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SANTa DEL MESE

agnese ardizzoni
frase tipica: "Questo lo metto in ordine io!"
occupazione: Educatrice Accoglienza Pallone
Ciao Agnese, grazie mille per questi anni assieme e in bocca al lupo per il nuovo lavoro!

cda al lavoro: qualche aggiornamento

vita di cooperativa

Ci prendiamo qualche riga per raccontarvi come procedono i lavori in Consiglio di
Amministrazione. Innanzitutto, di chi stiamo parlando? Il nuovo gruppo è composto da: Daniele Bergamini, Lorenzo Bonazzi, Nicola Broglia, Mattia Castellani, Lidia Cerfogli, Susanna Cioni, Francesca Melotti, Elisa Trimeri e la nuova presidente Clara Preti.
Il CDA ha deciso sin da subito di riunirsi 2 volte al mese. L’obiettivo, sin dall’inizio era
quello di usare un incontro per formarsi e capire come far fare più strada possibile a
questa Piccola Carovana. Il secondo incontro era (ed è) dedicato al prendere decisioni sull’ordinario, dall’acquisto di un camion all’ammissione dei soci, dall’aggiornamento del regolamento interno alla valutazione nuovi progetti ed occasioni commerciali.
L’idea che ci porta avanti è che il CDA debba essere un organo centrale nell’indirizzo
della cooperativa: deve rappresentare i soci e le socie, lo spirito e i valori fondanti de
“La Piccola Carovana”. Deve sostenere, indirizzare e riprendere il lavoro dei Responsabili di Settore, avendo ben presente la distinzione tra l’essenziale compito tecnico di
responsabili e coordinatori e il compito appunto di indirizzo del CDA.
Per “mettere a terra” queste idee abbiamo dedicato una giornata alla scrittura di un
piano di lavoro da sviluppare entro i prossimi 2 anni.

inclusione sociale

ci lanciamo con lazàr!

Il giorno 9 aprile 2022 ha inaugurato il progetto Lazàr, officine creative di comunità:
Lazàr è nato con il sostegno economico di Asp Città di Bologna e dalla coprogettazione tra Asp, Arcolaio e Cidas. Lazàr “fa base” in via del Lazzaretto 15 a Bologna.
Qui si trova un'importante area di strutture dedicate alla Grave Emarginazione Adulta
e ai progetti SAI che si mescola con edifici residenziali, un polo universitario e spazi
del gruppo RFI. Lazàr ha l’obiettivo di rafforzare e valorizzare, attraverso azioni condivise, gli spazi e il senso di appartenenza di chi li abita, aprendosi al territorio e facendo leva su una nuova rete di collaborazioni e sinergie tra cittadini e cittadine.
All’interno di Lazàr vedranno la luce inoltre:
- Uno sportello lavoro che offrirà servizi di orientamento al lavoro come la preparazione di un CV, iscrizioni ai servizi per il lavoro, possibilità di formazione e preparazione
ai colloqui.
- Un Hub di portierato a servizio dei residenti dell’area.
Contestualmente sono state lanciate due Call to Action per selezionare progetti, attività e proposte di animazione culturale e socio-educativa con l’obiettivo di riqualificare e aprire gli spazi di Lazàr alla città. Le candidature si sono chiuse il 26 aprile e a breve sapremo chi sarà al nostro fianco sull’area.
La Piccola Carovana fa parte del progetto Lazàr all’interno del consorzio Arcolaio.
Come Piccola Carovana conosciamo molto bene via del Lazzaretto: qui, infatti, si trova La Locomotiva, struttura di accoglienza a container che è da molti anni gestita dal
nostro settore Inclusione Sociale.
Grazie al progetto Lazàr ci occuperemo anche dell’Hub di portierato.

