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SANT0 DEL MESE
"C'entri anche tu" diventa un centro

calogero
caruso

Da qualche mese è attivo il centro socio
occupazionale “C’entri anche tu” rivolto
a persone con disabilità fisica o psichica.
Ad oggi il Centro ospita una ragazza inviata da ASP Seneca.

frase tipica: "con la Sicilia nel

Tante sono state le attività promosse in
questo primo periodo, piccoli lavori di assemblaggio, attività per dare supporto agli
altri settori della cooperativa come block
notes in cartotecnica per gli uffici, realizzazione di pezze per l’officina, adesivi per
le nuove campane del settore ambiente,
l’orto e piccola cucina per le merende dei
colleghi e delle colleghe. Tutto questo con
l’obiettivo di costruire legami, rafforzare
e sostenere la crescita delle persone che
ne fanno parte ed essere parte, con il lavoro e le proprie capacità, alla vita della
cooperativa.

cuore"

occupazione: operatore servizi

vita di cooperativa

a scuola di
cooperazione sociale
Qualche settimana fa, grazie all’Ente di Formazione Centoform, abbiamo accolto nella nostra sede a Crevalcore giovani studenti che frequentano il quarto anno all’IPSIA
F.lli Taddia indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale a Cento.
La visita a La Piccola Carovana era
funzionale a conoscere, incontrare
e toccare con mano il lavoro svolto da una cooperativa sociale che
si occupa concretamente di ciò che
si studia e apprende sui banchi di
scuola.
Alla fine della giornata un ricco buffet per tutti e tutte preparato dai colleghi e colleghe de La Maison Ristorazione.

inclusione sociale

cimiteriali

Questo però è solo l’inizio. Stiamo infatti
lavorando ad uno spazio più grande.
Uno spazio dove coniugare un crescente bisogno di progettare e promuovere
progetti e servizi che favoriscano la crescita e la diffusione di un'economia sempre
più circolare, ed uno spazio protetto di
formazione e transizione lavorativa per
persone che per la loro condizione di vita
rimangano escluse dal mercato del lavoro.

il bosco integrale si presenta: apriti bosco festival!!

servizi ristorativi

Bosco Integrale è un progetto che sta nascendo in un bosco di 50000 mq a Cento, in
un’area abbandonata dopo il terremoto del 2012.
Il progetto, promosso dalla Fondazione Caterina Novi, prevede di riqualificare lo spazio e destinarlo ad una serie di attività e servizi dal forte impatto sociale.
La fondazione ci ha coinvolto nel percorso insieme ad alcune realtà del territorio ognuna delle quali ha proposto un proprio progetto:
• Cooperativa La Città Verde – “L’ Orto nel Bosco”: orto urbano per la produzione di
prodotti alimentari a km zero e residuo zero.
• Cooperativa Campi D’ Arte- “La Scuola–Bottega”: gestione di uno spazio che offre
la possibilità di realizzare percorsi educativi destinati a studenti a rischio di abbandono scolastico.
• Fondazione Zanandrea - Be my guest” Accademia Zanandrea: foresteria sociale, in
grado di offrire ospitalità a lavoratori di passaggio o studenti gestita da ragazzi disabili.
• Associazione Bangherang: attività di educazione non formale per bambini, ragazzi
e giovani; proposte di formazione, crescita e mobilità europea per i giovani del territorio; proposte di formazione per insegnanti ed educatori che favoriscano l’integrazione
delle metodologie non formali nelle offerte didattiche scolastiche.
• Cooperativa La Piccola Carovana- “La taverna del Bosco integrale”: gestione del
ristorante del Bosco e del centro cottura per produzione pasti da asporto.
Nel percorso che ci dovrà portare all’avvio dell’attività, La Piccola Carovana, cosi come
le altre realtà coinvolte, ha il compito di supportare la proprietà nella azioni di raccolta
fondi per il reperimento delle risorse necessarie agli importanti lavori di riqualificazione dello spazio.

IL FESTIVAL "APRITI BOSCO"
Il 17 giugno prenderà il via una rassegna di eventi che si realizzeranno all’interno del
Bosco per permettere a chi voglia di conoscere questo spazio e il progetto a monte:
uno spazio di integrazione tra persone e natura, un luogo di inclusione.
Cinema, teatro, concerti e conferenze animeranno il Bosco Integrale tutti i fine settimana fino al 17 luglio. Sabato 18 giugno e per tutti i venerdì della rassegna, La Piccola Carovana sarà presente con un piccolo stand e fornirà i cestini per un aperitivo/pic-nic nel
parco. Ti aspettiamo!!
E per seguire tutte le iniziative future del Bosco Integrale:
Bosco Integrale
boscointegrale
www.boscointegrale.org

