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SANTa DEL MESE

i servizi cimiteriali crescono:
qualche aggiornamento

debora
segato
frase tipica: "vieni anche tu a

riparare la tua bicicletta a Làzar!"

occupazione: educatrice settore

servizi alberghieri

servizi alberghieri
in fiera a rimini
Abbiamo partecipato il 13 ottobre
2022 a Rimini alla Fiera TTG Travel
- SIA Guest, il più grande appuntamento italiano dedicato ai viaggi
e all’ospitalità.
Quest’anno il titolo dell’evento è
stato UNBOUND ovvero “senza
vincoli”.
Dopo due anni di restrizioni il mondo del turismo e dell’ospitalità è ripartito lasciandosi alle spalle le limitazioni date dalla pandemia. La fiera di Rimini è un’occasione per immergersi nelle novità del settore,
dalle tecnologie ai trend di mercato, una fonte di ispirazione per la
progettazione e gestione anche dei
nostri servizi.
Terminata un’emergenza però se ne
apre un'altra. La pandemia ha purtroppo ceduto il passo alla crisi
energetica che avrà un impatto pesante anche sulla vita delle imprese e delle attività turistiche.
Ancora una volta c’è da rimboccarsi le maniche ed incominciare una
nuova stagione che parte in salita!

servizi cimiteriali

inclusione sociale

È un momento di grande fermento nel settore servizi cimiteriali: dal 1 ottobre 2022
la nostra Cooperativa è, infatti, subentrata agli amici della Cooperativa Sociale La
Fraternità nella gestione dei servizi cimiteriali di 7 Comuni della Provincia di Bologna.
Cresce quindi il settore Servizi Cimiteriali, arrivano nuovi colleghi, si acquistano
nuovi mezzi e attrezzature.
Come molti di voi avranno notato, l’apertura di questo nuovo cantiere ci sta dando un bel po’ da fare, dovendo organizzare le squadre, formare le persone, conoscere nuovi spazi e territori.
Tutto questo ci serve per rimanere ben
saldi nella nostra mission, cioè creare opportunità di lavoro per persone in condizioni di svantaggio e contemporaneamente offrire un servizio di qualità.

lavori in corso: novità tra pallavicini e crevalcore
In continua ed eterna evoluzione la sede crevalcorese de La Piccola Carovana.
Nelle ultime settimane avrete sicuramente notato alcune novità: la segnalazione pedonale che costeggia il capannone per rendere sempre
più ordinata e sicura la percorrenza di lavoratori, lavoratrici e ospiti, le
nuove strisce per i parcheggi dei mezzi…ma non è finita qua.
Sono infatti quasi finiti i lavori di sistemazione del nuovo capannone
che abbiamo preso in affitto e che sarà:
• La nuova e definitiva sede del laboratorio protetto “C’entri anche tu”,
nuovo progetto che sta iniziando un po’ alla volta a prendere forma;
• I nuovi spogliatoi! Già da ottobre ospiterà gli spogliatoi per tutti i dipendenti;
• Il nuovo spazio mensa: avremo finalmente un bello spazio a disposizione per poter mangiare in maniera confortevole;
Ma non è finita qua: anche a Pallavicini sono stati mesi di lavori e finalmente sta prendendo forma la nuova area per il confezionamento dei
pasti da asporto. Abbiamo fatto degli acquisti e sistemato gli spazi in
modo da poter servire sempre più clienti con il nostro settore Ristorazione.

