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SANTo DEL MESE
dolcetto o scherzetto?!

nico
sanguettoli

All’Accoglienza Pallone quest’anno abbiamo festeggiato Halloween in maniera creativa!
Ogni piccolo e piccola ospite ha scelto,
colorato e costruito la propria maschera
mostruosa per poi indossarla trasformandosi in uno scheletro, in un pipistrello o
in una zucca.

frase tipica: "non finisce più sto
furgone!"

servizi alberghieri

pallavicini: il villaggio
in festa!
Il 23 ottobre si è svolta, come ogni
anno, la festa di Villa Pallavicini, un
appuntamento che raduna chi abita e chi lavora nel Villaggio.
Villa Pallavicini è un mosaico composto da molte esperienze. Oltre ai
120 appartamenti che ospitano anziani e famiglie numerose, in questo
spazio hanno sede le attività della
Fondazione Gesù Divin Operaio,
proprietaria degli immobili, della polisportiva Antal Pallavicini e del Centro Sportivo Italiano, di Cooperativa CIM, di Casa della Carità, di Casa
Santa Chiara e dell’Associazione Insieme per Cristina. In mezzo a tutto
questo dal 2015 ci siamo anche noi
con la gestione della Casa Per Ferie
Maison Pallavicini, l’attività di ristorazione collettiva e l’accoglienza di
famiglie e adulti in condizioni di fragilità abitativa ed economica e persone richiedenti asilo in Villa.
È stata una bella giornata di condivisione e un’occasione per stare tutti e tutte insieme!

inclusione sociale

occupazione: Raccolta abiti usati

Durante il laboratorio proposto, ognuno
ed ognuna di loro ha potuto passare del
tempo insieme sperimentandosi e divertendosi con i vari materiali messi a disposizione.

casa, lavoro, relazioni:
com'è andato il convegno del consorzio l'arcolaio
Il 21 e 22 ottobre, il Consorzio L'Arcolaio, ha organizzato una due giorni di riflessione e confronto dedicata al tema dell’abitare e dell’inserimento lavorativo. Sono state due giornate molto intense, ricchissime di spunti, di incontri e di riflessioni.
Giovedì 21 sono stati organizzati diversi incontri tematici che hanno visto fortemente coinvolta anche La Piccola Carovana. Abbiamo infatti ospitato e coordinato la mattina di lavoro sul tema dell’inserimento lavorativo a Villa Pallavicini, dove erano presenti più di 90 persone di numerose cooperative, Comuni, Ausl, ASP ed Enti vari. Nella
stessa mattina, abbiamo poi ospitato all'Accoglienza Pallone, un workshop sul tema
dell’abitare e dell’accesso alla casa; ma il vero pezzo forte della giornata è giusto dire
che siano stati i buffet gestiti dai nostri colleghi e colleghe della Ristorazione, davvero ottimi!
La seconda giornata si è invece tenuta presso lo spazio DUMBO, sempre a Bologna
e ha visto presenti ad una tavola rotonda numerosi soggetti del pubblico e del privato sociale. In questo interessante incontro, si è tentato di aprire un confronto ed un
dialogo che aiutasse a guardare avanti, definendo prospettive politiche e progettuali

nasce il daily plan web!
Nelle prossime settimane verrete informati e istruiti sull’utilizzo di una nuova e utilissima dotazione sviluppata dai nostri informatici Alessandro Cardi e Matteo Rinaldi.
Si tratta del cosiddetto DPWEB, ossia la versione online del Daily Plan. Questo strumento consentirà di consultare o compilare il DP anche via web o meglio via smartphone.
Alcuni di noi utilizzano da parecchio tempo questa funzione e l’hanno ormai già stra
testata e sperimentata; Attenzione però! L’utilizzo di questa funzione non sarà per tutti i lavoratori de La Piccola Carovana. Saranno i vostri responsabili e coordinatori a
valutare, a seconda delle caratteristiche e bisogni dei vari servizi, se e per chi attivare
questa “nuova funzione”. Se sarete coinvolti riceverete nelle prossime settimane precise e puntuali indicazioni ed istruzioni dai vostri responsabili e coordinatori.

