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AVVIO APPALTO SPAZZAMENTO ACEGAS
In novembre si avvierà l’appalto per lo spazzamento stradale indetto dal Comune di Trieste che la
CLU si è aggiudicata insieme all’azienda Crismani, nota azienda del territorio e capofila dell’appalto. Il servizio sarà effettuato sul territorio cittadino e impiegherà sei persone fisse. Ci saranno poi
alcuni servizi accessori ( come la cura del verde ) che impiegheranno altro personale già presente
in CLU. Questo appalto, della durata di due anni più uno, rappresenta per la CLU un introito di cinquecentomila euro all’anno. Per poter accedere a questo genere di gara, non riservate cioè alle
cooperative sociali, e battere la concorrenza la CLU si è dovuta impegnare in nuovi ingenti investimenti, in particolare sono state acquistate due spazzatrici di medie dimensioni e due Porter con vasca. La capacità di investire, sul piano tecnico, sarà sempre più importante per questo genere di
gare d’appalto a cui la CLU punta con decisione. Siamo poi in attesa di conoscere l’esito delle aggiudicazioni di altri tre importanti appalti: le pulizie della Regione FVG e del Comune di Trieste e dei
Servizi di Assistenza domiciliare ( PON Inclusione ), sempre per il Comune di Ts. Aggiudicarsi anche uno di questi sarebbe molto importante e un ottimo traguardo per la CLU.

CONVEGNO SALUTE MANTALE: CONTRIBUTO DELLA CLU E PARTECIPAZIONE DA TUTTO IL MONDO
Al Convegno internazionale, tenutosi a Trieste dal 23 al 26 settembre, hanno preso parte più
di 400 persone, da 44 Paesi, con rappresentati dell’OMS e 10 delegazioni governative. Sul sito
http://www.triestementalhealth.org/ sono disponibili tutti i video, gli abstract e le presentazioni.
All’interno della sessione parallela “The person’s say: programs and practices in whole life domains”, il diritto al lavoro è stato il primo tema ad essere approfondito, con un abstract di Felicitas Kresimon. Il documento inquadra la realtà della Cooperazione sociale e nella sua introduzione ricorda la nostra Cooperativa, nata con lo scopo di opporsi allo sfruttamento e alla sopraffazione dei degenti in ergoterapia, per il loro riconoscimento con lo status di “lavoratori”.
Nelle serate del Convegno, Luisa, Marijana e Michael, rispettivamente caposettore e capoparea del Sap, insieme a Francesca di “Oltre i grembani” hanno preso parte all’iniziativa
“Spazio impresa sociale”: un momento interamente dedicato alla Cooperazione sociale, in cui
le varie realtà presenti nel padiglione M aprivano le proprie porte ai visitatori esterni, per raccontare la propria storia e attività, per creare momenti di confronto e scambio. Il Convegno è
stata anche un’occasione per presentare la proposta di candidatura al Nobel per la Pace del
gruppo di Franco Basaglia e della psichiatria triestina, raccogliendo una risposta unanime dalla platea. L’iniziativa ha già raccolto consensi nel corso di altri importanti occasioni a Trieste
(Convegno Internazionale Democrazia e salute mentale di comunità, 22 giugno 2018; Convegno Istituzionale dell’Università di Trieste Convivere con Auschwitz, 22 gennaio 2019; Conferenza Le prospettive dell’OMS per il futuro della Salute Mentale Globale , 14 febbraio 2019); al
momento si sta lavorando all’iter di costituzione del Comitato d’indirizzo della Candidatura e
alla fase di elaborazione delle pratiche formali di accesso alla commissione dell’Accademia
delle Scienze di Svezia.( Sul retro la locandina dell’evento )

Hanno detto:

“Chi vive senza follia non è poi così saggio come crede”
François de LaRochefoucauld

Acconti
ottobre
Questo mese è possibile
richiedere l'acconto (che
verrà erogato solo tramite BONIFICO)
telefonando in segreteria CLU
entro le ore 12 del 22
ottobre Gli acconti verranno erogati il 25 ottobre.

UN SALUTO A CLAUDIO MISCULIN
Il 20 settembre è mancato Claudio Misculin, artista, attore, regista, autore,
film e video maker e fondatore dell’Accademia della follia. Una persona di
grande talento che ha messo il proprio
vissuto e professionalità al servizio della
rivoluzione basagliana. Aveva cominciato il suo percorso artistico nel 1976, facendo del teatro e dell’arte uno strumento per la lotta all’emarginazione delle persone più fragili. Sabato 28 settembre, al Parco di San Giovanni, sono stati
organizzati vari momenti per salutarlo:
una mostra di materiali dell’Accademia
della follia e uno spettacolo teatrale dei
suoi matt-attori.

LA CLU SUI SOCIAL MEDIA

IO
FOGL E
OR
Si invitano tutti i soci del
settore pulizie e S.A.P.
( Servizi alla Persona ) a
consegnare, in segreteria, il giorno 15 di ogni
mese (in occasione quindi del ritiro della busta
paga) il foglio ore delle
prime 2 settimane di
lavoro e inderogabilmente entro il 27 del
mese il foglio ore con
l’ammontare delle ore
totali svolte nell’intero
mese. Tale richiesta permette di semplificare,
velocizzare e ottimizzare
il calcolo della busta paga e di ridurre al minimo
la possibilità d’errore. Si
ricorda inoltre che i fogli
vanno firmati.

Per rimanere aggiornati su iniziative, eventi e attività della Cooperativa, ma anche sul
mondo dell’Impresa sociale, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook “CLU Basaglia”: https://www.facebook.com/clubasaglia/
I nuovi contenuti pubblicati compariranno sempre in homepage con un semplice comando:
nella sezione “Pagina seguita” basta spuntare la voce “Mostra per primi”!
L’Uff.
Personale riceve martedì
mattina dalle 10 alle
12 e giovedì dalle 15
alle 17, mentre la segreteria è aperta dalle
8.30 alle 17.30.
!!DDT BRADA IMPEX!!
Si ricorda che le bolle
ricevute dal fornitore
Brada Impex per la
consegna dei DPI vanno prontamente consegnata in segreteria.

