CLUinforma

CLU

Mensile di in-

16 settembre 2019

Anno 2019 - n.9 settembre

Pubblicato il Bando per il
Servizio civile universale!
Sono disponibili in CLU 4 posti all’interno
del progetto di LEGACOOP FVG “Radici di
welfare” per ragazze/i dai 18 ai 28 anni. La
scadenza per la presentazione della domanda è fissata il 10 ottobre 2019 alle ore
14, da effettuare esclusivamente con modalità online collegandosi al seguente indirizzo:
https://domandaonline.serviziocivile.it
La durata del progetto è di 12 mesi, il monte ore annuo è di 1145 ore, per un compenso mensile di 439,50€. L’area di intervento è quella del disagio in età adulta e
senile e l’obiettivo generale consiste nella
promozione di processi di inclusione sociale dei soggetti, provenienti dai servizi di
salute mentale, delle tossicodipendenza e
per l’inserimento lavorativo.
L’ottica è quella di valorizzare le capacità
di scelta ed azione del singolo, supportare
il percorso di emancipazione favorendo il
protagonismo, incidendo anche sulle condizioni di vita. L’intervento non si limita al
solo ambito lavorativo, ma ha un respiro
più ampio sulle competenze sociali e trasversali. Il volontario sarà chiamato inizialmente ad affiancare gli operatori e a contribuire all’organizzazione delle attività, fino
all’affiancamento dell’utenza in contesti
variegati, dal’accompagnamento all’inserimento lavorativo, ad eventi sportivi, ludici e
ricreativi.
I volontari inoltre saranno opportunamente
formati, tramite un percorso che affronta
temi quali la cittadinanza, cooperazione
sociale e il lavoro in gruppo.
Per la lettura del bando e la sintesi del progetto, rimandiamo al sito di Legacoop
FVG:
www.legacoop.coopquotidiano/2019/09/
05/165745/.
Il referente per avere tutte le informazioni
è: Paolo Felice felicep@fvg.legacoop.it
Cell. 393/9499288

Hanno detto:

“Pensare è difficile, per questo la maggior parte della gente giudica.”

Carl Gustav Jung

Acconto
SETTEMBRE
Questo mese è possibile
richiedere l'acconto (che
verrà erogato solo tramite BONIFICO)
telefonando in segreteria CLU
entro le ore 12 del 24
settembre Gli acconti
verranno erogati il 27
settembre

Il Convegno è organizzato dal WHO Collaborating Centre for Research and Training in Mental
Health dell’ASUITs e World Health Organization e ospiterà il gruppo di lavoro di un progetto del
WHO, intitolato Quality rights. Esso prevede la mappatura di servizi di salute mentale territoriali
fondati su princìpi quali la centralità della persona, evitamento della coercizione e la promozione di autonomia, inclusione ed emancipazione, con l’obiettivo di stilare un documento-guida.
Sono previsti interventi mirati sui temi della cooperazione sociale: mercoledì 25 è in programma
la sessione tematica Strengthening international cooperation for system reform, che darà evidenza delle esperienze di scambio e progettazione tra Trieste, Spagna, Argentina e Brasile.
Nel corso del workshop Europe and beyond, ci sarà la presentazione della Rete Social Firms
Europe CEFEC, mentre all’incontro The person’s say: programs and practices in whole life domains verrà approfondito il tema del diritto al lavoro.

LA CLU SUI SOCIAL MEDIA
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”!

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.

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.

