Nuova-Mente Soc. Coop. Soc. - ONLUS

Dipartimento Salute Mentale- Az. U.S.L. Ferrara.

con il patrocinio del Comune di Fe - Circoscrizione Nord - Ovest.

PROGETTO

- Progetto di reinserimento sociale attraverso la professionalità e l’arte della bicicletta -

a tutta la cittadinanza
da Lunedì 12 Settembre riapre il “ Laboratorio RiCicletta “ presso la sede di Via Bellini 88 - Porotto (Fe)

per sostenere il nostro progetto
vi invitiamo a donarci biciclette, accessori di qualsiasi tipo (selle, pedali, campanelli, ruote, ecc.)che non usate più
potrete portare il materiale direttamente nella sede del laboratorio di v. Bellini 88-90 (seguendo gli orari di apertura indicati sulla porta)
oppure
se siete impossibilitati verremo noi a ritirare il materiale donato a casa vostra telefonando al n° 338-8318823 (Gardi Gianluca)

per info e contatti:

338 – 8318823

Il Progetto RiCicletta sarà presentato anche durante la ”settimana della mobilità” (16-22 Settembre) – cerca e seguici nel programma!

laboratorio RiCicletta
FINALITA’:
reinserimento sociale;
terapia occupazionale;
creazione professionalità;
progetti di vita
;
PROSSIMI SERVIZI :
Vendita biciclette;
Noleggio biciclette;
Riparazioni biciclette;
Promozione Turistica;

NUOVA-MENTE
Società Cooperativa Sociale – ONLUS

inserimento lavorativo per persone
svantaggiate.
Sede legale: v. F. De Pisis, 43 44100
Fe. Uffici: p.zza B.Buozzi, 14 44038
Pontelagoscuro, Fe.
Cell.: 338-8318823
e-mail: coopnuovamente@libero.it

Progetto Bio-C’è:

Bio C’è è un progetto nato nel 2001, che ha come obiettivi il reinserimento
sociale e la costruzione di progetti di vita nei confronti di utenti ed ex-utenti
dei servizi di Salute Mentale dell’Azienda USL di Ferrara, attraverso la terapia
occupazionale.
Attualmente Nuova-Mente cooperativa sociale è impegnata in due progetti di
inserimento lavorativo: il primo nel settore della ristorazione, con la gestione
dei bar “Delizia del Parco” e “Bar della Piscina” all’interno del Parco Urbano
G.Bassani di Ferrara.
Il secondo, nella sede di Porotto, opera nel settore ciclo-turistico attraverso
un percorso di formazione finalizzata all’apertura di un “laboratorio” di
riparazione, noleggio, assemblaggio e vendita di biciclette riassemblate,
anche attraverso un progetto di recupero di componenti riciclate che
consentirà, oltre ad incentivare comportamenti ecologici, di contere i costi di
produzione e dunque anche i prezzi.
Ad oggi la cooperativa in collaborazione con i propri Partners impegna nei suoi
progetti 24 persone, di cui 21 in situazioni di disagio.

