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Il giornale cooperativo di Pane e Rose
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LA RUBRICA SPECIALE

La nuova normativa sulla privacy
Con l’emanazione del Regolamento n. 679 del 2016, noto anche come “General Data Protection Regulation”, entrato in vigore il 25 maggio 2018,
l’Unione Europea ha deciso di riordinare in modo uniforme il trattamento dei dati dei cittadini degli stati membri, scegliendo per questo lo
strumento del regolamento (atto direttamente vincolante per tutti gli stati dell’UE). Ecco alcune delle novità più
interessanti previste dal nuovo Regolamento:
1. La nuova definizione di dato personale costituente oggetto del Regolamento (art. 4 GDPR). È dato personale
qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile, include quindi i dati genetici,
dati relativi alla salute, relazioni sociali, economici e finanziari, giudiziari.
2. Il nuovo principio della Privacy by design e privacy by default (art. 25 GDPR). I processi aziendali che comportano
il trattamento dei dati personali devono essere progettati fin dall’inizio con l’obiettivo di riduzione dei rischi per
gli interessati, ad esempio attraverso la “pseudonomizzazione”, che separa la registrazione dei dati identificativi
degli interessati dagli altri dati, magari sensibili, oggetto di trattamento, collegando le due registrazioni con un codice.
3. Il Registro delle Attività di Trattamento. Il Registro dei Trattamenti è previsto dal Regolamento all’art. 30 (sia al considerando 82) introduce
l’obbligo di tenuta di un registro relativo ai trattamenti effettuati per conto del Data Controller (ossia il Titolare) e del Responsabile (il Data
Processor) e deve indicare chi è il titolare, chi sono i responsabili, quali sono le categorie interessate, come viene effettuato il trattamento, nonché
le sue finalità. Il Titolare del trattamento, nel nostro caso la Cooperativa, è direttamente responsabile per la sicurezza dei dati personali. In caso di
contitolarità del trattamento, i contitolari devono stabilire un accordo legale sulle relative responsabilità riguardo ai diritti dell’interessato.
4. La nuova disciplina in tema di prestazione del consenso. La prestazione del consenso deve essere espressa dall’interessato mediante un atto
libero, specifico, informato e inequivocabile.
5. Il contenuto dell’informativa. Rispetto al vecchio Codice Privacy l’informativa deve essere molto più dettagliata, deve indicarne le finalità, quali
sono i soggetti – eventualmente terzi – che hanno accesso ai dati e deve essere fornita a tutti gli interessati al trattamento.
6. La figura del Data Protection Officer (DPO). Gli articoli 37, 38 e 39 (sezione 4) disciplinano il c.d. Data Protection Officer: figura del tutto nuova
e obbligatoria qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 37 del GDPR: se il trattamento dei dati personali è effettuato da un’autorità pubblica
o un organismo pubblico; quando le attività principali dell’organizzazione consistono in trattamenti che, richiedono il monitoraggio regolare e
sistematico degli interessati su larga scala; quando le attività principali dell’organizzazione consistono nel trattamento dei dati sensibili ovvero
giudiziari su larga scala. Il Responsabile designato è chiamato a fornire consulenza ed assistenza al Titolare del trattamento.
Il ruolo del Garante. Come nella precedente normativa, il controllo spetta al Garante della Privacy, ente pubblico, che nell’effettuare gli opportuni
controlli si avvale anche della cooperazione del nucleo ispettivo della guardia di finanza.
7. Data breach. Nel caso di una violazione dei dati personali oggetto di trattamento (perdita, accesso non autorizzato):
– Notificarla al Garante entro 72 ore
– Notificarla a tutti gli interessati i cui dati siano stati violati (nei casi più gravi).
9. Sanzioni. Sono previste sanzioni pecuniarie molto pesanti a carico dell’impresa che violi la normativa sulla privacy.
La Cooperativa Pane&Rose ha fin da subito cercato di adeguarsi alle novità contenute nel Regolamento Europeo, nella convinzione che il rispetto
della riservatezza dei dati di ogni individuo fosse un principio fondamentale cui ispirare la propria azione. Ha quindi proceduto ad una valutazione
delle esigenze necessarie per adeguare la propria organizzazione ed i propri strumenti a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo, in
particolare nominando un DPO esterno, con compiti di controllo e tenuta del sistema privacy, procedendo altresì al rinnovamento delle informative
dei vari Servizi, e programmando per il futuro ulteriori interventi (es. un piano di formazione specifica per i lavoratori). Il nuovo Regolamento
europeo sulla privacy ha modificato profondamente sul piano teorico (oltre che pratico) la disciplina inerente il trattamento dei dati personali. Un
cambio culturale, prima che giuridico, una sfida che la nostra cooperativa ha deciso con convinzione di accettare ritenendo “the right of privacy”,
garanzia ineludibile di libertà in una società soggetta ormai ad una continua ed inarrestabile evoluzione tecnologica.

Francesco Berti - Referente legale (foto)
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CHE AREA TIRA

“La cooperativa attraverso il racconto delle persone che vi lavorano
per conoscere meglio chi siamo e cosa facciamo”

DALL’INTERCULTURA - IL PROGETTO CALEIDOSCOPIO
Caleidoscopio. Sguardi Cangianti è
un percorso gratuito di Fotografia,
New Media e Comunicazione Digitale
per giovani fra i 18 ed i 29 anni. Un
laboratorio fotografico pratico a
contatto diretto con un giovane artista,
Mohamed Keita, ed esperti del settore,
per acquisire competenze e capacità
nell’ambito della comunicazione e dei
nuovi new media, spendibili in ambito
espressivo e lavorativo. Il corso è
rivolto in particolare a quei giovani che
non studiano e non lavorano (NEET).
I giovani partecipanti saranno coinvolti
in attività pratiche di laboratorio e visite
di esplorazione del territorio attraverso
i linguaggi del contemporaneo,
diventando protagonisti attivi della
creatività. Saranno supportati da un
artista-tutor loro pari, Mohamed Keita,
e dai giovani educatori del Centro Pecci
e delle cooperative Il Cenacolo e Pane
e Rose. Avranno inoltre l’opportunità di
seguire workshop di approfondimento
tenuti dai più grandi fotografi taliani
sensibili ai temi della migrazione e della
memoria.
Durante il percorso i ragazzi
apprenderanno tecniche di fotografia
digitale e analogica (utilizzo degli
strumenti, costruzione di un racconto
fotografico, fotografia ociale, street
photography) e di post-produzione
dell’immagine (Adobe Photoshop,
Lightroom) grazie ad attività pratiche
realizzate in collaborazione con
Fondazione Studio Marangoni e
Associazione Sedici.
Il progetto vuole coinvolgere i
giovani partecipanti in un percorso
di orientamento e ricerca lavoro. I
artecipanti saranno infatti affiancati
da un tutor insieme al quale creare
un percorso formativo e/o lavorativo,
attraverso colloqui individuali, un
orientamento ai servizi territoriali,
bilancio delle competenze, redazione
del curriculum vitae e formazioni di
ricerca attiva del lavoro.
Il progetto si compone di vari moduli, a
cui è possibile partecipare iscrivendosi
ai singoli workshop, o seguendo
l’intero percorso (novembre 2018 giugno 2019).

Per le ragazze e i ragazzi che
seguiranno l’intero percorso, è prevista
la creazione di un portfolio delle attività
e la realizzazione di un evento finale
in collaborazione con Officina Giovani
Prato, che restituirà al pubblico il punto
di vista dei partecipanti.
Grazie a questo evento, realizzato
con i tutor di progetto, i ragazzi
acquisiranno competenze tecniche in
ambito comunicazione e new media
, mettendosi in gioco direttamente
e sperimentando sul campo le
competenze acquisite.

Per la Cooperativa Pane e Rose il
progetto è seguito da Silvia Norcia in
qualità di referente.
Silvia Norcia (in foto)
Referente del progetto Caleidoscopio

Il 27 e il 28 novembre presso il Centro
per l’Arte Contemporanea Luigi
Pecci di Prato è stato presentato il
programma completo del corso, e
sono stati presentati i tutor coinvolti e
sperimentare le prime attività.
27 novembre 2018
10.00-13.00: presentazione attività e
partner e sportello di orientamento al
percorso
14.00-18.00:
primo
laboratorio
fotografico con Mohamed Keita
18.30-20.00: inaugurazione della
mostra di Mohamed Keita presso
Centro Pecci
28 novembre 2018 :
10.00-13.00: introduzione all’uso delle
camere digitali con Mohamed Keita
14.00-18.00: laboratorio fotografico
con Mohamed Keita
Narrazioni, Sguardi, Incontri

Caleidoscopio. Sguardi cangianti è un
progetto realizzato da Associazione
Centro per l’arte contemporanea
Luigi Pecci e Fondazione per le
Arti Contemporanee in Toscana, in
collaborazione con Comune di Prato,
Cooperativa il Cenacolo, Cooperativa
Pane e Rose, Fondazione Studio
Marangoni, Associazione SEDICI e
ECCOM, vincitore del bando Prendi
Parte! Agire e pensare creativo
ideato dalla Direzione Generale Arte e
Architettura contemporanee e Periferie
urbane (DGAAP) del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, per promuovere
l’inclusione culturale dei giovani nelle
aree caratterizzate da situazioni di
marginalità economica e sociale.

Chi: giovani 18-29 anni che non
studiano e non lavorano
Cosa: Corso pratico di Fotografia
digitale e analogica, Post-produzione,
Social media, Digital Storytelling,
Project work e portfolio, Tutoring e
Orientamento
Quando:
Percorso
completo:
Novembre 2018 - Giugno 2019
Dove: Centro Pecci e Città di Prato
Perché: perché è un corso pratico,
per condividere il tuo punto di vista
con foto e video, perché i tutor sono
giovani come te, per acquisire nuove
competenze spendibili, per realizzare
i tuoi progetti....
3

CHE AREA TIRA

“La cooperativa attraverso il racconto delle persone che vi lavorano
per conoscere meglio chi siamo e cosa facciamo”

DALLA DIDATTICA INCLUSIVA - LA SCUOLA DI LINGUA

Alan Pona - Coordinatore didattico

La Scuola di lingue “Pane e Rose”,
nata l’11 settembre 2017 all’interno
dell’Area Didattica Inclusiva, offre
corsi di italiano come lingua seconda e
corsi di lingue straniere (cinese, arabo,
inglese, spagnolo, francese…).
Per quanto riguarda i corsi di italiano
L2, sui quali vogliamo soffermarci in
questo numero di PeRnoi, la scuola
propone i seguenti percorsi formativi:
• Corsi di italiano L2
• Corsi propedeutici al linguaggio
delle professioni
Laboratori esperienziali
I corsi di italiano L2, i nostri corsi
standard, sono costruiti intorno
ai seguenti 8 livelli linguisticocomunicativi calibrati a partire
dal Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER, il
documento di politica linguistica del
consiglio d’Europa), ma riadattati sul
profilo specifico di apprendente: Alfa
1, Alfa 1+, Alfa 2, Alfa 2+, PreA1, PreA1+,
A1, A1+.
I livelli sotto il livello A1 (cioè Alfa 1,
Alfa 1+, Alfa 2, Alfa 2+, PreA1, PreA1+)

si concentrano in particolar modo
sull’interazione orale e sulle abilità
strumentali e funzionali di lettura e
scrittura.
I corsi propedeutici al linguaggio
delle professioni approfondiscono i
linguaggi specialistici con un focus sul
lessico e sugli strumenti linguisticocomunicativi specifici dei singoli
contesti
lavorativo-professionali
(italiano dell’informatica, italiano del
curriculum vitae e del colloquio di
lavoro, italiano della patente, italiano

delle professioni etc.).
Questi corsi sono utili proposte
formative
propedeutiche
alle
microlingue specifiche e alle attività
di
inserimento
lavorativo
dei
partecipanti.
I lab esperienziali, attivati su
richiesta specifica, propongono una
alternativa ai corsi di lingua standard
con un focus su attività operative e
attenzione particolare agli aspetti
psico-affettivi e alle caratteristiche
di apprendimento dei partecipanti.
I laboratori esperienziali riscuotono

molto successo e ci permettono di
costruire un clima di classe caldo e
sereno e di lavorare sulla motivazione
allo studio.
Al momento è in corso un
divertentissimo corso di maglia con
le ragazze del CAS di Alice condotto
dalla nostra Elena Martelli!
Il gruppo di lavoro
La Scuola di Lingue “Pane e Rose”
ha al suo interno una squadra
molto affiatata, che in pochi mesi
ha costruito un efficiente servizio
per il territorio: Simone Natali è il
responsabile, Maria Grazia Massai
la coordinatrice, Alan Pona il
coordinatore didattico; il gruppo di
professionisti facilitatori linguistici
anima i corsi con rigore, attenzione
ma anche tanta passione! Li citiamo in
rigoroso ordine alfabetico:
Simona Del Buffa, Filippo Mancini,
Elena Martelli, Giulia Sadun, Silvia
Vaiani. Ha lavorato nella scuola anche
Giulia Troiano, al momento nella
squadra dell’Università Ca’ Foscari
come assegnista di ricerca!
La scuola è riuscita in pochi mesi
a costruirsi come servizio maturo
attraverso formazioni specifiche con
formatori rilevanti sul piano nazionale,
lavoro di rete con altre cooperative e
con il CPIA di Prato e tanto lavoro di
collaborazione all’interno del team per
la costruzione di strumenti di lavoro
efficaci: descrittori per la definizione
dei livelli linguistici della scuola, test
di ingresso e di uscita, programmi e
sillabi dei corsi, bibliografie teoriche
ed operative di riferimento.

LA
NOSTRA
SQUADRA!
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“La cooperativa attraverso il racconto delle persone che vi lavorano
per conoscere meglio chi siamo e cosa facciamo.”

DALLA FORMAZIONE - I VOUCHER INDIVIDUALI
L’epoca che stiamo vivendo si
sta
caratterizzando
attraverso
cambiamenti profondi e veloci
che determinano nuove forme di
organizzazione della vita, della
società e del lavoro che, sempre
più, richiede competenze flessibili,
pronte ad adattarsi alle situazioni, ma
anche soggetti motivati, cooperativi,
autonomi e responsabili. Una sfida e
una rincorsa a perdifiato a non perdere
competitività a livello individuale e di
impresa.
Ancorché
saper
fare
con
professionalità, occorre saper agire
con professionalità: un salto di

prospettiva che sposta il fuoco dalle
tecnicalità del sapere alla persona
come soggetto inter-attivo in grado
di esprimere competenze capaci
di generare performances sempre
nuove (Qualità è relazione, come
recita il nostro slogan).
In questo scenario il ruolo giocato
dalla Formazione diventa cruciale,

Sara Del Santo (in foto)

poiché presuppone l’elaborazione
e la pianificazione consapevole di
elementi quali la rilevazione dei
bisogni, la concezione degli obiettivi
organizzativi, la visione di ciò che
vuol essere e come vuole essere
rappresentata
la
Cooperativa
attraverso le persone che la
costituiscono.
L’occasione per queste riflessioni mi è
data dall’Avviso della Regione Toscana
a valere sul POR FSE 2014-2020 - Asse
A Occupazione per il “finanziamento
di voucher formativi individuali rivolti
a imprenditori e liberi professionisti
che esercitano l’attività in forma
associata o societaria” e che mette
a disposizione un milione di euro
attraverso l’erogazione di voucher
formativi per la partecipazione a
percorsi formativi.
Il bando consente solo ai soci di

presentare una proposta di formazione
in quanto, è qui utile ricordarlo, la
disciplina del socio lavoratore ha la
peculiarità di instaurare tra socio e
cooperativa due rapporti giuridici:
un rapporto associativo (prevalente)
e un rapporto di lavoro (ulteriore, che
si instaura con l’adesione al rapporto
associativo o anche successivamente).
Ne consegue per il socio un doppio
ruolo di imprenditore e lavoratore che
fa del sistema “impresa cooperativa”
una delle forme più democratiche
e meno verticistiche del panorama
imprenditoriale mondiale.
La Cooperativa siamo noi tutti.
Da chi ha il mandato di regolarla e
gestirla a chi opera giornalmente
nei servizi. Perché l’organizzazione

non si sbilanci o abbia trazioni
con velocità differenti occorrono
competenze complementari in grado
di minimizzare gli scompensi.
Il voucher rivolto agli imprenditori/
soci ed il precedente indirizzato
ai manager d’impresa ci offrono
l’occasione per fare un ulteriore passo
verso la costruzione di una comunità
competente che ci aiuti ad affrontare
le sfide dei cambiamenti a venire.

Carmine Torchia (in foto)
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PeR NOI
“Il progetto di welfare cooperativo rivolto ai soci e ai lavoratori di Pane e Rose”
Carissimi soci e carissime socie proponiamo nuovamente l’iniziativa per l’acquisto di verdura e frutta a km zero.
Abbiamo contattato una nuova azienda: https://www.facebook.com/aziendaagricola.santamaria.7/ che ci propone il progetto
ORTO A CASA TUA che consiste nella consegna settimanale di una cassetta mista di frutta e verdura fresca proveniente dalla
loro azienda e da altre 4 azienda agricole/cooperative della provincia di Prato.
Se
pot siete
Di seguito la proposta fatta dall’azienda agricola:
ord ete in inter
Cassetta piccola ( verdura e frutta) 8 kg a 15 euro
del ini all viare essat
la n ’ind i v i
Cassetta media (verdura e frutta) 11 kg a 20 euro
o
ost
ra s irizzo stri
In più hanno disponibili prodotti lavorati sempre fatti da loro, per esempio in questo momento ci sono:
egr mai
ete l
Marmellata di fichi 400gr 4,00 euro
ria!

Sugo di pomarola pronto 370gr 4,00euro
Succhi di frutta pere-susine e anice-albicocca-pesca 250cl 2,50 euro
Olio 1 litro 12,00euro (se facciamo un’acquisto di almeno 30L di olio, il prezzo è di 10 euro al litro e non più 12)
Olio 5 litri 55,00 euro
Miele millefiori 350 cl a 4,00 euro
Uova allevate a terra 0,70 cent a pezzo

Siamo felici di di informarvi
che Pane e Rose è stata
ufficialmente inseriti nella
raccolta dei BUONI DELLA
SCUOLA dell’iniziativa
“Amici di Scuola” iniziativa
promossa da ESSELUNGA
e “Cresciamo Insieme”
promossa da UNICOOP

CON I BUONI
RACCOLTI
POTREMO
PRENDERE
TANTE COSE
UTILI PER I
NOSTRI NIDI!
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FLASH!

INDIPENDENTE

È partito il progetto INDIPENDENTE:
azioni informative e formative
per favorire l’uso controllato e
responsabile del web e la prevenzione
del fenomeno delle dipendenze
correlate ad internet

RI.BES CAMBIA SEDE!

Il nostro centro Ribes si trasferisce!
Ora siamo nel bellissimo palazzo Balì a
Pistoia, in Via Cavour 37.
Saremo lieti di offrirvi i nostri servizi di
supporto psicologico, neuropsichiatria,
neuropsicomotricità, valutazioni DSA
e tanto altro ancora.

PUBBLICAZIONI

Sono usciti tre libri rivolti ai nostri
studenti parlanti italiano L2, nati
dalla collaborazione tra la nostra
cooperativa, le scuole di Prato e la
casa editrice Sestante di Bergamo.

Se non avete ancora visto il
video dei nostri venti anni andate
sul nostro canale YouTube e
iscrivetevi!
STAY CONNECTED!

GOOD NEWS!

Viva le spose!

Fiori d’arancio in cooperativa: auguri a Oughazzaf Dounia (Intercultura), Giulia Tassi (Minori), Silvia Guazzini
(Inclusione), Silvia Vaiani (Didattica Inclusiva)

Un arrivo speciale

Auguri a Corinna Poggianti (Centro specialistico) per la nascita del suo bambino! Tanti affettuosi auguri al piccolissimo!

Un meritato riposo!

Il 31 dicembre la nostra cara Tamara Giraldi (Assistenza domiciliare)andrà in pensione!
Le auguriamo un buon meritato riposo!

DALLA NOSTRA FESTA!
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