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di Claudio Cuoghi

Soddisfatti
del nostro mensile
Pian piano, quasi senza accorgerci,
abbiamo iniziato il 21° anno di vita
di CSANEWS , il nostro Mensile di
carattere tecnico professionale.
Nato con lo scopo di stimolare la
consapevolezza di essere socio, dapprima è stato visto come strumento
di informazione degli eventi della
cooperativa, successivamente, è diventato la vetrina nostra e dei nostri
servizi.
Sempre più spesso, incontrando persone nuove, nel presentare CSA concludo dicendo loro di leggere prima il
nostro Csanews, e solo dopo di guardare il nostro sito.
Per chi, come me, era presente nel
gennaio 1996 è facile vedere la crescita del nostro foglio sia come numero
di articoli e, quindi, di pagine, sia come qualità degli interventi.
Ventuno anni non sono pochi se pensiamo che non abbiamo mai saltato
neppure un mese e che gli articoli sono scritti da ciascuno di noi a titolo
gratuito ed utilizzando il nostro tempo. CSA organizza il Comitato di Redazione per un’ora al mese in orario di servizio, poi soltanto i colleghi
dell’Ufficio gare e appalti sono impegnati per circa due mezze giornate in
orario di lavoro per mettere assieme i vari articoli che sono pervenuti.
Oggi ne stampiamo 1.700 copie che vanno a finire nella casa di ogni nostro lavoratore, di ogni socio volontario, di ogni Cliente/Utente, dai Sindaci, alle Istituzioni, ai Sindacati.
Per questo, al di là che possa piacere, essere condiviso nella forma e nei
contenuti, di una cosa siamo certi: ci rappresenta tutti, anche coloro che
non compaiono, ma che ci sono ed operano ogni giorno con senso di responsabilità, all’interno di questa grande realtà che è diventata CSA.
Mi piace pensare che chi legge il nostro Csanews si possa identificare con
tante storie umane che vengono raccontate, che si possa emozionare, come faccio io, leggendo della collega che aiuta un’altra collega in difficoltà,
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o dei risultati ottenuti da un corso di formazione che stimola dei colleghi
già professionisti ad ammettere quanto sia stato importante essere rassicurati nel loro operato quotidiano per lavorare ancora meglio, o dalla
soddisfazione che proviamo per un ringraziamento inaspettato, di un chiarimento sulla complessa materia del lavoro.
Mi piace credere che chi legge il nostro Csanews si senta meno solo se è
all’interno della nostra compagine sociale, e che possa sentirsi orgoglioso
di farne parte. Per chi lo legge essendo esterno a CSA mi basterebbe sapere che lo legge volentieri .
Siamo un Gruppo sociale anche se svolgiamo attività che non sono solo
sociali. E’ la finalità che perseguiamo che ci rende abbastanza unici : quanti sono coloro che qui hanno trovato un loro ruolo lavorativo che, in altri
ambiti, difficilmente avrebbero trovato ? Abbiamo coniugato, in questi
anni, responsabilità con solidarietà, professionalità con umanità, crescita
culturale ed umana con il lavoro. Abbiamo imparato a condividere il nostro lavoro con chi viene da paesi extracomunitari .
Non abbiamo mai dimenticato le nostre umili origini: CSA è nata mettendo insieme soggetti in cerca di occupazione, ed oggi, il nostro principale
patrimonio siamo noi che ne facciamo parte . Qui ognuno di noi contribuisce col proprio lavoro al raggiungimento degli scopi sociali, ognuno
secondo i propri mezzi, con spirito di servizio: nessuno di noi porterà via
una parte, seppure minima, del patrimonio accumulato in questi anni
perché questo è diventato il volano per creare nuove opportunità ad altri
lavoratori.
Siamo diventati tanti, oltre mille, ma non abbiamo perso il senso dell’umiltà e del sacrificio per portare avanti le nostre giornate lavorative
“insieme” .
CSA è una realtà fatta di tante persone di Religioni, lingue, culture, colore
della pelle, storie diverse ma tutte con una condivisione comune : il lavoro.
Non è facile raccontarci in poche righe, né raccontare quello che facciamo e come lo facciamo.
Perché, oltre a mettere la Persona al centro sia essa Cliente/Utente, famigliare, socio lavoratore, dipendente o Volontario abbiamo necessità di
costruire attorno tutto il resto , a partire dalla sicurezza del lavoro al mantenimento del posto di lavoro, il tutto in sintonia con alcuni principi basilari del convivere quotidiano quali il rispetto delle regole, la solidarietà, l’etica del lavoro e del rispetto reciproco, consapevoli che il nostro operato
è finalizzato al “bene comune”.
Se CSANEWS riuscisse a raccontare anche solo una parte di tutto questo
potremmo essere proprio soddisfatti del nostro mensile.
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di Nino Aiello

Al via la riforma
delle visite fiscali
A margine di un convegno di pochi giorni
fa, il Presidente dell’Inps Tito Boeri ha
affermato che la reperibilità a casa nei
giorni di malattia dovrebbe essere almeno di sette ore per tutti, senza alcuna
distinzione tra il settore pubblico e quello privato.
Attualmente i dipendenti del settore
pubblico devono essere raggiungibili per
le visite di controllo dalle ore 9 alle ore
13 e dalle ore 15 alle ore 18, mentre per
i dipendenti del comparto privato è
sufficiente essere reperibili dalle ore 10
alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Si potrebbe disquisire a lungo sulla facilità con cui alcuni medici rilasciano i certificati, a volte anche senza visitare di persona il paziente; e, probabilmente, il
problema reale è proprio qua, nel
“manico”; inoltre si dovrebbero fare dei
distinguo sul tipo di malattia, perché, se
uno ha la sfortuna di rompersi un braccio ed essere temporaneamente non
idoneo al proprio lavoro, non si capisce
perché debba stare segregato sette ore
in casa e non riuscire ad andare a farsi
una passeggiata rigenerante, che potrebbe aiutare a combattere la frustrazione che colpisce quando non si è in
grado di svolgere nemmeno le azioni
quotidiane più banali.
Ad ogni modo, di armonizzazione delle
regole sulla reperibilità tra settore pubblico e privato, si parla anche nelle bozze del nuovo Testo unico del pubblico
impiego, cioè nel decreto attuativo della
“riforma Madia” che dovrebbe arrivare
nel mese di febbraio al confronto finale

con i Sindacati, prima del via libera preliminare in Consiglio dei Ministri.
Tali bozze, però, sembrano andare in
senso contrario rispetto alle indicazioni
del Presidente dell’Inps, infatti prevedono
un decreto del Ministro della Funzione
Pubblica per stabilire le nuove fasce di
reperibilità dei dipendenti del settore
pubblico, in un percorso che sembra indicare la riduzione a quattro delle sette ore
attualmente previste.
Naturalmente si tratta di bozze, e le decisioni politiche possono imporre un cambiamento di rotta: per allargare le fasce
di reperibilità dei dipendenti privati serve
però un decreto del Ministro del Lavoro,
e non della Funzione Pubblica, in un contesto completamente diverso da quello
della legge delega sulla Pubblica Amministrazione.
5

Al Testo Unico sulla Pubblica Amministrazione spetta invece il compito di riaffidare
all’Inps le visite fiscali per i dipendenti pubblici in malattia, dopo che la chiamata in causa
diretta delle singole amministrazioni di appartenenza ha creato un lungo contenzioso
sulle risorse e ha di fatto ostacolato i controlli.
Lo stesso Boeri ha affermato che l’Inps è pronto per effettuare i controlli sulle malattie
dei dipendenti pubblici (che ora sono in carico alle Asl), ma a fronte di risorse aggiuntive.
Sono almeno due anni che si parla del passaggio delle competenze da Asl a Inps, con la
creazione del cosiddetto “polo unico” per i controlli, ipotizzando un dimezzamento dei
costi da 70 a 35 milioni di euro all’anno. Attualmente i controlli effettuati dall’Inps prevedono il coinvolgimento di 1.300 medici iscritti alle liste speciali per le visite fiscali.
I numeri sono rilevanti: secondo i dati più recenti pubblicati dall’osservatorio sulla certificazione di malattia dell’Inps, nel 2015 sono stati denunciati quasi 9 milioni di eventi di
malattia per 78 milioni e mezzo di giornate nel settore privato, e 5 milioni di eventi per
32,5 milioni di giornate nel settore pubblico.
I lavoratori che si sono ammalati almeno una volta nell’anno sono stati 4,2 milioni nel
privato e 1,8 milioni nel pubblico.

a cura della Redazione

Prima i figli di genitori
veneti, la rivoluzione
negli asili è legge
Precedenza a chi risiede da 15 anni in regione, voto ad ampia maggioranza e polemiche
VENEZIA Sono passati sette anni ma quel «Prima i veneti» che fu il fortunato slogan
elettorale di Luca Zaia nel 2010 continua ad aleggiare su Palazzo Ferro Fini. È stato lo
stesso «tosiano» Maurizio Conte, tra gli sguardi benevoli degli ex compagni di partito
leghisti, a rivelare: «È stata la mia fonte d’ispirazione» perché «si possono cambiare i
simboli ma gli ideali restano». Per questo la sua firma, con quella della collega Giovanna
Negro, sta in calce alla proposta di legge approvata dal consiglio regionale che dà priorità nell’accesso agli asili nido ai bambini nati da genitori che risiedano e lavorino in Veneto «da almeno 15 anni». E quelli nati da genitori arrivati qui 1, 5, 10 o anche 14 anni fa?
Possono entrare, certo, ma soltanto dopo. Sempre che ci sia ancora posto. Burocraticamente, si tratta di una modifica alla legge regionale sulla disciplina per i servizi educativi
alla prima infanzia, la legge regionale 32 del 1990. Politicamente, come ha ben spiegato
Negro poi ripresa dalla capogruppo della lista Zaia Silvia Rizzotto e dall’assessore al Sociale Manuela Lanzarin, vuol essere un pugno battuto sul tavolo, in chiave autonomista
(«Prima noi, poi gli altri») e contro il governo («Siamo costretti a prendere iniziative simili perché lo Stato continua a tagliare»).
Corriere del Veneto, 15 febbraio 2017
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di Andrea Ascari

Febbraio-maggio, ma
anche oltre … le nuove attività
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN
VITO - A febbraio varie attività interrotte
durante l'autunno e l'inverno ripartiranno, mentre altre saranno del tutto nuove... insieme daranno ulteriore slancio
ed energia al programma settimanale.
Stiamo quindi parlando di:

un corso e potranno insegnare ai ragazzi
tecniche e modalità specifiche.
Le ceramiche saranno fatte in nome delle
attività ma anche su commissione!!! e
ricordate... il ricavato renderà possibili
momenti speciali come pranzi o cene
esterne al ristorante, gite in parchi di
divertimento, mostre, musei e quant'altro
ci verrà in mente.

Piscina: a partire dal 13 febbraio e sino a
fine maggio tutti i giorni un gruppo di
ragazzi partirà per la piscina di San Benedetto Po. Una corsia nella piscina principale e la piscina più piccola, nonché
maggiormente riscaldata, sono prenotate per far vivere adeguatamente l'attività
a ogni persona in base alle sue caratteristiche.

Soggiorno estivo: dopo la proposta di due
periodi di soggiorno fatta ai genitori, la
maggioranza ha scelto giugno, dal 5 al
10. Il soggiorno fungerà da spartiacque e
dopo partiranno le attività estive.
Come in altre occasioni, ringrazio e sottolineo la voglia, la disponibilità e la professionalità dell'intero gruppo di lavoro che
rende possibile ciò che, altrimenti, non
sarebbe assolutamente scontato.

Gite: ogni 15 giorni viene proposta una
gita giornaliera e, in base alla stagione,
saranno scelte gite al lago, in montagna,
in città, naturalistiche, culturali e nei vari
parchi di divertimento.
Pesca: ogni 15 giorni l'unico obiettivo sarà
pescare qualche pesce, divertirsi e rilassarsi... talvolta l’attività sarà rivolta agli
stretti appassionati, altre volte si pranzerà fuori e le destinazioni saranno adeguate anche ai meno appassionati (Laghi
di Mantova, parco Delle Grazie e similari)
portando la pesca anche in una giornata
di gita.
Attività di ceramica: dopo una lunga attesa ci siamo... il forno per le ceramiche
sta arrivando e partirà questa importante e voluta attività. Gli educatori faranno

Nella foto: un esempio delle future ceramiche.
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di Simona Cremonini

Michele Bertolini
Sindaco di Sustinente
Vuole raccontarmi come si è avvicinato
all’ente comunale, anche prima di diventare Sindaco?
“Sono entrato in Consiglio comunale nel
2009, nella minoranza, con una lista completamente civica. In quella tornata
elettorale abbiamo perso per pochi voti
ma il gruppo aveva una forte volontà di
andare avanti per occuparsi delle necessità del paese.

sociali, che
è capace di
avere sempre
una
visione concreta
ed
equilibrata.
A Sustinente inoltre
un
ruolo
importante
nell’incontro tra i cittadini è svolto dal
volontariato attivo, che abbiamo sostenuto e coinvolto il più possibile per le
attività di carattere sociale e culturale: un
centro importante è la Biblioteca, capace
di creare nuove opportunità legate alla
cultura e alla lettura.
Ciò che ci manca, per ora, è la possibilità
di dare in uso alle diverse realtà che operano qui delle strutture immobiliari, luoghi “fisici” dove le associazioni possano
ritrovarsi. In mezzo a tutto questo, dobbiamo tenere conto del fagotto consistente di mutui che abbiamo ricevuto in
eredità”.

Stare all’opposizione è stata comunque
un’opportunità per iniziare a conoscere la
vita amministrativa dell’ente, soprattutto
perché quando ci si relaziona con un Comune come Sustinente non si può parlare
di politica ma di gestione amministrativa,
perché ciò che serve in una realtà come
la nostra è di essere buoni amministratori. Nel 2014 sono stato scelto dal mio
gruppo come candidato sindaco e poi in
maggio sono stato eletto”.
Cosa è cambiato rispetto a prima, quali
sono state le nuove responsabilità e com’è
la situazione in paese, oggi?
“Abbiamo da subito voluto lavorare in
gruppo per capire ancora più da vicino le
esigenze dei cittadini e del territorio. C’è
stata una forte necessità di lavorare su e
con le relazioni anche fuori dal Comune,
anche perché la spesa sociale è una voce
importante del bilancio e dobbiamo ottimizzare le risorse per garantire e salvaguardare i servizi alla cittadinanza e svilupparli, oltre che per riuscire a creare
momenti di condivisione e assistenza. In
questo vorrei sottolineare il ruolo di Rita
Dalvecchio, il nostro assessore ai servizi

Sulle relazioni con i Comuni circostanti
cosa può dirmi?
“Dal punto di vista macroeconomico stiamo andando avanti con una certa convinzione sull’Unione con Serravalle a Po:
avevamo iniziato il percorso dell’Unione
di Comuni lombarda Mincio Po, partita
con Roncoferraro e Ostiglia, ma non ha
funzionato, anche se con Ostiglia stiamo
proseguendo il dialogo.
Ora con Serravalle stiamo definendo le
procedure di unione di servizi e uffici e si
8

Avere un partner come C.S.A. che ci dà
solidità e garanzia su questi servizi ci
tranquillizza, è un sostegno fondamentale per il Comune ma anche per Teresa,
l’assistente sociale, che vede da vicino
ogni giorno le dinamiche e le esigenze di
Sustinente. Quest’anno la collaborazione
si è integrata con la gestione dei Cred,
per i quali abbiamo condiviso la scelta di
fondare sul gioco le attività di quest’anno, per i ragazzi il gioco è una tappa importante.
Per quanto riguarda più in generale le
cooperative, conosco bene la realtà del
Terzo Settore perché sono nel consiglio
di amministrazione di una cooperativa
che si occupa di assistenza a ragazzi disabili, che mi hanno davvero conquistato.
Rispetto alle società di lucro, le cooperative hanno una maggiore capacità di ragionare in team e vedere da varie angolature, sono più dinamiche nel creare nuove opportunità lavorative assistenziali e
per i soggetti portatori di bisogni e hanno
una maggiore voglia di innovare: credo
che il Terzo Settore, oggi, abbia davvero
una marcia in più”.

stanno aprendo, in questo periodo, i primi accessi ai contributi. Il lato positivo
dell’Unione tra Comuni è che permette ai
singoli enti di mantenere la loro identità
caratteristica.
L’appesantimento burocratico non è facile da gestire, ma stiamo avendo grande
collaborazione dagli uffici”.
C.S.A. a Sustinente ha in carico diversi
servizi, anche tramite il Distretto di Ostiglia: l’assistente sociale (dal 2005, condivisa con Serravalle), il servizio di tutela minori (per il Distretto di Ostiglia), i Cred
gestiti nel 2016, i servizi educativi scolastici e domiciliari con due educatrici e la presenza di un’Utente di Sustinente, Olga, a
Casa Sorriso. Che opinione si è fatto in
questi anni di C.S.A.? E delle cooperative
in generale?
“Il Comune di Sustinente, come accennavo prima, è molto strutturato sull’ambito
sociale che da sempre ha un forte impatto e rilevanza per la nostra realtà, dove ci sono tante situazioni da seguire che
riguardano disabili e anziani e ultimamente si avverte come problema anche il disagio giovanile.

Nella foto sopra: Il Sindaco con gli Assessori e il suo gruppo di lavoro
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di Annalisa Limongelli
ed Elisa Borace

L’accreditamento
regionale di Croce Amica
Croce Amica C.S.A. nasce ad agosto
2008, con l'idea di fornire un servizio di
trasporto sanitario con ambulanza. Un
servizio valido sia per pazienti considerati "critici e urgenti", sia per pazienti che
necessitano un trasferimento da un luogo di cura a un altro, oppure un ritorno a
domicilio, per tratte sia brevi che lunghe.

tenso e ci ha impegnati molto nel rivedere le nostre procedure e la nostra organizzazione, affinché venissero soddisfatti
tutti i requisiti previsti dalla Regione Veneto.
La commissione esaminatrice, infatti, si è
concentrata sui mezzi e sulle dotazioni di
bordo, ma anche sull’organizzazione del
servizio, sulla documentazione, sulle procedure, sui protocolli.

La nostra intenzione è di fornire all'Utente un servizio di alta qualità, in termini di
mezzi e materiali, ma soprattutto con la
preparazione e la professionalità del
personale.
Precisione, puntualità, correttezza e
umanità per noi si traducono in un servizio che va dalla presa in carico al trasporto in ospedale, l’attesa sul posto,
fino al ritorno in struttura. Questi fattori,
che in alcune situazioni finiscono in secondo piano, se non addirittura dimenticati e schiacciati da logiche di profitto o
di contenimento dei costi, nella nostra
ottica rimangono primari.

Nonostante la fatica e l’ansia che genera
un evento simile, dobbiamo dire che è
stato anche l’occasione per riflettere su
quanto lavoro ci sia dietro a quello che
facciamo tutti i giorni. La gestione di un
servizio di trasporto e soccorso in ambulanza, infatti, non si limita alla semplice
organizzazione degli accompagnamenti e
all’assistenza fatta dal personale incaricato, ma perché questo possa avvenire ci
deve essere una grande lavoro da parte di
tutta la struttura organizzativa di C.S.A.:
innanzitutto le ambulanze devono essere
in regola con quanto previsto dalla normativa ed essere efficienti, quindi è indispensabile la collaborazione con l’officina
di C.S.A; inoltre ci devono essere tutti i
presidi, i farmaci e le dotazioni essenziali,
e pertanto è importante la stretta connessione con l’ufficio acquisti; non meno
importante è la sinergia con il Direttore
sanitario, la Coordinatrice organizzativa di
strutture socio-sanitarie e con l’RSPP
affinché vengano definiti protocolli e procedure idonee e in linea con la normativa;
e, infine, sono fondamentali anche una
corretta gestione del personale e la ge-

Croce Amica è autorizzata all’esercizio
da Regione Veneto con decreto n. 042
del 12/03/2012 e provvisoriamente accreditata in base alla Dgr n.1095 del 18
agosto 2015.
Nel mese di settembre 2016, infatti, è
avvenuta la visita ispettiva per ottenere
l’accreditamento istituzionale per il trasporto e il soccorso e, ad oggi, siamo in
attesa di conoscerne l’esito.
L’intero processo che ci ha portato a
richiedere l’accreditamento è stato in10

stione amministrativa.
Il valore aggiunto di Croce Amica è indiscutibilmente l’intero staff, che permette che
ogni giorno vengano organizzati servizi in modo professionale e preciso, grazie al valido
contributo di Soci lavoratori e Soci Volontari, che possono contare anche su mezzi e
dotazioni efficienti e qualificanti.
Siamo certe che i complimenti ricevuti dalla Commissione esaminatrice in sede di verifica, fatti per la nostra organizzazione e dedizione, ci porteranno a ottenere il tanto sospirato accreditamento regionale.
Speriamo bene.

Ricordiamo che è possibile prenotare un servizio di accompagnamento in
ambulanza chiamando il n. 346 9437630.

Nelle foto sopra e in copertina: lo staff di Croce Amica con le ambulanze.
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di Elena Sora

Servizi Educativi innovativi
per i nuovi bisogni sociali
I voucher per gli interventi psico-socioeducativi con adolescenti e i voucher di
case management rivolti alle famiglie e ai
loro componenti affetti da disturbi dello
spettro autistico
Nel mese di gennaio si sono concluse 2
tipologie di interventi educativi molto
innovativi ed efficaci in termini di ricaduta sociale e di beneficio alle famiglie.
Grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia e attraverso la collaborazione con
ATS Val Padana, si sono potuti attivare
interventi multiprofessionali rivolti a
famiglie con giovani e adolescenti a rischio di devianza e portatori di disagio
sociale (definiti dalla DGR n.3206 e regolati dal decreto 7060) e interventi di case
management a favore delle famiglie e
dei loro componenti affetti da disturbi
dello spettro autistico (DGR n.392 e successivi decreti).
C.S.A., dopo essersi accreditata come
ente erogatore, ha avviato la procedura
di attivazione degli interventi. L’equipe
multiprofessionale della ATS Val Padana
ha avuto il compito di una prima valutazione del caso, incaricando successivamente l’ente accreditato per la fase di
osservazione, progettazione educativa
individualizzata e attuazione dell’intervento.

qui di suddividere le funzioni relative al
processo di presa in carico in due parti,
complementari tra loro, ma in capo a due
soggetti diversi e soprattutto di delegare
la gestione del caso a soggetti esterni
all’ente pubblico.
Abbiamo realizzato 15 interventi su adolescenti e le loro famiglie, finalizzati al
sostegno genitoriale e all’implementazione di nuove risorse relazionali. L’innovazione è data dal fatto che più figure professionali hanno collaborato per la realizzazione; infatti l’equipe multiprofessionale di C.S.A. (case management, psicologi

La stretta collaborazione tra C.S.A. e ATS
Val Padana nasce dal fatto che la presa in
carico della famiglia viene suddivisa tra i
due enti: valutazione multiprofessionale
e realizzazione dell’intervento con case
management. Ciò significa che si è scelto
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“avvocato”, “specialista”) e affrontare
domande complesse e gestire processi
decisionali di importanza cruciale. Il fatto
che tali richieste si verifichino nel contesto della vita familiare, unitamente ai
bisogni degli altri figli e ai bisogni dei
genitori come individui e come coppia,
rende l’assunzione della genitorialità un
compito particolarmente gravoso.
È naturale come, in tale contesto, sia
particolarmente sentita la necessità di
individuare per le famiglie un punto di
riferimento che assuma una funzione di
case management. Grazie a questi interventi abbiamo dato sollievo a diverse
famiglie attraverso indicazioni sulle strategie educative, l’orientamento e il raccordo con i servizi per realizzare un progetto qualitativo di vita, il supporto all’inclusione scolastica con interventi mirati
di rete e il supporto alle famiglie attraverso consulenze psicologiche.

ed educatori con diverse qualifiche ed
esperienze) ha attuato un supporto e un
intervento diretto sul nucleo famigliare
sia a domicilio che nei diversi contesti di
vita (colloqui psicologici di consulenza,
percorsi di life skills, gruppi tematici, interventi di contrasto alla dispersione scolastica, accompagnamento all’inclusione
sociale, inserimenti socio-lavorativi, continuità educativa e terapeutica a domicilio).
La collaborazione e la condivisione della
progettualità con ATS, Servizi del Territorio, Scuole, Comuni, ha dato il via a una
presa in carico globale della famiglia e,
grazie agli interventi messi in atto, si sono
ottenuti risultati molto positivi e tangibili:
sono stati evitati l’abbandono scolastico
e condotte devianti come abuso di sostanze e alcool; si è contrastato l’isolamento e si sono rafforzati i legami famigliari e l’inclusione sociale; si sono sostenuti giovani a rischio di depressione o
altri disturbi d’ansia; sono stati attivati
percorsi di formazione professionale e
inserimenti lavorativi.

La nostra Cooperativa è riuscita a essere
in prima linea nella sperimentazione di
percorsi innovativi, dando risposta a nuovi bisogni sociali, derivati dalla crescente
area di disagio, di marginalità, di disgregazione famigliare e dall’aumento di patologie invalidanti.

La seconda tipologia di voucher è stata
realizzata grazie alla Regione Lombardia
che ha rinnovato l’attenzione alle problematiche connesse ai Disturbi dello
Spettro Autistico. Iniziata la sperimentazione nel 2015, è proseguita nel 2016:
abbiamo realizzato 12 interventi di case
management rivolti alle famiglie con la
presenza di persone affette da autismo.
In particolare, tale dispositivo costituisce
un’ulteriore possibilità per la rete dei
servizi di rendere maggiormente efficace
l’azione di cura e di accompagnamento
delle famiglie.
È noto, infatti, che la cura di una persona
con Disturbo dello Spettro Autistico richiede un impegno non indifferente: i
genitori, infatti, si trovano a dover sviluppare delle competenze per sostenere
ruoli
impegnativi
(“insegnante”,
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di Daniela Delmonte

Formazione e Capitale
Umano: un binomio perfetto
Negli ultimi anni, nonostante le crescenti
problematicità e complessità imposte
dagli scenari economico-finanziari con
cui ogni giorno ci si confronta e che sono
sempre più competitivi e in evoluzione,
C.S.A. ha deciso di investire in modo preponderante nella formazione del proprio
personale, ritenendo che essa sia fondamentale e irrinunciabile proprio perché,
in un momento così cruciale, il Capitale
Umano può fare la differenza. La formazione, infatti, è un investimento immateriale, che dà valore alle persone, in quanto non fornisce soluzioni preconfezionate, ma strumenti affinché il lavoratore
possa acquisire maggior competenza,
autonomia e fiducia nei propri mezzi,
così da affrontare le situazioni con maggior sicurezza e giungere alla migliore
soluzione, qualsiasi sia il suo contesto di
lavoro.
Questi obiettivi hanno sostenuto anche il
percorso formativo che si è svolto a gennaio 2017 e che ha coinvolto assistenti
sociali, educatori professionali e psicologi, che lavorano in servizi sociali di base,
servizi di segretariato sociale, servizi socio-sanitari specialistici e servizi di tutela
minorile. Il corso si è svolto in due edizioni, ciascuna della durata di 16 ore, la cui
tematica comune era centrata sulla metodologia di lavoro per la costruzione di
processi decisionali partecipativi.
Il corso, affidato a un formatore esperto
in politiche sociali, in mediazione internazionale e in ambito giuridico, aveva lo
scopo di spronare gli operatori a riflettere attentamente sulle modalità di lavoro
quotidianamente utilizzate e su quanto

queste influenzino fortemente i risultati
che si intendono raggiungere. Ecco, quindi, evidenziato che la scelta di usare un
paradigma di riferimento piuttosto che
un altro, i vari modi di condurre un colloquio/una osservazione, l’importanza di
effettuare valutazioni anche in termini
prognostici e non solo diagnostici, la rilevanza dei vocaboli adoperati per scrivere
una relazione con particolare attenzione
agli aggettivi, la necessità di evidenziare
le stime del proprio lavoro per renderlo il
più oggettivo e misurabile possibile (ben
sapendo che si tratta di professioni il cui
prodotto finale resta spesso qualcosa di
intangibile nel breve-medio periodo), la
capacità di spostare l’attenzione dalle
azioni ai risultati che si intendono perseguire in termini di vantaggio/svantaggio,
l’individuazione delle priorità per una
corretta gestione del tempo di lavoro e
riconoscimento delle reali urgenze, sono
tutti fattori determinanti, che non posso14

no essere ignorati, sottovalutati o agiti in modo inconsapevole o superficiale, perché da
essi dipende il risultato finale.
Lo spazio dedicato alle esercitazioni ha messo in luce quanto possa essere faticoso uscire
dagli schemi consolidati dalla routine, legati alla logica della domanda-soluzione, in cui ci
si concentra sulle disfunzioni e sulle prestazioni da erogare per contrastarle. Il più delle
volte questa logica comporta un impiego massiccio di risorse, che non portano ad alcuna
risoluzione definitiva, e che alimenta assistenzialismo e cronicità, oltre a un forte senso di
frustrazione e fallimento da parte dei professionisti. Meglio, quindi, passare a una visione
centrata sul problema che origina le disfunzioni. Quest’ultima è una visione molto più
mirata, che tiene in considerazione un raggio più ampio di possibili risorse da attivare,
molto più utile al raggiungimento dei risultati e che ha una connotazione proattiva, oramai fondamentale visti i tagli avvenuti negli ultimi anni alle politiche sociali.
Gli operatori, che hanno partecipato a queste 4 giornate di formazione, hanno manifestato un grande interesse per gli argomenti trattati e si sono detti soddisfatti di essere stati
coinvolti in un percorso di questo tipo, grazie al quale hanno trovato uno spazio e un tempo specifici da dedicare alla riflessione sulla propria metodologia professionale, ora arricchita da una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e senso di responsabilità.

di Corinna e Vanna Giantomassi

Ringraziamento

Quistello, 31-01-2017

Un ringraziamento alla meravigliosa equipe C.S.A. che ha seguito mio marito Alessandro Giantomassi con molta professionalità e umanità, persone
fantastiche che nel dolore hanno saputo sempre essere all’altezza della
situazione, trasformando una situazione di disperazione in positività, forza
e speranza.
Con affetto e gratitudine
Corinna e Vanna
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di Paolo Freddi

Nidi e gare d’appalto:
una giornata non come tante
Giornata epica per le educatrici del nido di Eremo e di Buscoldo (e per tutta C.S.A., aggiungiamo noi).
Dopo un paio di mesi di attesa mista a panico, con emozioni altalenanti tra fiducia e pessimismo, finalmente il 31 gennaio presso la sede della Provincia di Mantova vengono
aperte le buste di gara dell'appalto riguardante il servizio nido di Eremo e Buscoldo... per
i prossimi 5 anni. (era del 2006 l’ultima gara, a cui poi era seguito un rinnovo nel 2011). A
partecipare si sono presentate 5 Cooperative tra cui noi.
Volete sapere come abbiamo vissuto la mattinata? Impaurite, dispiaciute dall'idea (non
così scontata) di dover passare a un’altra cooperativa, ma con una segreta speranza nel
cuore, squadra che vince non si cambia. Ed ecco verso le 11 presentarsi il nostro Paolo
Freddi, pronunciando il verdetto: "ce l'abbiamo fatta!".
Dopo 15 anni di investimenti di energia e di sudore spesi nel costruire un servizio di qualità, l’attesa era tanta, e C.S.A., in primis, e noi tutte del nido ci siamo sentite molto gratificate per questa riconferma che abbiamo sentito tanto nostra.
Giovanna, Miriam, Ilenya, Mary, Ilaria, Teresa
Il giorno più lungo della nostra vita
Martedì 31 gennaio noi educatrici, insieme a Maria, abbiamo vissuto con timore e ansia
il responso della gara d'appalto. La nostra paura era quella di vivere una nuova avventura, sapendo quello che avremmo lasciato. La nostra speranza è stata, fino all'ultimo,
quella che la nostra Cooperativa C.S.A. vincesse, dato che con essa abbiamo instaurato e
creato in questi anni un rapporto di piena fiducia e di reciproca collaborazione.
Quando Paolo Freddi, in rappresentanza della Cooperativa, è venuto a darci la notizia
della vittoria, con una golosa sorpresa (cioccolatini), ha sottolineato l'importanza del
progetto educativo sul risultato finale della gara d'appalto. Questo per noi educatrici ha
evidenziato l'impegno che Elena Sora in collaborazione con la formatrice Silvia Iaccarino
hanno messo nella realizzazione del progetto, rendendoci partecipi e coinvolgendoci a
cercare sempre stimoli e strategie operative.
Erika, Jessica, Silvia, Elisa e Maria
Aggiungo soltanto che al di là dell’esito, tanto atteso quanto incerto della gara (meno di
2 punti in più sulla seconda concorrente), le equipe educative dei due nidi meritano veramente i complimenti per la continuità e l’attaccamento dimostrato in questi anni di servizio di nido a C.S.A. e alla comunità intera di Curtatone. (P. Freddi)
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di Giulia Cristofoli

La giornata
dell’ammalato
MONZAMBANO - Sabato 11 febbraio, in occasione della XXV giornata dell’ammalato,
Casa Rosanna ha aperto le sue porte alla comunità per un importante momento di riflessione. Al mattino Don Luigi ,parroco di Monzambano, insieme a Don Antonio e a un ministro ha celebrato la Santa Messa presso la cappella della Struttura e alcuni Ospiti, insieme ad alcuni compaesani, hanno ricevuto l’olio dell’ammalato, simbolo di questa giornata. In questo profondo momento di riflessione Don Luigi ha parlato del ruolo del malato
nella nostra comunità e dell’importanza di mettersi a disposizione degli altri, delle persone sofferenti e bisognose. A questo proposito è stata rivolta una particolare attenzione al
“gruppo della consolazione” formato da alcuni volontari che, quotidianamente, donano
parte del loro tempo in Struttura stando accanto ai nostri Nonni.
In occasione di questa giornata il gruppo si è reso disponibile, con gioia ed entusiasmo,
alla preparazione di un piccolo rinfresco allestito al termine della celebrazione. Un momento conviviale e di festa molto gradito anche dai nostri Ospiti.
Un particolare ringraziamento quindi va ai nostri volontari per il preziosissimo aiuto che
ogni giorno ci offrono.

Nella foto sopra: un momento della Santa Messa
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di Leonardo Caleffi

Retta di degenza 2017
Egr. Dott. Claudio Cuoghi,
sono il genero della Sig.a Letizia Farina, ospite presso la struttura di Sabbioneta, e Le scrivo a nome e per conto delle figlie Cesarina e Rosa.
La ringraziamo per la comunicazione dello scorso 30 dicembre “retta di
degenza 2017” per l’attenzione posta dal Consiglio di Amministrazione ai
problemi che possono avere i “nostri” anziani in merito alla retta di degenza invariata; questo ci dà lo spunto per comunicarLe l’apprezzamento
per il servizio e nei confronti del Personale della RSA Serini, estremamente professionale e disponibile.
Anche la Sig.a Letizia, nonostante l’età nel pieno possesso delle facoltà
mentali, si dichiara soddisfatta del trattamento e della qualità del servizio
e di questo siamo grati al Personale coinvolto ed all’Azienda che Lei rappresenta.
Gradisca i nostri più cordiali saluti
Leonardo Caleffi
per Tenca Cesarina e Tenca Rosa

Giovedì 23 febbraio alle ore 15.00
presso la Rsa Serini di Sabbioneta si
terrà il concerto a cura dell’associazione “Arti e Mestieri” per festeggiare insieme ad Ospiti e parenti il Carnevale.
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a cura della Redazione

SERVIZI FISCALI
Si ricorda a tutti i soci che prosegue IL SERVIZIO ISEE
per chi ne ha necessità: IN SEDE C.S.A. MANTOVA, via Gelso 8, tel. 0376
285611, si può consegnare la documentazione
presso il Centralino nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30;
il sabato dalle 8,30 alle 12,30.

Felicitazioni vivissime alla Socia Paganini Serena divenuta
mamma del piccolo Leonardo
Felicitazioni vivissime alla Socia Grumelli Dalila divenuta
mamma del piccolo Nicolò
Felicitazioni vivissime alla Socia Bisi Laura divenuta mamma
del piccolo Diego

Rassegna cinematografica con racconti di vita e di lavoro.
FILM IN PROGRAMMAZIONE
Martedì 21 febbraio 2017
LA VITA POSSIBILE
di Ivano De Matteo
Martedì 28 febbraio 2017
CAPTAIN FANTASTIC
di Matt Ross
Proiezioni alle ore 18,00 e ore 21,00
presso Mignon—Cinema d’essai
Via Benzoni n. 22—Mantova Tel. 0376/366233
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di Alessia Losi

Relazione Turn Over
Gennaio 2017
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di gennaio 2017.
Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

31/01/2017

31/12/2016

31/01/2016

pubblici

Volontari

in distacco

31/01/2017

31/01/2017
1104

+4

+84

13

97

Buon lavoro dunque ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia.

Cooperativa Servizi Assistenziali
Assunti

Dimessi

SPEZIALI VALENTINA

EDUCATRICE

ROSALES ALINA MILAGROS

OSS

LEVA FRANCESCO

OSS

SCAGLIONI FEDERICA

ASS. SOCIALE

EINAUDI CHIARA

FISIOTERAPISTA

MANTOVANI DAVIDE

INFERMIERE

MAGALINI MICHELA

ASS. SOCIALE

VIOLA CHIARA

ASS. SOCIALE

SANCHEZ DIAZ KARIN

OSS

MACCACARO VALENTINA

INFERMIERA

CARONTE MONICA

OSS

NOBIS ALESSIA

EDUCATRICE

SOLDI VALENTINA

OSS

FARINA SIMONE

OSS

AURICCHIO FRANCESCO

INFERMIERE

LUCCHETTI ALICE

OSS

DILDA GIOVANNA

INFERMIERA

LANA EMANUELE

ASA

RUGGIERO VANESSA

ASA
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SCIARROTTA ROSSELLA

ASA

BERTOLINI IRENE

INFERMIERA

CALZOLARI SIMONA

ASS. SOCIALE

Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi

KUMAR RAVI

OPERAIO

UDDIN MOSLEH

OPERAIO

TOSI PATRIZIA

OPERAIA

KAUR TAMANJEET

OPERAIA

LANFREDI GIADA

OPERAIA

VASILE MAGDALENA

OPERAIA

FACCHINI ANTONELLA

OPERAIA

CHIAVARONE ALESSANDRO

OPERAIO

AJILI ABDEFATTAH

OPERAIO

SCHIAVONI ELLEN

OPERAIA

PONTILLO MARGHERITA

OPERAIA

ER REBAA YASSMINE

OPERAIA

D’AMBROSIO MAURIZIO

OPERAIO

BOZZETTO CHIARA

OPERAIA

CATALDO IDA

OPERAIA

AFRASINEI GICA

OPERAIA

MAMBRINI CHIARA

OPERAIA

PETCU RALUCA IOANA

OPERAIA

BULUTU STELUTA

OPERAIA

ARENA ANGELICA

OPERAIA

NEAGOE MIRELA MAGDALENA

OPERAIA

GASCHERI ELEONORA

OPERAIA

PENNELLO RAFFAELLA

OPERAIA

BOSCAINI FEDERICA

OPERAIA
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di Carlo Cuoghi

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Simona Minzu
Simona, buongiorno, vuoi dirci da quanto
tempo lavori per C.S.A.?
“Lavoro per C.S.A. da quasi quattro anni,
in precedenza ho lavorato presso la RSA
“Villa Carpaneda” di Rodigo per qualche
mese, tramite un’ agenzia di lavoro interinale. Mi rinnovavano il contratto di tre
mesi in tre mesi e non avevo sicurezze dal
punto di vista professionale. Allora ho
iniziato a guardarmi intorno, a portare
curriculum in giro. Ho avuto la fortuna di
incontrare C.S.A., che mi ha dato fiducia,
assumendomi prima per un periodo, poi a
tempo indeterminato.”
La tua avventura in Italia però è iniziata un
po’ prima.
“Sì. Premetto che io vengo da una cittadina in Romania che si chiama Galati [si
pronuncia “Galazi”, n.d.r.], che è un polo
industriale siderurgico di rilievo. Lì io lavoravo come infermiera sulle ambulanze,
facevo il servizio emergenze. Poi ho deciso di buttarmi e di tentare l’avventura in
Italia. Grazie anche all’aiuto di mio padre,
che mi ha supportato, sono partita e ho
raggiunto un’amica a Perugia nel 2012,
cinque anni fa. Sono rimasta a Perugia il
tempo di mettere in regola i miei documenti professionali e di iscrivermi all’IPASVI (l’albo di categoria in Italia). Questo
per mia fortuna ha richiesto pochissimo
tempo. Dopodiché ho iniziato a cercare
lavoro, e sono capitata a Mantova.”

Questo mese scambiamo
qualche parola con Simona Minzu, che opera come Infermiera presso la
Rsa Villa Maddalena di
Goito.

Dove adesso vivi.
“Sì, ho preso casa a Goito, perché almeno
inizialmente non avevo la possibilità di
spostarmi in auto per andare al lavoro.
22

Adesso questa possibilità ce l’ho e, grazie anche alla sicurezza del lavoro, sto provando a
sistemarmi, magari anche cercando una casa mia, e non più in affitto, dove possa vivere
con mio figlio.”
Simona, sappiamo che in questi mesi ti sei molto prodigata per aiutare una collega in difficoltà. Anche se non ami parlarne, vorresti raccontarci cosa vuol dire per te aiutare un collega?
“Guarda, io sono una persona un po’ riservata, distaccata; non mi piace molto parlare o
dire una cosa solo per il gusto di volerla dire, o per fare bella figura. Ho poche amicizie,
ma quelle che ho sono profonde e vere. Ho fatto quello che ho fatto, che non è tanto ti
assicuro, solo per amicizia sincera. Anzi, ringrazio la C.S.A. che mi ha aiutato in questo e
ha aiutato la mia collega, così come i colleghi di lavoro. Ma adesso parliamo d’altro.”

Guardiamo avanti: progetti per il futuro?
“Mi auguro di avere tanta salute e tranquillità, magari anche un giardino per il mio cane
Brando, che è un labrador e che in casa adesso faccio fatica a tenere...”
Allora questo è l’augurio che ti facciamo, di trovare un alloggio migliore per il tuo cane e
magari per la sua padrona…
“Ti ringrazio, un saluto ai lettori di C.S.A. News.”

di Mariangela Remondini

Grazie al Terzo Tempo
Egregio Presidente, mi chiamo Mariangela Remondini e lavoro presso i
servizi sociali del Comune di Mantova, nella segreteria del dr Ghidoni, ma
Le scrivo a titolo personale. Volevo esprimere tutta la gratitudine della
mia famiglia per come al "Terzo Tempo" accudite M., la ragazzina che è
da noi in affido familiare. In particolare grazie all'autista Luciano e all'educatrice Irene che la accompagnano a casa con pazienza e dedizione. Ma
soprattutto grazie a Eleonora Bernardelli, educatrice, che M. adora.
Eleonora è disponibile, accogliente e preparata. Conoscerla mi ha riconciliata, nel senso più puro del termine, con i servizi pubblici o a favore del
pubblico.
Grazie a Csa, continuate così!
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di Stefano Ferri

In arrivo
il secondo livello
VALEGGIO SUL MINCIO - Nella classificazione delle patologie degli Ospiti che entrano in
una C.D.R. troviamo due classi, ovvero il primo livello e il secondo livello.
Dal 2007 Casa Toffoli è autorizzata e accreditata per pazienti non autosufficienti di primo
livello. Da allora abbiamo preso in carico, però, non solo Ospiti di primo grado ma anche
tanti Utenti privati che, a vario titolo e con le patologie più disparate, hanno avuto bisogno della nostra realtà. Abbiamo potuto compiere questo lavoro impegnativo di assistenza e cura avendo messo in servizio l’infermiere di notte, non necessario e non previsto dagli standard del primo livello assistenziale, ma indispensabile per garantire a tutti
tranquillità e una presenza infermieristica “24 ore” per tutti i giorni dell’anno festività
incluse.
Ora siamo molto vicini a iniziare questo ampliamento dell’offerta, che si concretizzerà
nelle prossime settimane. Questo darà la possibilità a Ospiti con maggiore assistenza
sanitaria di trovare un posto letto convenzionato presso Casa Toffoli, tra l’altro allo stesso prezzo dei posti di primo livello assistenziale.
Siamo vicini alla meta, ma il percorso è stato lungo ed è stato pianificato anni orsono.
La bontà della nostra iniziativa si sposa perfettamente anche con le recenti indicazioni
del Dr. Gabriele Bezzan (Direttore della
residenzialità di Bussolengo) che, in un
recente incontro con le Case di riposo
della Ex Ulss 22, ha esortato i Centri Servizi ad ampliare l’offerta verso i secondi
livelli che sono - a suo dire in questa fase
storica - svantaggiati rispetto ai primi livelli, perché i posti sono molti di meno e,
paradossalmente, per loro la lista d’attesa
è più lunga pur essendo Ospiti più gravi.
Siamo pertanto convinti, dando a breve
questo nuovo servizio, di andare nella
direzione giusta, quella appunto di offrire
ai pazienti più gravi un servizio completo
che li prenda in carico in tempi rapidi e
che chieda alle famiglie una retta convenzionata fra le più basse della nostra Ulss.
Nella foto a destra: prova della pressione
per uno dei nostri Ospiti.
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di Alessia Visentini

La musica:
un linguaggio espressivo
per eccellenza

PEGOGNAGA - Le feste e la musica alla Rsa Ernesta Bovi di Pegognaga sono oramai una
consuetudine consolidata e animano la Struttura e la vita degli Ospiti sin dai primi momenti della sua apertura, grazie alla collaborazione di operatori, famigliari e volontari. La
musica stimola i ricordi, favorisce la socializzazione, aiuta a togliere tutte quelle tensioni
che portano alla depressione e alla chiusura nonché a riscoprire il proprio mondo interiore con le sue emozioni, favorendo l’apertura sia sotto l’aspetto del movimento corporeo che del linguaggio. Ogni venerdì pomeriggio ha luogo l’attività di animazione musicale in cui sono inseriti momenti di ascolto di musica dal vivo, esercitazioni semplici corali,
movimenti coreografici e ballo liscio. L’ultimo venerdì del mese lo spettacolo è dedicato
agli Ospiti che compiono gli anni: l’intrattenimento non è altro che un riassunto di ciò
che ha dato i risultati migliori.
Nell’arco del mese, durante l’attività musicale è doveroso ringraziare i volontari (che
spesso sono famigliari degli Ospiti) e gli operatori (musicisti e ballerini), che in ogni modo
offrono il meglio di se stessi, facendo divertire gli Ospiti. Dalla risposta nettamente positiva di questi ultimi, in qualità di operatrice sono in grado di confermare che la musica è
un canale che dà infinite possibilità di espressione a tutti i livelli di patologia.
Nella foto in alto: il duo Viva La Musica composto da Alessia (animatrice) e Claudio (volontario).
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di Veronica Pellicano

Buon San Valentino:
Un presente per te...
ALBAREDO D’ADIGE - Il giorno di San Valentino viene celebrato il 14 febbraio ed è la
festa che vede trascorrere a giovani e adulti 24 ore piene di dolcezza e amore. Tutto ciò
sembra scontato se si pensa agli anni in cui siamo, ma ciò non lo era in passato, in particolare nei primi anni del ’900. Ed è una conferma che ho ottenuto dagli Ospiti, i quali si
sono raccontati, attorno a un tavolo, ciò che si può definire con la parola ‘San Valentino’. Ebbene sì, c’è chi racconta che non c’era la possibilità di festeggiarlo visti i tempi,
dove il ritmo delle persone era scandito spesso dal duro lavoro, a differenza di oggi che
la festa ha assunto un forte valore consumistico, dato dal benessere economico che ha
vissuto il nostro Paese dalla metà del Novecento. Qualche ricordo, perciò, riaffiora alla
mente di taluni Ospiti, nello specifico ricordi relativi all’età adulta; gesti semplici che
regalavano alla dolce metà un’attenzione in più, come potevano essere una torta o una
cena in un ristorante. Chi regali semplici e chi più elaborati, avevano tutti lo stesso scopo: quello di celebrare l’amore. Esso è un sentimento che non assume la sua manifestazione solamente nell’amore romantico, bensì ha anche altre diverse celebrazioni. Si può
parlare perciò di amore di sé, amore che lega un’amicizia, amore per Dio, amore filiale
e amore fraterno. Questi due tipi di amore sono citati per ultimi, non per quanto sono
meno importanti ma perché sono quelli su cui ci siamo concentrati per tale ricorrenza.
Un semplice biglietto scritto da un figlio, un nipote o una sorella può giovare all’animo
della persona, spesso rimasta priva della dolce metà, e rasserenare il momento con
dolci ricordi del passato. L’Ospite si sente così amato e al centro dell’attenzione, attenuando il senso di solitudine che racchiude in sé stesso, spesso dovuto alla lontananza
fisica dei propri cari.
E questo è quello che si è cercato di fare con il progetto “Un presente per te”, il quale
aveva come intento quello di coccolare e fare sentire amato l’Ospite nonostante la distanza dal proprio ambiente familiare. Nel salone perciò sono stati
consegnati i pensierini, aggiunti
nella scatola nel corso della settimana, il tutto accompagnato da
una buona merenda preparata a
mano dagli Ospiti. Un grazie a chi
ha voluto contribuire a questa iniziativa, con il desiderio di proseguirla anche il prossimo anno.
Nella foto: i pensierini di San Valentino preparati dagli Ospiti di Cà dei
Nonni.
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di Francesca Storti

Profumo di biscotti

CERESE DI BORGO VIRGILIO - Un buonissimo profumo aleggia nel nostro nido questa
mattina!
Oggi 9 febbraio Laura, mamma di Sofia, è venuta ad aiutarci in un bellissimo laboratorio... I biscotti di pasta frolla di Carnevale!
Al suo arrivo ci siamo infilati tutti i nostri grembiulini da cuochi e viaaaaa... farina, zucchero a velo sui tavoli e tante ciotoline di buonissima marmellata di prugne.
Abbiamo impastato... assaggiato e sperimentato... e alla fine il risultato ci ha premiato:
splendidi e buonissimi biscotti campeggiano sulla nostra tavola!
Inutile dire che sono stati graditi da tutti!
La mattinata è volata, i bimbi sono stati bravissimi e non ci resta che dire grazie di cuore
a tutti quelli che ci hanno aiutato a fare e a cuocere i nostri tortellini di Carnevale!

Nella foto sopra:
i bambini e mamma Laura durante la preparazione dei dolci di Carnevale.
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di Erika Riva

In visita al Presepe

SABBIONETA - Nel periodo natalizio è tradizione comune allestire il presepe nella propria abitazione, nelle chiese e negli spazi comuni. Quest’anno, come ultimo evento
natalizio, abbiamo quindi deciso di accompagnare alcuni Ospiti della Rsa Serini a visitare uno dei più bei presepi allestiti nella zona, a Lentigione (RE). Da circa 30 anni il gruppo “Amici del Presepio” costituito da cittadini volontari propone il diorama che attira
visitatori di ogni età. All’inizio il presepe veniva allestito nella chiesa parrocchiale ma, a
causa degli spazi ristretti, ha trovato altra collocazione fino alla sistemazione attuale,
una vecchia stalla ristrutturata, grazie all’interessamento della amministrazione comunale. Sono 5 le scene che contraddistinguono i principali passi della vita di Gesù: l’Annunciazione, la ricerca dell’alloggio, l’arrivo dei pastori, l’adorazione dei Magi e la fuga
in Egitto. La particolarità di questo Presepe, caratterizzato dal susseguirsi del ciclo della
giornata, degli eventi atmosferici e da decine di statue in movimento sincronizzato, ha
letteralmente catturato l’attenzione di noi tutti, Ospiti e accompagnatori, che ci siamo
soffermati a lungo di fronte a ciascuna scena per ammirare la cura dei dettagli. Gli Ospiti hanno apertamente manifestato soddisfazione nell’aver partecipato affermando più
volte di non aver mai visto nulla di simile prima di allora.
Ringrazio tutti coloro che hanno reso speciale questa bella giornata!
Nella foto in alto: un momento della visita al Presepe
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di Andrea Ascari

Si entra in Rete
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO –
L’Ippocastano durante il mese di febbraio
aprirà la propria pagina Facebook!!!
Facebook è la porta comunicativa per eccellenza al giorno d'oggi, la scelta è proprio stata
presa per far conoscere al mondo esterno le
attività che facciamo, la modalità educativa
con cui operiamo, la passione che ci coinvolge, il divertimento dei ragazzi che frequentano il Centro, i progetti in essere e quelli futuri.
Purtroppo, o per fortuna, è normale che gli
Assistenti Sociali e i Dottori di riferimento dei
ragazzi siano contattati in caso di necessità
quando la situazione diventa difficoltosa e
risulta quindi fondamentale una riunione
allargata per risolvere una problematica.
Purtroppo, o per fortuna, gli Amministratori
Locali spesso vivono il Polo L'Ippocastano
come una retta da pagare con il relativo peso
nel bilancio comunale, ma senza avere una
idea chiara del contesto in cui viene inserito il
concittadino e la progettualità che lo circonda.
A differenza delle categorie sopramenzionate, per fortuna i familiari degli Ospiti hanno
un discreto polso della situazione: vengono
contattati dagli educatori per vari motivi durante l'anno, vengono organizzate riunioni generali e specifiche e momenti/eventi ricreativi; non da meno, i figli raccontano giornalmente cosa si è fatto.
Non dimentichiamo che, a parte i collaboratori e i familiari, qualsiasi cittadino, ente,
organizzazione ed associazione potrà conoscere la realtà dell'Ippocastano attraverso
Facebook. In sintesi, chi più chi meno, tutti potranno giovare della “amicizia” offerta
dalla pagina Facebook del Polo Socio Educativo L'Ippocastano e potranno vivere, condividere ed eventualmente apprezzare attraverso i famosi “mi piace” giorno per giorno
durante l'arco dell'anno tutte le attività, idee, progettualità e soddisfazioni che si vivono
dall'interno.
Mi raccomando... accettate la nostra amicizia!
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di Stefano Ferri

Nuova apertura
del bar “MarGi Cafè”
VALEGGIO SUL MINCIO - Abbiamo avuto il piacere, assieme all’amministrazione del Comune di Valeggio sul Mincio, di essere ospitati per un aperitivo nel “MarGi cafè” di Massimo, il quale ha rilevato l’attività da pochi giorni e si propone di servire e offrire la propria ospitalità a tutti i valeggiani e a chi passa per Valeggio e vuole gustarsi un caffè o un
aperitivo in Centro. La sua attività, infatti, è a ridosso dei giardinetti del monumento dei
caduti di Valeggio adiacente alla chiesa parrocchiale. Accogliamo e facciamo i migliori
auguri a Massimo e alla sua famiglia di buon lavoro e di ottimi affari, ricordandovi e segnalandovi una sua simpatica iniziativa che si sposa col mondo del volontariato e del
sociale e che ci fa molto piacere. In sostanza, per ogni bottiglia stappata nella sua attività, il buon Massimo si impegna a donare 0,20 € alla Giornata del Cuore, evento che si
terrà in aprile in paese e che vedrà i partecipanti piacevolmente coinvolti in varie attività sportive, tra cui una passeggiata non competitiva e percorsi in bicicletta rigorosamente non competitivi, supportati dalle varie associazioni sportive di categoria.
Un augurio a Massimo, alla sua attività e a tutti coloro che vorranno farci compagnia e
contribuire a uno “stappo per il cuore”!

Nella foto: il “selfie” di rito con tutti i presenti all’inaugurazione.
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di Katiuscia Gandolfi

Una nuova commedia
dialettale …

PEGOGNAGA - Domenica 15 gennaio alle ore 15.30 i Nuovi Giovani alla Ribalta presso la
Rsa Ernesta Bovi hanno presentato la loro nuova commedia dialettale “Tot a pol succedar”. Lo spettacolo è stato recitato davanti a un folto pubblico di Ospiti e famigliari.
Così è la trama: Felice Vinterro e sua moglie Ofelia mandano avanti l’attività di famiglia
che cercano di gestire al meglio, garantendosi i futuri clienti con espedienti ingegnosi
ma non sempre riuscitissimi, e così una girandola di strani e comicissimi personaggi si
alternano sul palcoscenico nella costruzione di questa commedia, dove comunque ancora una volta vincerà l’amore, con uno strano finale che i fortunati spettatori ricorderanno a lungo...
La commedia dialettale è stata molto apprezzata dal pubblico presente che ha auspicato di vederne altre in futuro.
Si ringraziano i Nuovi Giovani alla Ribalta per aver offerto gratuitamente la loro commedia agli Ospiti, operatori e famigliari. Generosità e solidarietà possono fare tanto per
tutti!
Nella foto in alto: un momento della commedia dialettale in scena alla Rsa Bovi.
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di Bruno Mattei

Relazione Questionari
di Soddisfazione Rsa Serini
Nel mese di dicembre 2016 è stata predisposta ed effettuata presso la Rsa Giuseppe Serini di Sabbioneta la distribuzione
dei questionari di soddisfazione, mantenendo la predisposizione di due tipologie
di questionari: uno distribuito agli Ospiti
in grado di effettuare la compilazione e
un altro format, con domande in alcuni
casi diverse, distribuito a tutti i famigliari.
Tale formula ha permesso alla Dirigenza
della Struttura di poter analizzare un doppio punto di vista: quello dell’Ospite, a
contatto quotidianamente con la realtà
della Rsa, e quello del famigliare, che osserva la situazione più dall’esterno, con
un occhio critico e più distaccato.

Nell’analisi dei questionari distribuiti ai
famigliari il primo dato che possiamo rilevare riguarda la percentuale di questionari resi compilati (indice RIS). La Struttura
ha raggiunto, in questa distribuzione, un
indice RIS pari al 59% (19 questionari restituiti su 32 consegnati).
L’indice CSI (ovvero la media voti delle
risposte) riportato dalle 6 domande è
risultato buono, pari a 3,3 con un punteggio che va da un minimo di 1 a un massimo di 4, risultato in linea con quello
dell’anno precedente.
Tutte le domande hanno ottenuto un
punteggio superiore o uguale a 3,2, ad
attestare il gradimento per questi due
elementi del servizio.
In particolare viene apprezzato particolarmente il “Bagno Settimanale (Ritiene che
l’Ospite sia pulito/profumato)”; la domanda ha ottenuto un punteggio pari a 3,6.
Sui 19 questionari compilati, uno di essi
ha ottenuto un punteggio insufficiente.

Questionari distribuiti ai famigliari
Il questionario predisposto per i famigliari, rispetto agli anni precedenti, è stato
ridotto e semplificato in 6 domande che
analizzano solamente due elementi del
servizio: “l’Igiene degli Ospiti” e la “Pulizia
degli ambienti”. Nel corso del triennio
l’obiettivo è analizzare tutti i vari aspetti
del servizio.
La distribuzione dei questionari ai famigliari è stata curata dal Direttore di
Struttura che ha incaricato le Receptionist
di distribuire i questionari a tutti i famigliari/tutori.
Una volta raccolti i questionari, riposti in
urna chiusa, sono stati trasmessi al Responsabile Qualità di C.S.A. Cooperativa
Servizi Assistenziali per l’elaborazione dei
risultati.

Questionari distribuiti agli Ospiti

Il questionario predisposto per gli Ospiti
rispetto agli anni precedenti è stato ridotto e semplificato in 6 domande che
analizzano solamente due elementi del
servizio: “la Quantità e Qualità dei pasti” e
“l’umanizzazione delle cure”. Nel corso del
triennio l’obiettivo è analizzare tutti i vari
aspetti del servizio.
La distribuzione dei questionari agli Ospiti
in grado di effettuare la compilazione è
stata curata dal Direttore di Struttura che
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ha incaricato l’animatrice della Struttura di aiutare gli Ospiti autosufficienti nella compilazione del questionario qualora venisse trovata difficoltà di comprensione.
Gli Ospiti con un indice mini-mental superiore a 10, e quindi in grado di compilare il questionario, sono stati considerati 21.
Una volta raccolti i questionari, riposti in urna chiusa, sono stati trasmessi al Responsabile Qualità di C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali per l’elaborazione dei risultati.
Nell’analisi dei questionari distribuiti agli Ospiti il primo dato che possiamo rilevare riguarda la percentuale di questionari resi compilati (indice RIS).
La Struttura ha raggiunto in questa distribuzione un indice RIS pari al 90% (19 questionari
restituiti su 21 consegnati).
L’indice CSI (ovvero la media voti delle risposte) riportato dalle 6 domande è risultato
molto buono, pari a 3,2 con un punteggio che va da un minimo di 1 a un massimo di 4,
risultato in linea con quello dell’anno precedente.
Tutte le domande hanno ottenuto un punteggio superiore o uguale a 3,2 ad attestare il
gradimento per questi due elementi del servizio.

Nella foto sotto: due Ospiti durante il laboratorio di cucina che viene fatto alla Rsa Serini.
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VENDO
Vendesi trilocale in condominio di poche unità a Levata di Curtatone. Piano
terra 70 mq con giardino privato di 100 mq in parte piastrellato. Comprato
nuovo nel 2010 unico proprietario. Garage doppio, riscaldamento pavimento.
Prezzo 135.000 euro. Per info: 388 - 9899696

Forno micro onde “Candy” € 30,00
Sedia Poang IKEA € 50,00
Tavolo con sedie € 300,00 trattabili
Contattare Andrea al n. 339/6011783

Tavolino cristallo € 200,00
Se comprati insieme tot € 400,00
Contattare Nino al n. 342/8016740

Divano € 300,00

Se volete inserire annunci nella rubrica “Vendo/Cerco”, telefonate al n. 0376.285611 o
inviate una email a: csacoop@csa-coop.it
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FINANZIAMENTO DA SOCI

Si ricorda ai soci che hanno la facoltà prevista dallo Statuto vigente di portare i propri risparmi in
Cooperativa nel limite massimo di euro 73.000.
La valuta è quella del giorno in cui avviene il deposito o il prelievo, non ci sono spese di tenuta
conto ne spese su alcuna operazione.
E’ previsto il tasso lordo dell’ 1,80 %.
Sugli interessi maturati viene applicata la ritenuta
fiscale di legge pari al 26 %.
In questo modo i soci possono trarre un vantaggio economico dal tasso d’interesse e, nel contempo, contribuire agli investimenti della Cooperativa.
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