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di Claudio Cuoghi

Una festa da ricordare!
Sabato 10 settembre resterà nella nostra
memoria: abbiamo partecipato come CSA
Coop. Servizi Ambiente ad una bellissima
festa organizzata dalla Cooperativa OPAS
nel cortile del macello di Carpi.

L’iniziativa,
assai originale,
ha
convogliato
ai tavoli ben
predisposti
e destinati
agli Ospiti,
tra i quali
anche ciascuna cooperativa che
lavora all’interno dello
Stabilimento, un numero superiore alle 800 persone tra lavoratori dipendenti, soci di cooperative,
famigliari e amici i quali, dalle 18 in poi, si
sono avvicinati al tavolo degli aperitivi e
dei ciccioli prima, e dalle 19 in poi ai tavoli loro riservati per cenare.

OPAS è una cooperativa di Allevatori
Mantovani e Bresciani di suini, con sede a
San Giorgio di Mantova. Fin qui tutto
nell’ordinario se non fosse che questa
realtà, esistente da pochi anni, ha investito nell’ex Macello Italcarni chiuso per
difficoltà economiche, rilanciandolo e
facendolo diventare in pochi mesi il primo in Italia per la produzione con il numero di oltre un milione di suini macellati
in un anno.

Prima di iniziare il DG Pozzi ha dato la
parola al vice Presidente Fontanesi per
un breve saluto a tutti i presenti.
Il dr. Fontanesi, che assieme al dr. Pozzi e
ad altri giovani allevatori, è l’anima del
Macello, ha raccontato brevemente di un
sogno diventato realtà: dall’allevamento
alla macellazione, alla distribuzione, completando la filiera della carne di suino.
Il coraggio di mettersi in gioco, l’entusiasmo che i veri imprenditori sanno trovare, ed un pizzico di insana follia tipica dei
giovani, ma non solo, per investire in
questi tempi difficili, sono stati gli ingredienti del successo di Opas.
Il dr. Fontanesi ha messo in evidenza che
il cammino intrapreso è stato portato
avanti con notevoli sacrifici degli Allevatori che hanno così arricchito e completato la filiera che ha portato il suino dall’al-

Nella foto: a sinistra il Vice Presidente
Dr. Fontanesi ed il Sindaco di Carpi.
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levamento italiano, attraverso la macellazione in Italia, sulla tavola degli Italiani, ma non
solo. Che si aprano nuovi scenari per vendere anche all’estero non fa che bene a questa
iniziativa di giovani Imprenditori coraggiosi. Il successo di questa Impresa è dovuto a tre
protagonisti tutti importanti :
il primo protagonista sono i Clienti che scelgono un prodotto italiano certificato dalla
qualità dell’alimentazione e dell’allevamento italiano. A loro Opas deve riconoscenza e
rispetto e si impegna a soddisfarli ogni giorno sempre meglio;
il secondo protagonista sono tutti coloro che lavorano, a vario titolo, all’interno del Macello Opas e che con il loro lavoro contribuiscono a valorizzare un buon prodotto ed a
farlo arrivare sulle tavole di tanti consumatori;
il terzo protagonista sono gli Allevatori che hanno saputo credere in questa opportunità
e che hanno anche tirato la cinghia per ridare vita al Macello chiuso, specialmente all’inizio della sua attività;

Nella foto: il DG. Valerio Pozzi

Molte le famiglie presenti: qui in foto il
Dr. Masnovo, Direttore Produzione, con
la sua.
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Questa è dunque la filosofia di Opas: una grande sinergia di positività tra Consumatori,
lavoratori ed Allevatori, tutti insieme per uno scopo di comune, reciproco interesse.
Il Vice Presidente Fontanesi ha ringraziato tutti i presenti, tra i quali anche S.E.Mons.
Vescovo di Carpi ed il Sig. Sindaco , al quale ha dato la parola.
Il Sindaco ha ringraziato Opas per avere creduto nel Macello e per averlo riaperto dando
lavoro a tante persone e da mangiare a tante famiglie. Si è impegnato a dare una mano
ad Opas con tutti i servizi che Carpi mette a disposizione sia dei cittadini che delle Imprese. Alla fine del suo intervento è iniziato un impeccabile servizio ai tavoli svolto da ragazzi sorridenti e motivati facenti parte della Polisportiva di Poviglio che, con il suo gruppo
di 30 soggetti, ha preparato la cena a base di gnocco fritto ed affettati, e con una grigliata mista con salsiccia, costina, filetto e coppa. Non sono mancate le patatine fritte ed
altre prelibatezze di contorno, il tutto irrorato da lambrusco e da fiumi di birra …
Ha concluso la serata una torta gigante di 80 kg offerta dalle cooperative presenti ed un
ottimo caffè.

Nella foto: la torta gigante di 80 kg offerta dalle cooperative presenti.
Ottima l’organizzazione nel suo insieme: un bel duo ha accompagnato con canto e chitarra i presenti mentre cenavano; delle splendide, originali luci hanno illuminato i tavoli;
uno spazio per l’animazione con gonfiabili e due animatori hanno accolto e fatto giocare
i bambini più piccoli; una collina di terra presente da tempo nel cortile, con l’erba accuratamente tagliata, è diventata il gioco in cui i ragazzi più grandi si sono cimentati in
corse in salita e discesa; trenta persone che hanno lavorato nella cucina da campo dietro
griglie e friggitrici nonostante il caldo e per servire velocemente ai tanti tavoli apparecchiati ed allineati da accogliere oltre 800 persone; infine, uno spazio simpatico, recintato, con all’interno tanti maialini di ceramica, tutti colorati …
Grazie, proprio una bella festa quella di Opas, una festa da ricordare!
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Nella foto: una delle tante tavolate, il primo a sinistra è il Sig. Bisceglie, il primo a destra
è il Sig. Grossi.

Nella foto: il recinto con i maialini in ceramica.
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di Nino Aiello

Nuove strategie
Stanno tornando a crescere, a livello nazionale, gli occupati a tempo determinato. Le imprese che dovevano
stabilizzare lo hanno fatto sfruttando bonus e sgravi per
i contratti di lavoro a tempo indeterminato, pesando
sulle casse pubbliche, si stima, per circa 17 miliardi
nell’arco di sette anni. Siamo sostanzialmente ancora
alla finestra, cercando di capire dove tira il vento dell’economia, preferendo, nel frattempo, contratti a breve o
brevissimo, per non parlare dell’abuso fatto dei cosiddetti voucher. Il Governo è dunque pronto a fermare gli
incentivi, cambiando strategia. Si punterà, probabilmente, su un’altra carta: quella della produttività, ferma da tempo. Questa nuova strategia si dovrebbe attivare innanzitutto nella prossima legge di bilancio, agendo sulla leva fiscale, ampliando la
detassazione sui premi di risultato aziendali e senza toccare la contrattazione nazionale e
territoriale. La decisione è dunque quella di dare un segnale diverso dagli 80 euro al ceto
medio, rafforzando lo sgravio sul premio di produttività nel triennio 2017/2019, portando da 2.500 a 3.500 euro la soglia di reddito tassato al 10% e da 50 a 70mila i redditi
coinvolti. La contrattazione è da sempre materia delle parti sociali ma, poiché c’è un miliardo circa di denaro pubblico che serve ad incentivare gli accordi aziendali, l’obiettivo
sarà quello di depotenziare nei fatti il contratto nazionale spostando i benefici sul contratto in azienda, portando vantaggi sia alle imprese che ai lavoratori. Le prime pagheranno meno tasse, i secondi avranno più soldi in busta paga. Il Governo, inoltre, non
esclude la possibilità di agire su un altro capitolo importante: la derogabilità del contratto
nazionale, sperimentando forme di partecipazione dei lavoratori alla governance dell’impresa. E qui, la realtà delle nostre cooperative, troverebbe una collocazione ideale.
La Legge 142 sta, di fatto, dimostrando tutti i suoi limiti ingessando realtà sane e mostrandosi incapace a combattere le numerose cooperative spurie che popolano il mondo
degli appalti e che si offrono a costi decisamente inferiori rispetto a quanto previsto dalla
contrattazione nazionale.
L’idea dunque di rispolverare la partecipazione diretta del lavoratore alla vita dell’azienda, se ispirata da ciò che prevede già da anni il nostro Statuto ed il nostro Regolamento
Interno, approvato dall’Assemblea dei Soci e depositato presso la Direzione Provinciale
del Lavoro, appare meritevole e degna di nota. Attualmente siamo ancora in un pantano
di incertezze, in un limbo che ci espone all’attacco di tutti quei soggetti che da una parte
hanno interesse a trattarci come una qualsiasi altra azienda con fini di lucro, e dall’altra ci
combattono con una concorrenza sleale che sembra non avere fine.
Attendiamo dunque, speranzosi, importanti novità che potranno trovare applicazione, probabilmente, già con la fine dell’anno.
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a cura della Redazione

Terremoto, Protezione civile:
bilancio vittime sale a 295

«È particolarmente drammatico e tragico il bilancio» delle vittime del terremoto che lo
scorso 24 agosto ha colpito il centro-Italia. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, nel corso di un incontro con la Conferenza dei presidenti delle assemblee
legislative regionali, riunita a Roma proprio per decidere azioni comuni a favore delle
popolazioni e delle zone colpite dal sisma. Curcio ha spiegato che il numero delle vittime
è salito a 295 «perché oggi è stato recuperato un altro corpo».

Il Sole24Ore.it, 5 settembre 2016
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di Achille Siveri

Andrea Caprini
Assessore al Welfare
del Comune di Mantova
Nella sua esperienza, anche precedente all’incarico di Assessore, quale approccio ha con la
cooperazione?
“Ho sempre lavorato all’interno di cooperative, dapprima come socio e poi come dirigente. Ho quindi appreso diciamo così
“dall’interno” i modelli e i valori di questo
sistema, e la mia formazione personale è
stata poi conseguente; ho partecipato al master organizzato qualche anno fa dall’Università di Mantova insieme alle centrali cooperative, in “Management della Cooperazione”,
per acquisire competenze ulteriori. Nel 2012
ho creato e poi diretto per 3 anni un consorzio di cooperative, nel settore culturalesociale, esperienza ancor più arricchente
perché mi ha fatto comprendere appieno le
potenzialità del “fare rete” tra imprese. In
tempi più recenti ho seguito con grande
attenzione la nascita dell’ACI, l’Alleanza delle
Cooperative Italiane, che anche sul nostro
territorio si sta consolidando. Mi auguro che
tutte le sane imprese cooperative aderiscano
all’ACI, per contare di più, per parlare una
voce sola, per difendere e tramandare i veri
valori della cooperazione: democrazia, trasparenza, mutualismo”.
Nel suo attuale ruolo che peso ha la Cooperazione?
“Tra le mie deleghe come assessore figurano anche i rapporti con il terzo settore, quindi
in particolare con la cooperazione che svolge servizi socio-educativi, socio-assistenziali,
multiservizi. Ma le politiche di welfare nel loro complesso traducono in pratica quel principio che è anche un cardine della Cooperazione, e cioè la solidarietà: agire per ridurre le
disuguaglianze, per assistere le persone più fragili e costruire percorsi di emancipazione
e di uscita dall’emarginazione; sono concetti che sicuramente trovano punti di contatto
quotidiani nel lavoro di una cooperativa, che vedono impegnati fianco a fianco la pubblica amministrazione e il terzo settore”.
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La cooperazione, spesso, proprio negli Enti Locali viene intesa come servizio con costi operativi inferiori. Cosa ne pensa?
“È un’immagine sbagliata. La cooperativa
mette al centro il lavoro, non il profitto. Pensare di risparmiare sui costi di un servizio esternalizzandolo significa avere una visione miope.
Bisogna puntare invece sulla qualità e sull’innovazione sociale.
Bisogna chiedere alle cooperative di erogare
servizi con un valore aggiunto, con un impatto
sociale positivo, anziché pretendere un ribasso
sui costi dei servizi.
Per questo nei mesi scorsi, e anche grazie al
mio diretto interessamento, la giunta comunale
di Mantova ha sottoscritto il protocollo predisposto da Prefettura, Sindacati e centrali cooperative, per l’adozione nelle gare per affidamento di servizi del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e a tutela del rispetto dei contratti di lavoro nel settore”.
Cosa ne pensa di una cooperazione che non è
solo esecutore di servizi, ma unitamente all’Ente
Pubblico, progetta e gestisce servizi alla collettività?
“Credo che il futuro del ruolo sia dell’ente locale che del terzo settore debba andare proprio
in questa direzione.
Si deve lavorare in un’ottica di sussidiarietà,
cioè riconoscere i bisogni ed elaborare le soluzioni in una logica comune di progettazione condivisa, coinvolgendo le comunità, i cittadini, i portatori di interesse. Ed è quello che stiamo facendo, sia a livello comunale che a
livello di territorio.
Solo così il welfare può generare risposte innovative e al passo con i tempi; i bisogni
cambiano, cambiano le persone, anche il welfare deve farlo.
Il settore della cooperazione da questo punto di vista è strategico, perché può garantire
quei processi di partecipazione e quello spirito di adattamento che da sempre lo contraddistinguono”.
Che idea si è fatto di C.S.A. partecipando alla Assemblea di fine anno e dopo averci fatto
visita nella nostra sede?
“Siete una bella realtà, una azienda dinamica, capace di raccogliere sfide nuove senza
rinunciare alla qualità.
I numeri lo dimostrano, l’importante come ho sottolineato anche nel saluto alla vostra
assemblea è di mantenere sempre costante e genuino il rapporto con la base, con i soci,
che sono l’anima di ogni vera impresa cooperativa”.
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di Elena Sora

Di nuovo a Mantova
a pieni voti

Dedizione e impegno ci premiano, con l’avvio dei servizi educativi scolastici a Mantova.
Durante l’anno scolastico 2015-16 siamo subentrati all’appalto della gestione dei Servizi
di assistenza educativa scolastica ad alunni con disabilità per il Comune di Mantova.
In seguito alla gara di appalto a giugno 2016 ci siamo aggiudicati il Servizio per i prossimi
3 anni, con la possibilità di rinnovo per altri 3. Con grande soddisfazione e un rinnovato
impegno siamo in fase di riavvio del servizio con l’anno scolastico appena iniziato.
Si tratta di un servizio di sostegno educativo-didattico e di cura individuale di minori portatori di handicap o di disagio socio-culturale che viene svolto in ambito scolastico, che
consiste nel garantire:
- attività di supporto all’autonomia personale dei minori;
- attività di supporto alla realizzazione degli obiettivi individuati nei piani educativi individualizzati elaborati dal personale docente.
Il personale della Cooperativa si inserisce nell’équipe di sostegno già operante all’interno
della scuola e svolge le sue funzioni in completa collaborazione con il personale docente
e non docente. I compiti dell’educatore, da definirsi anche in relazione a casi concreti,
sono tutti finalizzati a facilitare l’integrazione dei bambini portatori di handicap attraverso un approccio globale alle loro problematiche.
Possono quindi concretizzarsi in:
- forme di ausilio materiale, anche a supporto del personale ausiliario già addetto a tali
funzioni;
- prestazioni di sostegno educativo finalizzate al raggiungimento di obiettivi specifici previsti dai piani educativi individualizzati;
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- attività complementari all’azione educativa da espletarsi sia a contatto diretto con i
minori sia in altre sedi più opportune, come ad esempio: partecipazione a incontri preliminari con gli insegnanti o i referenti comunali; partecipazione alla programmazione
educativa; partecipazione a incontri con l’équipe psico-sociale che segue i casi; partecipazione a momenti di verifica con gli insegnanti o i genitori.
Siamo presenti in diverse Scuole, dall’infanzia fino agli istituti superiori, e prestiamo sostegno e aiuto a minori in difficoltà psico-socio-relazionale o con disabilità. Quattordici
educatrici a tempo pieno, supportate e coordinate dal Settore Educativo della Cooperativa, attuano i progetti educativi individualizzati, condivisi con le insegnanti, la funzione
strumentale della Scuola, la referente per il Comune di Mantova Dott.ssa Elena Baldini,
le famiglie e gli altri Servizi Territoriali (Servizio Tutela Minori, Neuropsichiatria Infantile).
Inoltre attraverso gli incontri di equipe di supervisione e programmazione, a cui partecipano tutte le educatrici, è possibile offrire uno spazio di confronto, supporto e riprogrammazione dei progetti.
Diamo la parola ad alcune nostre educatrici che seguono i progetti:
“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo...” Elena Poltronieri
“Il dialogo tra Cooperativa e scuola è un dialogo importante, costruito con professionalità
e stima reciproca. La mia personale esperienza? Alla scuola materna Vittorino Da Feltre
sono ritornata a lavorare anche quest’anno come educatrice... il primo giorno di scuola
entrando ho dato un’occhiata in bacheca scolastica... c’era un foglio che riportava il personale... sotto Sezione coccinelle insegnanti... c’era il mio nome assieme alle colleghe
Maestre!! Buon lavoro a tutti. Grazie!” Sabrina Ruffini
“Da un anno facciamo parte di questo gruppo di lavoratori e come Educatori di Mantova
volevamo ringraziare C.S.A. per averci dato l'opportunità di entrare a far parte di questa
grande Cooperativa che ci ha garantito la tranquillità e la certezza dello stipendio alla
fine di ogni mese dimostrandoci di essere una realtà solida e seria. Noi purtroppo arriviamo da una esperienza molto negativa e solo ora abbiamo avuto modo di vedere una Cooperativa che funziona veramente. In passato infatti non ci siamo mai sentiti professionalmente parlando parte di un team, parte di una cooperativa, ma sempre isolati dal resto.
Quindi volevamo ringraziare tutto il personale dei vari uffici amministrativi ai quali ci siamo rivolti in questi mesi perché si sono sempre dimostrati gentili e preparati, pronti a
darci informazioni esaustive ai nostri dubbi e richieste. Un ringraziamento al Comune di
Mantova per averci rinnovato la continuità sulle scuole mantovane e per aver apprezzato
il nostro lavoro di educatori. Grazie inoltre per la fiducia che ci hanno dimostrato i nostri
responsabili, per i preziosi consigli e per averci affiancato e sostenuti nei momenti difficili.
Abbiamo inoltre apprezzato la serata dell'Assemblea dei Soci natalizia perché è stato un
momento che ci ha fatti sentire parte del gruppo, la strenna è stata molto gradita e l'abbiamo vissuta come un riconoscimento per il nostro impegno che nessuno prima d'ora ci
aveva mai riservato. Infine cogliamo l'occasione per augurare a noi tutti educatori per il
nuovo anno scolastico che sta iniziando che sia gioioso, illuminante, creativo, ricco di
soddisfazioni e di traguardi raggiungibili.” Alessia Dall’Aglio, Elisa Mantovani, Elisa Facchini, Silvia Foroni, Silvia Veneziani, Morena Bianchera, Giovanni Fringuellini.
Nella foto a pagina 9: lo staff dei servizi scolastici presso Il Comune di Mantova
12

di Andrea Ascari

Lavorare in C.S.A.
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - A febbraio ho avuto un colloquio di lavoro al Polo SocioEducativo “L'Ippocastano” con il Direttore Tommaso Fino e la Responsabile del Settore Educativo
Elena Sora per il ruolo di educatore: durante l'incontro ho conosciuto alcuni Utenti che mi hanno
subito coinvolto e ho notato l'alta professionalità
dell'organico che opera nel Polo, di rilievo mi è
stato fatto presente che C.S.A. è volta alla meritocrazia e le possibilità di crescita professionale sono
concrete.
Ho quindi valutato con attenzione la proposta e il
29 marzo ho iniziato a lavorare presso il C.D.D. del
Polo con interesse, entusiasmo e voglia di fare.
A inizio luglio Tommaso ha presentato le dimissioni
da Direttore per proseguire il suo percorso lavorativo altrove e alcuni giorni dopo mi è stato proposto di esserne il successore a partire dal 1° settembre... Oggi sono passati 5 mesi dall'assunzione come educatore e sono Direttore del Polo Socio-Educativo “L'Ippocastano”.
Voglio ora ringraziare coloro che hanno pensato e creduto in me per la copertura del
ruolo dirigenziale, C.S.A ha visto e compreso le mie potenzialità alle quali ha dato subito
la possibilità di emergere e consolidarsi, una valorizzazione della persona e del lavoratore degna di nota.
A tutto questo si somma anche il fatto che il Polo Socio-Educativo “L'Ippocastano” vivrà
una importante fase di espansione e implementazione dei servizi offerti attraverso la
ristrutturazione della confinante Corte Margonara e la riqualificazione dell'area circostante.
Il progetto ambisce all'integrazione con il territorio e le comunità circostanti, ponendosi
come eccellenza verso la riabilitazione dal disagio e dalla disabilità psico-fisica offrendo
un Centro Residenziale, un Centro di Ippoterapia, una attività agroalimentare con orto e
frutteto e una piscina come centro ludico-ricreativo-riabilitativo.
L'ambizioso progetto ad oggi è in fase di confronto con Amministrazioni Locali, Parco
Regionale del Mincio ed altri portatori di interesse. Spero e confido possa concretizzarsi
in breve tempo.
Risulta quindi chiaro che ad ora dirigo l'attuale Polo con i servizi presenti ma in futuro
dovrò anche condurre la gestione del progetto di ampliamento, un importante e complesso compito al quale dedicherò impegno, dedizione e tutte le fatiche necessarie.
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di Alessia Sarzi

Un traguardo
non più così lontano
È passato ormai un anno da quando C.S.A. ha
intrapreso il percorso “Nuovo Robbiani”, nei
mesi precedenti sono stati pubblicati su
C.S.A. NEWS alcuni articoli sugli eventi più
significativi, altri sono comparsi sulla stampa
locale, ma quale bilancio possiamo stilare
dopo un anno?
A parte i chilometri percorsi, le ore dedicate,
possiamo focalizzare l’attenzione anche su
altri aspetti, in primis ribadire a chi aveva
scommesso sul nostro fallimento che siamo
ancora qui, tutt’altro che scoraggiati e quanto
mai determinati.
Quando siamo arrivati nel settembre 2015,
abbiamo trovato reparti semichiusi, ambulatori deserti, e parte del personale appagato
nel percepire uno stipendio intero per un
lavoro ridotto; il numero dei dipendenti era
sovradimensionato: ad oggi queste persone si
contano sulle dita di una mano.
Per contro, numerosi fornitori, professionisti
e medici, erano legittimamente infuriati per i crediti vantati nei confronti del Nuovo Robbiani che, nonostante le ripetute sollecitazioni, non forniva alcuna spiegazione. Li abbiamo incontrati, parlato con loro e con molti abbiamo raggiunto un accordo.
La Struttura doveva essere rilanciata, dovevamo migliorare i servizi ottimizzando i costi,
dovevamo cominciare a lavorare a testa bassa per recuperare il tempo perso e soprattutto la credibilità, il tutto tra enormi problemi e difficoltà. Ci siamo andati a presentare al territorio e agli Ospedali Maggiori (Crema e Cremona), riuscendo in poco tempo a
riempire i reparti di degenza (Sub acuti e POT), ancora oggi efficienti, nonostante i diversi ostacoli incontrati sul percorso, non ultimo, la riforma del territorio operata dalla Regione Lombardia con la Legge 23.
Abbiamo riavviato tutti gli ambulatori, grazie soprattutto alla fiducia che i medici specialisti hanno riposto nei nostri confronti, credendo nel Nuovo Robbiani e nel progetto di
C.S.A. Alcuni dei medici specialisti ci conoscevano per esperienze pregresse, altri ci hanno conosciuti al nostro arrivo, altri ancora hanno iniziato con noi, altri infine hanno interrotto la collaborazione. Tutte scelte condivisibili.
A volte penso che il Nuovo Robbiani emani un certo “magnetismo” perché, nonostante
le difficoltà ed i sacrifici, sono moltissime le persone che continuano a crederci, lavoran14

do con impegno e grande professionalità: è anche, e soprattutto, grazie a loro che possiamo vantare servizi di assoluta eccellenza.
Abbiamo fatto ripartire il servizio di diagnostica, dapprima in parte, ora a tempo pieno,
grazie anche alla flessibilità del personale che, dalla iniziale cassa integrazione, si è oggi
reso disponibile anche al lavoro straordinario.
Unici reparti che purtroppo non riusciamo a consolidare sono: il CAL (centro dialisi di
assistenza limitata), a causa della particolare tipologia e fragilità del paziente dializzato
che difficilmente accetta di cambiare centro se non raccomandata dal nefrologo di fiducia, per cui essendo un servizio assai delicato, dovremo attendere ancora un
po’ (speriamo poco), e la sala operatoria.
Siamo stati fortunati ad aver trovato, tra i vecchi e nuovi dipendenti, persone giovani e
motivate, perché solo grazie ad una squadra che lavora insieme e rema nella stessa direzione, si possono raggiungere certi risultati. A questi chiediamo di essere un esempio per
quei colleghi meno responsabili che, talvolta, non soppesano a dovere errori o negligenze, dando per scontato lo stipendio mensile.
Non abbiamo ancora raggiunto il traguardo, ma non lo vediamo più così lontano.
Alla prossima!

Nelle foto: la dott.ssa Alessia Sarzi e un momento della visita del settembre di un anno fa
da parte del Cda e dello staff C.S.A. al Nuovo Robbiani.
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di Elena Sora

Mano nella mano
per crescere insieme
L’anno scolastico è cominciato e i Nidi hanno riaperto le porte alle famiglie. La riconferma da parte degli enti comunali nella gestione dei Nidi e il nuovo servizio di Nido privato
al “Pollicino” di Borgo Virgilio hanno dato a tutti noi operatori una rinnovata determinazione e motivazione per fare ancora meglio, con la consapevolezza che queste sono opportunità per crescere e investire nuove risorse personali e professionali.
Si sono aperte le iscrizioni al Nido “Pollicino” per l’a.s.2016-2017, la grande novità è che il
servizio da quest’anno diventa privato, mantenendo la convenzione con il Comune di
Borgo Virgilio per i posti che beneficeranno di un contributo economico comunale.
Questa grandissima opportunità ci ha subito stimolati a ottimizzare la qualità dell’offerta
rivolta alle famiglie. Da quest’anno l’asilo offrirà: maggior flessibilità (con fasce orarie
variabili e tariffe personalizzate), sportello di consulenza psico-pedagogico, visite guidate
al nido per appuntamento, possibilità di laboratori didattici e baby parking il sabato, mini
-cred estivo nel mese di agosto e cucina interna con diete etiche e/o religiose.
Nel primo mese i bimbi frequentanti sono 22 e questo è un ottimo inizio!
Ci troviamo di fronte a una nuova sfida che incoraggia il nostro impegno e la nostra professionalità, che non ci coglie impreparati ma al tempo stesso non ci deve far dare nulla
per scontato.
Punto fermo è la nostra convinzione che, per favorire la qualità dei servizi, si debba dare
spazio alla formazione del personale, per crescere insieme, per dare nuovi stimoli, per
condividere e motivare ogni anno le educatrici, per tenere sempre vivo l’entusiasmo.
C.S.A., anche quest’anno, ha rinnovato il suo impegno a fianco delle educatrici, dando
spazio a un percorso formativo e d’aggiornamento di grande importanza.
Le educatrici hanno, infatti, partecipato al corso “La relazione con le famiglie al nido”,
tenutosi in sede e condotto dalla Dott.ssa Silvia Iaccarino, formatrice certificata, supervisor counselor, blogger e psicomotricista.
Il tema delle competenze relazionali richieste nel contesto educativo, come quello del
Nido, è importantissimo e alla base dei rapporti tra educatrici e genitori.
Le istituzioni educative e le famiglie condividono lo stesso compito: l’educazione dei
bambini. Negli ultimi anni, però, sembra più difficile che Scuola e famiglie collaborino, i
genitori si sentono esclusi dalle strutture educative e le educatrici lamentano che i genitori non partecipano alla vita del nido, ponendosi in modo delegante e/o invadente.
È altrettanto vero che educare è un compito che richiede co-responsabilità.
Sta a noi professionisti “farsi avanti” e porgere la mano alle famiglie. Per farlo, però,
dobbiamo sgombrare il campo dal giudizio che ci porta a screditare il ruolo genitoriale e
sbagliare punto di vista.
È invece fondamentale basare la relazione con le famiglie sul dialogo, sulla condivisione,
sull’empatia e sul confronto. Solo questi ingredienti potranno stimolare la partecipazio16

ne e quindi la coesione necessaria a porre le fondamenta per un “patto educativo” che
garantirà al bambino una coerenza educativa scuola/famiglia.
Il corso, della durata di 12h, si è svolto in due sabati consecutivi. Le giornate sono state
ricche di spunti e contenuti sia teorici che pratici, un condensato di ottime proposte che
pongono al centro le famiglie e un concetto di “educazione condivisa”, in cui la collaborazione e la cooperazione si fanno promotrici del cambiamento.
La chiarezza e la reciprocità con la quale la Dott.ssa Sivia Iaccarino ha condotto il corso
sono state davvero stimolanti e la partecipazione e l’entusiasmo delle educatrici sono
stati evidenti.
Al momento dei saluti, che hanno seguito i ringraziamenti, ci siamo lasciate con il desiderio di rivederci anche il prossimo anno, magari per affrontare e approfondire nuove tematiche che ci possano arricchire!
Buon inizio d’anno a tutte le educatrici dei Nidi!

Nella foto sopra: il gruppo delle Educatrici nella giornata di formazione; in prima fila la
responsabile del Settore Educativo di C.S.A. Dott.ssa Elena Sora, il Presidente di C.S.A
Dott. Claudio Cuoghi, la formatrice Dott.ssa Silvia Iaccarino e la Vice Presidente di C.S.A.
Dott.ssa Alessia Sarzi.
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di Gianna Frizzarin

Grazie C.S.A.
Zevio (VR) 21/07/2016
Spett. CSA
Cooperativa Sociale
Alla cortese attenzione
del Consiglio di Amministrazione
Sono Frizzarin Gianna, socia operatrice della CSA da più di 15 anni. È da un po’ di tempo
che volevo scrivere questa lettera e ora è il momento giusto.
La mia vita non è stata facile fin da bambina e così è continuata anche da adulta!!!
Ma ho avuto la fortuna di avere due figlie, Marina e Sara, che hanno portato la serenità
e cancellato le sofferenze che ho avuto! Si sono laureate entrambe: Marina si è laureata
in scienze diplomatiche internazionali e ora a 26 anni lavora già da due anni a Ginevra;
Sara si è laureata da pochi giorni in scienze psicologiche e proseguirà gli studi per diventare psicoterapeuta!
Vi racconto e vi scrivo tutto ciò per ringraziare Laura, Elisa e Sonia della loro vicinanza
nei miei periodi tristi e felici della mia vita, e ringrazio ancora di lavorare in CSA, cooperativa sociale che mette in pratica la parola “sociale”.
Penso solo a quando le mie figlie erano piccole che avevo bisogno di rientrare dal lavoro
in tempo per poterle andare a prendere a scuola, oppure penso a tutte quelle volte che
ho avuto bisogno e le mie responsabili mi sono venute incontro, tutto ciò in un’azienda
non succede!
Ringrazio tutta la CSA di tutto ciò!!!
Grazie Laura
Grazie Elisa
Grazie Sonia
Grazie CSA
Grazie al Consiglio di Amministrazione
In fede
Frizzarin Gianna
C.S.A. Sociale è bello
C.S.A. Sociale aiuta
C.S.A. Sociale è tutto
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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 nostra Socia Jessica Crescimbeni
divenuta mamma della piccola Giulia.

Congratulazioni alla nostra socia Paola Tonini convolata a giuste nozze.
Congratulazioni ai nostri soci Sandro Bargnani e Mihaela Macarie, convolati a giuste nozze.
RINGRAZIAMENTI
Lo staff e la direzione di Villa Maddalena ringraziano i famigliari della
sig.ra Elisa Capelli per la donazione alla Struttura di un deambulatore in
ricordo della propria cara.
LA FESTA DEI NONNI
Il 2 ottobre in Italia si celebra la Festa dei Nonni, una ricorrenza civile introdotto in Italia con la legge 159 del 31 luglio 2005 “quale momento per
celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno della famiglia
e della società in generale”.
È la stessa data in cui la Chiesa cattolica celebra gli “angeli custodi”.
A tutti i Nonni e le Nonne vanno perciò i nostri auguri!
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di Alessia Losi

Relazione Turn Over
Agosto 2016
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di agosto 2016.
Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

31/08/2016

31/07/2016

31/08/2015

pubblici

Volontari

in distacco

31/08/2016

31/08/2016

1105

+1

+119

13

91

Buon lavoro dunque ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia.
Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi

TORREGIANI ELISA

OPERAIA

BOCHAN NATALIYA

OPERAIA

FLISI KATIA

OPERAIA

PERTEGHELLA CHIARA

OPERAIA

KAUR KIRANJIT

OPERAIA

FASOLI ANNA MARIA

OPERAIA

ANGHINONI ROBERTA

OPERAIA

JEMMAH SOFIA

OPERAIA

COAZZOLI TATIANA

OPERAIA

FRATTI ALESSIO

OPERAIO

PALMIERO ELEONORA

OPERAIA

OLTRAMARI ANTONELLA

OPERAIA

KAUR NANDEEP

OPERAIA

HOSSAIN AMJAD

OPERAIO

GARDINI CARLO

OPERAIO

KALER JAGDISH

OPERAIO

BULUTU CRISTINA

OPERAIA

MATERA GIUSEPPE

OPERAIO
20

AMAYKE ERIC MENSAH

OPERAIO

RODIO ANNUNZIATA

OPERAIA

KAUR BALJEET

OPERAIA

Cooperativa Servizi Assistenziali
Assunti

Dimessi

DRAGONE MARIA

ASS. SOCIALE

ZEMMER ULRIKE

EDUCATRICE

CRICINI ERIKA

INFERMIERA

LEVA FRANCESCO

OSS

BUSCHINI CLARA

OSS

FERRARI PAOLA

EDUCATRICE

ZAHARIA ALIONA

ASA

GARDINI SERENA

EDUCATRICE

BORON IRENE

ASS. SOCIALE

BIANCHINI JESSICA

EDUCATRICE

TIRAPELLE ANDREA

EDUCATORE

ALDROVANDI VALENTINA

EDUCATRICE

LUPI FEDERICA

EDUCATRICE

KOUKOUGNON AKUBA LILIAN

ASA

COLTRO ANDREA

IMPIEGATO

BEJAN LILIANA

INFERMIERA

PLACCHI MARIA GRAZIA

ASA

BRUNI NADIA

AUSILIARIA

FHERI INTISSAR

ASA

GHIGGI CARLA ROSA

OSS

BARALDI FEDERICA

EDUCATRICE

SAVOIA BEATRICE

EDUCATRICE

FINO TOMMASO

EDUCATORE

ALBARELLO THOMAS

ASA

Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti

Dimessi
MENEGATTI PAOLA

AIUTO CUOCA

BOZZETTI FLAVIA

CUOCA

SCAGLIONI ANNUNCIATA

AIUTO CUOCA
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di Carlo Cuoghi

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Davide Bianchera
Davide, da quanto tempo lavori a Villa
Maddalena? Puoi raccontarci la tua storia
professionale in breve?
“Sono in C.S.A. dal 2005, quindi sono già
11 anni che lavoriamo assieme. La mia
storia professionale in breve è questa: mi
sono diplomato in ragioneria, poi ho capito che lavorare in ufficio seduto tutto il
giorno ad un tavolo non faceva per me.
Ho lavorato anche due anni in fabbrica,
ma ho sempre mantenuto una fortissima
vocazione per il sociale”.
Sociale verso le persone fragili? Gli anziani?
“A dire il vero ero molto interessato anche ai giovani portatori di handicap, la
svolta c’è stata quando ho saputo che
C.S.A. aveva organizzato un corso per ASA
a Monzambano, in concomitanza con
l’apertura della nuova RSA in gestione.
Ho fatto il corso e poi sono stato inserito
a Villa Maddalena, dove per tre anni ho
lavorato come operatore ausiliario, poi mi
sono iscritto al corso di laurea in infermieristica, dove mi sono laureato nel 2011.
Ho iniziato a lavorare quindi come infermiere, cosa che faccio tuttora, con grande mia soddisfazione personale devo dire”.
So che sei famoso presso i colleghi anche
per i tuoi hobby, di che cosa si tratta?
“Be’, ho suonato il basso in diversi gruppi,
ancora lo suono, e facciamo qualche serata, poi mi piace moltissimo l’arte, intesa
come qualsiasi tipo di espressione artistica, in particolare mi interesso di cinematografia”.

Questo mese abbiamo il piacere di scambiare qualche battuta
con Davide Bianchera,
uno dei giovani Infer-

mieri più promettenti
in servizio presso Villa
Maddalena di Goito.
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Sei un cinefilo?
“Mi piace il cinema, ho fatto anche qualche cortometraggio, qualcuno l’ho anche musicato”.
So che hai partecipato anche a qualche concorso...
“Sì, ogni tanto faccio qualcosa” (Davide è molto modesto, in realtà alcuni suoi cortometraggi come “Dei del mare”, “R-esistenza” e “Memory” si sono classificati ai primi posti, o
hanno avuto menzioni speciali della giuria ai concorsi cui sono stati presentati; chi potesse gli dia un’occhiata su Youtube).
E come componi le tue opere?
“È difficile da dire, diciamo che spesso il processo di formazione critica dell’opera è lungo, ed a tratti anche contraddittorio, c’è una genesi a volte complessa dei miei lavori,
altre meno”.
Nel tuo futuro credi che questi hobby possano avere maggior rilievo nella tua vita?
“Non credo, credo anzi che resteranno hobby, mi piace averli, ma mi basta quello che
faccio adesso”.
E professionalmente cosa vedi nel tuo futuro?
“Ti ripeto che mi piace molto quello che faccio adesso, in futuro mi piacerebbe crescere
ancora in questa professione che mi sta dando tantissimo, se ce ne fosse la possibilità
accetterei anche nuove responsabilità.
Inoltre ti dico che per quello che ho potuto vedere io in questi anni la RSA, la vecchia
“Casa di Riposo”, non è affatto un ripiego professionale. Seguire l’anziano nei suoi bisogni, nelle sue necessità, sia dal punto di vista clinico, sanitario, che da quello umano,
credo sia un lavoro di grandissima dignità, anche molto appagante. Personalmente non
credo esista solo l’Ospedale come luogo dove svolgere la nostra professione”.
A questo punto il tempo dell’intervista è scaduto, lo spazio pure sul giornalino, tralascio
quindi di riferire la discussione che abbiamo io e Davide sul film “La conversazione” di F.F.
Coppola, sarebbe un po’ “OT” come dicono oggi i giovani (fuori argomento), e mi limito
alle formule di chiusura.
Davide, saluta i lettori di CSA News come da rito...
“Un saluto a tutti”.
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di Paolo Freddi

Roncoferraro e Sustinente:
conferme e nuove sfide ai Cres
Concludiamo il nostro reportage selle attività dei centri estivi 2016 (dei CRED di Marmirolo, Gazoldo, Piubega e Mariana Mantovana abbiamo scritto nel numero di luglio) dando il
meritato spazio al CRED di Sustinente e a quello di Roncoferraro, conclusisi rispettivamente il 12 e il 19 agosto.
Il CRDE di Roncoferraro ha confermato le attese di partecipazione delle famiglie e delle
associazioni del territorio. Oltre 90 bambini si sono iscritti ai due servizi (Infanzia e Primaria/Secondaria), seguiti da 6 educatori e 5 volontari del Servizi Civile. Il filone tematico
per i grandi è stato il gioco nelle sue diverse forme mentre ai piccoli si è proposto il personaggio di Pinocchio e le sue avventure. Ma a farla da padrona sono state le collaborazioni, ogni anno numerose e varie, con i servizi e con le associazioni locali e con i vari
volontari che con le loro conoscenze e competenze hanno arricchito di contenuti l’esperienza estiva. Il CRDE si è poi concluso con le due feste finali organizzate presso l’Oratorio
di Roncoferraro con tanto di risottata preparata dal Comitato di Paese. Un grande ringraziamento va quindi a tutti, a cominciare dall’Amministrazione Comunale di Roncoferraro
(alla referente Alma e all’Assessore Veronica) che ci ha sostenuto in questo importante
lavoro di rete che ha coinvolto vecchi e nuovi tra operatori e volontari: Irene, Dario, Silvia, Jessica, Laura, Eleonora (educatori C.S.A.), Marta, Chiara, Lucia, Linda, Stas (volontari
servizio civile), Afra e Luciana (volontarie laboratori), Cristina, Fiorenza, Flavio (volontari
Unicef, Amnesty, Emergency), Don Alberto e Don Tonino (Parroci), Vanda e Greta
(educatrici dell’Istituto Geriatrico Nuvolari), Francesco e Nicola (Scout Agesci), Monica
(Ludoteca Zucchero Filato), Ivano e collaboratori di Karate-Truzzi, Marcela e Giancarlo
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(Piscina Butterfly, l’Azienda Agricola Forte d’Attila, e gli operatori della Biblioteca Comunale di Roncoferraro e tutte le famiglie dei bambini iscritti.

Il CRES di Sustinente è stato per noi una prima volta. Accogliere per 6 settimane oltre 120
bambini tra piccoli e grandi, con punte di 100 presenze al giorno negli ambienti comunicanti delle scuole primaria e dell’infanzia è stata una bella scommessa. Costituire, poi,
un gruppo in grado di gestire il servizio tra le 9 educatrici coinvolte, che solo in parte
conoscevano il servizio, e i volontari presenti, è stato un altro aspetto che ha richiesto
una forte e costante collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Gli educatori,
quindi, organizzati e suddivisi per ruoli e funzioni hanno saputo a loro volta programmare le attività, gestendo i bambini in più gruppi e impegnandoli sia in momenti da tutti
dentro in cerchio (bans e canzoni) che, in momenti alternati, con giochi e laboratori
creativi vari e coinvolgenti, sullo sfondo delle tematiche del gioco, per i grandi, e delle
avventure di Pinocchio per i piccoli. Ci piace ricordare, come momento riuscito del Cres,
la bella gita alla Piscina Cavour di Valeggio, accompagnata da numerosi genitori che ci
hanno aiutato a controllare meglio i bambini e che ci hanno fatto capire il coinvolgimento della comunità nell’esperienza del Cres. La partecipazione delle famiglie è stata poi
confermata durante la grande festa finale serale presso l’Area Feste dove le tante famiglie presenti hanno potuto non solo assistere allo spettacolo, organizzato con grande
impegno personale dalle educatrici e ricco di balletti e canzoni, ma anche partecipare
direttamente ai giochi a squadre e di coppia pensati per il coinvolgimento diretto dei
genitori presenti. Ringraziamo, quindi, come ha fatto il Sindaco in occasione delle festa
finale, tutti i partecipanti e soprattutto: Paola, Valentina, Elisa, Alice, Serena, Jessica,
Patrizia, Sara, Elisa (educatrici C.S.A.), Francesca e gli altri volontari del Servizio Civile e
della associazioni locali che insieme hanno contribuito a offrire. Un ringraziamento particolare anche a Teresa (Referente comunale del servizio) e a Rita (Assessore ai Servizi
Sociali) che ci hanno accompagnato, dandoci il loro sostegno in questo viaggio attraverso l’estate.
Nelle foto: un gruppo di ragazzi durante le attività del Cred di Roncoferraro e un momento dello spettacolo finale del Cres di Sustinente.
25

di Eleonora Bernardelli,
Jessica Minelli,
Laura Bergamini

Tutti a Corte Forte D’Attila!
NOSEDOLE DI RONCOFERRARO Mercoledì 27 luglio 2016 i bambini
e le educatrici del Cred della materna di Roncoferraro sono andati in
gita presso l’azienda agricolacaseificio Forte d’Attila di Nosedole.
Una volta arrivati con il pulmino,
abbiamo trovato ad aspettarci il
signor Enri Bonfante con la moglie
Sara e i suoi collaboratori che, con
gentilezza, simpatia e ospitalità,
hanno presentato a noi e ai bambini
i loro prodotti caseari, mostrandoci
tutta l’azienda agricola comprendente la stalla con mucche da latte
e vitellini. I bambini hanno potuto
avvicinarsi agli animali dando loro il
fieno e il latte dal biberon ai vitellini. I bambini erano super entusiasti
e felici!!! Per concludere in bellezza,
Enri e collaboratori ci hanno gentilmente offerto una super merenda
genuina composta da pane fatto in
casa con burro e marmellata, yogurt di loro produzione con frutta
fresca, torte e formaggio!
Molti bambini erano davvero sorpresi nel vedere dal vivo gli animali, osservare quello
che mangiavano, come venivano curati, oltre che nel vedere il procedimento per trasformare il latte in formaggio.
Noi educatrici abbiamo ritenuto importante far conoscere ai bambini la realtà contadina
poiché per noi il Cred non è solo un “parcheggio estivo” per bambini, ma un’esperienza
in cui imparano a stare insieme divertendosi a scoprire il territorio che li circonda, a essere più consapevoli del proprio corpo e delle proprie capacità relazionandosi con gli
altri e per lasciare a loro attimi di esperienze unici e irripetibili.
Da noi educatrici (Eleonora Bernardelli, Jessica Minelli, Laura Bergamini) un grande grazie
va alle ragazze del servizio civile, Chiara e Linda!
Nella foto sopra: una delle partecipanti al Cred accarezza una mucca.
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di Alessia Visentini

Una bella uscita
al Parco San Lorenzo
PEGOGNAGA - Il giorno 10 agosto 2016, festa di San Lorenzo, Patrono di Pegognaga, ho
accompagnato con un’operatrice del Centro diurno (Claudia) un gruppo di anziani al
Parco San Lorenzo di Pegognaga.
È sempre bello uscire all’aria aperta ma lo è ancor di più quando si fondono insieme sole,
aria fresca, acqua e tanti colori, accompagnati da una buona merenda.
Un particolare ringraziamento va alla Società di Pesca Sportiva dilettantistica di Pegognaga che ci ha accompagnato in questa avventura, ai pescatori Franco (il nostro manutentore, questa volta in veste di pescatore), Maurizio, Demetrio e Bruno, con i quali abbiamo atteso in compagnia l’arrivo di qualche pesce.

Nella foto sopra: il gruppetto di Ospiti e pescatori al Parco San Lorenzo.
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di Emanuela Stefan

La felicità non è per i
ventenni. Arriva dopo

CONEGLIANO VENETO - Le persone più in là con gli anni potrebbero essere più felici dei
ventenni. Avrebbero, infatti, meno probabilità di soffrire lo stress, ansia e depressione e
sarebbero anche più soddisfatti della propria vita. Lo affermano, in uno studio pubblicato
sulla rivista “The Journal of Clinical Psychiatry”, i ricercatori dell’Università della California di San Diego (Stati Uniti). Secondo gli esperti, la saggezza e la capacità di apprezzare i
piccoli piaceri quotidiani aiutano le persone di una certa età a stare bene, nonostante i
problemi di salute.
Durante la ricerca, gli autori hanno esaminato la salute fisica e mentale di 1546 adulti
americani, di età compresa tra i 21 e i 100 anni. Al termine dell’analisi, hanno osservato
che gli anziani mostravano un maggior benessere psicologico rispetto alle persone più
giovani. I partecipanti di età avanzata sostenevano, infatti, che con il passare del tempo
si sentivano sempre meglio. Quelli giovani, invece, mostravano elevati livelli di stress,
depressione e ansia, soprattutto se rientravano nella fascia d’età 20-30 anni.
… e guardando i loro sorrisi sembra proprio che i ricercatori non sbaglino!
Nella foto in alto: i sorrisi delle nostre Ospiti
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di Silvia Lunardi

Benessere in acqua
ALBAREDO D’ADIGE - Nell'immaginario collettivo l'estate è, per antonomasia, la stagione
in cui l'unità corpo-mente si ricarica e ritrova benessere, ma anche la stagione delle uscite fuori porta, delle giornate assolate e dell'elemento acqua. Ed è stato proprio a partire
dall'importanza dell'elemento acqua che l'equipe multidisciplinare della Comunità Alloggio "L'Abbraccio" ha dato vita a un progetto riabilitativo pilota tenutosi nei mesi di luglio
e agosto con un gruppo ristretto di Utenti. Fondamentale per noi è stata la stretta collaborazione con due realtà collocate all'interno del territorio dell'est veronese, che sin da
subito hanno accolto positivamente le nostre proposte, permettendoci di concretizzarle:
il parco acquatico "Antiche Terme di Giunone" di Caldiero e l'Associazione sportiva dilettantistica "Corpo libero", entrambe da anni impegnate attivamente in progetti che
coinvolgono il mondo della disabilità.
Così, predisposto un calendario di incontri a cadenza quindicinale, e individuato un numero esiguo di Utenti da poter coinvolgere, sulla base degli obiettivi specifici di ciascun
progetto riabilitativo personalizzato e delle attitudini personali, il nostro progetto è finalmente partito!
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L'obiettivo di base, condiviso
con
l'Associazione
"Corpo Libero", è stato
quello di permettere ai
nostri Utenti, attraverso
sedute individuali di fitness
in acqua condotte da un
istruttore specializzato, di
incrementare il livello di
benessere soggettivo percepito.
Come sottolineato dalla
letteratura, il coinvolgimento in attività interessanti, assieme alla possibilità di raggiungere i propri
scopi grazie a un ambiente
favorevole, e alla presenza
di legami sociali, è una delle variabili che incidono
fortemente sul benessere
degli individui. Nello specifico del nostro progetto, il
mezzo per il raggiungimento del benessere personale, in accordo con il modello proposto da Csikszentmihalyi (1975), è stato
quello di far vivere agli
Utenti una “esperienza ottimale”, quindi una esperienza di attività interessante in cui ci
fosse un equilibrio tra le sfide poste dall’attività e le abilità possedute dal soggetto per
affrontarle.
A conclusione di questo progetto pilota, breve ma coinvolgente, non possiamo non
sottolineare di aver rilevato la presenza, nei partecipanti, di indici di aumentato benessere percepito, seppur su un piano squisitamente qualitativo.
Quello che noi equipe della Comunità Alloggio "L'Abbraccio" aupichiamo è di poter replicare, anche durante la prossima stagione estiva, il progetto di fitness in acqua, partendo
dalle criticità rilevate, per renderlo più strutturato ed efficace.
Nella foto di pagina 27: un gruppo di Utenti ed educatori della Comunità Alloggio
“L’Abbraccio”.
Nella foto sopra: il nostro Stefano con il bagnino delle Terme.
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di Mirka Capuano e
Nadia Zanini

Donare e dividere
moltiplica sorrisi e speranza
Il Centro Educativo Diurno "La Chiocciol@" di Castel d'Azzano è una struttura diurna che
accoglie principalmente minori, in carico ai Servizi Socio Educativi del Comune, che, in
generale, si trovino in situazioni di rischio e disagio scolastico, culturale, psicologico e
socio-ambientale. In questo senso, l'azione degli educatori del Centro Diurno si concretizza come il fornire, all'interno di un luogo pedagogico con caratteristiche di tipo familiare, un supporto educativo e un modello positivo ai minori. In parole semplici, il Centro
Diurno è per i bambini una seconda casa in cui si ha un'ulteriore possibilità di crescere
come "cittadini del mondo" e apprendere valori come la comprensione, l'empatia e la
solidarietà.

Nella foto sopra: il gruppo dei ragazzi del centro con il materiale donato ai terremotati.
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È con questo spirito che, in occasione del terribile evento che ha colpito il Centro Italia il
24 agosto, è stato organizzato un laboratorio di gruppo specifico durante il quale parlare
con i bambini del terremoto e degli effetti devastanti che porta nell'ambiente, alle strade
e alle case, ma soprattutto nella vita delle persone.
Tutto questo naturalmente in un modo che fosse protettivo e non traumatizzante ma
che permettesse di conoscere la verità su eventi, purtroppo, imprevedibili ma reali per
tutti noi.
Per prima cosa gli educatori hanno intavolato una piccola discussione con i bambini, in
modo da capire quanti di loro a casa seguissero il telegiornale e fossero a conoscenza
dell'accaduto e quanti, in generale, sapessero cosa fosse un terremoto in teoria e quali
fossero i suoi effetti nella pratica.
Molti dei bambini non sapevano nulla, e questo ha convinto ulteriormente gli educatori
dell'importanza di iniziative di questo tipo.
In seguito è stato mostrato ai bambini un video, accuratamente selezionato, con immagini simboliche e rappresentative, che hanno permesso ai bambini di farsi un'idea più concreta e tangibile di parole come "sfollati" "macerie" o "disperazione".
Unire il concetto astratto alle immagini reali ha permesso ai ragazzi una maggiore comprensione di quanto fosse accaduto a due passi da loro e ha permesso di esprimere le
loro emozioni di tristezza, paura, solitudine: in una parola gli ha permesso di provare
empatia.
Questa è stata la base su cui è stata fondata l'ultima parte del laboratorio: quasi spontaneamente i bambini si sono chiesti se era possibile fare qualcosa per aiutare le persone
che erano rimaste vive ma senza una casa ed è stato quindi proposto di raccogliere dei
beni di prima necessità da consegnare alla Croce Verde a nome del Centro Diurno.
È stata chiesta la collaborazione e il buon esempio da parte delle famiglie e tutti hanno
partecipato donando qualcosa, dimostrando che anche quando si hanno difficoltà economiche è possibile "mettersi nei panni di" e condividere anche solo attraverso un gesto
simbolico.
Infine, all'interno del pacco sono stati inseriti dei disegni e dei pensieri preparati insieme
ai bambini, perché oltre al sostegno pratico e materiale arrivasse, soprattutto ai bambini
colpiti dal terremoto, un aiuto per iniziare a ricostruire anche la serenità, la fantasia e i
sogni e per ritrovare un sorriso e una speranza.
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di Erika Riva

Nuovi incontri

SABBIONETA - Nuovi incontri sono previsti per gli Ospiti della Rsa Villa Maddalena e per
quelli della Rsa Giuseppe Serini: la giornata del prossimo 22 settembre li vedrà coinvolti
insieme in una gita organizzata presso la cittadina di Sabbioneta. L’idea è nata dal desiderio, da parte delle animatrici di Goito, di accompagnare un piccolo gruppo di Ospiti
incuriositi dalla presenza dei daini che risiedono in una parte del giardino interno alla Rsa
di Sabbioneta. Così, è stato pensato di cogliere quest’opportunità per organizzare l’incontro tra gli Ospiti delle due Strutture accompagnandoli alla scoperta di alcuni luoghi
della cittadina. Grazie alla disponibilità di don Samuele, parroco di Sabbioneta, la gita
prevede la visita delle due chiese principali nel centro storico del paese, quella dedicata
a Santa Maria Assunta e quella dedicata alla Beata Vergine dell’Incoronata. Inoltre verrà
effettuata una breve passeggiata tra le vie del centro, per ammirare i palazzi d’epoca
rinascimentale raggiungendo i giardini e la Galleria degli Antichi, anch’essi siti nel centro.
Sarà questa l’occasione per alcuni Ospiti di rivedere alcuni dei luoghi a cui sono affettivamente legati, per altri quella di conoscere uno dei gioielli più belli del nostro territorio
mantovano. Il giro turistico terminerà con l’arrivo presso la Rsa Serini dove, dopo aver
trascorso un po’ di tempo in giardino divertiti dalla presenza dei daini, verrà consumato
insieme un semplice pranzo. Ringrazio fin da ora tutti coloro che con il loro aiuto renderanno possibile organizzare una nuova giornata speciale per tutti i nostri Ospiti.
Nella foto sopra: alcuni degli Ospiti che parteciperanno alla gita.
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Di Angelica Patrinjan

Una serata fra amici!
ALBAREDO D’ADIGE - La sera del 22 agosto siamo usciti a cena alla Sagra di Albaredo. La
giornata è stata calda ma non afosa e la sera si è rivelata fresca e piacevole. Partiti a piedi
da Cà dei Nonni abbiamo attraversato le vie del paese e verso le ore 18.30 ci siamo ritrovati in un bel gruppetto di circa 20 persone ai tavoli della bettola. Abbiamo deciso di cenare a cielo aperto e non sotto i tendoni per gustare meglio l’esperienza.
Cosa raccontare della cena? Be’, innanzitutto la soddisfazione degli Ospiti, che hanno
potuto deliziarsi con prelibatezze, come ad esempio il “risotto con lo straculo” o il
“musso con polenta”. Da notare che il punto di ristoro offre agli avventori piatti in porcellana, bicchieri di vetro e posate in metallo... sembra un dettaglio da poco, ma ti fa sentire
più a tuo agio e si mangia anche meglio. I piatti sono molto abbondanti e i secondi veramente per stomaci capienti! Oltre a questo dobbiamo veramente ringraziare di cuore il
Presidente della Pro Loco Sig. Fusaro, che ha offerto la cena ai nostri Nonni e a noi che li
accompagnavamo. Lo riteniamo un gesto di grande sensibilità e attenzione!
La serata è proseguita con racconti, considerazioni, ed è stato un piacevole momento di
scambio di idee sia con i familiari che già ci conoscono sia con quelli di recente arrivo.
Non ci resta che darci appuntamento all’anno prossimo alla Sagra di San Rocco edizione
2017!

Nella foto sopra e in copertina: il gruppo di Ospiti, operatori e familiari che hanno partecipato alla cena alla Sagra.
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