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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Sant’Anselmo

La Bottega di Via Poma
di Nicola Bonazzi

Lunedì 17 giugno la Cooperativa
Sant’Anselmo si è aggiudicata il
secondo posto (3500 euro) del bando indetto dalla Camera di Commercio di Mantova che ha messo in
palio 10 mila euro a fondo perduto
al fine di cercare idee innovative tra
le Cooperative Sociali mantovane.
Non è stato facile pensare a quale
idea poter proporre visti gli ampi
scenari che ruotano attorno al mondo della Cooperazione sociale
mantovana ma alla fine si è optato
per portare in campo “La Bottega di
Via Poma”.
Questo progetto, costruito assieme
all’Associazione Libra, è dedicato
alle persone in carcere di Via Poma, che ad oggi conta circa 150
detenuti di cui circa 60 di età giovanile inferiore ai 35 anni. Il progetto
consiste nel rieducare il detenuto
con corsi di formazione professio-

nalizzanti di 200
-300 ore di cucina con la collaborazione
di
chef altamente
specializzati e
formati, al fine di
creare un’aspettativa futura lavorativa con l’obiettivo di abbassare la recidiva degli stessi e di
poterli inserire nel mondo lavorativo
una volta terminata la pena.
Ad oggi la Bottega ha come potenziale la produzione di circa 400 kg
di pane al giorno pertanto sarà cura
dei Responsabili dell’Associazione,
assieme a Cooperativa Sant’Anselmo, che è già Cliente, cercarne di
nuovi al fine di poter distribuire
quanto da loro prodotto.
Il territorio mantovano ha una storia
enogastronomica molto
importante pertanto con
questa idea si è puntato
a valorizzare il nostro
territorio producendo un
prodotto semplice ma a
km zero.
Un
ringraziamento
particolare va a tutti
coloro che hanno reso
possibile questo secondo posto e che sia
di buon auspicio per
altri progetti.
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LA PAROLA AL DIRETTORE

Quanto basta per preoccuparci
di Claudio Cuoghi

Qualche sera fa mi trovavo assieme a degli amici in un Ristorante
Pizzeria vicino casa mia.
Osservavo l’efficienza del servizio e
mi incuriosiva il segreto di tanta sintonia. I miei amici mi facevano notare come gli ingredienti di tanto
successo si basassero su pochi ma
chiari elementi. Un bell’investimento sul locale: spazioso, confortevole, dotato di diverse sale per l’accoglienza. Un ampio bar, forno, pizzeria, cucina spaziosa. Personale giovane e sempre in movimento, mai a
mani vuote. Un coordinamento dinamico ed attento affinché non ci
fosse mai anche un solo tavolo da
sbarazzare, ma fosse immediatamente riapparecchiato e pronto per
il cliente successivo.
Naturalmente qualità del servizio
ma anche qualità della materia prima.
La tempestività era frutto di una
procedura dell’ordine via cellulare il
quale inviava due distinti segnali:
uno al bar per le bevande, che arrivavano subito, uno alla pizzeria o
alla cucina per la predisposizione
del cibo, che arrivava celermente,
comunque dopo, e con attesa minima.
Osservavamo anche i clienti presenti: qualche famiglia con figli, alcune coppie di donne, alcuni gruppi
di “presunti” amici, alcune coppie di
uomini e donne di varie età. Mentre
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i primi dialogavano,
più o meno
allegramente,
questi ultimi
erano
impegnati
in attente
manipolazioni
dei
loro cellulari quasi che stessero aspettando un
messaggio di vitale importanza,
controllando le notizie dell’ultima
ora, una risposta ad un loro problema esistenziale. Alzavano lo sguardo verso il partner saltuariamente
e, ogni tanto, sfuggiva loro qualche
parola strascicata.
Così, mentre ci confrontavamo su
ciò che stavamo guardando, commentando e sorridendo, abbiamo
immaginato un gioco a “indovina
chi è”: abbiamo ipotizzato scherzosamente chi fossero questi e quelli,
cosa che non sapremo mai. Così,
abbiamo immaginato che questa
fosse un’impiegata del Catasto e lui
un giovane Imprenditore; questa
una casalinga avvenente in cerca di
avventure e lui un geometra dell’Impresa tal dei tali; e via di seguito.
Finita la serata mi sono avviato verso la zona bar per pagare.

Mentre venivo via mi sono sentito
apostrofare per nome e cognome
da uno dei camerieri che mi stava
incrociando. La sua fisionomia non
mi era nuova ma, francamente, non
sono riuscito a focalizzare subito
chi fosse, forse perché per C.S.A.
sono passate tante persone. Mi
sono sentito dire: si ricorda di me?
Sono Stefano A., ho lavorato in
C.S.A. per diversi anni. Mi sono
sposato ed ho un figlio. Questo è il
mio secondo lavoro. Qui mi prendono il venerdì sera, il sabato e la domenica. Alla mia età, sa ho già
compiuto i quaranta, non è facile
trovare per potere arrotondare.
Ciao Stefano, come stai? Dicevi
che ti sei sposato ed hai un figlio?
Si, mi ha risposto cambiando
espressione del volto. Ma siccome
il mio stipendio da solo non bastava
per sbarcare il lunario, ero spesso
fuori per un secondo e, a volte, un
terzo lavoro. Così mia moglie si è
stancata che non ci fossi mai e mi
ha messo fuori di casa e dalla sua
vita. Adesso tra affitto, alimenti per
lei ed il bambino (lei non lavora),
lavoro come prima con la differenza
che ora vedo il bambino un giorno
la settimana, e vivo male perché ho
capito gli sbagli che ho fatto.
Mi sono ricordato di Stefano: era
gioviale, pieno di vitalità, spensierato come lo sono i giovani che hanno una vita davanti. Ora era abbattuto, con lo sguardo di chi si è venuto a trovare in una situazione
complicata, nel momento sbagliato.
Che cosa sta succedendo nel mondo dei giovani ultimamente? Che le
donne abbiano deciso di prendere
in mano il destino di questi ragazzi
che sembrano dei falliti rispetto alle

loro aspettative sempre più alte?
Eppure prima si sarebbero dovuti
conoscere, di sicuro si sono frequentati, hanno investito sulle loro
aspettative di vita mettendo al mondo un figlio. Non basta più, evidentemente, i tempi sono cambiati. Le
aspettative femminili si sono alzate,
forse causa del maggiore benessere, forse causa dei social che esprimono valori che valori non sono.
Sembrano disorientati!
È fatica contribuire all’accudimento
dei figli in termini di tempo e di sacrifici. Lo è sempre stato. Specialmente se non ci sono i nonni a dare
una mano, o qualche altro parente
nei paraggi. Stiamo perdendo la
sensibilità che rinforza i vincoli, la
voglia di crescere un figlio facendo
fatica ogni giorno, ma insieme.
Possiamo parlare di evoluzione della società in negativo a scapito della parte più debole: i figli?
Quale società avrà la prossima generazione?
Stefano non è il solo, purtroppo. Ci
sono, nella evoluta e ricca Mantova, molti uomini un tempo benestanti, i cosiddetti “colletti bianchi”
che, a seguito di disavventure familiari, sono costretti a frequentare la
mensa della Caritas. Sono i “nuovi”
poveri.

Forse stiamo perdendo il vero senso della vita che si basa sull’amore
tra due persone, sul rispetto reciproco, sulla solidarietà.
La nostra sta trasformandosi da
società del benessere in una società del malessere.
Non per tutti, per fortuna, ma quanto basta per preoccuparci.
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MONDO DEL LAVORO

Rinnovato il CCNL
delle Cooperative Sociali
di Nino Aiello

La data è quella del 21 maggio
2019, in cui, a seguito delle consultazioni effettuate con i lavoratori, si
sono sciolte le riserve, rendendo
efficaci le modifiche introdotte con
la firma dell’ipotesi di accordo per il
rinnovo del CCNL Cooperative Sociali del 28/03/2019.
Per quanto riguarda la parte economica, il rinnovo di detto CCNL ha
previsto per tutti i lavoratori in forza
alla data del 21 maggio 2019 l’erogazione di un’Una Tantum di €
300,00, uguale per tutti i lavoratori
aventi diritto, indipendentemente
dall’anzianità di servizio e rapportata esclusivamente al rapporto di
lavoro part time.
Gli aumenti tabellari, invece, che
prevedono un aumento del costo
del lavoro del 5,95%, hanno le seguenti scadenze, e sono da erogarsi proporzionalmente sul livello C1:
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-€ 35,00 dal 01/11/2019
-€ 25,00 dal 01/04/2020
-€ 20,00 dal 01/09/2020.
È stato un rinnovo corposo, che ha
messo in allarme Cooperativa Servizi Assistenziali, tanto che il 27
giugno ci siamo
incontrati con le
Organizzazioni
Sindacali CGIL
– CISL – UIL di
Mantova, Verona e Cremona al
fine di concordare un percorso
che potesse ri-

l’Una Tantum, ma ciò
non è stato possibile in
quanto contrario ai principi contrattuali e pertanto,
con un grande sforzo sostenuto, abbiamo garantito tale importo unitamente alla busta paga del
mese di giugno.

concordare un percorso che potesse ridurre l’impatto finanziario per
non andare in sofferenza, per non
mettere a rischio i posti di lavoro,
nonché per pianificare con l’attuale
committenza un piano di adeguamento delle attuali tariffe al fine di
garantire l’applicazione integrale di
quanto previsto dal rinnovo del
CCNL.
Tradotto in numeri, l’erogazione
dell’Una Tantum ha comportato un
costo complessivo pari ad €
286.000,00, mentre gli aumenti tabellari previsti, a regime, ovvero €
80,00 sul livello C1, considerato il
personale in forza e l’incidenza su
tutti gli istituti contrattuali, comporteranno un aumento complessivo
dei costi pari ad € 1.195.000,00.

I costi da sostenere per il primo anno, considerate le tre tranche di
aumento,
ammontano
ad
€
757.000,00.

Sarà invece possibile, in
base a quanto previsto
dall’art. 77 del vigente
CCNL, concordare ed intraprendere un percorso di confronto utile a
definire un accordo di gradualità
delle tranche previste.
Ci siamo pertanto dati appuntamento al 10 di settembre per definire quanto sopra, sempre nell’ottica
del dialogo, del senso di responsabilità dei reciproci ruoli, e dell’obiettivo, che deve essere comune a
tutti, che per prima cosa devono
essere preservati i posti di lavoro.
C.S.A., da sempre, ha onorato il
CCNL di categoria applicato e conta di continuare a farlo, ma con
l’apporto di tutti: di Voi Soci e del
Vostro senso di attaccamento al
lavoro, delle organizzazioni Sindacali che dovranno contribuire affinché sul mercato siano combattute
efficacemente le cooperative spurie, e della Committenza.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

Nell’incontro tenutosi, abbiamo
chiesto la possibilità di rateizzare
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IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

Tratto da Gazzetta di Mantova del 02/08/2019
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IN PRIMO PIANO | Servizi Sociali

È iniziato tutto così
di Daniela Delmonte

SUZZARA (MN) - È iniziato tutto così
quell’estate del 2011, con una gara
d’appalto vinta e una serie di colloqui
di assunzione con diverse figure professionali. Ricordo molto bene tutti
quei primi colloqui effettuati, di alcuni
di loro ricordo persino l’abbigliamento
indossato. Ragazze e ragazzi giovanissimi, ma che da subito hanno mostrato un carattere di spessore. Preoccupati per il cambio di cooperativa,
che per alcuni di loro non era neppure
il primo e per questo da subito indaffarati a leggere riga per riga il nostro
contratto di assunzione per essere
certi di non andare a peggiorare la
propria situazione lavorativa.
Poi si è iniziato a lavorare tutti assieme, fianco a fianco, la diffidenza iniziale è svanita e col tempo si è creato
un bel gruppo di lavoro, in cui nessuno è mai stato lasciato solo nell’affrontare gli innumerevoli problemi che gli
operatori dei Servizi Sociali tutti i giorni devono fronteggiare. Da allora
sono passati ben otto anni, i servizi
col tempo sono cresciuti, il personale è aumentato. Si sono instaurate e
consolidate prassi di lavoro, i servizi
si sono sempre più specializzati. Otto anni di equipe ogni lunedì mattina,
di telefonate ad ogni ora del giorno,
di ansie e notti insonni per ogni provvedimento coattivo da realizzare su
mandato dell’Autorità Giudiziaria, di
gioie per gli interventi ben riusciti.
Il rapporto tra la Cooperativa ed il
personale ha continuato ad essere
basato su un confronto aperto e trasparente, in cui la stima reciproca si
è alimentata giorno dopo giorno, co-

sì come la crescita personale e professionale ha interessato veramente
tutti. E così siamo arrivati al 31 luglio
2019, ultimo giorno di lavoro per le
nostre Assistenti Sociali del Distretto
di Suzzara, che da qui in poi proseguiranno il loro lavoro alle dipendenze
della nuova Azienda Consortile che si
è venuta a costituire per la gestione
dei Servizi Sociali.
Ringraziamo, quindi, tutto il personale che ha collaborato con C.S.A.
in questi otto anni nel cantiere di
Suzzara per la dedizione mostrata
nel lavorare con famiglie fragili o
multi-problematiche. Ringraziamo
sia il personale che resta con
C.S.A. e che con C.S.A. proseguirà
il proprio cammino lavorativo, sia
tutte coloro (Giulia, Erika, Silvia,
Mara, Anna, Jenny e Gessica) che,
invece, inizieranno questa nuova
avventura e alle quali facciamo il
nostro più sincero In bocca al lupo!
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SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

Nuovo Robbiani aperto tutto agosto!
Intervista al Direttore Sanitario Dr. Stefano Aiolfi
Tratto da In Prima Pagina - Cremona
È soddisfatto di come sta andando
l'attività del Nuovo Robbiani?
Il Nuovo Robbiani è un Polo Sanitario
privato, convenzionato e accreditato
dalla Regione Lombardia, per le attività
di ricovero e ambulatoriali specialistiche.
Per la degenza ospedaliera dispone di
50 posti letti dedicati ai pazienti Subacuti
che ci vengono inviati per il 95% dagli
ospedali vicini. Il restante 5% viene ricoverato direttamente dal domicilio su proposta del Medico di Medicina Generale.
Al momento del ricovero in uno dei nostri due reparti, ogni degente riceve una
circolare di accoglienza nella quale
sono dichiarate le attività che si svolgono nella giornata-tipo di degenza. Nella
maggior parte dei casi i pazienti, dopo
un congruo tempo di ricovero, sono dimessi a casa e, solo per coloro per i
quali sin dal momento dell’accoglienza si
prevedano difficoltà di reinserimento al
domicilio, sentito il paziente e i familiari,
si provvede alla richiesta di ricovero
“definitivo” in strutture protette o negli
Istituti
di
Riabilitazione
generalegeriatrica per completare il percorso di
recupero della mobilizzazione autonoma
(soprattutto per chi abbia avuto importanti problemi ortopedici). Un aspetto
che mi preme sottolineare al proposito è
che i cicli di fisioterapia non sono ricompresi nelle tariffe che la regione ci riconosce per la diaria di ricovero: per tale
motivo, laddove la fisiatra ravveda l’opportunità di intraprendere un intervento
fisioterapico, questo viene proposto al
paziente e ai parenti che provvederanno
poi al rimborso dello stesso.
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Poiché il numero
di richieste di ricovero è molto elevato, spesso siamo costretti a
stendere liste di
attesa, sulla base
di criteri cronologici di richiesta e
sulla tipologia delle patologie. C’è
però l’impegno di
contenere tali liste al fine di ridurre al
minimo i tempi del trasferimento.
Nei due reparti medici, infermieri ed operatori sanitari sono estremamente disponibili a far fronte alle varie esigenze, anche extra-sanitarie, dei pazienti loro affidati. Ciò è verificabile dalla soddisfazione espressa dai degenti e dai loro parenti, che riconoscono il clima molto familiare che si respira durante il ricovero.
Quanti Specialisti svolgono la loro
attività al Nuovo Robbiani?
Oltre alla degenza, al Nuovo Robbiani
viene offerta un’ottima attività ambulatoriale tradizionale e una realtà similambulatoriale (CAL) rappresentata dai
10 posti letto per dialisi, con due turni
quotidiani, cogestiti con la Nefrologia
dell’Ospedale di Cremona. Purtroppo
per il momento è sospesa l’attività di
sala operatoria ortopedica, anch’essa in
cogestione con l’ASST di Cremona.
I nostri ambulatori sono sostenuti da
oltre 50 specialisti provenienti non solo
dal nostro territorio, ma anche da regioni
vicine. In particolare vengono offerti visite ed esami delle seguenti specialità:

Allergologia, Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Dermatologia, Diabetologia,
Endocrinologia, Endoscopia digestiva,
Fisiatria, Ginecologia, Neurologia, Neurochirugia (per le patologie della colonna), Oculistica, Odontoiatria anche pediatrica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria,
Pneumologia (spirometrie, test del cammino e polisonnografia), Radiologia
(tradizionale, MOC, TAC, Risonanza
Magnetica Nucleare, Ecografia, Mammografia, Ortopantomografia), Reumatologia, Urologia.
Esiste inoltre un centro prelievi per gli
esami ematologici ed ematochimici
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7,15
alle 9,15. È sufficiente presentarsi digiuni senza prenotazione.
Ci sono liste d'attesa per le varie prestazioni offerte?
La prenotazione ambulatoriale della visita/prestazione avviene direttamente presentando l’impegnativa al CUP, o anche
per telefono (0374-415901) tenendo a
disposizione l’impegnativa e rispondendo alle domande dell’operatore. Per la
maggior parte delle specialità, i tempi di
attesa sono contenuti nei limiti stabiliti
da Regione Lombardia e disponibili sul
sito internet del Nuovo Robbiani. Per
alcune specialità i tempi possono essere
dilatati sulla base della disponibilità in
Struttura dei singoli specialisti. È opportuno che i cittadini che prenotano accertamenti o visite e che per i più svariati
motivi non siano poi in grado di presentarsi nel giorno e all’ora fissata, provvedano a disdire la prenotazione al fine di
rendere disponibile ad altri il loro
“posto”, ma anche per non incorrere in
sanzioni economiche previste e sollecitate dalla nostra Regione.
È vero che al Nuovo Robbiani esiste
un ottimo centro per pazienti Diabetici?

L’ambulatorio di diabetologia presente in
struttura gestisce in modo egregio e con
competenze aggiornate un buon numero
di pazienti diabetici che vi si rivolgono.
Gli utenti sono seguiti secondo calendari
personalizzati e sulla base delle più recenti linee guida nazionali ed internazionali. Molti chiedono di essere seguiti qui
ed esprimono intensa soddisfazione per
le attenzioni che ricevono.
Nel periodo delle ferie, la struttura
rimarrà completamente attiva?
Per quanto riguarda la degenza nei reparti e nel centro di dialisi, non ci sarà
sospensione delle normali attività sanitarie e tutto funzionerà regolarmente.
Per le attività ambulatoriali, durante il
mese di agosto, alcuni ambulatori subiranno una sospensione con pressoché
totale ripresa regolare con la seconda
settimana di settembre. Ciò vale anche
per gli accertamenti radiologici che saranno comunque garantiti anche in solvenza sulla base della disponibilità dei
vari radiologi che si renderanno disponibili per eventuali richieste specifiche.
Gli anziani che restano a casa soli
come possono superare il periodo?
L’estate è una stagione durante la quale
gli anziani sono più esposti a difficoltà
quotidiane sia per il clima, che li obbliga
a chiudersi in casa per evitare colpi di
calore, ma anche per la possibile assenza di vicini di casa che vanno in ferie. È
importante che si intensifichino le reti di
amicizia, si comunichi agli organi assistenziali comunali se si rimane soli, ci si
ricordi di assumere regolarmente le terapie in corso e di bere di più. A causa del
caldo è più facile disperdere, senza accorgersi, liquidi corporei per mantenere
costante la temperatura corporea. Infine
bisogna evitare di aprire casa a sconosciuti e mantenersi quotidianamente in
contatto telefonico con parenti e amici.
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SERVIZI EDUCATIVI | Verona

Eroi di Pinarella:
la leggenda continua…
di Barbara Fiorio, Elisa Fianco, Francesca Aldrighetti, Michele Orlando

VERONA - Circa un anno fa vi avevamo raccontato le gesta dei nostri
eroi di Verona, recatisi nelle terre
romagnole alla conquista di Pinarella. In seguito ai movimenti delle casate limitrofe che si stavano espandendo, minando i loro territori i nostri giovani e impavidi eroi si sono
nuovamente messi in viaggio alla
volta di Pinarella.
Per alcuni di loro era il primo viaggio, la prima esperienza lontano dai
genitori, e soprattutto 24h/24h con
regole di convivenza a cui non sono
abituati.
Ciascuno, chi prima chi dopo, ha
avuto un piccolo momento di crisi,
in cui ha fatto emergere le proprie
difficoltà, ma in fondo il soggiorno…
è proprio questo. Se da una parte
però ha mostrato maggiormente le
difficoltà che ciascuno di loro può
avere, dall’altro ha offerto la possibilità di aprirsi e di togliere, almeno
in parte, quella maschera che ogni
giorno tentano di indossare per affrontare i loro problemi.
Eppure mare è anche prendere un
pedalò e lanciarsi dagli scivoli, fare
una passeggiata in riva al mare alle
prime luci del giorno quando la
spiaggia è ancora vuota, camminare tra le vie del centro alla sera e
comprare un piccolo regalo per sé
stessi al mercato, è fare la lotta prima di andare a letto, è far fatica ad
alzarsi la mattina quando la sera
prima non ne volevi sapere di addormentarti.
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Ma quest’anno il soggiorno è stata
soprattutto integrazione. All’interno
della struttura dove alloggiavamo i
ragazzi hanno conosciuto un gruppo di ragazzi francesi con i quali
hanno stretto amicizia, cercando in
qualche modo di capirsi e attaccandosi alle piccolissime nozioni di
francese che alcuni di loro hanno o,
meglio, dovrebbero avere!
Un pomeriggio, siamo stati invitati a
partecipare ad un gioco organizzato
da loro nella pineta vicina. I ragazzi,
seppur all’inizio si erano mostrati
scettici, si sono poi lasciati andare e
si sono divertiti molto!
Ecco la parola ai protagonisti:
Le Voyage de l’espoir
Siamo partiti di domenica all’ora di
pranzo con il Centro Panda e il
Centro Diurno Occhio Ragazzi, abbiamo caricato i nostri bagagli e siamo entrati nel pulmino tutti insieme
pronti per il viaggio. Durante il viaggio abbiamo parlato, giocato, ascoltato musica e fantasticato sull’arrivo
in Emilia e di come sarebbe stata
grandiosa la vacanza e con chi
avremmo fatto conoscenza…
All’arrivo abbiamo preso le chiavi
della nostre camere e siamo andati
a disfare le valigie dopo di che, siamo andati immediatamente in
spiaggia a controllare le postazioni
che avevamo. Già dal primo giorno
abbiamo fatto la conoscenza di un
gruppo di ragazzi francesi di diverse
età, nonostante non capissimo

bene la lingua siamo comunque
riusciti a comunicare e fare amicizia
con loro e ci siamo molto legati. Abbiamo fatto alcune attività con i loro
gruppi e ci siamo particolarmente
divertiti. Durante il soggiorno il tempo era splendido a parte in alcuni
momenti nei quali ha piovuto, ma
comunque abbiamo sempre trovato
qualcosa da fare.
Durante il pomeriggio entravamo in
acqua con il nostro fenicottero rosa,
giocavamo e ci divertivamo, però
l’animazione della spiaggia non era
particolarmente coinvolgente. Nonostante questo riuscivamo a stare
bene tra di noi. Alla sera uscivamo
dalla struttura per prendere una
boccata d’aria fresca: siamo andati
al mercato, alla sala giochi, alla piadineria e anche in altre strutture
sempre del Mare e Vita per svolgere
delle attività.
La mia esperienza di questi tre anni
in soggiorno con questi due centri è
stata molto bella ed istruttiva e se
potessi la rifarei ancora ma non
posso perché verrò dimessa a Di-

cembre. Però rimarrà sempre nel
mio cuore questa stupenda esperienza.
Mariolina – Centro Diurno Occhio
Ragazzi
Anche quest’anno siamo andati in
soggiorno. Io ne vorrei fare un altro
ma non posso, questo purtroppo è
stato il mio ultimo soggiorno. Mi è
piaciuto molto, sono venute anche
persone nuove che conoscevo, ma
non benissimo. Abbiamo fatto un
sacco di amicizie con i ragazzi provenienti da altri Paesi. Quest’anno il
nostro alloggio era diverso dagli altri, eravamo in una casetta. All’inizio, devo essere sincero non mi
piaceva affatto ma alla fine mi è piaciuta, e in quella casa abbiamo fatto
un sacco di casino. È stata una bella esperienza anche perché con noi
c’era anche l’altro centro. È stato
veramente bello questo mare e se
mi chiedessero di fare un’altra settimana, accetterei subito molto volentieri!!!!
Mosè – Centro Diurno Panda
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SERVIZI EDUCATIVI | Cred

Il Viaggio di Giac nei nostri Cred
Il tema conduttore dei Cred di quest’anno è stato “I
Viaggi di GIac”, dal libro di E. Fortis de Hieronymis.
Giac è un omino di carta ritagliato da un vecchio
quotidiano che prende improvvisamente vita e ci fa
scoprire mondi fantastici come Puntinia, un mondo
fatto di puntini; Lineapoli, un mondo fatto di linee;
Roccatonda, un mondo fatto di cerchi; Roccaquadra…
Sbarcati in tanti paesi abbiamo svolto attività con
carta, laboratori manuali, creativi e teatrali.
Vediamo le mete di Giac…
PIUBEGA (MN) – Il Cred a Piubega si è svolto in
piena collaborazione tra Amministrazione Comunale, Parrocchia e C.S.A. Nelle sei settimane,
quattro di Cred e due di Grest parrocchiale, aiutati
da Michela del Servizio Civile, Antonio volontario
del comune, Tiziana ed Elisa volontarie della Parrocchia, sotto l’eccellente direzione di Don Fabio, è
stata animata l’estate di una sessantina di ragazzi!
Alla Scuola dell’Infanzia il tema invece è stato
quello dei sogni. I laboratori relativi a questo tema
sono stati stimolo sia per scoprire pensieri, emozioni, desideri sia per realizzare laboratori grafico
pittorici, teatrali, musicali. Allora ecco che il “sogno
del mare profondo” è diventato un laboratorio grafico pittorico nel quale è stato colorato il telo del mare ed i pesci, altri sogni per realizzare le maschere
degli animali.
Anche i sogni
paurosi sono
stati verbalizzati e poi rappresentati da
oggetti e colori su vari cartelloni. Così
come i sogni ad occhi aperti, i desideri, … Durante la serata finale, i bambini hanno rappresentato e verbalizzato
i loro sogni, le paure, i desideri. Per i
genitori è stata la scoperta o la conferma di una parte un po’ in ombra del
mondo interiore dei loro figli, per tutti
l’emozione di sentire ciò che ogni
bambino racchiude nel cuore!
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CASTELLUCCHIO (MN) – A Castellucchio
Giac ha raggiunto la Scuola dell’Infanzia e la
Scuola Primaria e Secondaria. Presso la
Scuola dell’Infanzia è stata preziosa la Collaborazione con il Comune di Castellucchio e le
Associazioni “AGE” di Ospitaletto ed
“Elabora” di Castellucchio. Un bellissimo
gruppo numeroso e molto vivace di oltre 40
bambini dai 3 ai 6 anni, si è avvicendato durante le quattro settimane di intense attività,
accompagnate anche dall’animazione musicale proposta dal cantastorie Daniele Goldoni
e dalle gite. La collaborazione tra gli operatori
è stata perfetta e hanno partecipato anche
due ragazze del Servizio Civile, Lidia e Simona.
I ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria
hanno dato libero sfogo alla fantasia tramite
la realizzazione di una grande città ideale
creata interamente di carta da riciclo e riuso. L’immaginazione dei più piccoli poi non ha proprio limiti e sono state fatte ben 4 tipologie di città, ognuna con un’idea diversa. Un altro tema presente è stato lo sport: con la collaborazione di Associazioni Sportive
del paese si sono realizzati tornei di
volley, calcio e basket. Anche le
gite hanno riscosso grande successo. Nonostante il gran caldo e la
presenza di oltre 100 bambini iscritti, il clima di vacanza, gioco e festa
non è mai mancato e ha permesso
a tutti i partecipanti di vivere un mese all’insegna del divertimento, della collaborazione e del rispetto reciproco.
GUIDIZZOLO (MN) – All’Infanzia di Guidizzolo Giac non è arrivato. Il tema
per i trenta piccoli iscritti è stato “Un’estate da sognare insieme”. Ogni settimana è stata proposta una lettura: l’omino dei sogni che, dal suo dirigibile,
sparge la sua polverina dorata per fare addormentare tutti; Billy che per
scacciare i suoi brutti sogni crea bamboline scaccia pensieri da mettere sotto il cuscino; Etamar che riesce a catturare il folletto celeste che lo spaventa ed infine il topolino Matteo che riesce a diventare un pittore famoso come
desiderava. Sono state fatte attività varie, giochi d’acqua, passeggiate e
addirittura una mattinata al Luna Park del paese. Un doveroso ringraziamento va a Francesca e Suad, del Servizio Civile, e a tutti i volontari che ci
hanno affiancato.
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Giac ha ripreso il suo viaggio alla
Scuola Primaria di Guidizzolo dove
i bambini hanno creato con la carta
diverse città, messe poi in mostra
nella festa finale. Oltre ad attività
artistiche non sono mancate attività
ludiche e uscite, anche al Luna
Park. Il servizio ha goduto della
preziosa collaborazione dei ragazzi
del Servizio Civile: Alessandro,
Nunzia e Sofia. Un grazie speciale
va al G.V.G., Gruppo Volontari di
Guidizzolo, ragazzi frequentanti la
Scuola Secondaria di Secondo
Grado che spontaneamente si sono resi disponibili ad affiancare il personale e i ragazzini migliorando la qualità del servizio.
GAZZUOLO (MN) – I bambini
del Cred di Gazzuolo si sono
uniti a Giac nei suoi viaggi partendo dalla città di Puntinia,
dove i puntini si sono uniti formano una linea prima tonda e
poi quadrata, per arrivare a Iridia, la città con i colori dell’arcobaleno! Ogni giorno sono
stati proposi giochi di gruppo,
laboratori creativi, giochi d’acqua, uscite e, per i più grandi,
anche i compiti! L’ultimo giorno
i bambini
si
sono
cimentati
in una divertente caccia al tesoro e si sono salutati con una
crostata al cioccolato che ha fatto anch’essa la felicità
di tutti.
RONCOFERRARO (MN) – Anche a Roncoferraro
Giac non si è fermato, il tema scelto ha riguardato i
sogni. La lettura e realizzazione dei lavoretti come
l’acchiappasogni, la mongolfiera dei desideri e il cuscino della buonanotte hanno ispirato i bambini ad esprimere i loro sogni e desideri attraverso il racconto e i
disegni. Tra le varie proposte si sono introdotti momenti molto apprezzati di Zumba Kids! Le uscite sono
state numerosi e importanti: lettura e laboratorio creatiC.S.A. News | 16

vo presso Sala Casoni di Governolo, le apine coraggiose a Villimpenta,
Corte Forte d’Attila e Palazzo te con la visita alle sale più importanti e laboratori sensoriali con simulazione della tempesta.
DESTRA SECCHIA (MN)
– Nel suo lungo viaggio
Giac è arrivato per la prima volta nella punta sud
della Provincia di Mantova
e in particolare a San Giovanni del Dosso, Schivenoglia e Quingentole. Qui
la partecipazione è stata
costante ed entusiastica e
anche in questo caso il
personale educativo è stato affiancato da Volontari
del Servizio Civile. Oltre a
laboratori, uscite e attività
varie, è stato bello l’incontro di tutti i bambini dei tre
comuni che si sono dati
appuntamento presso un
parco
a
Tramuschio
(frazione di Mirandola) dove hanno passato una piacevole mattinata con
balli, giochi e pic nic.

Arrivederci al prossimo anno!

C.S.A. News | 17

LA BACHECA | Posta e Comunicazioni

Un doveroso GRAZIE a C.S.A.
A fine giugno io e la mia famiglia siamo stati colpiti da una grandissima tragedia.
Non posso che RINGRAZIARE A BRACCIA APERTE la Cooperativa C.S.A. e tutto il
personale di CASA ROSANNA per la vicinanza e il calore dimostratoci. Mai come
in questi momenti, con tutto l’affetto che ho ricevuto, mi sento parte di questa
GRANDE FAMIGLIA. Ancora un infinto GRAZIE.
Monica

SERVIZI FISCALI PER I SOCI
Tutti i lunedì, dalle ore 14.30 alle ore 15.30 presso la sede di C.S.A. a
Mantova, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni:
 Assegni Familiari,
 Pensioni, Invalidità Civile,
 Naspi,
 Tutela della maternità,
 Tutela dell’handicap.
Prenota l’appuntamento al Centralino: n° 0376 285611.
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LA BACHECA | Evento Formativo
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Luglio 2019
a cura di Cristina Cattafesta

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di luglio 2019.
Tot Addetti
31/07/2019

Differenza
30/06/2019

Differenza
31/07/2018

Soci Volontari
31/07/2019

1397

-1

+161

95

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

DIMESSI

AMMIRATI CINZIA
BEN KHOUYA LATIFA

OSS
AUSILIARIA

AZZOLI MARA
BERTOLETTI MARIANGELA

CUOCA
OSS

BOSI ISABELLA

EDUCATRICE

BORRIELLO ANNARITA

BRAZZAROLA ALICE
BULGARELLI IGOR
D’ALESSANDRO ROBERTA
DEBIASI SERENA
FORNASARI SIMONA
GIUTTARI MANOLA
GUALIVA FRANCESCA
GURGUI MINODORA LAVINIA

OSS
EDUCATORE
OSS
EDUCATRICE
ASA
ASA
EDUCATRICE
INFERMIERA

BRAGHINI SILVIA
CARUSO ANTONINO
FORTUNA MARCO
GALIMBERTI ALICE
GENNARI ILARIA
KODRA JENNY
LODI GESSICA
MARASSI ESTER

LANDINI ILARIA
MARRA DANIELA
MARRAS ELENA
PASTOR ARANIBAR MARIA
DEL ROSARIO
PRODAN LUDMILA
STANGA ELISABETTA
STASI ANTONIO

EDUCATRICE
ASS. SOCIALE
AUSILIARIA
OSS

MARCHIO MARIA
MARTINELLI ERIKA
ORLANDI LARA
PACIOLLA COSIMO

ADDETTO
INFANZIA
ASS. SOCIALE
IMPIEGATO
EDUCATORE
OSS
EDUCATRICE
ASS. SOCIALE
ASS. SOCIALE
ADDETTO
INFANZIA
ASS. SOCIALE
ASS. SOCIALE
EDUCATRICE
INFERMIERE

OSS
INFERMIERA
IMPIEGATO

PIGNATTA GIULIA
REGGIANI SIMONA
RONCATTI ANNA

TAROCCO ANNA
TLILI SOUAD

EDUCATRICE
AUSILIARIA

TONDO ANNA
VICENTINI DAMIANO
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ASS. SOCIALE
OSS
ADDETTO
INFANZIA
ASS. SOCIALE
AUTISTA

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

ADDY DESMOND QUAYE

OPERAIO AFFUL JOHN

OPERAIO

CHIPARUS CLAUDIA LILIANA

OPERAIA BOULILA SALAH

OPERAIO

DE OLIVEIRA MARCOS ROGERIO OPERAIO FERRANTE NICOLA
OPERAIA FERRO CUNHA CARDULYBA IVANNA
LOS SERGIO
MESSINA SEBASTIANO DAVIDE OPERAIO RAHMANI MONCEF
BEN SALAH
OPERAIA RODRIGUES DE SOUSA
MORAR DANA
RENATA FERNANDA
OPERAIO SINGH GURPARKASH
ONAIWU UYI
OPERAIA SINGH SARBJIT
PEVERELLO KETRIN

SARNO FELICE

OPERAIA TEJEDA ASUNCION
JENIFER ITAMAR
OPERAIO TIERNO EMANUELE

SAVINELLI ROSA

OPERAIA

TALUKDER AMRANA

OPERAIA

ZEROUALI CHARAF

OPERAIO

RANI SEEMA

OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA

OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
FORONI MARIA

DIMESSI
TIROCINANTE

BRANCALION PATRIZIA

CUOCA

LO BIONDO GIOVANNI
POGNANI MASSIMO

AUSILIARIO
AUSILIARIO

PORTIOLI DANIELE

TIROCINANTE
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INTERVISTA DEL MESE

Stefania Martelli
di Bruno Mattei

IL PERSONAGGIO DEL MESE

l’intervista…
“ Così
possiamo
chiacchierare in pace!”, mi dice.

Il personaggio di questo mese è Stefania Martelli, Socia
da novembre 2012 e in servizio presso la RSA E. Bovi
di Pegognaga (Mn).

Raggiungo Stefania presso
la Struttura ed entrando la
vedo nella sua postazione in
reception. Colgo subito il
suo sorriso e la sua bell’aria
frizzante e positiva, caratteristiche che l’hanno fatta conoscere ed apprezzare tra i
Soci della Cooperativa.
Il tempo di lasciare alcune
direttive alle colleghe e, con
l’inseparabile telefono della
Struttura, mi invita a seguirla
nella stanza del Direttore per
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Ciao Stefania, è proprio vero che
sei sempre sorridente e solare...
È il mio carattere, mi piace sorridere
ed essere positiva. Anch’io, come
tutti, ho i miei problemi ma penso che
offrire un sorriso al prossimo sia il
modo migliore per affrontare la vita. E
poi in un ambiente come la Casa di
Riposo è importante per i Nonni, i
parenti e per tutte le persone che entrano vederti come una persona positiva che riesce a sorridere alla vita. I
miei genitori hanno avuto per anni un
bar in centro a Pegognaga e sono
cresciuta in questo ambiente con il
piacere di stare in mezzo alla gente,
forse anche questo ha influito sul mio
carattere.
Com’è stato il tuo incontro con
CSA?
Il mio percorso lavorativo precedente
mi ha visto come impiegata nell’ufficio acquisti per 21 anni in un’impresa
edile di Pegognaga. Dopo il fallimento, ho trovato impiego nuovamente in
un’impresa edile, a Governolo, ma
anche per questa sono cominciate le
difficoltà economiche e le difficoltà ad
essere pagata. Un giorno, vengo a
sapere che si è liberato un posto da
receptionist alla RSA Bovi di Pegognaga. Era la mia grande occasione!
Dopo aver portato il curriculum in
Struttura, un sabato mattina decido di
recarmi in sede a Mantova per candidarmi di persona. Ricordo come fosse adesso l’incontro con il dottor Cuoghi che mi vide in attesa e mi chiese

di cosa avevo bisogno… “Sono qua
per candidarmi per il posto alla RSA
Bovi”, risposi! Fui davvero fortunata
perché il dottor Cuoghi mi rispose
che mi avrebbe fatto il colloquio lui
insieme ad Achille Siveri. Terminata
la chiacchierata mi dissero la mattina stessa che mi avrebbero presa...
ero felicissima! È cominciata così
questa bellissima esperienza di lavoro e di vita. Ancora adesso vorrei
ringraziare CSA per l’opportunità
che mi è stata data.
Cosa ti piace del tuo lavoro?
Io amo questo lavoro… il contatto
visivo e telefonico con la gente mi
permette di conoscere tante persone
e di non annoiarmi mai. L’ambiente
di lavoro è ottimo e anche il rapporto
con i superiori. Cosa chiedere di
piu? I Nonni sono splendidi e sapere
di poterli coccolare e rendere felici
con un sorriso è veramente importante. Venire al lavoro serena, ti permette di lavorare bene e di essere
positiva nei rapporti interpersonali.
Inoltre mi sento molto fortunata perché abito a 50 metri dalla Struttura e
vengo al lavoro in bicicletta, un privilegio non da poco!
Quali sono le tue passioni e gli
hobby fuori dal lavoro?
Sono molto felice di avere una bella
famiglia unita, di questi tempi è un
bel successo. Sono molto legata a
mio marito e a mia figlia, che ha
quattordici anni. Io e mio marito siamo insieme da una vita, siamo cresciuti insieme. Purtroppo lui ha perso entrambi i genitori e io ho perso
mia madre, siamo dovuti crescere in
fretta. La sofferenza, devo dire, ci ha
unito molto ed ancora adesso è un
piacere per me condividere tutto con
loro! Ci piace molto viaggiare, so-

prattutto città d’arte ma anche montagna e mare. La prossima settimana partiamo per le ferie in Croazia,
sull’Isola di Krk.
Come vedi il tuo futuro lavorativo
e non?
Spero che il mio futuro lavorativo sia
ancora con CSA (per la prima volta il
viso di Stefania si rattrista ). Tra
pochi giorni si saprà se CSA continuerà o meno a gestire l’RSA Bovi,
c’è la gara per il rinnovo dell’appalto.
Ho il sogno di rimanere qui al mio
posto insieme a voi. In questi anni
abbiamo lavorato bene, la Struttura
è cresciuta molto e sarebbe un peccato interrompere il percorso. Io e le
colleghe siamo un po’ in ansia anche se ai nostri Nonni cerchiamo di
non farlo vedere. Mi auguro di continuare il mio percorso lavorativo e
non così come ora, in serenità e salute ed insieme a CSA!
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CERTIFICAZIONI | Asili Nido

Customer Satisfaction negli Asili Nido
di Alessandro Piva

Nel mese di giugno 2019 sono stati distribuiti i questionari di soddisfazione
negli Asili Nido di Roncoferraro, Sermide e Borgo Virgilio. Il questionario è
stato somministrato ad un solo genitore per ogni bambino iscritto e,
dopo 2 settimane, è stato ritirato
dalle educatrici per l’analisi. L’indice di risposta è stato molto buono.
Passando al corpo dell’indagine, il questionario è composto da 11 domande mirate a misurare il servizio generale in aspetti ritenuti fondamentali, con
i punteggi che vanno da un minimo di 1 ad un massimo di 4 punti. L’esito
dei questionari è il seguente:

Nonostante il punteggio estremamente positivo, C.S.A. per l’a.s. 2019/2020
intende accrescere ulteriormente professionalità e determinazione attraverso formazione e supervisione costanti. Per svolgere un servizio di livello
ottimo per i propri utenti monitorerà particolarmente i seguenti punti:
· Formazione del personale in attività specifiche;
· Tutela dei diritti dei lavoratori grazie alla certificazione SA8000;
· Rivalutazione costante dei progetti educativi, tenendo conto delle esigenze dei singoli bambini;
· Sinergia con i committenti per migliorare il servizio e le strutture.
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PILLOLE DI SICUREZZA

Alcune cose da sapere
sull’infortunio in itinere
di Alberto Fornoni

L’infortunio in itinere è un danno
che possono subire i lavoratori durante i loro spostamenti. Tuttavia la
questione dell’infortunio in itinere
non è sempre chiara a tutti: di seguito cerchiamo di dare alcune risposte a comuni perplessità.
L’infortunio in itinere consiste
nell’infortunio occorso al lavoratore
durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, oppure durante il normale percorso che collega
due luoghi di lavoro se il lavoratore
ha più rapporti di lavoro. L’evento
può ricomprendere anche il normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti (se non
esiste una mensa aziendale).
Il lavoratore che subisce un incidente in itinere mentre sta utilizzando il
suo mezzo privato (auto, bici, scooter, ecc.) ha diritto ad essere indennizzato dall’INAIL solo se l’utilizzo del proprio mezzo era effettivamente necessario, ad es. per eccessiva scomodità degli orari dei
mezzi pubblici, oppure perché imposto dal datore per esigenze lavorative; in ogni caso l’utilizzo del
mezzo proprio deve essere autorizzato dal datore di lavoro, in particolare quando si palesano queste due
circostanze:
-non ci sono mezzi pubblici che
consentano al lavoratore di recarsi
presso il posto di lavoro;

-i mezzi pubblici ci sono ma non
garantiscono la puntuale presenza
sul luogo di lavoro, oppure sono
eccessivamente disagevoli.
Il percorso che il lavoratore deve
aver compiuto deve essere quello
più breve e diretto: ciò significa che
se l’incidente avviene a seguito di
deviazioni o interruzioni che non
c’entrano con il lavoro (ad esempio,
acquisti al supermercato o visita a
un amico) allora sfuma il diritto
all’indennizzo INAIL (se però, ad
esempio, interruzione o deviazione
sono causate da chiusura di una
strada per lavori in corso o per un
guasto meccanico, il lavoratore sarà comunque tutelato).
Si crede inoltre comunemente che
l’INAIL risarcisca l’incidente se questo avviene entro 30 minuti prima
dell’arrivo al lavoro ed entro 30 minuti dopo l’arrivo a casa al ritorno
dal lavoro: non è così; l’INAIL risarcisce per tutto il tempo che prende
il tragitto casa lavoro e lavoro casa,
tempo che può essere sia inferiore
a 30 minuti che superiore!
Sono esclusi gli infortuni in itinere
causati direttamente da:
- mancanza della prescritta abilitazione di guida,
- abuso di alcolici e psicofarmaci,
- uso non terapeutico di stupefacenti,
- violazione del codice della strada da parte del conducente.
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POLO SOCIO EDUCATIVO | Donazione

Grazie alla Sagra di San Giacomo Po
di Sara Braga

BAGNOLO SAN VITO (MN) - La
comunità di Bagnolo San Vito, in
particolare gli organizzatori della
Sagra di San Giacomo Po, ribadiscono attenzione e solidarietà verso
le persone in stato di difficoltà, quindi tutti i ragazzi inseriti nei vari servizi del Polo Socio Educativo L’Ippocastano.
Nella calda sera di venerdì 26 luglio
un gruppo di ragazzi del servizio
Housing Sociale “La Casa dalla Finestra Fiorita” e del C.S.S. “Casa
Sorriso”, in specifico Mauro, Franca, Nicoletta, Daniela e Stefania,
accompagnati dalle educatrici Ilaria
e Sara, hanno avuto il piacere di
essere stati accolti alla Sagra di
San Giacomo Po.

L’invito ci è stato rivolto da Massimiliano Gavioli e Anselmo Gazzotti,
referenti del gruppo dei volontari
della Sagra che, nell’occasione,
hanno voluto generosamente devolvere ai nostri ragazzi una donazione di € 450,00. Non finiremo mai di
ringraziarli! A loro rimandiamo tutto
il nostro affetto e la nostra gratitudine!
Dopo le classiche foto di rito, i ringraziamenti ed il passaggio di consegna della somma che ho ricevuto
personalmente, ci siamo goduti la
festa e abbiamo condiviso tutti insieme una buona porzione di fritto
misto con le patatine fritte, ci siamo
poi lanciati in pista a colpi di valzer
e mazurka, a conclusione della serata ci siamo scatenati a ritmo di
“Dancing Queen”, famosa
canzone degli Abba.
Intorno alle 23 ci siamo avviati
verso l’ippocastano, stanchi
ma felici per la bella serata
passata insieme.
In ultimo, ma non per importanza, teniamo a dire che vedere persone da una parte
impegnate e che offrono il
proprio tempo libero per il
mantenimento di importanti
momenti per la comunità, non
solo si dedicano a questo ma
decidono anche di organizzare una raccolta fondi, ci riempie di gioia e ci fa sentire grati.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Toffoli

Scuola Materna a Casa Toffoli
di Laura Peretti e Giulia Lucchini

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) Tra i vari progetti educativi che vengono portati avanti, uno di questi si
è concluso col termine dell’anno
scolastico: si tratta del progetto che
ha visto come protagonisti gli Ospiti
di Casa Toffoli e i bambini del terzo
anno della Scuola Materna Parrocchiale di Valeggio sul Mincio.
Gli incontri si sono svolti con cadenza mensile e prevedevano delle
attività manuali che potessero essere sviluppate insieme da anziani
e bambini.
Ad ogni incontro è stato scelto un
evento significativo che riguardasse
il periodo dell’anno che si stava affrontando: l’autunno, Santa Lucia, il
Natale, l’inverno, il Carnevale, la
primavera, la Pasqua. Sono stati
realizzati dei lavoretti che rispecchiassero la tematica proposta.
Non è stato solo un semplice “fare
qualcosa”, ma uno scambio di emozioni che ha visto spesso gli Ospiti
interagire in modo competente con
i bambini e un farsi da “maestro”
nei loro confronti. Al contrario, ci
sono stati bambini che si sono approcciati agli Ospiti con maggiore
difficoltà diventando, in modo naturale, una parte protesica del loro
agire, altre volte c’è stato un lavoro
equilibrato e collaborativo che li ha
quasi visti sullo stesso piano operativo.

Per noi che siamo state spettatrici
di questa contaminazione possiamo dire che è stata un’esperienza
bella e significativa dal punto di vista sia lavorativo che umano.
Al termine dei nostri incontri abbiamo previsto un piccolo riconoscimento che esprimesse la gratitudine e la gioia di aver avuto questi
bambini con noi.
La Signora Rossella, a nome di tutti
gli Ospiti, ha consegnato un diploma a ogni bambino come ricordo di
questa esperienza.
Ringraziamo le maestre e i bimbi
che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto.
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La verità sta nelle sfumature
di Irene Gasparini

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - Come
scriveva Charles Bukowski, il mondo è composto da un infinito numero di sfumature che rendono ogni
cosa unica e meravigliosa. Le variazioni dei colori, si assomigliano
ma non potranno mai essere uguali.
È ciò che rende uniche le persone,
i diversi tipi di colori hanno la capacità di cambiare il mondo, di renderlo vario e ricco di aspetti diversi.
E questo vale anche per gli esseri
umani.
Ognuno di noi è diverso dall’altro,
ha delle caratteristiche proprie, che
possono essere simili da quelle
delle persone che lo circondano,
ma comunque mai identiche. Tutto
ciò si manifesta anche per le persone con disabilità, dove le sfumature sono più marcate e visibili.
Nella
Comunità
Alloggio
“L’Abbraccio” di Albaredo d’Adige
sono ospitati Pazienti con disabilità
assolutamente diverse le une dalle
altre. Ognuno di loro ha punti di
forza e punti di debolezza non certo uguali (ed a volte anche opposti)
da quelli degli altri Utenti.
Per ognuno di loro viene creato un
Progetto Personalizzato dove vengono individuate le attività utili al
singolo individuo, focalizzate al
mantenimento delle abilità residue,
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alla stimolazione dell’autonomia,
alla riduzione di momenti di agitazione psico-motoria, all’essere partecipe alle attività di vita quotidiana
all’interno della Struttura, al sentirsi
utile e realizzato.
Gli aspetti da considerare sono
molteplici, e per questo motivo sono state pensate e programmate
diverse
attività
educative/
animative, individuando metodologie, obiettivi e tempistiche. Alcune,
dopo averle messe in pratica, sono
state modificate in base alle rispo-

ste ottenute dagli Utenti, per far sì
che ogni attività proposta fosse il
più adatta possibile alle persone a
cui è rivolta.
Alla
Comunità
Alloggio
“L’Abbraccio” è prevista l’attività di
stimolazione e mantenimento cognitivo attraverso l’uso di cruciverba personalizzati e semplificati e
diversi tipi di memory, il laboratorio
musicale dove vi è l’ascolto di cd
musicali attinenti ai gusti degli
Ospiti, oppure la visione di film che
raccontano la storia di musicisti o
band musicali.
È previsto inoltre il laboratorio creativo dove vengono svolti lavori manuali rivolti alla creazione di manu-

fatti per la vendita ai mercatini e
lavori per l’abbellimento degli spazi
della comunità alloggio.
Due volte la settimana viene svolta
la ginnastica di gruppo da parte
della fisiokinesiterapista.
Una volta la settimana viene svolto
il karaoke, vi è il laboratorio di cineforum con discussione della trama
e visione del film.
Saltuariamente viene svolto il laboratorio di cucina. Oltre a tutto ciò,
sono previste delle uscite settimanali al mercato del paese, e delle
altre uscite sul territorio legate a
gite od esigenze per la vita in comunità.
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L’estate: mille colori…
di Rosaria Damiano

“Quando il cardo fiorisce e da un albero la cicala canora diffonde l’armonioso frinire battendo le ali, è giunto il tempo dell’estate, all’ombra e con il cuore sazio, beviamo allora il vino generoso godendo del dolce alitare di Zefiro sul viso.” (Esiodo)

CONEGLIANO (TV) - L’estate inizia
il 20/21 giugno e termina il 22/23
settembre. Il termine deriva dal latino “aestas” (calore bruciante) mutato da “aestus” che significa calore.
L’estate è percepita come la stagione del gran caldo: in questi tre mesi
le giornate si allungano, il sole accarezza i volti delle persone, gli alberi
si riempiono di frutti e i fiori danno
colore ai giardini.
Solo alla parola estate i nostri Ospiti
riportano alla mente i momenti fantastici della loro infanzia, i balli che
organizzavano nelle case dei vicini, i
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pic-nic in montagna con tutti i parenti
e le lunghe giornate al mare. Tanti
Ospiti in questo periodo riempiono i
loro davanzali con fiori colorati rendendo le finestre un arcobaleno di
colori. Proprio per questo motivo a
Casa San Antonio abbiamo organizzato il laboratorio di giardinaggio,
dove gli Ospiti creano fiori di carta e
si dissetano con le tipiche bevande
estive come “acqua e menta” e
“acqua e limone”. Mentre altre Ospiti
si occupano dei fiori in giardino, innaffiandoli ogni giorno con cura e
amore.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Rosanna

Agriturismo Corte Tonolli
di Giulia Cristofoli

MONZAMBANO (MN) Anche quest’anno siamo stati gentilmente
ospitati nell’agriturismo
B&B Corte Tonolli, una
struttura a conduzione
familiare immersa nel
verde delle colline moreniche in periferia di
Valeggio sul Mincio.
Partiti con molto entusiasmo in una giornata
particolarmente soleggiata, una volta arrivati
alla struttura siamo stati calorosamente accolti dalla famiglia Tonolli
con un aperitivo di benvenuto.
Sotto gli ombrelloni,
con il nostro aperitivo in mano e
accarezzati da una leggera brezza,
abbiamo ammirato il verde e la
campagna rigogliosa che circonda
la struttura: vigneti e alberi da frutto, fiori e un giardino curato nei minimi dettagli... un vero spettacolo!
Per pranzo ci siamo poi trasferiti
all’interno della struttura, in una veranda di recente costruzione adibita
alle colazioni per gli ospiti del B&B.
Qui, con una piccola degustazione,
abbiamo potuto assaggiare piatti e
prodotti tipici del territorio: affettati,

formaggi con mostarde ma soprattutto i famosi tortellini di Valeggio al
burro fuso. Tutto accompagnato da
ottimi vini di loro produzione.
Abbiamo terminato la degustazione
con una fetta di torta della casa con
panna e un buon caffè. Una piacevole giornata di condivisione e allegria per i nostri Ospiti ed alcuni familiari che si sono uniti a noi.
Ringraziamo la famiglia Tonolli per
la loro ospitalità, e tutti gli operatori
e familiari che ci hanno accompagnato in questa piacevole uscita.
C.S.A. News | 31

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Villa Maddalena

Grazie Mario,
un esempio di solidarietà!
di Elisa Stancari

GOITO (MN) - Purtroppo la brutta
notizia della scomparsa di Mario mi
ha portato a riflettere sul senso del
volontariato in Struttura. In questi 15
anni di esperienza a Villa Maddalena ho visto tanti volontari iniziare.
Alcuni con grande entusiasmo e altri
in modo discreto e riservato. Sicuramente un posto speciale nel mio
cuore occupano i volontari dell’UNITALSI di Goito e Mantova, capitanati dalla figura travolgente di Mario
Nolli.
La loro esperienza è iniziata a Villa
Maddalena nel 2007 e ci ha regalato
tante iniziative e momenti carichi di
sorrisi per i nostri Ospiti. Come non
ricordare con affetto le gite alle Grazie, il corso di cucina di Pasquina, le
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castagne preparate da Mario e
Gianfranco…
Purtroppo con il
passare
degli
anni qualcuno
ha rallentato un
po' il passo, per
problemi fisici o
semplicemente
per impegni famigliari. Ma non
sono mai mancati gli auguri, le
telefonate
e
qualche occasionale
visita.
Credo che per
chi conosca nel
profondo la vita
di Villa Maddalena e il senso del nostro operato rimanga fino all’ultimo legato con un
filo sottile alla nostra realtà.
Probabilmente rischierò di essere
banale ma c’è sempre bisogno di
persone che vogliano dedicare il
proprio tempo libero ai nostri Ospiti.
Ma soprattutto c’è bisogno di persone che lo facciano mettendosi in atteggiamento di totale disponibilità, in
modo concreto ma discreto per non
correre il rischio di farlo solo per
mettersi in mostra.
Non posso non ringraziare chi, ad
oggi, continua a darci una mano.
Grazie di cuore a Giancarlo che ormai mi ha “adottato” come figlia e al
nostro dinamico Luca.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA Serini

Una briscola per stare insieme
di Cristiana Di Paolo

SABBIONETA (MN) - Per animare
diversamente i pomeriggi della nostra R.S.A. abbiamo pensato di organizzare una piccola gara di briscola coinvolgendo le Case di Riposo del territorio vicino, perché un
mazzo di carte da gioco è anche
uno strumento per creare nuove
relazioni interpersonali, per allargare la schiera delle amicizie e magari
ritrovarne delle vecchie.
Età diverse, esperienze diverse,
vite passate diverse, accomunati
dallo stesso presente: la Casa di
Riposo. La nostra intenzione è di
permettere ai nostri Ospiti di condividere e di osservare altre realtà
simili alla loro. L’obiettivo è giocare,
è mostrare il proprio valore, l’allegria, la curiosità di conoscere e farsi conoscere.
La prima realtà coinvolta è stata
l’Istituto Carlo Grassi di Viadana,
successivamente ci farebbe piacere
invitare la Fondazione Conte Busi
di Casalmaggiore e la Fondazione
Giuseppe Aragona di San Giovanni
in Croce.
La prima giornata ha visto coinvolti
14 Ospiti, erano previsti premi, oggetti di utilizzo quotidiani come orologi, portamonetine, fazzoletti di
stoffa, saponette e mazzi di carte, il
tutto per ricordare l’evento che ci ha
permesso di ritrovare vecchi amici
e di conoscerne dei nuovi.
Ringraziamo Nonno e Nonna Sara,
Adele, Sergio e Gino da Viadana
che ci hanno fatto compagnia e so-

no andati via ben felici portando a
casa una vittoria secca.
I nostri nonnetti, Rosa P., Bice, Letizia, Bruno, Carlo, Ernestina, Mario
e Giacomo però non si arrendono,
anzi si preparano per un’altra sfida
in allegria, perché: “Il vero vincitore
di un gioco non è chi arriva primo
ma chi si diverte di più” (Alimberto
Torri).
Ringrazio infine l’animatore Andrea
dell’Istituto Grassi ed il collega Stefano che mi ha affiancato in questa
nuova iniziativa.
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Cosa conta l’età se insieme si sta bene?
di Katiuscia Gandolfi

PEGOGNAGA (Mn) - Lunedi 22
luglio presso la R.S.A. "E. Bovi" di
Pegognaga abbiamo ricevuto la
visita da parte di un centinaio di
bambini del Cres organizzato dalle
Suore Sacramentine che abitano
vicino alla R.S.A. Aiutate da tanti
volontari, ogni anno nel mese di
luglio, organizzano il Cres per i
bambini dai 5 ai 10 anni che sono
in vacanza.

mettere a confronto due generazioni diverse con lo spirito di avvicinare sempre di più bambini e anziani
si è rivelata una scelta di successo.
Infatti, bambini e anziani hanno
cantato insieme le canzoni di un
tempo in allegria creando un momento spensierato di festa. Alla
fine i bambini se ne sono andati
salutando e dando la mano agli
anziani.

Così lunedì mattina abbiamo portato in cortile tutti gli Ospiti che sono
rimasti molto contenti di vedere così tanti bambini. Ancora una volta,

Si ringraziano tutti coloro che hanno permesso l'iniziativa nella speranza di poterne organizzare ancora in futuro.
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