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di Claudio Cuoghi

Il bene comune
In quel periodo avevo l’opportunità di
conoscere chi veniva a fare domanda di
lavoro. Era mio compito ricevere i candidati, scambiare con loro alcune impressioni, cercare di cogliere in quel brevissimo
tempo le poche sensazioni che, da un
semplice colloquio di lavoro, avrebbero
dovuto impostare un rapporto duraturo
nel tempo .
Nel 1992 eravamo in pochi, tutti determinati a portare avanti l’impegno comune
finalizzato a cogliere le opportunità che il
mercato dei servizi, allora nascente, ci
imponeva nel rispetto degli obiettivi
dettati dallo Statuto della nostra cooperativa, dalla nostra coscienza di operatori
sociali, dalla correttezza del rispetto delle
regole.

visto la metà del bicchiere pieno ed abbiamo cercato di diffondere in tutti coloro
che abbiamo incontrato sulla nostra strada la positività che lo stare insieme comporta come occasione di acquisire la cultura del socio lavoratore protagonista del
proprio destino. Abbiamo diffuso in questi anni la consapevolezza che insieme si
conta di più, che insieme si può osare
laddove da soli difficilmente si potrebbe.

Di questo si trattava nelle occasioni in cui
ci si confrontava tra di noi quando la
stanchezza di una giornata, spesso lunga
oltre dieci ore, ci imponeva di domandarci
se ne valeva la pena o, se del caso, fossimo presi da un grosso abbaglio. Mai abbiamo messo in discussione la bontà del
nostro scopo sociale, la nostra volontà di
andare avanti nonostante qualche insuccesso, la nostra resistenza ai vari personaggi non sempre positivi incontrati nel
nostro cammino. Molti vedevano la cooperativa come un autobus sul quale salire
in attesa della fermata loro più consona
alla quale scendere, altri coglievano la
cooperativa come una madre affettuosa
che apriva loro le braccia amorose . Noi
cooperatori veri, fin da allora, abbiamo

Questo pensiero ci ha permesso di intraprendere tante azioni che, oggi, sembrerebbero impossibili da realizzare. La risposta che ci diamo, e che da sempre ci
siamo dati, alla domanda di come sia stato possibile raggiungere tanti risultati è
che ci siamo riusciti con la benevolenza
della Provvidenza, un pizzico di insana
follia, tanta passione ed amore per il nostro lavoro, e con tanti sacrifici. Il merito
dei risultati conseguiti in questi anni va a
tutti coloro che, a vario titolo, si sono
cimentati in questo percorso condiviso.
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La nostra riconoscenza, dunque, va a tutti i Protagonisti .
Per avere un’idea più precisa di che cosa stiamo parlando va precisato che in 25 anni
siamo arrivati agli oltre 38 milioni di fatturato realizzato nel 2015, agli oltre mille lavoratori impegnati a vario titolo nel realizzarlo (soci lavoratori, dipendenti, professionisti,
collaboratori), agli oltre 90 soci volontari presenti in tanti servizi.
Sono numeri importanti! Ciò di cui andiamo maggiormente fieri sono, tuttavia, le relazioni instaurate con le singole persone in tutti questi anni. Nelle occasioni in cui siamo
usciti da un appalto con la coda tra le gambe diversi soci lavoratori hanno chiesto di rimanere con noi. Spesse volte, seppure con notevoli sacrifici, siamo riusciti nel gravoso
compito di assecondarli ed a reinventare un’altra opportunità di lavoro in breve tempo.
Con tantissimi altri abbiamo consolidato un rapporto di stima e di fiducia. Con molti abbiamo instaurato una grande amicizia. La crisi economica ci ha messo a dura prova. Per
questo l’Assemblea ha votato, alcuni anni fa, di resistere alla sfida del calo del lavoro con
una grande azione di solidarietà nella quale non lasciare indietro nessuno. I sacrifici di
tanti che hanno accettato una riduzione delle ore lavorate pur di condividerle con chi
rimaneva disoccupato, assieme alla decisione di sacrificare gli utili pur di mantenere
l’occupazione, hanno contribuito all’attuale situazione nella quale ci stiamo contando: ci
siamo tutti, finora siamo riusciti nel miracolo di sopravvivere, anzi, siamo aumentati!
Proprio perché la crisi non è ancora finita … va confermata la bontà della nostra scelta.
Gli utili sul 2015 sono al minimo storico ma le Banche colgono l’aumento del fatturato e
la bontà della nostra azione. Hanno saputo che CSA ha altre mete e che il peso da noi
assunto nel mercato dei servizi ci sta impegnando in una grande sfida storica: stiamo
osando nel settore ospedaliero del POT di Soresina. Molti Gruppi finanziari stranieri,
dotati di ingenti capitali, stanno acquisendo iniziative in Italia. Noi siamo piccoli rispetto
a loro ma abbiamo la forza, l’entusiasmo e la consapevolezza che “insieme si può”.
Papa Francesco ce lo dice in ogni occasione: “osate” perché in Cooperativa (con la C
maiuscola) “uno più uno fa tre”.
Dobbiamo sempre avere presente che la nostra mission è la crescita dei nostri soci lavoratori non solo numerica, bensì professionale, culturale ed umana. Lo stesso concetto di
crescita culturale ed umana vale anche per la Comunità nella quale operiamo.

CSA ha la forza e la capacità di perseguire i propri scopi sociali, nel rispetto della
“mutualità prevalente” e di tutti i Protagonisti del nostro viaggio: Clienti/Utenti, Fornitori, Soci lavoratori, Dipendenti, Collaboratori e Professionisti, tutti insieme per migliorare
la società in cui operiamo, nell’interesse di tutti , anche di quelli più deboli ed indifesi,
dei più umili ed dei più poveri.
Il Bilancio di CSA chiuso al 31 dicembre 2015 ci consegna un messaggio forte di speranza : Noi che abbiamo il lavoro, la salute e la determinazione possiamo, e dobbiamo,
realizzare le nostre giornate all’insegna del primo obiettivo che ogni donna ed ogni uomo di buona volontà si è prefissato, perché si può e si deve lavorare tutti per “il bene
comune”.
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di Alessia Sarzi

I paradossi di fare impresa
Qualche tempo fa sono venuta a conoscenza della storia di un imprenditore
residente in un Comune in cui C.S.A.
effettua un importante servizio. Questo
imprenditore, dopo più di 40 anni di onesta attività, aveva avuto l’opportunità di
cominciare a lavorare con un grosso
cliente che gli avrebbe permesso di
“etichettarsi” come fornitore per un importante marchio della moda. Tale commessa gli permetteva di crescere notevolmente sia dal punto di vista produttivo
che imprenditoriale, quindi decise di accettare la sfida, effettuò un ampliamento
della sua azienda investendo in capannone e in attrezzature e partendo con la
fornitura.
Dopo un breve periodo di attività il cliente gli comunicò che, avendo trovato un
nuovo fornitore più conveniente, annullava la commessa. L’imprenditore si trovò senza lavoro, investimenti da pagare,
le banche che chiedevano di rientrare
con quanto finanziato, i dipendenti da
pagare e, non da ultimo, una reputazione
di onorata attività da più di 40 anni da
salvare.
L’imprenditore non riuscì a sopportare
quanto accaduto, si incolpò delle scelte
sbagliate e, verso Natale, si tolse la vita.

difficile affrontare un percorso pieno di
ostacoli e senza nessuno che ti supporti.
Anzi, quando pensi di vedere uno spiraglio, è proprio il momento che succede
qualcosa che ti blocca ulteriormente e di
questo le istituzioni,a volte, ne sono i
primi responsabili.
Perché questa storia… C.S.A. da settembre 2015 ha intrapreso un percorso di
riorganizzazione e ristrutturazione del
Polo Sanitario “Nuovo Robbiani” di Soresina (Cremona), impresa non semplice in
quanto si tratta di una sperimentazione
pubblico-privato, dove il “pubblico” incaricato da Regione Lombardia era l’Ospedale Maggiore di Crema.
Ma ecco cosa succede da gennaio 2016:
a seguito della Legge Regionale n. 23
Soresina si trova per competenza territoriale legata all’Ospedale di Cremona,
risultato la sperimentazione è ferma! In
attesa che Regione Lombardia formalizzi
i passaggi e le titolarità, cosa che ad
oggi, Aprile 2016 non è ancora stato
fatta.
Ad aggiungersi a questo, spunta il problema legato al mancato pagamento
dell’INPS da parte del gestore precedente, che ci vede costretti ad attivare una
procedura di rateizzazione del debito
con Equitalia. Procedura che dura tre
mesi, in quanto ogni funzionario chiede
e dà spiegazioni diverse. Quando, finalmente, nei giorni scorsi riusciamo ad
ottenere la rateizzazione del debito,
contestualmente da un altro ufficio di

Sembra una storia come tante che in
questo periodo si leggono sui giornali e si
sentono in televisione, quasi non ci facciamo più caso. Una storia ormai vecchia,
prima eravamo colpiti da questi eventi,
oggi quasi non ci toccano più, fino a
quando non ci si trova in situazioni analoghe, per cui capisci quanto può essere
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Equitalia ci vediamo recapitare un pignoramento del credito dovuto per lo stesso
debito per cui avevamo ottenuto la rateizzazione, con conseguente pignoramento
del credito vantato nei confronti dell’ATS
Valpadana.
Cerchiamo di parlare con i funzionari di
Equitalia ma ai 3 numeri di telefono disponibili, tra cui un numero verde, nessuno
risponde. Decidiamo di andare allo sportello dove ci rispondono che non si può
parlare con nessuno dei funzionari degli
uffici, di telefonare… o di mandare una
mail. Spieghiamo che nessuno risponde e
decidiamo di inviare una PEC sulla quale
chiediamo di essere contattati. Il giorno
successivo veniamo chiamati e, grazie alla
disponibilità del funzionario, sembra che
le cose possano sistemarsi nel giro di alcuni giorni. Nel frattempo numerosi fornitori
chiamano, in quanto abbiamo dovuto saltare i pagamenti per mancanza della disponibilità economica che ci era stata erroneamente bloccata da Equitalia...Mi

sono dilungata troppo, ma ho deciso di
raccontarlo perché qualche giorno fa mi
sono fermata a riflettere su quello che è
accaduto e che accade ogni giorno a
C.S.A., che essendo un’azienda strutturata e solida, fatta da persone che collaborano e si supportano, riesce a superare i
numerosi ostacoli che ogni giorno si presentano. Mi mettevo nei panni di quegli
imprenditori che, di fronte alla burocrazia dei funzionari degli enti pubblici, alle
difficoltà nei rapporti con i fornitori creditori, magari anche dei dipendenti con
cui hanno un rapporto onesto e corretto
da una vita, possano sentirsi soli, abbandonati, inermi, falliti. Responsabili delle
scelte che si sono rivelate sbagliate si
arrendono e decidono di fare un gesto
estremo.
E in questo le istituzioni fanno la loro parte...non sempre a favore del contribuente
onesto.

Nella foto sopra: la facciata del Nuovo Robbiani di Soresina
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a cura della Redazione

Mantova capitale ritrova il

cupolino
La festa comincia
Oggi il via, Palazzi: siamo pronti

Gazzetta di Mantova, 9 aprile 2016
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di Tommaso Fino

Grazie...
Scrivo queste poche righe non per riportare la cronaca di una vicenda che ci ha tenuto
tutti con il fiato sospeso per 36 ore e che, fortunatamente, si è conclusa positivamente,
ma per ringraziare tutte le persone che con noi hanno condiviso questa forte esperienza.

Ecco brevemente come sono andate le cose: la mattina di sabato 2 aprile la nostra Rita,
utente della Comunità Casa Sorriso, ha deciso - come ha detto lei - di “passare una notte
fuori, d'altronde la stagione lo permetteva…” Così è riuscita a fare, fino alle 11 circa del
giorno seguente, quando l’elicottero dei vigili del fuoco ed una signora a spasso con il
proprio cane ci hanno segnalato contemporaneamente di averla ritrovata.
Si era seduta tra la vegetazione dell’argine per “vedere le motonavi”, era un po’ affamata, ma stava bene. Al Presidente ha raccontato che intendeva portare i fiori sulla tomba
dei genitori. Gesto che non faceva da tempo.
Tutto questo è storia passata, ciò che invece rimarrà è la sensazione di una forte vicinanza, che si traduce nella consapevolezza di essere parte di una comunità, che non solo
partecipa della nostra quotidianità, ma che si attiva e ci sostiene anche nelle situazioni
più complesse, dimostrando ancora una volta empatia, attenzione e coinvolgimento.
Quando mi riferisco alla Comunità, penso a quei volontari che hanno preso parte alle
ricerche, a chi è stato con i nostri ragazzi, all’Amministrazione comunale, ai colleghi, a
tutta la popolazione che si è attivata per ritrovare Rita, a chi ha telefonato, alle persone
che si sono interessate e si sono fatte coinvolgere.
È doveroso un ringraziamento particolare alla Stazione Carabinieri di Bagnolo San Vito ed
al Comando di Mantova, ed a tutte le Forze dell’ordine in campo, dalla Protezione Civile
ai Vigili del Fuoco, che hanno da subito ed ininterrottamente portato avanti le azioni di
ricerca. Senza contare le persone in bicicletta sull’argine o a passeggio con i cani, abitanti, commercianti, i pescatori e gli agricoltori.
Tutto ciò è stato per noi una nuova dimostrazione del fatto che siamo parte di una Comunità, che in tutte queste sue espressioni ha partecipato a una simile esperienza contribuendo alla sua positiva conclusione e rafforzando ancora di più il legame che intreccia le nostre vite.
La consapevolezza di non essere soli è per noi un ulteriore spinta a continuare a lavorare
con professionalità, passione e coraggio, cercando sempre di garantire alle persone che
frequentano il Centro di vivere uno spazio aperto, protetto e il più possibile a misura
delle proprie esigenze…

Grazie a tutti!
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di Carlo Cuoghi

Breve ricordo di
Don Roberto Fornari
GOITO - A distanza di quasi 10 anni dalla scomparsa, ancora ricordo con piacere la figura
di Don Roberto Fornari, che ho conosciuto in occasione del suo soggiorno presso Villa
Maddalena, la Struttura dove decise di trascorrere l’ultima parte della sua vita.
Ho potuto apprezzare le doti di grande umanità della persona, l’intelligenza vivissima, e
la grande curiosità e l’interesse che Don Roberto ha avuto sempre e comunque verso il
mondo, verso la cultura, verso l’espressività.
Questa straordinaria sensibilità lo ha portato ad esprimersi con grande finezza e cognizione non solo nel commento del Vangelo e delle Sacre Scritture, ma a dilettarsi nell’arte
pittorica, in prosa, poesia e musica.
A tal proposito ricordo ancora con affetto un piccolo retroscena: ovvero quando assieme, lui canticchiando ed io al pianoforte, componemmo un inno scherzoso, a metà tra la
canzone ed il calembour, dal titolo “Venite, venite a Villa Maddalena”.
Al di là dello scherzo non dimenticherò mai la saggezza della persona, il profondo carisma e la capacità di ascolto, forse una delle doti più importanti che un Sacerdote dovrebbe possedere (o che ogni persona dovrebbe possedere).
Don Roberto aveva sempre una parola giusta per tutti, e non negava mai a nessuno un
momento di ascolto, di comprensione, a volte fine a se stesso, senza necessità di aggiungere per forza la morale.
Solo così si spiega la lunga teoria di persone, amici, credenti, parrocchiani, che durante il
suo soggiorno a Villa Maddalena hanno voluto testimoniargli la loro vicinanza, il loro
affetto, e che ancora oggi lo
ricordano con enorme attaccamento, verso l’uomo e verso il
sacerdote.

Per la stessa ragione, il ricordo
carico d’affetto, non è stato
affatto difficile per me oggi
ricordarlo in queste poche righe commemorative.
Nella foto a sinistra:
Don Roberto Fornari
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Di Vittorina Veghini

Buona Pasqua!

Nella foto sopra: Il Sindaco di Conegliano Floriano Zambon in Struttura per portare i suoi auguri
di Buona Pasqua a tutti gli Ospiti ed al personale.
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di Mariagrazia Luzzardi

Pronto, qui risponde
l’RSA Aperta...
professionisti e l’altro è ritardare il più
possibile il ricovero in RSA.

Da due anni circa C.S.A. ha aderito al
progetto, voluto da Regione Lombardia,
“RSA Aperta”. Abbiamo messo a disposizione le nostre RSA Lombarde e, ad oggi,
sono quasi cinquanta i casi che seguiamo sul territorio mantovano.

In questi mesi ho conosciuto direttamente i familiari degli Utenti che stiamo seguendo, li ho ascoltati, ho colto le loro
preoccupazioni, i loro stati d’animo, le
loro ansie che, inevitabilmente, nascono
e tendono ad acuirsi di giorno in giorno.
È qui che noi entriamo in scena, da questo momento siamo partner fedeli di
questa famiglia. Dobbiamo esserci fisicamente al domicilio, dobbiamo dare il
consiglio giusto per la gestione migliore
dell’Utente, istruire, indirizzare, e condividere i successi e gli insuccessi per la
scelta assistenziale intrapresa.

È un servizio erogato, soprattutto, a casa
del paziente, in rari casi all’interno della
Struttura, che prevede un mix di prestazioni tutelari sia al paziente che di supporto ai familiari nella gestione di un
familiare affetto da deterioramento cognitivo.
Le figure professionali impiegate nel
servizio sono Operatori Socio Sanitari ed
Educatori, in alcuni casi viene richiesto
l’intervento del fisioterapista e dell’infermiere.

Gli Utenti hanno caratteristiche diverse,
età, patologie, vissuti, una cosa però li
accomuna tutti, la grande famiglia che li
sta accudendo. Quante attenzioni hanno
questi figli nel gestire i propri genitori al
domicilio. Dai colloqui emerge veramente la gratificazione di quanto hanno ricevuto e, di conseguenza, l’obbligo di rendere quell’amore materno/paterno avuto
da bambini.

Tutte le novità sono sempre di stimolo
per affrontare il quotidiano con una
marcia in più. E noi abbiamo colto questa opportunità per dire ancora una volta che C.S.A. c’è e che è ben radicata nel
territorio.
L’esperienza maturata fino ad oggi ci
permette di intraprendere questa mission con la convinzione di poter fare e
dare qualcosa di buono.
Un consiglio, un aiuto, uno scambio di
idee sono le fondamenta essenziali per
gestire al meglio un paziente al domicilio.
Due sono gli obiettivi principali del progetto, uno è la riduzione dello stress del
caregiver grazie al supporto dei nostri

Ogni essere umano reagisce in modo
diverso di fronte alla malattia. Molti, per
non soffrire o per svariati motivi, preferiscono affidare il proprio caro ad un terzo
che se ne deve prendere cura interamente, altri non riescono a fare altrettanto e
decidono di sacrificare tutto per quel
genitore che tanto ha fatto.
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Con i nostri interventi il familiare riesce ad andare a fare la spesa, a ritagliarsi un paio
d’ore la settimana per intrattenere le relazioni sociali che, altrimenti, dovrebbe abbandonare completamente.
Ad oggi questa misura innovativa è un successo anche se non è stata troppo sponsorizzata, i famigliari in molti casi con il passaparola hanno incrementato i servizi in alcuni paesi
come Ponti sul Mincio e Ceresara.
Concludo con un desiderio che spero diventi realtà: mi piacerebbe che il clima di positività e di fiducia che si respira al domicilio venisse a crearsi e a mantenersi all’interno delle
nostre Strutture. Che il famigliare potesse fidarsi ciecamente di noi senza dover dubitare
se una cosa sia stata fatta o non sia stata fatta, e che, nonostante l’onerosa spesa mensile che deve affrontare, potesse dire senza remore “ho fatto la scelta giusta” ma, soprattutto, che la spesa mensile non diventi il pretesto per dubitare o non vedere quanto
una Struttura fa nel gestire un paziente.

Nella foto una delle attività svolte nelle Rsa: la rasdora prepara il pane sotto l’occhio
attento delle Ospiti
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di Elena Sora

Corsi di Formazione 2016
per il Settore Educativo
1. Per gli Educatori scolastici e domiciliari:
“Acceptance and Commitment Training e
ABA nella formazione degli operatori” il
ruolo della flessibilità psicologica nella
riduzione dello stress e dell'evitamento
esperienziale e nell'acquisizione di competenze.

provenienti da
varie esperienze italiane e
internazionali
che mostrano
come questo
possa essere
un approccio
efficace per il
sostegno agli
operatori.

Docente: Dott. Giovanni Miselli
Psicologo e Psicoterapeuta, membro del
Comitato Direttivo di IESCUM, the ABA
International Italian Chapter, socio fondatore dell’ACBS (Association for Contextual
Behavioral Science).
Dirigente Psicologo presso la Fondazione
Istituto Ospedaliero Sospiro.

Gli interventi
basati sull'ACT
aiutano gli operatori a incrementare
l'accettazione, le abilità di mindfulness e
le scelte consapevoli nella direzione dei
propri valori, riducendo i livelli di stress
percepito e riportando gli operatori in
contatto con gli aspetti personali importanti nel proprio lavoro.

Date:
Lunedì 27 Giugno dalle 9.00 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 18.00.
Lunedì 25 Luglio dalle 9.00 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 18.00.
Gli operatori che lavorano con persone
con disabilità intellettiva, autismo, demenza ecc. si trovano a sperimentare
elevati livelli di stress lavoro correlato e
burnout, che contribuiscono a un aumento dei conflitti sul luogo di lavoro, assenteismo e turnover elevati, nonché alla
riduzione dell'efficacia degli interventi
stessi (Lawson and O'Brien, 1994; Rose et
al. 1998; Hastings et al., 2004; Robertson
et al., 2005).

Obiettivi di apprendimento:

In questo workshop verranno presentati
dati e modelli di intervento breve basati
sull'Acceptance and Commitment Training

- utilizzare da subito l’ABA e l'ACT per
migliorare non solo la propria attività

- familiarizzare con la prospettiva ABA e
ACT sul funzionamento psicologico umano e apprendere i principi base della
flessibilità psicologica e sperimentarne in
prima persona i processi fondamentali;
- apprendere alcune buone prassi per
declinare la flessibilità psicologica nella
propria pratica di aiuto;
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professionale ma anche la propria vita
quotidiana.
Il workshop sarà teorico, esperienziale
(esercizi di mindfulness ed esperienziali a
coppie o in piccoli gruppi) e pratico.
2. Per le educatrici degli Asilo Nido:
“La relazione con le famiglie al Nido tra
fatica e risorse”

Docente: Silvia Iaccarino
Formatrice certificata dalla Regione Lombardia, iscritta all'Associazione Italiana
Formatori.
È respons-abilità (nel senso etimologico
di “abilità di risposta”) del Nido “farsi
avanti” ed andare verso le famiglie,
aprendosi al dialogo, al confronto, alla
condivisione, per costruire con loro un
patto educativo attraverso cui collaborare insieme nel compito di educare gli
adulti di domani.

Date:
Sabato 3 settembre 2016 dalle 9.30 alle
13.30 e dalle 14 alle 18;
Sabato 10 settembre 2016 dalle 9.30 alle
13.30.
Nido e famiglia condividono lo stesso
compito: l’educazione dei bambini, anche se con specificità proprie. Negli ultimi anni, però, sembra sempre più difficile che Nido e famiglie collaborino nel
portare avanti il proprio compito educativo. Molti genitori si sentono esclusi
dalle strutture educative e molti educatori lamentano che i genitori non partecipano alla vita del nido, sono deleganti, o
ancora invadenti ed arroganti.

Questo percorso si propone di accompagnare le partecipanti nella riflessione sul
rapporto con le famiglie ed a ricercare
spazi, tempi e modalità relazionali che
facilitino una reale collaborazione ed
alleanza educativa per la crescita dei
bambini.
OBIETTIVI
Gli obiettivi che il progetto si propone
sono molteplici:
- Comprendere trasformazioni e fatiche
delle famiglie di oggi;
- Facilitare la riflessione sulle modalità
comunicative e relazionali utilizzate abitualmente nel rapporto con le famiglie;
- Incrementare le capacità empatiche e di
ascolto dei genitori;
- Favorire la creazione di un patto educativo tra Nido e famiglie;

Nido e famiglia sembrano così molto
lontani gli uni dagli altri. Eppure è innegabile che né il nido né le famiglie possono, nel contesto di grande cambiamento
sociale che stiamo attraversando, farcela
da sole.
Educare è difficile e non è un compito da
portare avanti in solitudine: un proverbio
africano dice, non a caso, “per educare
un bambino ci vuole un intero villaggio”.
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- Promuovere il confronto, lo scambio e la crescita tra colleghe.
METODOLOGIA
Il corso prevede lezioni frontali alternate a momenti di lavoro a coppie ed in sottogruppi.
3. Per gli Operatori ed Educatori del Polo Socio-Educativo “L’Ippocastano”:
“Comunicazione Aumentativa Alternativa”
Docente: Dott. Giovanni Miselli
Psicologo e Psicoterapeuta, membro del Comitato Direttivo di IESCUM, the ABA International Italian Chapter, socio fondatore dell’ACBS (Association for Contextual Behavioral
Science). Dirigente Psicologo presso la Fondazione Istituto Ospedaliero Sospiro.

Date: Sabato 26 Novembre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Sabato 17 Dicembre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Le difficoltà comunicative possono influenzare sia la Qualità di Vita della persona che la
presenza di disturbi del comportamento. La Comunicazione Alternativa (o Comunicazione Aumentativa Alternativa CAA) rappresenta un’area della pratica clinica ed educativa
che cerca di compensare la disabilità temporanea o permanente di persone con bisogni
comunicativi complessi; siano essi difficoltà di ricezione e comprensione, difficoltà di
produzione o entrambe. Utilizza tutte le competenze comunicative della persona, includendo le vocalizzazioni o il linguaggio verbale esistente, i gesti, i segni, la comunicazione
con ausili e la tecnologia avanzata.
Non si tratta semplicemente di applicare una tecnica abilitativa o riabilitativa, ma di acquisire strumenti di analisi per costruire un sistema flessibile su misura per ogni persona,
da promuovere in tutti i momenti e luoghi della vita poiché la comunicazione è per
ognuno di noi necessaria ed indispensabile in ogni momento, ed è il primo passo per
contribuire attivamente al miglioramento della propria Qualità di Vita. Inoltre l'aumentare il repertorio e le possibilità comunicative permette di lavorare indirettamente sui
comportamenti problema che si riducono in maniera inversamente proporzionale. Per
comprendere come utilizzare le diverse tecnologie che la CAA offre è necessario capire
come analizzare le funzioni del Linguaggio e della Comunicazione.
Grazie all'utilizzo dell'analisi funzionale del comportamento verbale, Il presente corso
fornirà ai partecipanti le conoscenze teoriche e gli strumenti pratici per analizzare le
funzioni della comunicazione e del linguaggio. Il corso proseguirà con una carrellata delle procedure di insegnamento derivate dall'analisi del comportamento e la valutazione
di differenti forme di comunicazione: linguaggio gestuale e segnato, utilizzo di immagini
e scambio di immagini. Il Corso si concluderà con la valutazione, la progettazione e discussione di interventi di CA su eventuali casi proposti dai partecipanti.
Il corso sarà strutturato su due giornate da 8 ore (16 ore):
- Comunicazione e linguaggio: La valutazione delle funzioni
- Verbal Behavior e ABA
- L'apprendimento e l'insegnamento della comunicazione
- CAA il linguaggio Segnato
- CAA L'utilizzo delle immagini: PECS e PCS
- Discussione Casi dei Partecipanti
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di Valentina Ongaro

Apre l’Ippo bar!
BAGNOLO SAN VITO - L’Ippo
bar è uno spazio d’aggregazione sul territorio di Bagnolo San
Vito, da anni gestito da un
gruppo di giovani del paese, in
convenzione col Comune, per
questo vorrei incominciare
ringraziando l’associazione di
volontariato “Il Tempo dei
Giovani” e Isabella Pallone
come referente per il Comune
di Bagnolo San Vito, per averci
resi protagonisti di questo
ambizioso progetto.
L’idea è quella di offrire un servizio mettendo in campo le nostre passioni e competenze,
anziché ricevere sostegno, aiuto, solidarietà, con questo progetto saremo proprio noi a
metterci al servizio della comunità locale. Questo ci consentirà, inoltre, di essere parte
attiva e propositiva della rete di relazioni territoriali.
Crediamo che l’Ippo bar possa diventare un luogo di incontro libero dai pregiudizi, un
luogo di crescita, di condivisione, di scambio; un luogo dove le differenze possono diventare spunto di riflessione, diminuendo la distanza che spesso si crea tra la comunità e i
ragazzi diversamente abili che frequentano i centri educativi.
Qui le idee, le proposte, le intuizioni dei ragazzi verranno trasformate in eventi collaterali
allo spazio del bar, per esempio organizzeremo tornei di bocce, di ping pong, di carte,
sfruttando gli spazi esterni. Il gruppo di ragazzi che è stato scelto per il progetto si è occupato anche della fase di pulizie e sistemazione dello spazio-bar; gli altri compagni hanno collaborato creando, durante i laboratori artigianali, oggetti di ornamento per il bar,
tipo posaceneri, segna-tavoli, lavagnette per prendere gli ordini.
Ognuno di loro ha un compito ben preciso da svolgere, c’è chi si occuperà di fare i caffè,
chi terrà pulito lo spazio esterno, chi laverà le stoviglie, chi prenderà gli ordini.
L’inaugurazione dell’Ippo bar sarà venerdì 29 aprile 2016 alle ore 11.00 in Via Don Dante
Cafarra, Bagnolo San Vito, dietro al comune spazio fiere.
Siete tutti invitati a partecipare per sostenere i nostri ragazzi e per festeggiare con noi!
Vi offriremo un piccolo rinfresco, un brindisi, musica, abbracci e sorrisi!
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di Erika Riva

Auguri Cecilia
SABBIONETA - Grande momento domenica 20 marzo durante la festa dei compleanni;
infatti, tra i festeggiati era presente una nostra cara Ospite, Cecilia Baratta, che lo scorso 29 marzo ha compiuto la bellezza di 102 anni!
Tra gli applausi e una buona fetta di torta offerta dal figlio Franco, i festeggiamenti sono
stati allietati dalla musica di Elena, una giovane cantante molto apprezzata dagli Ospiti,
sia per la sua bravura che per la sua simpatia. In questo momento speciale, Cecilia, visibilmente commossa, ha ricevuto gli auguri di parenti e amici che per l’occasione sono
accorsi numerosi, ricordandola con diversi regali. Anche la Direzione e il Personale della
Rsa Serini hanno voluto porgere i loro auguri offrendo a Cecilia un omaggio floreale.
Buon compleanno Cecilia!

Nella foto sopra: la signora Cecilia con il figlio Franco.
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a cura della Redazione

SERVIZIO FISCALE COMPILAZIONE ANNO 2016
PER I SOCI C.S.A.
- MODELLO 730/2016 REDDITI 2015
- DICHIARAZIONE UNICO 2016
- CALCOLI TASI – IMU
- Certificazione RED
- ISEE
IN SEDE C.S.A. MANTOVA via Gelso 8
per prenotare tel. 0376 285611
Orari: MERCOLEDÌ DALLE 14,30 ALLE 18,30
SABATO DALLE 8,30 ALLE 12,30
IN SEDE C.S.A. VERONA via Silvestrini 7
per prenotare tel. 045 583334

GIORNATE DI NIDO APERTO
Sabato 7 maggio dalle 9.00 alle 12.00
presso Asilo Nido Comunale “Chiara Stella”
Via Unità d’Italia 4, Cerro Veronese (VR)
Per informazioni tel. 045/6785275.
Sabato 17 maggio dalle 9.00 alle 12.00
presso Asilo Nido Comunale “Pollicino”
Via Parenza Bassa 25/A, Cerese di Borgo Virgilio (MN)
Per informazioni tel. 0376/440645.
Ci giunge notizia che i Produttori latte mantovani stanno vivendo un momento di
difficoltà dovuto alla mancata acquisizione del loro prodotto da parte della Grande
Distribuzione
AIUTIAMO LE COOPERATIVE MANTOVANE PRODUTTRICI DI LATTE
CONSUMIAMO LATTE MANTOVANO
Per aiutare le COOPERATIVE MANTOVANE produttrici di latte, che in
questo momento si trovano in difficoltà, CSA ha deciso di acquistare
parte del latte che queste non riescono a conferire e che in altro modo
andrebbe distrutto, da utilizzare nelle Strutture e nelle mense che
gestisce. CSA lo mette a disposizione anche dei propri soci che vogliono partecipare a questa CAMPAGNA DI SOLIDARIETA’.
PERTANTO TUTTI I SOCI CHE SONO INTERESSATI AD ACQUISTARE LATTE
MANTOVANO UHT (A LUNGA CONSERVAZIONE)POSSONO RECARSI
PRESSO LA SEDE DI CSA PER IL RITIRO, cinque litri di latte al costo di €
2,50 . Lo stesso latte sarà disponibile anche dopo l’Assemblea ,

alle stesse condizioni.
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a cura della Redazione

LA GIORNATA DELL’INFERMIERE
Il giorno 12 maggio viene festeggiata la Giornata internazionale dell’Infermiere, istituita nel 1992 per valorizzare e riconoscere la figura dell’infermiere. In questo giorno nel 1820 è nata Florence Nightingale, fondatrice
delle Scienze infermieristiche moderne.
Grazie, anche in questa occasione,
a tutti i nostri infermieri e a tutte le nostre infermiere
che ogni giorno prestano la loro opera al servizio dei nostri Ospiti e Utenti.
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di Alessia Losi

Relazione Turn Over
marzo 2016
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di marzo 2016.

Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

31/03/2016

29/02/2016

31/03/2015

pubblici

Volontari

in distacco

31/03/2016

31/03/2016
1064

+36

+90

13

91

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

Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi

AZZALI CLAUDIA

OPERAIA

KAUR SURJIT

OPERAIA

BARBI VANESSA

OPERAIA

FRIGNANI LUCA

OPERAIO

BEDUSCHI FULVIO

OPERAIO

CERESOLA MARIA ROSA

OPERAIA

BELLADELLI PAOLA

OPERAIA

BERGAMINI NICOLA

OPERAIO

BIGNARDI DONATO

OPERAIO
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BONGIOVANNI MONICA OPERAIA
BONOMI MASSIMO

OPERAIO

BOSCHINI ENRICO

OPERAIO

CASSABURI ALBERTA

OPERAIA

CREMONINI ALBERTO

OPERAIO

CUTRI’ SALVATORE

OPERAIO

DALBONI PAOLO

OPERAIO

DEFENDENTI ROBERTO

OPERAIO

GABRIELLI DAVIDE

OPERAIO

GANDINI GIANNI

OPERAIO

GERMINIASI PAOLA

OPERAIA

GUAITA MASSIMO

OPERAIO

MAGNANI MAURO

OPERAIO

MASSARI ALBERTA

OPERAIA

MIORALI ALBERTO

OPERAIO

SANTULLO MICHELE

OPERAIO

SAVIOLA MICHELE

OPERAIO

ZANONI MAURIZIO

OPERAIO

PIGATTO LIDIA

OPERAIA

GARATTI ZEUDI

OPERAIA

TURZI ENZA

OPERAIA

POCHI SAVERIA

OPERAIA

FERRARI PAOLA

OPERAIA

ROSSI SABRINA

OPERAIA

BAGNOLATI STEFANO

OPERAIO

SGOBBA DYANA

OPERAIA

PAPANOV OLEH

OPERAIO

MITSEVSKYY VITALIY

OPERAIO
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Cooperativa Servizi Assistenziali

Assunti

Dimessi

FACCIONI PAOLA

ASA

PEREIRA DA SILVA JEAN MICHEL OSS

CORTESI FEDERICA

ASA

GANDOLFI GIULIANA

OSS

PIGNAGNOLI ILARIA

ASA

GARLANT SILVANA

ASA

RUI ROBERTA

ASA

CIRIELLO FABIO

OSS

ERBISTI ILARIA

AUSILIARIA

TORNIERI MORENA

ASA

SPAGNOLO GIADA

EDUCATRICE

CAGLIARI ELISA

ASS. SOCIALE

OVLACHE MARIA

INFERMIERA

LOSI GIORGIA

EDUCATRICE

GAETTI FLORINDA

ASA

ASCARI ANDREA

EDUCATORE

DI STEFANO LUCIA

ASA

Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti

Dimessi
BOTTURA PATRIZIA

23

AUSILIARIA

di Elena Sora

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Chiara Bottoli
Come sei approdata a C.S.A. e quale è
stato il tuo primo incarico?
Sono stata assunta nel settembre 2004
per alcuni servizi scolastici e pomeridiani di sostegno all'handicap presso il Comune di Suzzara.
In seguito ho lavorato a Marmirolo,
Curtatone, Mantova, Borgo Virgilio e
Valeggio sul Mincio, sempre seguendo
minori in difficoltà scolastiche e famigliari.
Che impatto hai avuto con il Servizio in
cui lavori ora?
Spero positivo, ma bisognerebbe chiedere ai miei colleghi...
Come si svolge il tuo lavoro?
Ti mette sempre alla prova e non ti dà
certo la possibilità di annoiarti...
Ci sono le attività e i laboratori a contatto coi ragazzi, le attività individuali
con alcuni di essi, le relazioni coi genitori, coi nostri volontari e col territorio, il
lavoro burocratico, non sempre piacevole, ma indispensabile.

Chiara è una Educatrice
Professionale del CDD Ippocastano e della CSS Casa
Sorriso, lavora presso il
Polo Socio Educativo da tre

Inoltre siamo caregiver dei ragazzi di
Casa Sorriso: questo è un ruolo di grande responsabilità e fiducia nei nostri
confronti, perché si tratta di gestire a
360 gradi ogni aspetto della loro vita,
dall'amministrazione dei soldi alla soddisfazione dei bisogni individuali, dal
controllo degli effetti personali alla relazione con tutori e famigliari...

anni, mostrando da sempre competenza, professionalità e massima disponibilità.
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Ti senti gratificata e supportata nel lavoro di equipe?
Uno degli aspetti più positivi di lavorare all'Ippocastano è che puoi contare su molte persone con cui condividere responsabilità e decisioni, ma anche soddisfazioni e gratificazioni. Siamo un gruppo eterogeneo, che ultimamente ha vissuto profondi cambiamenti:
alcune persone se ne sono andate e altre sono arrivate, con le loro esperienze, la loro
freschezza e il desiderio di mettersi in gioco, contagiando col loro entusiasmo anche chi
è più "navigato".
In generale direi che siamo un buon gruppo di lavoro, che sprona i singoli a dare del proprio meglio e che non giudica chi sbaglia, ma l'aiuta a correggersi.
Come stai vivendo questa esperienza lavorativa e cosa ti auguri per il futuro?
Mi piace fare l'educatrice, è un lavoro stimolante e gratificante; mi piace lavorare all'Ippocastano perché il confronto con altre figure professionali è sempre fonte di crescita;
non so se fra dieci anni sarò ancora qui, ma di certo non avrò mollato tutto per fare l'istruttrice di nuoto…

Nella foto: Chiara Bottoli e Arianna, utente dell’Ippocastano
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di Erika Peri

Alla scoperta
dell’Asilo Nido
BUSCOLDO DI CURTATONE - Sabato 2 aprile 2016
dalle ore 9.30 alle ore
12.30 La Foresta Incantata di Buscoldo ha aperto
le porte alle famiglie con
bambini da 6 a 36 mesi.
Durante la mattinata è
stato possibile conoscere
gli ambienti del nido, i
giochi e le educatrici che
hanno coinvolto i bambini
in un laboratorio.
In ricordo dei momenti
trascorsi insieme, infatti, i
bambini hanno lasciato le
impronte dei piedi su un
cartellone esposto al nido
e su un quadretto che
hanno portato a casa,
dove vi è raffigurata una
stradina che conduce al
nido.
Alla fine tutti si sono salutati con un caloroso arrivederci a settembre.

Nella foto: un momento
della mattinata di Nido
Aperto.
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di Katiuscia Gandolfi

La bella esperienza
dello Yoga
PEGOGNAGA - Dal 3 dicembre 2015 e per 9 settimane presso la Rsa Bovi si è svolto un
ciclo di incontri di yoga molto apprezzato dagli Ospiti.
Ogni giovedì, Daria, istruttore yoga dell’associazione “La Sorgente di emozioni”, si incontrava con gli interessati, per circa un’ora, nella saletta di animazione: questo percorso ha
coinvolto, a rotazione, un buon numero di Nonni, ben 37. Durante le sedute è stato proposto un lavoro sulle articolazioni grazie anche all’utilizzo di palline sensoriali, sul respiro,
sull’ascolto di sé; il tutto completato da una musica rilassante in sottofondo e dal suono di
una campana tibetana che crea una vibrazione nell’aria apportando benefici alle cellule
del corpo. Gli Ospiti presenti hanno sempre partecipato con interesse, erano motivati e
facevano con entusiasmo ciò che veniva loro proposto. Ogni volta mostravano di aver
gradito molto l’iniziativa e chiedevano interessati quando si sarebbe svolto l’incontro successivo, per poter ripetere la bella esperienza. Gli incontri, tutti avvenuti con la partecipazione dell’animatrice, hanno permesso di instaurare legami più forti tra i Nonni e di crearne uno molto forte anche con l’istruttrice del corso.
Alla conclusione di questo ciclo, tutti hanno espresso il desiderio che lo yoga venga proposto anche in futuro e speriamo quindi di poter portare avanti questa gradita collaborazione!

Nella foto: un gruppo di Ospiti durante uno degli incontri di yoga svolti in Struttura.
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di Stefano Ferri

E brava Rita!
VALEGGIO SUL MINCIO - Parlare del
mondo del volontariato è bello ma a
volte piuttosto difficile.

In questi anni parecchie persone hanno
fatto un tratto di strada con noi. È stato
bello, a tratti molto coinvolgente ma
spesso una serie di situazioni hanno
posto fine alla collaborazione.
La nostra Rita invece è una di quelle
persone che fanno della serietà, concretezza, pazienza, disponibilità e sottolineo
anche umiltà, il proprio marchio di fabbrica.

Voglio aggiungere altre due cose della
nostra volontaria; in primis noi non abbiamo l’esclusiva sua e questo è una cosa
assolutamente condivisibile, nel senso
che le persone che si danno agli altri non
si pongono limiti e questo per noi tutti è
un grande insegnamento; in seconda
battuta l’essere in altre realtà ci ha permesso di creare sinergie utili e positive.

L’approccio a una realtà non certo facile
come la nostra spesso può mettere in
difficoltà e spaventare.
Superata questa barriera si scopre che in
questa dimensione sempre piena di difficoltà c’è anche spazio per scoprire l’uomo e le sue infinite risorse.
Rita ha colto questa opportunità e fin
dal lontano 2006 ci sempre dato il suo
apporto soprattutto alla sera per imboccare gli Ospiti.

Ad esempio le donazioni di indumenti
che spesso riceviamo, qualora non siano
ritenuti idonei per la Struttura, sono destinati alla Caritas parrocchiale di Valeggio facendo così un servizio a tutta la
collettività.

Altra cosa che piace molto a Rita è ascoltare, mettersi a loro disposizione senza
dare giudizi ma con quella disponibilità e
pazienza che conquista e fa sì che il suo
viso sia immediatamente cercato da
tutti e che, appena non si presenta, immediatamente scatti la domanda: “dov’è
la Rita”?

Concludo il mio pensiero dicendovi che
su espressa richiesta di Rita non pubblicheremo una sua foto nel giornalino… la
discrezione è il suo forte!
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di Francesca Vantini,
Marta Moro e Michele Orlando

I colori dell’identità
“I due grandi problemi dell’adolescenza sono:
trovarsi un posto nella società e, allo stesso tempo, trovare sé stessi.” Bruno Bettelheim riassumeva così, in maniera precisa e chiara, quelle che
sono forse le maggiori sfide che incontrano i ragazzi in una delle età più delicate nell’arco della
vita. Questo al Centro Ragazzi lo sappiamo bene,
lo vediamo in ogni serata di apertura: le sfide, la
strada, le vincite e le sconfitte, gli amici e i nemici
di un solo giorno o di tutti i giorni.
Loro, questi adolescenti, ad oggi lo sanno meglio
di noi ed è proprio per questo che insieme abbiamo deciso di iniziare un cammino sulla personalità, sui ragazzi e le ragazze di oggi.Ma come fare?
Come essere sintonizzati sulle loro frequenze? Potevamo inventarci le cose che per noi
sarebbero state più forti in assoluto, ma se non le fai come vogliono loro, tutto diventa
inutile. Dopo un periodo di riflessione, ci siamo concentrati su cosa loro toccavano con
mano ogni giorno, come lo vivessero e in che modo potesse diventare un progetto per il
futuro: facebook, emozioni, lavoro e murales. Ora, detta così probabilmente suona male,
ma se avrai la pazienza di continuare, scoprirai qual è il filo che li unisce.
Facebook: ti sei mai chiesto che effetto faccia un tuo post, messaggio o altro su chi ti
legge? Sei davvero sicuro di essere compreso per ciò che sei? Bene, noi abbiamo scoperto di no. Tra gennaio e febbraio abbiamo così incontrato la dr.ssa Castelli (psicologa) che
ci ha fatto sperimentare e ragionare sull’effetto che facciamo o che gli altri ci fanno
attraverso uno schermo tramite messe in scene, disegni e giochi di ruolo.
Emozioni: beh, una volta che hai trovato il canale di ingresso, mica ti vorrai fermare sulla
porta a guardare?! E allora col dr. Targon (psicologo e psicoterapeuta) abbiamo continuato con un percorso corporeo sulle emozioni e l’identità fatto di momenti esperienziali: perché è il corpo il nostro strumento principe per esprimere il nostro essere.
Lavoro: parliamo di ragazzi sulla soglia del mondo, pronti a lanciarcisi dentro e per farlo
hanno bisogno di strumenti personali e sociali; per questo è iniziato un percorso che si
tramuterà in una serie di laboratori e incontri per l’accompagnamento all’occupazione
insieme all’Ufficio per il Lavoro del Comune di Verona. Momenti e spazi di incontro e
scambio dove verranno a trovarci nel nostro spazio e noi ricambieremo “vivendo” il loro.
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Murales: probabilmente non conoscerai la storia del Centro Ragazzi e vorremmo da subito chiarire una cosa, non è il classico spazio aggregativo. Parliamo di un luogo che va oltre le sue mura, un posto con una sua identità e carattere, aspetti in continua mutazione
a seconda del gruppo che lo frequenta nel tempo.
Bene, partendo da questo presupposto, e mantenendo il filo dell’identità, capirai perché
abbiamo chiesto ai ragazzi di definire la personalità del Centro Ragazzi, magari trasformandolo esteticamente e dandogli un’immagine riconoscibile.
A giugno inizieremo quindi a trasformarlo con l’aiuto dell’artista Marta Scipioni esprimendo ciò che sentiamo e viviamo all’interno di questo contesto così diverso da ciò che
lo circonda.

Caro lettore, ti salutiamo augurandoci di poterti mostrare presto il frutto del nostro lavoro e, magari, farti vedere personalmente la nostra “personalità” quando i colori si saranno asciugati.
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di Stefania Martelli

Una generosa donazione
PEGOGNAGA - È arrivata un’altra generosa donazione alla Rsa Ernesta Bovi di Pegognaga: i famigliari di Valter Pizzetti, Ospite della Struttura deceduto nel mese di novembre,
hanno donato 2 carrozzine pieghevoli e 2 sedie per doccia.

Vincenzo Pizzetti e Bruno Torelli hanno voluto confermare con questo nobile gesto le
volontà di Valter di devolvere alla Struttura qualcosa di utile, che ricordasse a tutti la
persona squisita e di buon cuore che era... un vero “Signore”.
La Direzione ed il Personale della Rsa Bovi ringraziano vivamente.

Nella foto da sinistra:
Bruno Torelli e Vincenzo Pizzetti, rispettivamente nipote e fratello di Valter Pizzetti.
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di Giulia Cristofoli

Tanti auguri Teresa!
MONZAMBANO - Il 31 marzo gli Ospiti di Casa Rosanna sono stati lieti di poter condividere con la signora Teresa Rezzaghi un gioioso traguardo, festeggiando con lei e i familiari i suoi 101 anni!
Teresa, che da diversi anni è Ospite nella nostra Struttura, è molto conosciuta sia per le
sue origini che per le sue doti artistiche. Nel 2015 Casa Rosanna ha avuto l’opportunità
di allestire una mostra di quadri dipinti dall’Ospite, evento che ha attirato l’attenzione di
moltissimi visitatori.
Per festeggiare questa speciale occasione il pomeriggio è stato animato dal gruppo
musicale Amarcord e a sorpresa abbiamo ricevuto un visita molto gradita: Il Sindaco di
Monzambano Giorgio Cappa ha brindato insieme a noi donando all’Ospite un meraviglioso mazzo di fiori.
Cara Teresa, un caloroso augurio da parte di tutto il Personale di Casa Rosanna!

Nella foto: la festeggiata Teresa Rezzaghi con il figlio Francesco Berlenghis e la nuora
Elena Savoia.
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di Bruno Mattei

Relazione Questionari di
Soddisfazione Rsa
Ernesta Bovi
Nel mese di dicembre 2015 è stata predisposta ed effettuata presso la Rsa Ernesta Bovi di Pegognaga la distribuzione
dei questionari di soddisfazione, mantenendo come elemento di miglioramento
qualitativo la predisposizione di due tipologie di questionari: uno distribuito agli
Ospiti in grado di effettuare la compilazione ed un altro format, con domande
in alcuni casi diverse, distribuito a tutti i
famigliari.
Tale formula ha permesso alla Dirigenza
della Struttura di poter analizzare un
doppio punto di vista: quello dell’Ospite
a contatto quotidianamente con la realtà
della Rsa e quella del famigliare che osserva la situazione più dall’esterno, con
un occhio critico e più distaccato.

va Servizi Assistenziali per l’elaborazione
dei risultati.
Nell’analisi dei questionari distribuiti agli
Ospiti il primo dato che possiamo rilevare
riguarda la percentuale di questionari
resi compilati (indice RIS).
La Struttura ha raggiunto in questa distribuzione un indice RIS pari al 100% (28
questionari restituiti su 28 consegnati).
Il giudizio è totalmente POSITIVO sulla
Struttura: 28 questionari compilati (pari
al 100%) riportano una valutazione finale
POSITIVA del servizio .
L’indice CSI (ovvero la media voti delle
risposte) riportato dalle 18 domande
totali è risultato buono, pari a 3.0, con un
punteggio che va da un minimo di 1 ad
un massimo di 4.
Tutte le domande hanno ottenuto un
punteggio buono, con un range molto
ristretto che va da un punteggio massimo
di 3.2 ad un minimo di 2.8.

Questionari distribuiti gli Ospiti
Il questionario predisposto per gli Ospiti
si struttura in 18 domande che cercano
di analizzare tutti i vari aspetti della vita
in Rsa.
La distribuzione dei questionari agli Ospiti in grado di effettuare la compilazione è
stata curata dal Direttore di Struttura,
che ha incaricato l’animatrice della
Struttura di aiutare gli Ospiti autosufficienti nella compilazione del questionario qualora venisse trovata difficoltà di
comprensione.
Gli Ospiti con un indice mini-mental superiore a 10, e quindi in grado di compilare il questionario, sono stati considerati
28. Una volta raccolti, i questionari riposti in urna chiusa sono stati trasmessi al
Responsabile Qualità di C.S.A. Cooperati-

Questionari distribuiti ai famigliari
Il format del questionario distribuito ai
famigliari è stato semplificato e reso di
facile e veloce compilazione (è stato ridotto da 17 a 11 domande), per ottenere
il massimo di questionari compilati su cui
intraprendere eventuali azioni di miglioramento.
La distribuzione è stata curata dal Direttore di Struttura che, con l’aiuto della
receptionist, ha consegnato a tutti i famigliari i questionari da compilare, indicando come tempistica un massimo di 30
giorni per la restituzione. I questionari
sono stati inseriti in un’urna tenuta alla
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reception e, una volta trascorso il tempo
massimo, trasmessi al Responsabile Qualità per l’analisi.

L’indice CSI (ovvero la media voti delle
risposte) riportato dalle 11 domande totali è più che buono, pari a 3.2 con un punteggio che va da un minimo di 1 ad un
massimo di 4. Nessuna domanda ha ottenuto un punteggio inferiore a 3.
I famigliari dimostrano di apprezzare particolarmente la “Disponibilità e competenza del personale addetto alla reception” (3.5) oltre la “Disponibilità e competenza del personale medico” (3.3) e
l’“Accoglienza in Struttura” (3.3).
Il punteggio relativo alla “Disponibilità e
professionalità del personale riabilitativo”
che negli anni precedenti aveva dato risultati un po’ al di sotto delle attese è tornato su un livello buono.

Nell’analisi dei questionari un primo dato
che possiamo rilevare riguarda la percentuale di questionari resi compilati (indice
RIS). La Struttura ha raggiunto in questa
distribuzione un risultato ottimo: un indice RIS pari al 100% (58 questionari restituiti su 58 consegnati). Il giudizio sulla
Struttura è totalmente POSITIVO: 58
questionari compilati (pari al 100%) riportano una valutazione finale POSITIVA
del servizio. Risultato che è indicatore
principale dell’ottimo lavoro svolto
dall’equipe della Struttura.

Nella foto: l’attività di pet therapy
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RISERVATO AI SOCI
Si effettuano preventivi per sostituzioni gomme alla propria auto a prezzi convenienti. Qualora foste interessati: telefonare 0376-285611; o inviare una mail
all’indirizzo ufficio.acquisti@csa-coop.it; o spedire un fax allo 0376-285619
(attenzione SIG. BONAZZI). Serve copia del libretto dell’auto specificando le misure delle gomme attualmente montate, ed un recapito telefonico.
SERVIZIO OFFICINA
Si effettuano servizi ai Soci con sconti personalizzati.
Per fissare un appuntamento telefonare allo 0376/285649 e chiedere di Fausto.
VENDO
Vendo Scooter MBK DOODO 125cc anno 2004 in buono
stato completo di tucano e Casco, € 300,00, chiedere di
Andrea Tel. 0376/285649
Vendo, a 600 euro non trattabili, FIAT PUNTO 1.2 benzina
con 170.000 Km in ottime condizioni , per info contattare
Enrico al n° 327 - 8435983

REGALO
Alvise regala scooter elettrico per disabili, per
informazioni contattare Paola al n° 0376/285645

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