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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Il ricambio generazionale
di Claudio Cuoghi

Siamo arrivati alla fase assembleare del nostro
Gruppo e, nel contempo, alla fine del nostro mandato.
Anche in questi ultimi anni siamo riusciti a mantenere gli impegni assunti nei confronti dei Soci, dei
Fornitori, dei nostri Clienti.
Il periodo è stato, ed è, tra quelli meno facili in
relazione a tanti fattori esterni.
Il mercato si evolve rapidissimo ogni giorno: sopravvive chi sa evolversi altrettanto velocemente.
Meglio ancora, chi sa anticipare i cambiamenti.
La situazione economica si sta evolvendo al punto
che la crisi sembra stia passando. In realtà, si delineano scenari inimmaginabili solo fino a qualche anno fa: chi ha saputo cogliere le occasioni nate dalla crisi si è arricchito, o si sta arricchendo. I ricchi sono diventati più ricchi,
gli altri, cioè la gran parte degli Italiani, langue nella stagnazione economica ed è sempre più povero. Nel Centro di Milano il PIL (indicatore che misura la crescita) è arrivato
oltre il 10 %. Ci sono gru dappertutto, basta guardarsi attorno. Il cuore della città ha
ripreso a battere ed a guardare all’Europa. L’Europa guarda verso Milano. Ingenti liquidità finanziarie stanno arrivando dalle Banche, sia italiane che straniere, assieme a grandi capitali di Fondi di investimento e di Compagnie di Assicurazioni.
La contraddizione più grande si vede appena fuori la città. Basta andare nella prima periferia per riscoprire il degrado di Capannoni abbandonati di Imprese fallite o trasferite
dove il costo del lavoro è inferiore. Immobili feriti dall’incuria del tempo e degli uomini
che hanno depredato ogni metallo, dal rame al ferro. Si vedono figure umane che si
aggirano negli spazi abbandonati in cerca di un qualcosa che sia ancora buono da portare via. Nel contempo, panni stesi sui balconi segnalano che qualcuno ci abita. In contrasto con questa realtà, quartieri colorati, ben tenuti, evidenziano che la crisi non riguarda
tutti. Infatti, chi ha mantenuto il lavoro e non ha disgrazie in casa, e sono tanti, sopravvive alla burrasca.
Magari non si è arricchito, mantiene un livello di vita abbastanza dignitoso. Sono coloro
che hanno comperato la macchina nuova, magari a rate, il cellulare di ultima generazione, sempre con comode rate…, che vanno a mangiare la pizza ogni tanto, che comperano il vestiario sul Web, che hanno la famiglia magari con due stipendi. Sappiamo bene,
infatti, che tra i nuovi poveri si annoverano spesso coloro che hanno rotto la famiglia
(mutuo da pagare, affitto, contributo economico ai figli, alla moglie, …).
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Se è vero che è cresciuto il differenziale tra i ricchi ed i poveri, vale a dire, tra chi possiede di più e gli altri, è il lavoro che gioca un ruolo importante.
Chi ha perso il lavoro non riesce più a pagare l’affitto, e si aspetta lo sfratto con l’ansia
che porta alla depressione ed alla perdita della speranza; non riesce a pensare al domani
e vive l’emergenza di oggi e, se ha più di cinquant’anni, spera solo in un miracolo, quello
di ritrovare un lavoro. Deve anche saper raccontare ai figli che bisogna cambiare modello
di vita. Imprenditori falliti non sopravvivono alla vergogna e si lasciano prendere dalla
disperazione che li porta al suicidio.
In questi anni di crisi il Gruppo C.S.A. ha dato risposte a tante donne, a tanti uomini, anche a disoccupati con più di 50 anni. Infatti, è cresciuto mediamente dell’otto per cento
in termini di fatturato e, di conseguenza, anche il numero dei Soci è aumentato dell’otto
per cento. Sono aumentati i Volontari, indicatore del clima positivo che abbiamo saputo
creare nelle realtà dove operiamo. Abbiamo sacrificato gli utili di bilancio per salvare i
posti di lavoro come, su richiesta dell’Assemblea, ci eravamo impegnati a fare qualche
anno fa, ai primi segnali di burrasca. Abbiamo saputo riconoscere ai Soci gli aumenti contrattuali un tempo prorogati, sempre per decisione dell’Assemblea.
È stata, per il nostro Gruppo, una idea strategicamente coerente con lo spirito della Cooperativa che ha dato i suoi frutti nei confronti della mutualità prevalente. Abbiamo creato le condizioni affinché i Soci maturassero il senso di appartenenza alla loro Azienda,
dimostrando crescita culturale ed umana, perché insieme si può fronteggiare la crisi.
Insieme si può mantenere il lavoro. Se è vero che avremmo potuto capitalizzare di più
con utili di bilancio più consistenti, è altrettanto vero che abbiamo capitalizzato in Risorse Umane, il capitale più prezioso per le Cooperative vere. Mediante il lavoro abbiamo
fatto della solidarietà nei confronti dei meno fortunati l’occasione per dare un senso alla
nostra vita.
In questi giorni cessa il nostro mandato istituzionale.
È doveroso un ringraziamento a tutti i Soci che hanno contribuito col loro impegno quotidiano, professionalità e sacrificio personale, al raggiungimento dello scopo sociale delle
nostre Cooperative.
Auspico che i prossimi Consigli di Amministrazione possano adottare ogni strategia necessaria per il bene delle Cooperative C.S.A., curando, con relazioni sempre più proficue,
i rapporti nei confronti delle Istituzioni, dei Fornitori, di tutti i Soci lavoratori, dei Soci
Volontari, dei Corpi intermedi, e di tutti i nostri Clienti/Utenti.
Infine, per il bene di tutti i Soci, mi auguro che le nostre tre Cooperative rimangano insieme per continuare sulla strada tracciata di contenimento dei Costi generali, per affrontare meglio le sfide del mercato, per fronteggiare l’impatto che la concorrenza non mancherà di provocare presso i Clienti dove siamo presenti.
Per quanto mi riguarda sono a disposizione del prossimo Gruppo dirigente per sostenerlo e rassicurarlo, con la stessa passione seppure con un ruolo diverso, con umiltà e spirito di servizio, per agevolare il ricambio generazionale.
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MONDO DEL LAVORO

L’Alternanza Scuola-Lavoro
di Nino Aiello

A partire dal prossimo mese di maggio,
C.S.A., in collaborazione con l’Istituto
Carlo D’Arco di Mantova – settore logistica – avrà la possibilità di ospitare, per
degli stage, uno studente, in ossequio alla
Alternanza Scuola–Lavoro.
Probabilmente l’Alternanza Scuola–
Lavoro rappresenta una delle novità più
significative della tanto criticata riforma
della “Buona Scuola”, uno dei punti più
significativi del Governo Renzi.
La Legge obbliga gli studenti delle Scuole
Superiori a svolgere attività formativa in
azienda come parte del percorso che
porta al diploma. Riguarda sia gli studenti
degli Istituti Tecnici (400 ore) che del
Liceo (200 ore).
Nonostante si tratti in definitiva di sole
5/10 settimane, poco tempo fa, in alcune
regioni, gli studenti sono scesi in piazza
contro l’Alternanza argomentando la
protesta con accuse specifiche: li si obbligherebbe, a loro dire, a svolgere gratuitamente attività lavorativa, impedendo loro
di studiare.
Vale la pena ricordare che, fin dall’inizio,
l’Alternanza è stata accolta in maniera
molto critica anche dai docenti, che si
sono sentiti impoveriti del loro ruolo. In
ogni caso, va ribadito che l’Alternanza
rappresenta un’innovazione del nostro
sistema di istruzione, che resta comunque sequenziale: istruzione prima, competenze lavorative dopo.
L’istruzione rappresenta una delle tre
componenti del capitale umano, insieme
alle competenze lavorative generali e
quelle specifiche ad un determinato posto di lavoro.
Mentre l’istruzione si deve necessariamente formare nelle aule scolastiche, le

competenze
lavorative si
formano
nelle aziende, attraverso
l’esperienza.
La
differenza
tra competenze generiche e specifiche è determinante per capire l’Alternanza.
Le competenze generali si apprendono
anche attraverso brevi periodi in azienda
e si possono usare in qualunque lavoro,
come ad esempio lavorare in team, comprendere le divisioni gerarchiche, interagire con il Cliente.
Le competenze specifiche richiedono
invece esperienze di lavoro pluriennali
nella stessa azienda, come ad esempio
redigere un bilancio, organizzare un magazzino, svolgere lavori manuali complessi.
L’Alternanza può dunque formare competenze generali legate al lavoro che, per
loro natura, non si possono ottenere in
aula.
Ma proprio perché le imprese non si impegnano abbastanza nella formazione dei
giovani, vista la brevità del periodo trascorso in azienda con l’Alternanza, vale la
pena, probabilmente, considerare l’introduzione di incentivi rivolti sia alle imprese
che agli studenti, per facilitare tutti gli
attori ad impegnare risorse e tempo nel
processo formativo, allo scopo di generare vantaggi a tutto il sistema che potrà
fornire una mano d’opera sempre più
competente.
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EVENTI E FESTE | Casa San Antonio

Un brindisi di Buona Pasqua!
di Rosaria Damiano ed Emanuela Stefan

CONEGLIANO (TV) - La Pasqua è la principale solennità del cristianesimo e celebra la Risurrezione di Gesù, avvenuta, secondo le Confessioni cristiane, nel terzo giorno dalla sua
morte in croce, come narrato nei Vangeli. La data della Pasqua, variabile di anno in anno
secondo i cicli lunari, cade la domenica successiva al primo plenilunio di primavera, determinando anche la cadenza di altre celebrazioni e tempi liturgici, come la Quaresima e la
Pentecoste.
Anche a Casa San Antonio gli Ospiti hanno festeggiato la Pasqua: al mattino hanno partecipato alla celebrazione della Santa Messa presso la Casa delle Sorelle della Misericordia.
Al termine della cerimonia c’è stato il tradizionale scambio di auguri. Successivamente si
è svolto il pranzo pasquale con il menù curato dai nostri cuochi per l’occasione e un momento di vera gioia è stato caratterizzato dall’apertura dell’uovo di Pasqua offertoci dalla
C.S.A.
La festa si è conclusa
con il brindisi e la distribuzione dei lavoretti preparati nei
giorni precedenti dagli stessi Ospiti.
Un grazie speciale va a
tutto lo staff che con
impegno e professionalità si è occupato
dell’organizzazione e
della preparazione di
questo giorno importante!

Nella foto un momento di condivisione tra
staff e Ospiti .
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EVENTI E FESTE | R.S.A.

Buon Compleanno!
di Giulia Cristofoli
MONZAMBANO (MN) - Giovedì 15 marzo la Sig.ra Rosina carissima Ospite della Struttura di Casa Rosanna, ha raggiunto
un traguardo molto importante festeggiando i 100 anni! Dopo aver spento le candeline tutti insieme e scattato qualche
foto insieme ai nipoti, abbiamo tagliato la squisita torta preparata dalla cucina di Villa Maddalena. Tutti gli Ospiti e gli
Operatori presenti in Struttura hanno potuto condividere con
Rosina questo indimenticabile momento! Alla nostra cara
Rosina i nostri più sentiti auguri di buon compleanno!
di Erika Riva
SABBIONETA (MN) - Importante traguardo quello
raggiunto dalla signora Cecilia Baratta, Ospite da
quattro anni nella Struttura R.S.A. Serini di Sabbioneta, che lo scorso 29 marzo ha compiuto 104
anni. Nel giorno del suo compleanno a festeggiarla
erano presenti tutti: l’amato figlio Franco, il fratello, i nipoti, i pronipoti, gli amici, il personale e gli
Ospiti della Struttura che in un momento tanto
speciale hanno voluto omaggiare la signora con
numerosi presenti floreali. Cecilia, commossa, ha
ringraziato tutti dando appuntamento all’anno
prossimo.

Una “dolce” festa di San Giuseppe
di Erika Riva
SABBIONETA (MN) - Quest’anno alla Rsa Serini è stata
trascorsa una “dolce” Festa del Papà grazie al prezioso
contributo del nostro collega Luca che prima di decidere
di intraprendere la professione di fisioterapista, ha lavorato per alcuni anni a Napoli nella pasticceria di famiglia.
Così, approfittando della sua passata esperienza abbiamo pensato di allestire un laboratorio di cucina preparando un dolce napoletano tipico di questa giornata: le
zeppole di San Giuseppe. Con la collaborazione di alcune
Ospiti che si sono fedelmente attenute alle indicazioni
date da Luca, il lavoro ha permesso la preparazione di una abbondante merenda apprezzata nel pomeriggio da tutti i presenti. Ringrazio per la disponibilità tutti gli Operatori che si
sono prestati per rendere speciale questa importante festa.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Ca’ dei Nonni

Voi siete i nostri angeli!
di Daniela Toajari

CENTRO DIURNO di ALBAREDO D’ADIGE
(VR) - Nel nostro Centro Servizi “Ca’ dei
Nonni” è presente una realtà molto importante per il territorio: il Centro Diurno.
È un servizio teso a ritardare il più possibile la permanenza definitiva dell'Anziano
in Struttura, offrendogli la possibilità di
far ritorno quotidianamente a domicilio,
garantendone, nel contempo, l'assistenza
sanitaria, la riattivazione psicomotoria e
la socializzazione.
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Il Centro Diurno si trova al piano terra: il
grande salone ben illuminato è adiacente
alla sala relax per il riposo pomeridiano, è
presente inoltre un ampio bagno assistito.
Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 7:30
alle 21:00 e può accogliere fino a 15
Utenti. È garantito il trasporto dall’abitazione alla Struttura, sia il mattino che per
il ritorno a casa, grazie anche al prezioso
aiuto degli instancabili Volontari.

Fondamentale, infatti, è poter sollevare il più possibile il carico di lavoro
dei familiari che si trovano tutti i giorni a convivere con i propri cari affetti
da demenza o invalidità, senza però
stravolgere le loro abitudini quotidiane.
Il Centro Diurno risponde a tutte queste esigenze senza che le famiglie si
trovino a dover affrontare spese eccesive. Accedono al nostro servizio
anche residenti dei comuni limitrofi.
La nostra giornata inizia con una calorosa accoglienza, anche se spesso capita che qualche Ospite arrivi con lo sguardo triste, ma basta un affettuoso
“Buongiorno” e qualche parola rassicurante per vedere trasparire nei loro occhi
la serenità.
Alle 8:30 viene somministrata la colazione per poi unirci agli Utenti del Centro
Servizi per le varie attività. Ogni giorno
vengono proposte dalle nostre Educatrici
Veronica e Stefania diversi laboratori.
Molto amata e frequentata è poi la tombola del lunedì. Gli ospiti partecipano,
inoltre, con molto entusiasmo alle riabilitazioni fisiche proposte dalle Fisioterapiste Camilla e Arianna.
Per chi lo desidera, oltre a ciò, garantiamo il bagno settimanale. Segue poi il
momento del pranzo accompagnato
sempre dalle simpatiche chiacchiere delle nostre signore che commentano e
ripropongono le loro ricette culinarie.
Dopo il riposo, gli Utenti si riuniscono agli

altri Nonni del Centro Servizi per le attività educative del pomeriggio, alcuni rimanendo anche per la cena prima di far
rientro a domicilio.
Grandi sono anche le soddisfazioni ricevute, è il caso della signora Maria che ha
iniziato a frequentare il Centro Diurno per
un percorso riabilitativo/fisioterapico, e
che una volta recuperate le proprie abilità, ha continuano a venire regolarmente
affermando di sentirsi ormai parte di una
grande famiglia allargata.
E poi c’è il nostro Carletto che arriva in
Struttura spesso accompagnato da gustosissimi panini imbottiti o coccolandoci
con sfiziosissimi croissant.
Non mancano infine le occasioni per i
festeggiamenti legati alle varie ricorrenze
e compleanni condivisi tutti assieme.
È gratificante sentirsi dire "VOI SIETE I
NOSTRI ANGELI!"

Nella foto a sinistra alcuni Utenti ed Operatori durante una festa di compleanno.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | R.S.A. Bovi

In dono materiale musicale
di Claudio Carretta e Alessia Visentini

Parla, ma soprattutto Canta!
Cammina ma soprattutto Danza!
Sorridi, ma soprattutto Ridi!
Sogna, ma soprattutto Vivi!
PEGOGNAGA (MN) - Sulla scia di questa poesia di Mike Dooley nasce spontaneo il nostro pensiero: per noi la musica è l’espressione della vita in assoluto. Fare musica è Vita
e condividerla è Gioia. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione
dell’acquisto del materiale musicale. Un particolare ringraziamento alla Sig.ra Roversi
Susanna per la sua generosità e a tutti i volontari e ai famigliari che con la loro partecipazione ai momenti musicali arricchiscono la festa con i colori della vita.

Un’esperienza speciale
di Katiuscia Gandolfi e Alessia Visentini

PEGOGNAGA (MN) - Dal 1 febbraio al 10 febbraio
2018, Alice, Asia e Sara, ragazze studentesse provenienti dall’Istituto Bonomi Mazzolari di Mantova,
hanno vissuto un’esperienza di tirocinio, affiancandosi al nostro personale e nelle attività in modo
divertente e consapevole. Nei momenti in cui non
erano in programma attività, queste tre giovani
hanno trascorso il loro tempo a fare compagnia agli
Ospiti residenti. Dalle loro conversazioni e dalla loro piacevole compagnia, si sono raccolti
importanti ricordi della vita degli Ospiti. La domanda posta agli anziani era: quale ricordo
ti è rimasto nella mente, come il più bello della tua vita? La maggior parte degli Ospiti,
porta nel cuore il proprio compagno/a di una vita, i figli, quindi la propria famiglia. Altri
ricordano il lavoro come valore importante della loro storia. Ogni Ospite possiede una
storia che distingue un vissuto che cerchiamo sempre di valorizzare. Ogni Ospite è portatore di risorse, cultura e saggezza.
Alcune testimonianze di vita:
“Il ricordo più bello della mia vita è stato il lavoro perché andavo volentieri e i 56 anni di
matrimonio con mia moglie Anna” (Bernardelli Anselmo)
“Io ricordo il piacere per la lettura dei romanzi (quando ci vedevo) e i miei pronipoti che ho
visto crescere” (Rami Anna)
“Il mio ricordo più bello è rappresentato dalla famiglia e dall’amore per la campagna” (Terzi Ciro)
Ringraziamo le 3 ragazze e gli Ospiti per la gentile collaborazione
Nella foto: le studentesse intervistano gli Ospiti.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Toffoli

Un po’ di musica!
di Laura Peretti

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - Il giorno
20 febbraio si è presentato presso la
nostra Struttura Stefano, un ragazzo
che è venuto a farci visita per poter
completare il proprio tirocinio universitario in Musicoterapia per conseguire la
Laurea presso il Conservatorio dall’Abaco di Verona.
Stefano è alla sua seconda laurea e ha
scelto la musicoterapia per poter utilizzare la musica come mezzo di comunicazione facilitante e fruibile da tutti. Ha
così studiato per molti anni pianoforte
e canto con insegnanti privati, mettendo in risalto le sue importanti doti artistiche. Dopo aver radunato gli Ospiti nella vicinanza della nostra bella veranda al pian terreno, Stefano ha sistemato la sua tastiera e abbiamo distribuito un po’ di strumenti musicali anche agli Ospiti. Il repertorio che ci ha proposto era piuttosto vasto, abbiamo cantato
e suonato canzoni degli anni ’30 e ’40 fino ad arrivare a canzoni più recenti con un crescente coinvolgimento da
parte
degli
Ospiti che si
sono dati da
fare per tenere il tempo,
cantare e seguire le indicazioni che Stefano gli dava
durante i brani
per fare anche
degli esercizi
di ascolto.
L’esperienza è
stata
molto
bella!

Nella foto in alto: il tirocinante Stefano mentre suona per gli Ospiti.
Nella foto in basso: due Ospiti accompagnano con strumenti musicali.
C.S.A. News | 11

SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

Cure odontoiatriche efficaci e sicure
anche nei soggetti con Osteoporosi
di Francesco Barbaro

SORESINA (CR) - L'osteoporosi è una condizione caratterizzata dalla riduzione della
massa ossea e da un'alterazione della
microstruttura del tessuto osseo, che
diventa più fragile e più esposto al rischio
di fratture, anche spontanee, soprattutto
del polso, delle vertebre e del femore.
L’osteoporosi diventa sempre più frequente con l’aumentare dell’età, con
maggiore prevalenza nelle donne (in Italia
30 donne su 100) rispetto ai maschi (6 su
100).
Le cause di questa condizione sono molteplici: alimentazione scorretta, scarsa
assunzione di calcio e vitamina D, alcolismo, farmaci antiinfiammatori per lunghi
periodi, sedentarietà, fumo di sigaretta,
ridotta attività fisica… Tutti questi fattori
alterano il normale equilibrio tra le cellule
che costruiscono l’osso (osteoblasti) e
quelle che invece lo distruggono per un
normale ricambio (osteoclasti): l’osteoporosi compare quando a prevalere è l’attività di questi ultimi con conseguente riassorbimento osseo. Da tempo in medicina
si dispone di farmaci capaci di inibire tale
riassorbimento. Si tratta dei bifosfonati
molto efficaci nei pazienti con mieloma
multiplo, metastasi ossee, osteoporosi e
Morbo di Paget, che si caratterizzano per
la sfrenata attività osteoclastica.
La relazione tra terapia dell’osteoporosi e
i trattamenti odontoiatrici nasce a partire
dagli anni 2000 quando, nonostante la
buona tolleranza dei bifosfonati, nella
letteratura scientifica si fanno sempre più
frequenti le segnalazioni di casi di osteonecrosi delle ossa mascellari (dove hanno
sede i denti) quale effetto collaterale graC.S.A. News | 12

ve associato alla somministrazione cronica di tali farmaci. L’osteonecrosi è la morte dell’osso per mancato o insufficiente
afflusso di sangue allo stesso, con comparsa di minuscole fratture spontanee e
spesso riportate nei pazienti che assumono bifosfonati per bocca.
Molti sono i fattori di rischio per l’insorgenza dell’osteonecrosi mascellare da
bifosfonati, quali: la via di somministrazione (quella endovenosa è a maggior
rischio rispetto a quella orale); la potenza
del farmaco (aumenta progressivamente
a seconda delle molecole utilizzate); la
durata del trattamento (più rischioso se
superiore ai tre anni). Vi sono poi fattori
legati al paziente, quali: una storia odontoiatrica di pregresse estrazioni dentarie,
impianti, chirurgia parodontale; pregressi traumi alle ossa mascellari; scarsa igiene orale; parodontopatie; ascessi parodontali, ascessi dento-alveolari; traumi
secondari al posizionamento di protesi
dentarie incongrue. Per questi motivi,
nel Centro Odontoiatrico del Nuovo Robbiani al momento dell’arruolamento di
un nuovo paziente si pone particolare
attenzione all’identificazione di chi è in
terapia cronica con bifosfonati, per verificare la fattibilità di successivi trattamenti odontoiatrici di tipo chirurgico.
Il rischio di osteonecrosi mascellare può
essere prevenuto decidendo di rinviare
l’inizio della terapia con bifosfonati fino
al recupero completo dello stato di salute orale. Per esempio, nel caso di denti
non salvabili o con prognosi incerta, è
meglio procedere alla loro estrazione e
solo dopo la riepitelizzazione della sede

estrattiva (14-21 giorni) e un'adeguata
guarigione ossea, si potrà iniziare la terapia con bifosfonati.
Nel caso di pazienti già in trattamento
anti-osteoporosi, invece, l’odontoiatra
per garantire risultati immediati e a distanza applicherà i protocolli prechirurgici previsti dalle società scientifiche. Al Nuovo Robbiani, l’attenzione degli
odontoiatri ai problemi connessi all’uso
di bifosfonati da tempo è parte integran-

te della cura della bocca delle persone
che vi si rivolgono, a garanzia di una salute orale globale e di “sorrisi sempre più
splendenti”.
Nella foto: Équipe odontoiatrica del Nuovo Robbiani: Dr. Francesco Barbaro,
Dr.ssa Sara Arcari, Dr.ssa Simona Braghieri, Assistenti Odontoiatrici: Sara Alaya,
Luca Casablanca, Liliana Sorescu, Chiara
Faviana, Simona Pantani

Un sentito ringraziamento
all’Azienda Ortofloricoltura F.lli CAMOZZI di Casalmorano (CR) che in questi mesi
ha reso il Polo Sanitario Nuovo Robbiani più bello grazie alla donazione di fiori colorati, oltre ad aver donato 2 televisioni per le stanze dei pazienti.
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IN PRIMO PIANO | Confcooperative

Vitamina C
a cura della Redazione

MILANO - Vitamina C – Cooperazione, energia per le comunità e i territori, è questo lo
slogan della Giornata assembleare di Confcooperative Lombardia, che si è tenuta a Milano venerdì 13 aprile 2018 presso il Centro Congressi Mico in Via Gattamelata 5. Un’intensa giornata di confronto con al mattino le assemblee di rinnovo cariche e l’elezione
dei nuovi presidenti delle Federazioni di Confcooperative Lombardia. A seguire, nel pomeriggio, un momento di riflessione collettivo nell’assemblea plenaria con
neo eletti presidenti delle federazioni regionali, Massimo Minelli Presidente di Confcooperative
Lombardia,
Attilio
Fontana
Presidente
di
Regione Lombardia e Maurizio Gardini, Presidente di Confcooperative.
Si è parlato di visioni e cooperazione, guardando alla Lombardia del futuro. La società,
come ogni organismo, è composto da parti interdipendenti che per funzionare hanno di
bisogno di energie, energie positive che sono proprie del DNA della buona cooperazione,
tasselli invisibili per la costruzione di comunità aperte, rispettose dei diritti e volàno di
crescita dei territori. La sfida è: dare “energia” al progetto di una Lombardia sempre più
cooperativa, all’insegna del mutualismo, dell’innovazione e del cambiamento, perché la
cooperazione
è
la
VITAMINA
C(ooperativa)
della
società!
da
www.lombardia.confcooperative.it
Nella foto: il gruppo di Soci di C.S.A. che ha partecipato all’Assemblea Regionale di Confcooperative insieme al Presidente Fabio Perini.
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IN PRIMO PIANO | Corte Margonara

La posa della prima… pianta!
di Silvia Zerbinati

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) – Nel mese di
marzo, con l’arrivo della primavera, è stata “posata” la prima
pianta del frutteto di Corte Margonara.
Il Presidente Claudio Cuoghi insieme ad alcuni Soci sono stati
impegnati per qualche giorno nel
completamento della piantumazione di tutto il frutteto. Sono
stati piantati ben 125 alberi da
frutto quali Meli, Peri, Susini,
Peschi e altri ancora.
Un importante spazio all’interno
del progetto di Corte Margonara
verrà infatti dedicato all’Attività
Agroalimentare di coltivazione di
un orto e di un frutteto.

Dalla piantumazione alla potatura autunnale, dalla coltivazione
alla raccolta del prodotto maturo, dalla pulizia al confezionamento dello stesso fino alla vendita attraverso un negozio solidale. Questa attività permette di
sviluppare: laboratori occupazionali, inserimenti lavorativi, laboratori didattici per le
scuole.
Corte Margonara vuole proporsi alla comunità quale luogo di sviluppo di importanti opportunità lavorative spendibili successivamente come professionalità acquisita. Acquisire
conoscenze e competenze riguardanti la semina, la gestione, la raccolta, la vendita e la
potatura, ove necessario, di piante da frutta ed ortaggi.
Nella foto: il Presidente Claudio Cuoghi e Antonio festeggiano la posa della prima pianta.
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PRIMA INFANZIA | Asili Nido

Pasqua nei Nidi
a cura del Settore Educativo

Quest’anno sono stati tanti i modi per attendere e festeggiare la Pasqua nei nostri Nidi.
Le settimane precedenti, i bimbi hanno svolto delle attività di manipolazione, di collage
e grafico-pittoriche in tema con la festività. La Pasqua quest’anno ha coinciso con l’arrivo della primavera, fiori, insetti e ovetti colorati hanno decorato le nostre vetrate. I bimbi hanno anche preparato, con molto impegno, dei lavoretti pasquali da portare a casa.
Al Nido Rodoni Vignola di Villa Garibaldi, venerdì 29 marzo durante una splendida mattinata in giardino, mentre i bimbi giocavano finalmente all’aria aperta, è arrivato un grosso uovo di Pasqua che i bimbi hanno poi aperto insieme alle educatrici al termine del
pranzo. Una bellissima sorpresa e qualche assaggio di cioccolata ed è bastato davvero
poco per illuminare di gioia i loro visi! I bambini hanno anche creato degli splendidi coniglietti con un cestino di ovetti di cioccolata. Venerdì 30 marzo al Nido Pollicino di Cerese
per festeggiare la Pasqua hanno aperto un enorme uovo regalato dalla Cooperativa come ogni anno. Tutti insieme si sono gustati la cioccolata e poi divertiti un sacco a giocare
con la grandissima e coloratissima carta che lo ricopriva. Anche al Nido La Nuvola di
Sermide e al Nido Chiara Stella di Cerro Veronese i bambini con le educatrici hanno festeggiano la Pasqua aprendo l’uovo di cioccolata e con giochi di manipolazione con le
carte colorate.
Nelle foto: i bambini si preparano ad aprire l’uovo di Pasqua.
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LA BACHECA | Evento Formativo
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LA BACHECA

Servizio Fiscale
Compilazione Anno 2018
a cura della Redazione

Si ricorda ai Soci che anche quest’anno
è possibile usufruire del Servizio Fiscale
per la Dichiarazione dei Redditi.
I Documenti da presentare sono:
- MODELLO 730/2018 REDDITI 2017
- DICHIARAZIONE UNICO 2018
- CALCOLI TASI - IMU
- Certificazione RED
- ISEE

Per prenotare telefonare al Centralino n° 0376 285611.
Il Servizio Fiscale è messo a disposizione a partire dal giorno 23/04/2018 al seguente indirizzo e con i seguenti orari:
C.S.A. Via Gelso 8 - MANTOVA
Orari: LUNEDI E MERCOLEDI DALLE 14,30 ALLE 18,30
SABATO DALLE 8,30 ALLE 12,30
I Soci che fanno riferimento alla SEDE C.S.A. di VERONA - Via Silvestrini 7 possono
consegnare la documentazione presso la sede di Verona.
Per prenotare tel. 045 583334.
N.B. Anche se non fai la Dichiarazione dei Redditi puoi portare da noi il tuo CUD e
devolvere il 5x1000 in favore di C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali.

Felicitazioni alla nostra Socia KAUR RAMANDEEP
divenuta mamma della piccola KAUR RAVJOT .

Un sentito ringraziamento alla Signora Lidia Dodi per i magnifici gadget offerti per le nostre Comunità e per le tombole dei nostri Nonni.
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LA BACHECA | Speciale 5x1000

C.F. 016 97 440 202
Con il tuo 5x1000 sostieni il nostro
Progetto di Ippoterapia Riabilitativa
Ci serve il tuo aiuto per poter
donare a chi ha bisogno altri
1000 sorrisi!
La Cooperativa Servizi Assistenziali,
al fine di migliorare le attività finalizzate alla cura e alla riabilitazione
di persone, adulte e minori, con
disturbi della sfera cognitiva, fisica,
psichica e sensoriale, intende realizzare un nuovo intervento sperimentale di Ippoterapia Riabilitativa
e di Educazione Assistita con gli Animali presso il Polo Socio Educativo
Ippocastano di Bagnolo San Vito,
aperto a tutta l’utenza del territorio
mantovano e province limitrofe.
Puoi sostenerci anche con una donazione liberale, specificando la causale e i tuoi riferimenti,
attraverso bonifico bancario su C/C intestato a
C.S.A. Coop. Servizi Assistenziali presso:
BANCA PROSSIMA
IBAN: IT02T0335901600100000122360

C.S.A. News | 19

C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Relazione Turn Over
Marzo 2018
di Alessia Losi

Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di marzo 2018.

31/03/2017

Dipendenti pubblici
in distacco
31/03/2018

Soci Volontari
31/03/2018

+128

0

95

Totale Addetti

Differenza

Differenza

31/03/2018

28/02/2018

1264

+4

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

DIMESSI

BUSSI ANNA

ASS. SOCIALE

MOSCALENCO TATIANA

ASA

DEBIANCHI ELISA

FISIOTERAPISTA OZEH AYUK EPEH JEANNETTE

OSS

TURONE DAVIDE

ASA

PASSOLUNGHI JESSICA

INFERMIERA

MARTINELLO CAMPOS CAROLINA OSS
SAMIR MUSTAPHA

OSS

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
BOMBANA PAOLA
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DIMESSI
AUSILIARIA

CORRADI MONICA

AIUTO CUOCA

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

CREVATIN TIZIANO

OPERAIO

AIT BAKRIM AMAL

OPERAIO

SERETTI ARIANNA

OPERAIA

KAUR CHARANJIT

OPERAIA

FILALI MAAROUF SARA

OPERAIA

KAUR HARJOT

OPERAIA

BAROZZI ANNA

OPERAIA

PATERNO’ NOEMI

OPERAIA

ZANONI ANNALISA

OPERAIA

ARABIA MAICOL

OPERAIO

TASSONE VITTORIA

OPERAIA

UKA SUZANA

OPERAIA

COBELLI ALESSIA

OPERAIA

BOUTERE OUAFAE

OPERAIA

RICCO TERESA

OPERAIA

MITROFAN VIORICA

OPERAIA

CAPUCI SERENA

OPERAIA

MASTROMARINO ELENA

OPERAIA

VERGONE TOMMASO

OPERAIO

BESIC ADRIJANA

OPERAIA

POSE PONCHE SINTHIA DE LA CARIDAD OPERAIA
MONDINI ARIANNA

OPERAIA

RUSCICA STEFANIA

OPERAIA

Buon lavoro, dunque, ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia!
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INTERVISTA DEL MESE

Davide Malacarne

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Fausto Grossi e Achille Siveri

Questo mese l’intervista è per Malacarne
Davide, nostro socio nel settore Logistica
presso VERSALIS SPA di Mantova, società
del gruppo ENI, con l’incarico di Capo
Cantiere.
Davide viene all’incontro in sede con un
po’ di curiosità e titubanza. Ma subito
supera il suo stato d’animo e cominciamo
l’intervista.
Quale approccio hai avuto all’inizio del tuo
lavoro in C.S.A.?
Il mio primo incontro con C.S.A. ha avuto
inizio con l’aggiudicazione dell’appalto
alla cooperativa dal 01.10.2012.

Questo mese abbiamo intervistato il Socio di C.S.A.
Cooperativa Servizi Ambiente Davide Malacarne,
Capo Cantiere presso Versalis S.P.A. dal 2012.
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La mia presenza in stabilimento risale al 2
maggio 1988, varie e diverse le aziende
che si sono succedute negli anni, il mio
incarico di responsabile di cantiere è avvenuta nel 2008.
Nel periodo del rinnovo dell’appalto fra i
lavoratori del cantiere c’era una forte
preoccupazione verso una nuova cooperativa che stava entrando.
Ad oggi dopo sei anni di attività credo che
tutti i lavoratori si siano resi conto che
C.S.A. ha dimostrato e dimostra di essere
attiva e partecipe alle attività di cantiere.
Il fatto che C.S.A. è presente sul territorio
ha creato una sinergia positiva per affrontare e gestire l’attività quotidiana.
In questi sei anni anche il personale è
aumentato passando dalle iniziali 18 persone alle attuali 25 con relativo incremento dei lavori che vengono svolti.

Quali sono le attività che vengono svolte Il mio ruolo è gestionale, contabile, di
nello stabilimento?
coordinamento dei lavori e rapporto con il
Le attività principali che si svolgono all’in- Cliente.
terno dello stabilimento sono:
Quale prospettiva vorresti o intravedi nella
-Gestione magazzino materiali tecnici (per C.S.A.?
manutenzione);
-Ricevimento, controllo qualità, smista- Ho fiducia che le cose vadano bene, quemento e consegna ai reparti e imprese di sto clima creatosi di positività fra il commanutenzione;
mittente e la Cooperativa è di buon auspi-Magazzino Enipower, attività di piccolo cio per migliorare sempre di più i rapporti
facchinaggio;
per il rinnovo del contratto.
-Gestione magazzino materie prime: quali La nostra massima disponibilità con reperilotti di gomma, polveri e liquidi, carico e bilità su tutte le 24 ore giornaliere e per
scarico automezzi e consegna ai reparti 365 giorni annui per eventuali esigenze di
richiedenti;
cantiere rafforza questa nostra presenza.
-Pulizie e piccolo facchinaggio;
Vorrei rimarcare quanto avere un lavoro
-A richiesta si effettuano trasporti interni sia importante e per questo auspico che la
(anche perossidi) ed esterni sul territorio nostra cooperativa riesca non solo a mannazionale ed esteri (piccolo collettame).
tenere il lavoro che abbiamo, ma riesca ad
aumentarlo integrando con nuove attività
in futuro quello che facciamo.

IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

Siria, i missili americani
sopra la città di Damasco
Raid americano su Damasco e Homs, in risposta alle armi chimiche usate a Douma. Nella
notte tra il 13 e il 14 aprile (alle 3 ora italiana) in un attacco congiunto Usa-Francia-Gran
Bretagna sono stati lanciati tra i 100 e i 120 missili che hanno colpito alcuni obiettivi
sensibili, tra cui un centro di ricerca scientifica di Damasco, un sito di stoccaggio per
armi chimiche a ovest di Homs e un importante posto di comando. Secondo alcune fonti
ci sarebbero 3 feriti civili a Homs. Dura la reazione della Russia:«Le azioni degli Usa e dei
loro alleati in Siria non rimarranno senza conseguenze». «La nostra risposta non è ancora finita» hanno chiarito fonti dell'amministrazione Trump.
Dal Corriere della Sera, 14/04/2018
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PILLOLE DI SICUREZZA

DPI, da strumento accessorio
a salvavita
di Alberto Fornoni

Per dispositivi di protezione individuale, DPI, ci si riferisce a tutte quelle attrezzature o
strumentazioni destinate a essere indossate o portare appresso dal lavoratore al fine di
proteggerlo dai rischi che le mansioni svolte dalla sua attività comportano, concetto del
resto molto bene espresso dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, il D. Lgs. 81/08, che
all’art. 74, riporta: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la
sicurezza o la salute durante il lavoro.
PRINCIPALI TIPOLOGIE DPI
Protezione delle vie respiratorie
I DPI a protezione delle vie respiratorie servono a
proteggere da sostanze aeriformi potenzialmente nocive
(gas, polveri, vapori) - mascherine con o senza filtro,
antipolvere, a filtrazione batterica, antigas e vapori.
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Protezione degli arti superiori
Protezione del capo
Dispositivi per la protezione degli arti Il dispositivo di protezione per il capo è uno
superiori, in particolare le mani, solo, elmetto.
maggiormente esposte ai rischi, che
possono essere di varia natura: meccanici
ed elettrostatici, elettrici/folgorazione,
chimici e microbiologici, da freddo, da
calore e fuoco, da vibrazioni – guanti in
vinile, cuoio, gomma.

Protezione degli arti inferiori
La protezione dei piedi è importante sia
per la loro incolumità sia per garantire una
buona stabilità del lavoratore. In generale,
per gli arti inferiori, sono previsti i seguenti
DPI: scarpe, ginocchiere, ghette, suole
Protezione degli occhi
amovibili, dispositivi amovibili di protezione
Gli occhi sono soggetti a diversi rischi: per il collo del piede
schegge, materiali roventi o caustici o
corrosivi, radiazioni, che possono portare a
tre tipi di lesioni: meccaniche, ottiche e
termiche. Per proteggere questi organi
delicati si usano DPI del tipo: occhiali,
maschere, visiere.

Protezione dell'udito
Il danno all'udito è grave perché non
rimarginabile: le cellule uditive, infatti, se
danneggiate non possono più rigenerarsi. I
DPI per proteggere l'udito sono obbligatori
quando non è possibile ridurre il rumore
con misure tecniche; essi sono: cuffie
antirumore, tappi auricolari, archetti.

A tutti i Soci si raccomanda la massima
prudenza e il rispetto puntuali delle prescrizioni indicate rispetto all’utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale.
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POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Un lavoro diversamente utile
di Selene Panarotto

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) Oggi vorrei raccontarvi di
una attività che da qualche
anno portiamo avanti coi
nostri ragazzi dell’Ippocastano.
È uno di quei progetti nati
per caso, un po’ per sfida,
un po’ con incoscienza, ma
che si è rivelato ricco di
sorprese, significati e risultati inaspettati. Tutto è nato
da un bisogno fondamentale dei ragazzi: volevano
essere utili per qualcuno o
qualcosa, volevano sentirsi
parte attiva nell’aiutare e
volevano, per una volta,
non essere visti solo come
portatori di difficoltà.

Ci siamo subito messi in moto a cercare
qualcosa e sulla nostra strada abbiamo avuto la fortuna di incontrare persone straordinarie che hanno capito e accolto la nostra
richiesta: l’hotel del cane, il canile di Curtatone. È iniziata un’ottima collaborazione
che ha portato i nostri ragazzi ad essere dei
veri volontari che offrono il loro tempo per
portare fuori i cani a passeggiare e puliscono le ciotole.

S: “Spenk mi aspetta ogni settimana e sono
importante per lui, gli altri volontari lo riportano subito indietro perché cammina
poco, io invece lo prendo in braccio e andiamo avanti con gli altri”.
F: “Mi dispiace riportare Rachele nel box
perché vorrebbe giocare ancora. Anche se
scende la neve non mi interessa perché
devo portarla fuori, lei mi aspetta.”
Il risultato? I ragazzi sorridono e i cani scodinzolano!

Ecco i loro commenti:
P: “Noi volontari siamo importanti perché Nella foto sopra: i ragazzi durante una pasaiutiamo i cani a sentirsi liberi. Hanno biso- seggiata con i cani
gno di affetto e amore e io posso darglielo”.
E: “Io lavo sempre le ciotole così i cani sono
contenti di mangiare nel piatto pulito”.
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Essere donna, essere mamma …
di Elisa Bellamio

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Mamma, una parola così semplice da
pronunciare, ma intensa nel significato: amore, fatica, ansia, paura, gioia immensa, desiderio, volontà, lacrime… quante aspettative in una parola, quanta bellezza.
Immagino ciascun significato della parola mamma come pezzi di vetro sparsi su un tavolo: sono schegge, in apparenza insignificanti, ma che possono ferire, lasciare il segno.
Però, se si unisce con pazienza ogni scheggia di vetro come fossero tessere di un puzzle,
si dà vita ad un oggetto di straordinaria bellezza, che nella sua candida trasparenza ha
acquisito il diritto di risplendere alla luce del sole.
Sono mamma, donna, educatrice. Io ci provo, ma non è facile conciliare tutto: i ritmi
sono frenetici, le aspettative sempre maggiori, le energie mai sufficienti.
Oggi, oggi mi sento felice come mamma, serena come donna… oggi affermo con profondo orgoglio e senso di rispetto che sono educatrice da 10 anni in C.S.A. e all’Ippocastano.
Domani, domani ci saranno sicuramente altri obiettivi quotidiani da affrontare, ma so
per certo che, con
il gruppo di colleghi che al mio
rientro dalla maternità ho ritrovato e, in parte, cominciato a conoscere, raggiungerli
sarà per me più
facile.
Sono colleghi rispettosi, collaborativi, comprensivi, preparati.

E per tutti loro ho
solo una parola:
grazie.
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SERVIZI EDUCATIVI | Verona

Seminario sulla Mediazione
Linguistico Culturale:
Azioni di Intervento Sociale
in una città Multiculturale
di Sonia Marastoni

VERONA - I Servizi Sociali del Comune di
Verona collaborano da circa dieci anni con
l’Associazione Terra dei Popoli che offre un
servizio di supporto linguistico-culturale
nell’ambito degli interventi sociali ed educativi.
Il 13 marzo 2018 si è svolto un Seminario di
restituzione e condivisione degli apprendimenti tra operatori coinvolti (Assistenti
Sociali, Educatori del Servizio di Educativa
Territoriale) nelle diverse esperienze e sperimentazioni di utilizzo del dispositivo della
Mediazione Linguistico Culturale all’interno
dei Centri Sociali Territoriali e dei Centri
Diurni, Aperti del Comune di Verona.
Il seminario ha dato l’opportunità ai partecipanti di esplorare i possibili miglioramenti
nell’organizzazione dei servizi per i migranti
affinché siano sempre più aderenti alle
nuove esigenze che si sono sviluppate con
l’avanzare del fenomeno migratorio e quindi avvicinarsi ad un approccio transculturale per meglio rispondere ai bisogni individuati dal lavoro quotidiano degli stessi operatori dei servizi.
Una sfida non da poco ma necessaria!!!!
Tra le cooperative coinvolte è stata C.S.A.
che più di tutte si è impegnata a portare
avanti con costanza e continuità nel corso
degli anni percorsi di mediazione linguistico
culturale con le famiglie e i minori nei contesti dei Servizi Educativi dei Centri Diurni e
Aperti nel territorio del Centro Sociale Territoriale n.3.
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Uno degli interventi della mattinata ha visto protagonista la socia-educatrice Barbara Fiorio che insieme all’Assistente Sociale
Federica Friggi ha presentato quelli che
sono stati gli apprendimenti, i punti di forza
e anche le criticità dell’esperienza di Mediazione Culturale nei contesti dei Servizi Educativi con le famiglie e con i ragazzi facendo
emergere sia il punto di vista dell’Educatore che quello dell’Assistente Sociale.
Riassumo in breve i passaggi più significativi dell’intervento in cui emerge che cosa ha
prodotto l’utilizzo del dispositivo della mediazione nell’esperienza dei centri:
-La creazione di un rapporto di fiducia con
le famiglie. Per i Servizi Educativi questo ha
significato una maggiore inclusione delle
famiglie nei percorsi educativi dei figli e
una maggiore legittimazione degli educatori agli occhi dei genitori. Per i Servizi Sociali
ha significato andare oltre le aspettative
dei servizi per comprendere la complessità
del sistema famigliare e una maggiore ac-

coglienza con la consapevolezza della diffi- Tra le criticità riscontrate il fatto che alcune
coltà per un genitore di raccontarsi all’isti- famiglie possono vivere la figura del mediatuzione;
tore linguistico-culturale come intrusiva e/
o marginale e che le poche risorse limitano
-modifica dell’atteggiamento degli operato- l’uso di questo dispositivo solo ad alcune
ri e modalità concrete di lavoro: allenare situazioni.
l’ascolto; monitorare e negoziare contenuti
da trasmettere; rivedere l’approccio al dia- Infine è emerso in maniera chiara come
logo e al setting; preparare gli incontri con l’esperienza abbia insegnato sia all’Equipe
le famiglie e i ragazzi; lavoro di equipe tra Educativa che al gruppo delle Assistenti
tutti gli operatori coinvolti nel casi comples- Sociali a relativizzare il punto di vista occisi.
dentale e ad aprirsi a diversi sistemi culturali e modi di intendere l’uomo, la famiglia,
Le progettualità specifiche portate avanti la religione, la cura, l’educazione e i ruoli
sono state:
sociali. Ciò implica inevitabilmente un lavoro quotidiano dell’operatore su di sé e un
-incontri con i genitori e le mediatrici cultu- risveglio dagli automatismi professionali.
rali c/o il centro diurno e centro aperto
nell’ambito del progetto “Famiglie, Migra- Questo ha portato gli operatori coinvolti a
zioni e PROGETTI Educativi nelle diverse vivere una “complessificazione” del lavoro
culture”;
ordinario allo scopo di comprendere meglio i sistemi famigliari e definire interventi
-presenza della mediatrice culturale presso più appropriati valorizzando il lavoro d’eil centro diurno Occhio Ragazzi in supporto quipe multi professionale.
specifico ad un minore durante le attività e
il coinvolgimento della famiglia nell’ambito Concludo con un insegnamento del Profesdel laboratorio;
sore Gabriel Sala, Pedagogista e Psicoterapeuta, esperto dei modelli di mediazione
-consultazioni etno cliniche su situazioni che ci ha guidato in questo seminario: è
specifiche con il coinvolgimento dei vari necessario non risolvere le situazioni con
operatori e, in un caso, della famiglia affi- ciò che già sappiamo ma dobbiamo interrodataria.
garci sulla complessità raccogliendo la sfida
quotidiana di tenere dentro le
differenze. Come?
Partendo da nuovi
modi di concepire
noi stessi e gli
altri…
Nelle foto dell’articolo: due momenti
del seminario sulla
mediazione culturale.
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SERVIZI EDUCATIVI | Centro Diurno

Un pomeriggio diverso dagli altri
di Francesca Pigaiani

CURTATONE (MN) - Durante le vacanze pasquali il
nostro centro è rimasto aperto nei giorni del giovedì e venerdì, dalle ore 11.30 alle ore17.30. Venerdì
29 marzo grazie ad una serie di fortunate coincidenze - la disponibilità del nostro psicomotricista
Cristian a trascorrere con noi il pomeriggio, il pulmino C.S.A. a disposizione e la nostra insostituibile
Martina del Servizio Civile - siamo riusciti ad organizzare una vera sorpresa pasquale ai nostri ragazzi. Infatti tutte queste coincidenze ci hanno permesso di trascorrere un pomeriggio sul fiume Mincio in compagnia dei “Barcaioli del Mincio”, un
pomeriggio alternativo all’insegna del divertimento, della scoperta e della natura. Dopo i compiti ed
il pranzo, abbiamo preso posto sul pulmino e tutti
assieme, educatori e ragazzi, siamo partiti alla volta
del Borgo delle Grazie, raggiungendo il piccolo
porticciolo situato dietro al maestoso Santuario.
Ad attenderci sulle rive del fiume un simpatico
barcaiolo, la nostra guida, con la sua imbarcazione. Che emozione per i nostri ragazzi che
non avevano ancora avuto l’opportunità di scoprire ed avventurarsi nella Riserva Naturale delle Valli del Mincio! Imbarcarsi e discendere il fiume verso Mantova, navigare lenti,
tra canneti e ninfee, ammirare rare specie di uccelli e il sole al tramonto sul fiume, fino al
Lago Superiore ci hanno permesso di scoprire paesaggi naturali ed insoliti di una natura
unica che mette in scena ambientazioni e scorci diversi in ogni stagione, godendoci anche i colori, i suoni e le sfumature più particolari con la piacevole compagnia della fauna
che in questo periodo popola il fiume. In particolare di uccelli quali cormorani, folaghe,
gabbiani e cigni. Emozioni bellissime che solo chi è nato in questi luoghi può conoscere e
farci scoprire. Terminato il giro in barca, abbiamo potuto fermarci a fare merenda nei
prati del parco ai piedi del fiume dove abbiamo aperto con gioia l’Uovo di Pasqua che ci
ha regalato la Cooperativa C.S.A. A farci compagnia in questo splendido pomeriggio, ricco di emozioni e sorprese, uno splendido sole primaverile che ci ha regalato la possibilità
di improvvisare giochi all’aria aperta tra corse, capriole e risate. Stanchi ma felici ci siamo
rimessi in viaggio con il nostro pulmino verso casa, verso il nostro Centro Diurno, soddisfatti ed entusiasti delle sorprese che sono uscite da questo inaspettato pomeriggio trasformatosi in un meraviglioso UOVO DI PASQUA, come la tradizione vuole, che ci ha permesso di augurarci reciprocamente Buona Pasqua!
Nella foto in alto: i ragazzi durante l’escursione in barca
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MONDO DEL LAVORO | Inserimenti Lavorativi

Sant’Anselmo
e la Missione Sociale
di Edoardo Canazza

Cooperativa Sant’Anselmo, Cooperativa Sociale di tipo B finalizzata all’inserimento lavorativo, nasce nel 2005 e si propone di offrire ai propri Soci un’attività organizzata al recupero e alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale, nonché all’inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate o in stato di bisogno o emarginazione, con
particolare riferimento a condizioni di disabilità e/o svantaggio fisico, psichico, sociale e
culturale.
Attraverso l’Inserimento Lavorativo, la Cooperativa si prefigge l’obiettivo di inserire personale svantaggiato sia presso le proprie attività che presso terzi. Il tutto mirato ad offrire
una opportunità lavorativa a chi, diversamente, ne sarebbe escluso. Ciò avviene attraverso tirocini formativi e percorsi mirati nonché attraverso contratti di assunzione secondo il
C.C.N.L.
Per quanto riguarda i tirocini, attività che la Cooperativa promuove da diversi anni, una
novità del 2017 è stata la stipula di un Protocollo di Intesa tra Cooperativa Sant’Anselmo
e il Comune di Borgo Virgilio: attraverso questo si è avviato un programma di inserimenti
lavorativi mirati, per soggetti in carico ai Servizi Sociali del Comune di Borgo Virgilio; il
Protocollo d’Intesa ha durata dal 01/04/2017 al 31/03/2019.
Questi tirocini extracurriculari sono finalizzati principalmente a potenziare l’occupabilità
dei soggetti individuati e il recupero delle loro capacità e competenze lavorative: nella
maggior parte dei casi si tratta di persone che per svariati motivi, personali e familiari,
hanno dovuto affrontare difficoltà importanti e si trovano a dover ritrovare una stabilità
economica e sociale; spesso si tratta di persone che da tempo non lavorano con continuità o che per altri motivi non si sono mai inseriti nel mondo del lavoro. I percorsi hanno pertanto anche una valenza educativa e, seppur non in tutti i casi il tirocinio si trasforma in una reale opportunità di lavoro, acquista in questo senso comunque un’opportunità di crescita personale oltre che formativa e professionale. Le persone imparano a dover
rispettare degli orari, a presentarsi adeguati sul posto di lavoro, a mantenere buone relazioni con i colleghi, a mediare e trovare soluzioni nelle criticità, a rendicontare il proprio
operato, etc.
L’attività di tutoraggio assume anche questa funzione di stimolo ed accompagnamento
delle persone sia in una prima fase di individuazione condivisa del contesto maggiormente corrispondente alle capacità e alle risorse del tirocinante che durante il percorso lavorativo, al fine di poter concludere positivamente il tirocinio e affrontare con maggior sicurezza, consapevolezza e competenze le future esperienze lavorative.
Ad oggi sono stati valutati ed attivati 8 tirocini extracurriculari: tre presso attività in gestione al Gruppo C.S.A., cinque presso altre aziende.
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CERTIFICAZIONI | Casa Rosanna

Soddisfazione a Casa Rosanna
di Bruno Mattei

Nel mese di dicembre 2017 è stata predisposta ed effettuata presso l’R.S.A. Casa
Rosanna di Monzambano (MN) la distribuzione dei questionari di soddisfazione
mantenendo un’unica tipologia di questionario: distribuito agli Ospiti in grado di
effettuare la compilazione ed a tutti i famigliari/tutori. 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 e quella del famigliare/tutore
che osserva la situazione più dall’esterno,
con un occhio critico e più distaccato.
Il questionario predisposto per il 2017 si è
rivolto all’aspetto della Comunicazione in
Struttura. Sono stati sottoposti a valutazione: la comunicazione con le figure con
cui capita più spesso di parlare (OSS, IP,
Educatori, Fisioterapisti, Medici, Psicologa
dove presente), le informazioni ricevute
da queste figure, la facilità di trovare un
interlocutore in Struttura per manifestare
eventuali suggerimenti e/o reclami. Nel
corso del triennio l’obiettivo è analizzare
tutti i vari aspetti del servizio.
Famigliari/Tutori
La distribuzione dei questionari è stata
curata dal Direttore di Struttura che ha
incaricato le Receptionist di distribuire i
questionari a tutti i famigliari/tutori. Una
volta raccolti i questionari riposti in urna
chiusa sono stati trasmessi al Responsabile Qualità di C.S.A. Coop Servizi Assistenziali per l’elaborazione dei risultati.
Nell’analisi dei questionari distribuiti ai
famigliari/tutori, il primo dato che possiamo rilevare riguarda la percentuale di
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questionari resi compilati (indice RIS). La
Struttura ha raggiunto in questa distribuzione un indice RIS pari al 83% (33 questionari restituiti su 40 consegnati), risultato superiore al 75% fissato nel riesame
come valore obiettivo.
L’indice CSI (ovvero la media voti delle
risposte) riportato dalle domande è risultato più che buono, pari al 3,36 con un
punteggio che va da un minimo di 1 ad un
massimo di 4, risultato in linea con il risultato dell’anno precedente.
Tutte le domande hanno ottenuto un
punteggio più che buono, nessuna domanda ha ottenuto un punteggio inferiore a 3,2, a testimoniare la facilità comunicativa con le varie figure della Struttura.
In particolare viene apprezzata la capacità
di comunicare con le IP della Struttura
(punteggio pari a 3,5).

Ospiti
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
25. Una volta raccolti i questionari riposti
in urna chiusa sono stati trasmessi al Responsabile Qualità 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. La Struttura ha raggiunto in
questa distribuzione un indice RIS pari al
72% (18 questionari restituiti su 25 consegnati).
L’indice CSI riportato dalle 13 domande è
risultato molto buono, pari al 3,6 con un
punteggio che va da un minimo di 1 ad un
massimo di 4.
Tutte le domande hanno ottenuto un
punteggio molto buono, a testimoniare la
facilità comunicativa con le varie figure
della Struttura. In particolare risulta apprezzata la capacità di comunicare con gli
educatori (punteggio pari a 3,8) e le informazioni fornite da queste figure (3,7).
Operatori
È stato distribuito il questionario di soddisfazione anche a tutti gli Operatori che
prestano il servizio socio sanitario ed assistenziale (ASA-OSS-Infermieri-AnimatoreFisioterapista) presso la Struttura. Il questionario predisposto si struttura in 8 domande che cercano di analizzare 3 aspetti
dell’attività: il Servizio Offerto, la Qualità
delle relazioni, il Luogo di lavoro e il Bisogno formativo.

La distribuzione dei questionari è stata
curata dal Direttore di Struttura con l’aiuto delle Receptionist; una volta raccolti i
questionari in urna chiusa sono stati trasmessi al Responsabile Qualità per l’elaborazione dei risultati.
Nell’analisi dei questionari distribuiti agli
operatori 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% (20 questionari restituiti su 20 consegnati).
L’indice CSI riportato dalle 6 domande è
risultato buono, pari al 2,9 con un punteggio che va da un minimo di 1 ad un
massimo di 4.
Le domande che hanno ottenuto la media voto più elevata riguardano “Come
ritieni il tuo modo di relazionarti con colleghi ed Ospiti?” ed “È soddisfatto della
disponibilità dell'ente verso le esigenze
personali?” pari a 3,2.
La domanda che ha ottenuto il giudizio
minore seppur più che sufficiente riguarda “Il giudizio sul lavoro di equipe” pari a
2.4. Tale giudizio si collega anche alla
domanda 8 relativa alla tipologia di bisogno formativo da erogare:
17 operatori su 20 indicano
il Lavoro di Equipe quale
materia sulla quale lavorare attraverso corsi di formazione e riunioni.
Visti i risultati ottenuti la
Dirigenza della Struttura
valuta molto positivamente
la formazione effettuata in
Struttura nel 2017 a tutti gli
operatori sulla comunicazione e non reputa di dover
intraprendere azioni correttive.
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CERTIFICAZIONI | Ambiente

Ambiente come gioco
di squadra!
di Alessandro Piva
Nella precedente edizione di CSANews mi
sono presentato parlando della mia persona, del mio breve excursus lavorativo e
dei miei interessi personali. In questo articolo, invece, vi presenterò la certificazione ambientale che C.S.A. sta implementando e partirò dal ruolo che noi tutti abbiamo all’interno del sistema di gestione.
La Certificazione Ambientale ISO 14001 è
uno strumento innovativo che detta i
principi per una corretta gestione ambientale dei servizi erogati e dei processi produttivi aziendali e che sono in grado di
fornire significativi risultati sul piano del
controllo e del miglioramento degli impatti ambientali legati alle attività antropiche.
La sua innovatività risiede nei principi da
cui trae ispirazione, ovvero la condivisione
di responsabilità nella gestione delle problematiche ambientali, il controllo delle
attività generanti impatti e l’utilizzo di
meccanismi di mercato che ricercano
nell’eccellenza ambientale una fonte di
vantaggio competitivo, soprattutto nelle
gare d’appalto.
Le aziende sono come un organismo vivente, in cui ogni cellula ha il proprio ruolo e deve muoversi nel proprio ambito
esclusivo, interagendo al tempo stesso
con altre parti interessate; le aziende sono composte da persone e, pertanto, sono queste persone che ne accrescono il
valore intrinseco.
Tutti noi abbiamo un ruolo fondamentale
nella riuscita dei risultati, sia nella indiviC.S.A. News | 34

duazione degli aspetti ambientali ritenuti
più significativi, sia nella realizzazione dei
miglioramenti operativi necessari per ridurre gli impatti ambientali generati dallo
svolgimento delle attività ordinarie della
cooperativa.
La Cooperativa C.S.A. è consapevole che
le attività che vengono svolte al suo interno e i relativi processi operativi generano
degli effetti che interferiscono con l’ambiente e con il consumo di risorse naturali
e ne riconosce l’importanza di gestire e
controllare gli aspetti ambientali, al fine di
ridurne l’impatto negativo e proteggere
l’ambiente; lavorando di squadra sono già
state fatte grandi cose in alcuni settori,
ma molte altre sono ancora da sviluppare,
perché il potenziale al nostro interno è
molto alto.
È importante che ogni lavoratore, nel
dubbio, abbia chiare le varie istruzioni
operative riferite al servizio di ciascuno e
di attenersi a queste in maniera attenta,
evidenziando, al Responsabile di Settore o
al Responsabile Ambiente, ogni miglioramento ritenuto utile.
Ogni anno troverete l’aggiornamento
dell’andamento del sistema e delle prestazioni ambientali della Cooperativa nel
Bilancio Sociale e su CSANews.
La strada intrapresa è importante, ma è
molto stimolante e sono orgoglioso di
percorrerla.

RISERVATO AI SOCI
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