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LA PAROLA AL PRESIDENTE | C.S.Ambiente

Tempo di bilanci e novità
di Nino Aiello

In data 28 marzo è stato firmato
l’accordo per il rinnovo del Ccnl
delle Cooperative Sociali, applicato
a C.S.Assitenziali e a C.S.Anselmo.
Si tratta di una “ipotesi di accordo”,
pertanto le organizzazioni sindacali,
come da prassi, hanno posto una
riserva politica che sarà sciolta al
massimo entro il 20 maggio
prossimo venturo, al fine di
sottoporre
tale
ipotesi
alla
valutazione ed approvazione dei
lavoratori.
Emergono alcune prime indicazioni
che vi illustrerò qui di seguito,
riservandomi
ulteriori
approfondimenti nelle prossime
settimane.
È stato concordato un incremento
dei minimi contrattuali conglobati,
per un totale del 5,95% di aumento
complessivo delle retribuzioni, che
sarà erogato in tre tranche
riparametrate sul livello C1.
La prima tranche si applicherà a
novembre di quest’anno e sarà pari
a 35 euro, la seconda di 25 euro ad
aprile del 2020 e l’ultima, a
settembre dello stesso anno, di 20
euro.
L’aumento complessivo è pari
dunque ad 80 euro sul livello C1.
È
stata
inoltre
concordata
l’erogazione di una somma “una
tantum” di 300 euro a copertura del
periodo 01/01/2017-31/12/2019 da
corrispondere quest’anno in due

rate: la prima di 200 euro allo
scioglimento della riserva sul
rinnovo
da
parte
delle
organizzazioni sindacali, e la
seconda di 100 euro da erogare a
luglio.
Tale somma spetta a tutti i
lavoratori in forza alla data della
firma definitiva, riproporzionata per
i lavoratori part time in funzione
dell’orario contrattuale, e sarà
soggetta a tassazione separata.
Dal punto di vista normativo, da
segnalare la possibilità di andare in
deroga
rispetto
alla
nuova
normativa nazionale in merito ai
contratti a tempo determinato
(termine elevato a 36 mesi anziché
24
al
soddisfacimento
di
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24 al soddisfacimento di
determinate condizioni), e
la soppressione dell’ERT
sostituito
dal
Premio
Territoriale di Risultato,
definito a livello territoriale
in funzione dei risultati
conseguiti dalla singola
cooperativa in termini di
produttività,
redditività,
qualità,
efficienza
ed
innovazione.
Una particolare nota di
merito nel campo del trattamento di
malattia, in particolare le gravi
patologie oncologiche comprovate
da
apposita
documentazione
medica verranno escluse dal
computo del calcolo dei dodici mesi
nell’arco dell’ultimo triennio per la
conservazione del posto di lavoro.
L’accordo
interessa
11.500
cooperative sociali aderenti a
Confcooperative ed oltre 350 mila
lavoratori che garantiscono servizi
alla persona a oltre 7 milioni di
utenti.
In occasione delle prossima
Assemblea del 18 di Aprile vi verrà
data ampia spiegazione in merito, e
sarò a disposizione per ogni
eventuale chiarimento.
Per quanto riguarda C.S.Ambiente,
invece, nell’attesa che si sblocchi il
Ccnl di riferimento, ovvero quello
Multiservizi, la nuova sfida che ci
propone il futuro, nell’ambito delle
pulizie
industriali,
sarà
la
certificazione Ecolabel, ovvero una
”etichetta” ecologica basata su un
sistema di criteri selettivi, definita
su base scientifica, che tiene conto
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degli impatti ambientali dei prodotti
o servizi lungo l’intero ciclo di vita,
sottoposta a certificazione da parte
di un ente indipendente.

La prestazione è valutata su base
scientifica analizzando gli impatti
ambientali più significativi durante
l’intero ciclo di vita del prodotto o
del servizio, tenendo anche conto
della durata della vita media dei
prodotti e della loro riutilizzabilità/
riciclabilità e della riduzione degli
imballaggi e del loro contenuto di
materiale riciclato.
I criteri Ecolabel, stabiliti a livello
europeo
con
un’ampia
partecipazione di parti interessate
tra cui anche associazioni europee
di consumatori e ambientaliste,
riguardano anche aspetti importanti
inerenti la salute, la sicurezza ed i
principali aspetti sociali ed etici dei
processi produttivi.
Ci aspetta un 2019 ricco di novità,
spetta a noi decidere di essere i
protagonisti!

LA PAROLA AL DIRETTORE

Una bella lezione!
di Claudio Cuoghi

Nel mese di marzo, il giorno 16, in
occasione del centesimo anno di
Confcooperative, siamo stati ricevuti da Papa Francesco nella Sala
Paolo VI in Vaticano, assieme ad
oltre 8.000 cooperatori.
È la seconda volta in quattro anni
che lo abbiamo incontrato. Anche
questa volta egli è stato straordinario nel coniugare i temi della cooperazione con gli insegnamenti del
Vangelo.
Tenterò, qui, di fare una breve sintesi dei punti trattati, per condividerli
con i nostri lettori.
Le origini della cooperazione di
Confcooperative si rifanno all’Enciclica Rerum Novarum di Leone XIII
che ha aperto una grande riflessione sulla Dottrina Sociale della Chiesa. Papa Francesco ritiene che sia
stato fondamentale che uomini e
donne, quali i cooperatori, abbiano
saputo mettere in pratica gli insegnamenti contenuti nel Vangelo.
Il Santo Padre sostiene come il nostro modello cooperativo, in quanto
ispirato dalla dottrina sociale della
Chiesa, si ponga a pari distanza
dalle tendenze del collettivismo e
dello statalismo e tenda a frenare le
tentazioni
dell’individualismo
e
dell’egoismo tipiche del liberalismo.
L’impresa capitalistica mira principalmente al profitto mentre la cooperazione tende a soddisfare i bisogni sociali dei singoli e della comunità. Perché anche l’impresa cooperativa deve fare utili ma senza perdere di vista la solidarietà, sia all’in-

terno nei confronti dei propri
Soci, sia all’esterno nei confronti delle persone destinatarie
dei propri servizi.
Questo modo di
fare cooperazione spinge le
Aziende a tenere conto della responsabilità sociale in quanto impresa che opera non solo per sé ma
anche sul territorio, e le porta a ragionare non solo sul bilancio economico ma anche su quello sociale. È
la visione che la cooperazione
esplica come testimonianza sociale
alla luce del Vangelo.
È la visione di una cooperazione
basata sulle relazioni e non sul profitto, quella che va controcorrente
specialmente nel mondo di oggi, in
cui domina l’indifferenza. “Solo se
scopriamo che la nostra vera ricchezza sono le relazioni e non i meri beni materiali, allora troviamo modi alternativi per vivere ed abitare in
una società che non sia governata
dal dio denaro, un idolo che la illude
e poi la lascia sempre più disumana
e ingiusta, e anche, direi, più povera.”
Altro tema che il Santo Padre affronta è quello della solitudine del
singolo individuo che trasforma la
vita in un inferno. Quando l’individuo solo avverte di non essere stato abbandonato allora sopporta meglio ciò che la vita gli riserva, specialmente nei momenti più brutti.
“Camminando e lavorando insieme
si sperimenta il grande miracolo
C.S.A. News | 5

della speranza: tutto ci sembra di
nuovo possibile. In questo senso la
cooperazione è un modo per rendere concreta la speranza nella vita
delle persone.”
La solitudine è causa di tanti suicidi.
A ciascuno di noi spetta il compito di
togliere più solitudine possibile.
Questo compito va esercitato con
delicatezza, lasciandoci avvicinare
con tenerezza. Solo mettendoci in
gioco in prima persona possiamo
fare la differenza.
A proposito di cooperazione il Santo
Padre cita alcuni esempi: “è solidarietà impegnarsi per dare lavoro
equamente distribuito a tutti; permettere a contadini resi più fragili
dal mercato di far parte di una comunità che li rafforza e li sostiene; a
un pescatore solitario di entrare in
un gruppo di colleghi; ad un facchino di essere dentro una squadra, e
così via. In questo modo, cooperare
diventa uno stile di vita.”
Altro concetto che Papa Francesco
enuncia è quello di una cooperazione che si contrappone ad un’economia che rischia di produrre beni ma
a costo dell’ingiustizia sociale, contro l’inerzia dell’indifferenza e dell’individualismo. “Chi fonda una cooperativa crede in un modo diverso di
produrre, un modo diverso di lavorare, un modo diverso di stare nella
società. Chi fonda una cooperativa
ha un po’ della creatività e del coraggio… che apre un varco nel muro
dell’indifferenza che esclude chi è
più debole.”
E ancora “viviamo in un mondo che
è preso dalla frenesia di possedere,
e che fa fatica a camminare come
comunità. L’egoismo è sempre forte.
Il lavoro che portate avanti da cento
anni è quello di opporre la relazione
all’individualismo, la squadra all’inteC.S.A. News | 6

resse, il benessere di tutti agli interessi di pochi”.
Quattro anni fa il Santo Padre aveva
invitato i cooperatori ad andare nelle
periferie. Ora li ringrazia per avere
assecondato questa sua indicazione
e sostiene che dove c’è degrado,
abbandono, miseria lì c’è bisogno di
tutto ed è ancora più importante
mettere la persona al centro. È lì
che il Vangelo diventa guida e ci
sprona al bene comune.
Egli ricorda brevemente l’Enciclica
Centesimus Annus di San Giovanni
Paolo secondo laddove diceva “Se
un tempo il fattore decisivo era la
terra e più tardi il capitale, inteso
come massa di macchinari e di beni
strumentali, oggi il fattore decisivo è
sempre più l’uomo stesso, e cioè …
la sua capacità di organizzazione
solidale, la sua capacità di intuire e
soddisfare il bisogno dell’altro”.
Infine il Santo Padre auspica che la
cooperazione si dedichi a combattere l’esclusione sociale e l’emarginazione culturale.
Il “grande comunicatore” strappa un
applauso fragoroso allorché tra i
grandi esclusi cita “la donna”, così
presente proprio in quella sala. A
questo proposito, cita testualmente:
“Il tema della donna dovrebbe tornare a essere tra le priorità dei progetti
futuri in ambito cooperativo. Non è
un discorso ideologico. Si tratta invece di assumere il pensiero della
donna come punto di vista privilegiato per imparare a rendere la cooperazione non solo strategica ma anche umana. La donna vede meglio
che cos’è l’amore per il volto di
ognuno. La donna sa meglio concretizzare ciò che noi uomini a volte
trattiamo come “massimi sistemi”.
Grazie Papa Francesco!
Una bella lezione!

LA PAROLA AL PRESIDENTE | Assistenziali

Ho fatto il mio bilancio e... tifo per noi!
di Alessia Sarzi

Aprile è il mese in cui quasi tutte le
aziende approvano il Bilancio d’Esercizio dell’anno precedente!
“Il bilancio d'esercizio, in economia è l'insieme dei documenti contabili che un'impresa deve redigere
periodicamente, ai sensi di legge,
è il documento che rappresenta la
situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda al termine del periodo amministrativo e il risultato
economico”
Anche l’assemblea dei Soci di
C.S.A. deve approvare ogni anno il
bilancio d’esercizio, per cui il
C.d.A. presenta questo documento, un complicato insieme di numeri con un risultato finale, confidando che sia sempre positivo!
Negli ultimi anni, l’obbligatorietà
della redazione del “Bilancio Sociale” è stata estesa anche alle
Cooperative Sociali che in passato
potevano arbitrariamente scegliere
se presentarlo oppure no.
“Il bilancio sociale è l'esito di un
processo con cui si rende conto
delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse in modo da consentire ai clienti, fornitori
e a tutte le persone che per vario
titolo ruotano attorno alla cooperativa, di dare un proprio giudizio su

come la Cooperativa interpreta e
realizza la sua missione”.
Il Bilancio Sociale, oggi redatto in
C.S.A. solo per la Cooperativa Servizi Assistenziali e Sant’Anselmo
(Cooperative Sociali) potrebbe essere esteso anche alla Cooperativa Servizi Ambiente, in quanto tale
documento è ritenuto il termometro
della nostra capacità di tradurre
numeri, formule, documentazioni,
tensioni e preoccupazioni in volti,
mani, sguardi, lavoro che evidenziano e valorizzano la centralità
della persona all’interno della Cooperativa.
La nostra Struttura è formata da
Persone che per scelta, necessità,
C.S.A. News | 7

Persone che per
scelta, necessità,
professione
o
passione, portano linfa vitale a
C.S.A.
È proprio sulle
persone
che
C.S.A. negli ultimi anni ha cercato di investire,
condividendo
senso di appartenenza, valori e
obiettivi concreti.
Ma tutto questo è
sufficiente? L’obbligatorietà
dei
bilanci dispensa gli amministratori
da ulteriori oneri?
Riflettendo su questi temi, sono
certa che a volte bisognerebbe rallentare i ritmi di lavoro.
Da Amministratore penso infatti
che oltre ai numeri del bilancio, è di
fondamentale importanza fare il
proprio bilancio personale, sarebbe
superficiale pensare che se i numeri sono positivi vada tutto bene!
Certo, il primo obiettivo del C.d.A.
è far crescere la Cooperativa, preservare i posti di lavoro, creare
nuove opportunità e per questi obbiettivi siamo tutti presi dalla routine quotidiana, monitoriamo le scadenze, gli impegni e le problematiche di ogni giorno, ma forse
“manca il tempo”, scusa spesso
utilizzata per non affrontare un problema…, di fermarci e pensare al
nostro bilancio personale, se il nostro operato soddisfa le aspettative
dei Soci, se stiamo ascoltando le
persone, i loro problemi, abbiamo
saputo interpretare le singole neC.S.A. News | 8

cessità, le tragedie personali, i
drammi famigliari oppure le eventuali avvisaglie intangibili.
Siamo amministratori del capitale
di C.S.A.: “LE PERSONE”!
Quindi nel nostro bilancio personale dobbiamo tenere conto anche e
soprattutto di questo aspetto, è un
percorso che dobbiamo perseguire, sicuramente non facile, ma deve essere uno degli obiettivi di bilancio del prossimo anno.
La serenità delle persone, legata
ad una sicurezza economica può
solo far crescere la Cooperativa.
Obiettivo sicuramente non facile
ma perseguibile con il massimo
impegno in un contesto economico
sempre più complesso tra adeguamenti contrattuali e guerre dei
prezzi al ribasso.
Ma siamo una “squadra” e ce la
dobbiamo fare … io tifo per noi!

PRIMO
PIANO
| RSA Sguaitzer
Bovi
ININ
PRIMO
PIANO
| Marco

Aspettando il Bando
di Antonella Portioli

PEGOGNAGA — Nel 2008 abbiamo preso in mano e nel cuore un
guscio vuoto per creare da zero
con passione e impegno quella
che adesso e’ la vera, viva e umana realtà della RSA BOVI ,quella
che conosciamo tutti e che in molti
apprezzano .Allo scadere dei primi
9 anni con l’illusione della proroga
dei nove anni +nove l’annuncio del
bando e’ stato un boccone amaro,
la Politica ha avuto il sopravvento
sul “Sentimento” e siamo ora in
attesa dell’edizione del bando di
gara per la gestione dei servizi socio assistenziali della RSA e del
centro diurno “Boninsegna”, previsto per il mese di aprile dell’anno
in corso.
L’amministrazione comunale ha
prorogato i termini della gestione
in capo a C.S.A. fino al 31 ottobre
2019. Tutti noi di CSA e che operiamo direttamente in struttura ,siamo in attesa di conoscere la
data definitiva dell’ indizione del
bando ,considerando che la stessa
e’ stata più volte posticipata (come
spiegato dall’amministrazione comunale in un recente incontro con
la cittadinanza ) per la complessità
della procedura e della relativa attivazione degli strumenti necessari
per poter svolgere il bando di gara
nel rispetto delle disposizioni di cui
al D.Igs.50/2016(codice Appalti).

Non si nasconde che ,nel corso di
questi anni ,l’attesa di questa data
abbia messo a dura prova lo spirito e l’entusiasmo degli operatori ,comprensibilmente destabilizzati
da incognite sull’eventuale dopo
CSA, perché le gare di appalto sono sempre un’incognita ,basta un
nonnulla burocratico per vanificare
il lavoro di anni. Lasciare quello
che si e’ creato negli anni ,con sacrificio, in mano ad altri sarebbe
proprio un altro boccone amaro.
Nonostante
tutto
continueremo ,tutti insieme ,come in passato
a garantire con professionalità ed
impegno ,la continuità assistenziale necessaria per il soddisfacimento dei bisogni socio sanitari ed assistenziali degli ospiti ,ben oltre il
rispetto degli standard di accreditamento regionali. Ai nonni chi ha
pensato?
Un piccolo pensiero di affetto per
tutti gli anziani che abbiamo seguito fino ad oggi e gli anziani di domani, nonché ai soci con i quali
abbiamo
intrapreso
questo
“percorso”.
Chi vince, lo si sa, ha tutti gli strumenti in mano alla faccia del capitolato più sfizioso.
Basta guardare in Provincia cosa
succede...
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IN PRIMO PIANO | Confcooperative

Nuova rappresentanza
in Federsolidarietà
di Nicola Bonazzi

MANTOVA - Mercoledì 3 aprile
2019 si è svolto il Consiglio Provinciale di Federsolidarietà, di cui faccio parte come Consigliere. Per chi
non la conosce, Federsolidarietà è
la principale organizzazione di rappresentanza politico-sindacale delle
Cooperative Sociali e delle Imprese
Sociali aderenti a Confcooperative,
che associa 6.250 Cooperative Sociali e 230 mila lavoratori con un
fatturato aggregato che supera i 7,2
miliardi di euro. Il compito di Federsolidarietà è di rappresentare le
proprie associate sul piano istituzionale facendo assistenza anche sul
piano sindacale, giuridico e legislativo, tecnico ed economico. Cura,
inoltre, la promozione e il potenziamento degli enti aderenti anche attraverso un articolato e diffuso sistema consortile. La cooperazione
sociale di Confcooperative Federsolidarietà ha sviluppato un’identità
democratica, partecipata e multistakeholder che persegue un progetto
di impresa sociale per e con il territorio, principi incardinati nel Codice
Etico. Le cooperative che aderiscono operano in tutti i settori sociosanitari, educativi, di ristorazione ed
in molte aree imprenditoriali, attivando percorsi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate
(quest’ultimo oggetto sociale delle
Cooperative Sociali di tipo B). Cooperativa Sant’Anselmo è rappresentata al tavolo dal sottoscritto
Nicola Bonazzi (Presidente), menC.S.A. News | 10

tre la Cooperativa Servizi Assistenziali dalla Dr.ssa Elena Sora (Resp.
Educativo) e dalla Dr.ssa Silvia Zerbinati (Resp. Progettazione).
Uno dei punti all’ordine del giorno
dell’ultimo Consiglio è stata l’elezione del nuovo Presidente e del suo
Vice. Dopo un dibattito tra i Consiglieri, si è deciso all’unisono di assegnare la carica di Presidente alla
Dott.ssa Monica Ploia della Cooperativa Archè di Castelgoffredo, ed il
ruolo di Vice Presidente alla nostra
Socia Dott.ssa Elena Sora, Resp.
Settore Educativo di Cooperativa
Servizi Assistenziali. Gli obbiettivi
che il Consiglio Provinciale di Federsolidarietà Mantova si è dato per
l’anno 2019 sono molto corposi pertanto auguro alle nuove elette un
“Buon e proficuo lavoro”.

MI PRESENTO | Casa San Antonio

“Sono” un’infermiera!
di Ilaria Cappelletto

Mi chiamo Ilaria, ho 27 anni e
sono un’infermiera. Dico “sono”
perché, dopo 2 anni di lavoro e
3 di studio e tirocinio, ho capito
che l’infermiere non è solo un
lavoro ma soprattutto un modo
di essere.
Da quasi due anni lavoro a Casa San Antonio a Conegliano. È
una piccola realtà perché gli
anziani sono 44 e più che in
una Struttura Socio Assistenziale sembra di essere in una
grande famiglia. Mai avrei pensato di appassionarmi così tanto al lavoro con gli anziani, anzi! Prima di intraprendere la carriera universitaria, ho passato quasi un anno
ad occuparmi di mia nonna che stava male: era a casa con noi in convalescenza e dopo mesi di cure, tra
ricoveri in ospedale e peggioramenti, ci ha lasciate all’improvviso. In
quei mesi mi sono resa conto di
quanto fosse difficile lavorare con gli
anziani e, per allontanarmi dal dolore provato per la sua perdita, ho fatto il test per le professioni sanitarie.
Il destino ha voluto che fossi ammessa al Corso di Laurea in Infermieristica e non a quello di Ostetricia, a cui ambivo. Durante gli anni di
tirocinio ho riscoperto il mondo degli
anziani e in ognuno di loro rivedevo
qualcosa di mia nonna, un sorriso,
un gesto, una parola.
Ho iniziato a lavorare a Casa San
Antonio il 20 giugno 2017: l’aria che
si respira qui dentro è totalmente
diversa dalle altre. Lavorare con gli
anziani, spesso con svariate patolo-

gie fisiche e mentali, è tutt’altro che
semplice. Richiedono attenzione,
dolcezza, comprensione e, nel trambusto di una giornata lavorativa, è
difficile trovare il giusto tempo da
dedicare loro. A Casa San Antonio il
tempo lo si trova. Il numero degli
Ospiti permette dopo qualche tempo
di conoscere tutti. Noi Operatori diventiamo membri della loro nuova
famiglia, con i pro e i contro.
Lavorare con gli anziani è un mondo
a sé. È faticoso, a volte frustrante e
a tratti triste. Quello che riescono a
dare, però, è unico: esperienze di
vita, ricordi, affetto, consigli di vita.
Sono orgogliosa di lavorare a Casa
San Antonio, ogni giorno che trascorro qui dentro spero di donare
agli Ospiti anche solo un po’ di quello che loro donano a me. Sono sicura che anche mia nonna sarebbe
orgogliosa di me. In ognuna delle
anziane che assisto vedo un po’ di
lei e questo mi dà la forza di mettere
tutta me stessa in quello che faccio.
C.S.A. News | 11

PROGETTI | Bagnolo San Vito

La scuola che ascolta
di Erika Violi

BAGNOLO SAN VITO (MN) - Da sei
anni a questa parte la nostra Cooperativa gestisce il progetto "La
scuola che ascolta" finanziato dal
Comune di Bagnolo San Vito, in collaborazione con l'istituto Comprensivo di Borgo Virgilio, relativo ai plessi
scolastici di Bagnolo San Vito e San
Biagio.
Tale progetto si pone l'obiettivo di
aiutare i bambini e ragazzi con difficoltà specifiche di apprendimento,
bambini con bisogni educativi speciali (BES) o bambini che necessitano semplicemente di un rinforzo/
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consolidamento nella comprensione
del testo e/o del metodo di studio.
Nello specifico il progetto è strutturato in due sotto aree:
-Laboratori a piccoli gruppi o individuali in cui i bambini, raggruppati
per classe e per difficoltà, lavorano
in modo mirato con la presenza di
un educatore specializzato nel settore scolastico;
-Sportello di ascolto psicologico a
cui possono accedere in modo diretto famiglie e insegnanti per consulenze relative ai figli o alunni.

A livello di coordinamento, le funzioni strumentali, Barbara Botteri per la
Scuola Primaria e Beatrice Bonora
per la Scuola Secondaria, si occupano di raccogliere le esigenze dei
bambini e insieme alla Psicologa, di
strutturare interventi più specifici
possibili.
Quest' anno i bambini che hanno
partecipato al progetto sono stati 41
per la Scuola Primaria e 26 per la
Secondaria, invece le famiglie che
hanno avuto accesso allo Sportello
di ascolto sono state 16.
Da sempre la nostra Cooperativa ha
investito nella formazione degli Educatori offrendo corsi specifici in vari
settori, tra cui quello scolastico, con
l'obiettivo di offrire servizi e Operatori qualificati che possano andare
incontro alle richieste sempre piu
complesse e stratificate del mondo
sociale.

Si è notato che negli ultimi anni vi è
stato un aumento significativo di
bambini e famiglie che hanno usufruito di tale progetto, facendoci
pensare di essere sulla buona strada rispetto ad una diffusione maggiormente capillare della cultura psicopedagogica e di prevenzione del
disagio.
Ringrazio la Dott.ssa Isabella Pallone, Assistente Sociale del Comune
di Bagnolo San Vito, e tutta l'Amministrazione Comunale, per la fiducia
dimostrataci in questi anni, la Dirigente scolastica, dott.ssa Lucia Barbieri, le funzioni strumentali e le Insegnanti per la cura e la sensibilità
con cui ogni giorno aiutano i bambini nel percorso di crescita scolastica
e personale.
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PROGETTI | Corte Margonara

Sinergia tra Autismo, Ippoterapia
ed Agricoltura Sociale
di Andrea Ascari

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - Il 2 aprile è stata
la Giornata Mondiale dell’Autismo.
L’autismo è caratterizzato da deficit
sociali ed emotivi, stereotipie e possibile disabilità intellettiva, quindi
uno sviluppo anomalo o deficitario
dell’interazione sociale e della comunicazione ed una ristrettezza del
repertorio di attività ed interessi.
I soggetti affetti da autismo guardano senza guardare, odono senza
ascoltare, toccano senza toccare,
vivono in un tempo senza tempo
dove non esiste ieri, oggi o domani.
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Le manifestazioni del disturbo variano a seconda del livello di sviluppo
e dell’età cronologica ed in specifico
riguardano: la compromissione qualitativa dello sviluppo delle interazioni sociali e delle modalità di comunicazione, di comportamento, interessi e attività limitati, ripetitivi e stereotipati, deficit cognitivo.
Nel prossimo autunno sarà inaugurata Corte Margonara, un importante ampliamento del Polo Socio Educativo L’Ippocastano che implementerà gli attuali servizi CSS ed Housing Sociale, e soprattutto si aprirà
all’Agricoltura Sociale ed all’Ippote-

rapia. È di questi ultimi che vogliamo parlare.
Attualmente è in fase di formazione
specifica un gruppo di professionisti
interni per poter iscrivere l’Ippoterapia all’interno di percorsi certificati a
carico del Servizio Sanitario Nazionale, entrando quindi nella prescrizione formale da parte del medico.
Parallelamente sono in atto formazioni ad altri professionisti interni ed
assunzioni specifiche per dare valore immediato al progetto di agricoltura sociale.
Ippoterapia: Il cavallo può aiutare
la persona autistica ad entrare in
contatto con il mondo esterno poiché il contatto con il cavallo ha il
pregio di stimolare la relazione con
l’altro, prediligendo un canale non
verbale, basato su gesti e carezze.
Quindi un’interazione stimolata in
maniera diretta dalla relazione con
l’animale, utile anche all’orientamento spaziale. Può essere considerata
una terapia corporea in cui la comunicazione tra persona e cavallo avviene attraverso un dialogo tonico
dove ad ogni movimento fatto dal
cavallo risponde uno fatto dalla persona e viceversa. La bellezza e l’imponenza del cavallo, così come la
sua socievolezza e curiosità, motivano la persona a scoprire nuovi
orizzonti relazionali mettendosi alla
prova e stimolando nuove reazioni
nell’amico destriero.
Agricoltura Sociale: L'obiettivo
dell'agricoltura sociale è quello di
migliorare lo stato di salute fisico e
mentale delle persone autistiche e
non, attraverso la possibilità del lavoro in campagna e con ricadute

positive anche a livello sociale. La
produzione di prodotti alimentari e di
servizi tradizionali si coniugano attraverso la promozione della salute
con azioni di riabilitazione e di cura,
di educazione, di formazione, di organizzazione, di aggregazione e di
coesione sociale nei confronti di
soggetti maggiormente vulnerabili,
ma anche opportunità di lavoro attraverso borse lavoro ed inserimenti
lavorativi tutelati.
Sinergie dei servizi: I servizi menzionati saranno utili a tutte le persone portatrici di fragilità specifiche,
minorenni ed adulti, autistici e portatori di altre complessità. Obiettivo
dell’ampliamento è volto alla sinergia dei vari servizi offerti dal Polo
(Ippoterapia, agricoltura sociale,
CDD, CSS, Housing Sociale e Terzo tempo rivolto a minori) al fine che
la persona possa intrecciare all’interno del proprio percorso tutti i servizi di cui può beneficiare, con lo
spirito di gruppo e della socializzazione/riabilitazione ma soprattutto
attraverso un percorso individualizzato.
Apertura alla cittadinanza: Attraverso l’ippoterapia e l’agricoltura
sociale, Corte Margonara si apre sul
territorio con un’ offerta di servizi
educativi, riabilitativi e occupazionali
rivolti sia a minori che ad adulti. Un
progetto realizzabile attraverso il
sostegno ed il supporto di Professionisti, Enti Territoriali e associazioni
di volontariato.
Saranno benvenuti tutti coloro che ci
daranno una mano per realizzare i
nostri progetti donandoci il loro tempo e la loro prossimità.
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SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

Millennial, abbassa il volume
e bevi di meno!
di Stefano Aiolfi

SORESINA (CR) - I millennials
(generazione Y) sono i nati tra i primi anni ‘80 e la fine degli anni ’90.
L’Organizzazione Mondiale della
Sanità è preoccupata del forte aumento del rischio di sordità dovuto all’abitudine dei giovani di
ascoltare musica in cuffia a volume
troppo alto e per tempi prolungati.
Secondo dati recenti, coloro che
soffrono di una grave perdita di udito sono passati da 360 milioni del
2010 ai 466 milioni attuali. Non solo! Entro il 2050 una persona su
dieci sarà un sordo o un sordastro.
Ciò perché, per molti, il volume di
ascolto non è mai abbastanza alto.
Shelly Chadha, del programma di
prevenzione della perdita di udito
dell’OMS, si augura che i produttori
di strumenti e i legislatori mettano a
punto software capaci di intervenire
per assicurare volumi sicuri. Siamo
dunque arrivati all’incapacità di autocontrollo al punto di dover subire
un intervento tecnologico che regoli
tempi e modi di ascolto. L’OMS
considera critica una soglia di 90
decibel (a 120 db si prova dolore). Per limitare fastidi quali sonno
disturbato, riduzione di concentrazione, stress, stati ansiosi e irritabilità, oltre a ricadute sugli apparati
cardiovascolare, digestivo e respiratorio, suggerisce però che i valori
medi di volume non superino i 55
dBA (decibel ponderati) nella fascia diurna dalle 6 alle 22 e i 45
dBA in quella notturna dalle 22
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alle 6. Per ora, solo l’UE ha disposto che il livello di volume prodotto
dai vari strumenti audio personali
sia fissato ad uno standard di 85 db
con punte massime a 100 db. Ciò
che ancora manca, sostiene Chadha, oltre ad un percorso educativo
sin dall’infanzia, è un regolamento
per i luoghi di svago che spesso
trasmettono musica a volume assordante.
Un altro argomento di preoccupazione dell’OMS è il consumo di alcol nei giovani perché, rispetto
ad una generazione fa, è aumentato il numero dei 25-30enni che ne
assumono in quantità eccessiva,
cioè 5 o più drink per volta. I dati
sono stati raccolti dal gruppo di ricercatori guidato da Megan Patrick
dell’Università del Minnesota, che
ha seguito 58.012 giovani liceali
americani arruolati a 18 anni e seguiti fino ai 30 anni, dal 1976 al
2004. I risultati sono poi stati confrontati con quelli delle generazioni
precedenti. Nel periodo di osservazione l’età di picco del consumo di

alcool è passata dai 21 ai 23 anni nei
ragazzi e dai 20 ai 22 anni nelle ragazze constatando inoltre che al termine dello studio, il numero delle
30enni che continuavano a bere molto era superiore a quello dei coetanei
maschi. Tra le cause, gli studiosi hanno indicato i numerosi cambiamenti
sociali intervenuti: aumento dell’età
media di matrimonio e gravidanza,
aumento del numero di giovani usciti di casa per vivere come single, aumento della disoccupazione giovanile. Hanno poi verificato che l’età di picco massimo di bevute riguardava il 32% dei diciottenni, il 40% dei
ventenni e il 28% dei trentenni.
C’è allora da sperare in un’inversione di rotta, affinché il futuro ci riservi di
vivere in una società più capace di affrontare le sfide che ci attendono perché sempre meno “sorda”, ma anche sempre meno “brilla”.
Esempi di rumore ambientale e della sua percezione da parte dell'uomo
Sorgente di rumore

Livello sonoro
(dB)

Fruscio di foglie, bisbiglio, ambiente abitativo silenzioso di notte

20-25

Ambiente abitativo silenzioso di notte,
biblioteca, ambiente rurale notte

25-35

Ambiente domestico di giorno, strada tranquilla, conversazione tranquilla

40-50

Percezione umana
Calma, silenzio

Possibile deconcentrazione,
inizio disturbi del sonno

Conversazione normale, ufficio rumoroso,
strada trafficata, ristorante, Tv e radio ad
alto volume

60-70

Interferenza nelle conversazioni, fastidio, telefono difficile
da usare

Sveglia, asciugacapelli, autostrada

80

Fastidio
Molto fastidio

Camion nelle vicinanze, macchinari industria e artigianato, passaggio treno, motosega

90

Discoteca, carotatrice, concerto rock, betoniera, martello pneumatico

100-110

Sirena, clacson a 1 metro,

120

Decollo aereo

130

Dolore
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LA BACHECA | Evento
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LA BACHECA | Comunicazioni
ASSEGNI FAMILIARI
L’Ufficio del Personale comunica che per gli assegni familiari dal 1 aprile 2019 sono
cambiate le modalità di presentazione.
Le richieste dovranno essere inviate direttamente all’INPS per via telematica mediante i seguenti canali:
- web, tramite il servizio on-line dedicato accessibile dal sito www.inps.it, per chi è in
possesso di PIN dispositivo,
- Patronati e intermediari dell’Istituto, che offrono appositi servizi telematici anche a chi non è in possesso di PIN.
Andranno comunicate allo stesso modo, ovvero in via telematica, tutte le eventuali
variazioni utili alla determinazione dell’importo dell’assegno (ad esempio, la composizione del nucleo familiare).

SERVIZIO FISCALE RISERVATO AI SOCI
Anche quest’anno è possibile usufruire del Servizio Fiscale per la Dichiarazione
dei Redditi relativi al 2018. I Documenti da presentare sono:
Modello 730/2019 Redditi 2018, Dichiarazione Unico 2019, Calcoli TASI - IMU,
Certificazione RED, ISEE, altre spese sostenute.
Il Servizio Fiscale è messo a disposizione a partire dal giorno 09/04/2019. Per
prenotare telefonare al Centralino n° 0376 285611.

C.S.A. Via Gelso 8 - MANTOVA
Orari: Martedì e Giovedì 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.
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IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

Inferno-Libia, Tripoli: civili,
migranti e rifugiati intrappolati
nelle aree dei combattimenti
Il report di Medici Senza Frontiere. L'impossibilità di aiutare chi è indotto
a scappare e chi vorrebbe farlo, ma non può perché detenuto con la sola
colpa di essere un emigrante

La Repubblica, 8 aprile 2019
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Marzo 2019
a cura di Cristina Cattafesta

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di marzo 2019.
Tot Addetti
31/03/2019

Differenza
28/02/2019

Differenza
31/03/2018

Soci Volontari
31/03/2019

1376

+5

+112

95

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
DIMESSI
BELLATO BENEDETTA
BENATTI ELENA
CAMICIA DAVIDE
DI PAOLO CRISTINA
FERRARESI SIMONETTA
FERRARO ROSA
MENEGAZZI NICOLETTA
NEGRI CHIARA
PORTIOLI JESSICA
SACCANI ELVIS
SAVINO DOMENICO
TREVISAN VERA

FISIOTERAPISTA
EDUCATRICE
OSS
EDUCATRICE
OSS
INFERMIERA
OSS
EDUCATRICE
AUSILIARIA
CUOCO
EDUCATORE
OSS

BUSSI ANNA
CAPRILLI CRISTINA
DEBIANCHI ELISA
GENNARI PATRIZIA
IACCHELLI ELENA
LO CASTRO RITA
MARTINELLI ISABELLA
MONDADORI IVANA
SERRETIELLO ILARIA
STELLIN SABRINA
TOMASETTI LICIA
URBAN NICOLETTA
VOLPE CUT. BRIGIDA

ASS. SOC.
OSS
FISIOTERAPISTA
OSS
EDUCATRICE
AUSILIARIA
ASA
CUOCO
EDUCATRICE
AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
OSS

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

AOUAJ HAMID

OPERAIO

BETTONI ALESSIA

AZZINI FRANCESCA

OPERAIA

CIUCANU BOGDAN CONSTANTIN OPERAIO

BASSO LAURA
BEDDY BRIGHT KWESI
COKU ALBANA

OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA

LA PIANA SANTO ALFIO
MASTRODONATO PIERINO
MORAR ANDREEA MADALINA

OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA

GREMI YLLKA
KAUR KULWINDER
MAHBOUB SOUAD
RODRIGUES DE SOUSA
RENATA FERNANDA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

RODIO FRANCA
SERBAN ALINA MONICA
TARGA FAUZIA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

SANE FREITAS DANILO

OPERAIO

SHARMA SHELLY

OPERAIA

OPERAIA
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INTERVISTA DEL MESE

Luigia Turrin

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

Da suo collega da dieci anni
posso testimoniare che Luigia è
in possesso di una memoria invidiabile…
Ne ho viste passare di persone e
sentite di storie, alcune piacevoli
alcune tristi, del resto siamo una
realtà dove in primo piano ci sono
proprio le persone, ognuna con le
sue particolarità ed il proprio vissuto ed io non mi sono mai sottratta,
lavoro permettendo, al piacere di
quattro chiacchiere, un consiglio,
una confidenza…

Questo mese intervistiamo
Luigia Turrin, dall’agosto 2002
impiegata in sede a Mantova,
prima all’ufficio personale ed
ora all’ufficio coordinamento
assistenziale, memoria storica
di tanti Soci avvicendatisi in
questi anni nelle cooperative.
Ciao Luigia, è vero che
quando i tuoi colleghi hanno
bisogno di sapere informazioni su un Socio chiedono
sempre a te?
Luigia sorride annuendo…Beh
dopo ben 17 anni passati in
sede all’ufficio personale ed in
giro come sostituta receptionist nei principali cantieri non
potrebbe essere altrimenti,
sperando che la memoria continui ad assistermi.
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Com’è stato il tuo incontro con
C.S.A. nell’agosto 2002?
Mi ricordo benissimo…sorride Luigia e le si illuminano gli occhi…era
l’agosto di parecchi anni fa e dopo
21 anni di lavoro come impiegata
in un’impresa famigliare per carenza di lavoro mi avevano lasciata a
casa. Passai per l’Ufficio di Collocamento e mi informarono che una
Cooperativa di Mantova, C.S.A.,
cercava un’impiegata per la sede.
Chiamai ben tre volte per far capire bene il mio interesse e dopo
qualche ora finalmente l’attesa
chiamata: la Dott.sa Sarzi, attuale
Presidente di C.S.Assistenziali che
all’epoca si occupava di selezione
del personale, mi chiamava per un
colloquio… se potevo passare in
giornata… le risposi, finisco di cuocere la marmellata che ho sul fuoco ed arrivo!!! Al momento dell’assunzione mi fu consegnato una
lettera con le condizioni del contratto che mostrai ad un consulen-

te amico, il quale mi rispose che era
un ottimo contratto.
Era il 14 agosto e per pranzo i colleghi mi invitarono a rimanere per un
risotto nella vecchia sede.
Come hai visto cambiare C.S.A. in
questi 17 anni?
Quando ho iniziato eravamo nella
sede precedente in via Galliani. Eravamo in pochi in ufficio rispetto ad
ora, C.S.A. stava cominciando a crescere ed in quel periodo la Cooperativa stava ultimando i lavori per inaugurare l’R.S.A. Villa Maddalena di
Goito. All’inizio le mie mansioni riguardavano sia l’ufficio personale,
sia un po’ di amministrazione e contabilità, dopo due anni sono stata
adibita solamente all’ufficio personale. Posso dire di essere stata partecipe della crescita esponenziale della Cooperativa, vivendo il cambio di
sede e l’ampliarsi dell’organico in
sede fino ad ora.
Quali sono i ricordi più belli di
questi anni in Cooperativa?
Sicuramente aver conosciuto così
tante persone sia lavorando all’ufficio personale sia “girovagando” per i
vari cantieri, con alcuni ho instaurato
rapporti di amicizia altri mi riconoscono in giro e mi salutano…tutti
conoscono la Luigia…sorride. E poi
le risottate nella cucina in sede con i
colleghi che si fermavano in pausa
pranzo, spesso il profumo era così
invitante che si aggiungevano altri
commensali e si facevano belle tavolate… Ora però non si ha più tempo, il lavoro è sempre di più e spesso anche in pausa pranzo ci si ferma
a lavorare…

Come hai accolto la nuova sfida
di essere impiegata all’Ufficio
Coordinamento Assistenziale?
In questi anni ho accolto tante sfide
diverse e mi sono sempre messa a
disposizione di C.S.A. per mettere a
frutto le mie conoscenze e capacità,
ora nel processo di riorganizzazione
aziendale mi è capitata questa opportunità e l’ho colta con l’entusiasmo che mi contraddistingue. Il bello
di C.S.A. è che siamo sempre tutti in
costante crescita e cambiamento.
In più nel pomeriggio presto servizio
come receptionist presso gli uffici di
un nostro importante cliente, la Sidel
Spa, tanto per non smentire il mio
essere sempre un po’ girovaga.

Com’è Luigia fuori dall’ambiente
lavorativo? Progetti e sogni?
Come per tutte le donne che lavorano tutto il giorno ed hanno una famiglia da seguire, il tempo da dedicare
a me stessa è sempre stato poco.
Ora che mio figlio si è sposato e sistemato vorrei cominciare, nel limite
del possibile, a godermela un po’
soprattutto viaggiando che è una
delle mie passioni… a cominciare
proprio da fine aprile quando andrò
a visitare Praga.
Se la salute mi assisterà, e governi
permettendo, spero di arrivare alla
pensione ancora in gamba per avere
un po’ di tempo da dedicare ai viaggi
o a coltivare le amicizie e compagnie magari seduti a tavola… perché
un’altra mia passione è cucinare!
E Luigia è anche una cuoca super, posso confermarlo, e sono
contento di aver assaporato anch’io in questi anni qualche suo
manicaretto creato in poco tempo
in pausa pranzo nella cucina qui
in sede!
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PILLOLE DI SICUREZZA

Preparazione e manipolazione
sicura degli alimenti
di Alberto Fornoni

Per prevenire le malattie trasmesse
dagli alimenti è necessario che l’Operatore segua precise norme di comportamento che l’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha elencato in
un decalogo che riassumiamo:
-LAVARE LE MANI SPESSO. Le
mani sono una fonte primaria di
contaminazione.
Devono essere
lavate e sanificate, in particolare
dopo ogni sospensione dal lavoro,
avere fatto uso dei servizi igienici,
essersi soffiati il naso o aver
starnutito.
-MANTENERE ACCURATA IGIENE
PERSONALE. Indossare indumenti
specifici da utilizzare esclusivamente
durante
la
lavorazione.
Particolarmente utile il copricapo a
per l’alta presenza di batteri nei
capelli. Le unghie vanno tenute corte
e pulite, evitando durante il lavoro di
indossare anelli o altri monili.
-MANTENERE PULITE SUPERFICI
E PIANI DI LAVORO. Vista la facilità
con cui gli alimenti possono essere
contaminati è necessario che tutte le
superfici siano sempre perfettamente
sanificate.
-RISPETTARE LE TEMPERATURE
DI CONSERVAZIONE. Una corretta
conservazione
degli
alimenti
garantisce la loro stabilità e riduce la
probabilità che possano proliferare
microrganismi
dannosi
per
il
consumatore.
-CUOCERE/RISCALDARE
GLI
ALIMENTI. Molti cibi crudi come
carne, uova, latte non pastorizzato,
sono spesso contaminati da microbi
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che causano malattie. Una cottura
accurata li distrugge completamente.
-ESSERE
CONSAPEVOLI
DEL
PROPRIO STATO DI SALUTE. In
presenza di ferite o foruncoli, le mani
vanno ben disinfettate e coperte con
cerotto o garza. Gli addetti con ferite
devono astenersi dal manipolare
alimenti cotti o pronti al consumo.
-PROTEGGERE GLI ALIMENTI DA
INSETTI, RODITORI ED ALTRI
ANIMALI. La presenza negli ambienti
di lavoro di insetti o roditori
rappresenta una seria minaccia per
l’integrità dei prodotti alimentari.
-EVITARE
DI
METTERE
A
CONTATTO I CIBI CRUDI CON
QUELLI COTTI. I cibi crudi possono
contaminare quelli cotti con minimi
contatti diretti e nel caso di utilizzo di
coltelli o taglieri già adoperati per il
cibo crudo.
-USARE ACQUA POTABILE
-RISPETTARE
IL
PIANO
DI
AUTOCONTROLLO: Ogni impresa
alimentare si dota di un Piano di
Autocontrollo in cui sono descritti i
pericoli per gli alimenti e le misure di
prevenzione.

CERTIFICAZIONI

Rinnovo delle certificazioni
di Alessandro Piva

La prima settimana di aprile ha visto le tre Cooperative coinvolte nel
rinnovo delle rispettive certificazioni, ossia la Certificazione di Qualità
e Ambientale per la Cooperativa
Servizi Ambiente e per la Cooperativa Sant’Anselmo e la certificazione di Qualità per la Cooperativa
Servizi Assistenziali.

ramento, dando importanti
spunti di riflessione
e
portando
esperienza
aggiuntiva di
cui fare tesoro.

I sistemi di gestione da sempre
contraddistinguono il modus operandi di C.S.A. e sono uno dei valori
aggiunti all’organizzazione del lavoro, la cui massima espressione si
può notare con la solidità e trasparenza con i propri Clienti, alcuni dei
quali leader a livello mondiale.

Le certificazioni dei sistemi di gestione non
sono importanti solo per poter partecipare a gare d’appalto e come
qualifiche nei confronti degli stakeholder, ma anche per mantenere
una solida organizzazione all’interno dell’azienda e per misurare il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La novità quest’anno è stata rappresentata dalla presenza aggiuntiva di un Ispettore di Accredia, ossia
l'Ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli
organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei
servizi alle norme: in poche parole,
il garante della veridicità delle certificazioni rilasciate dagli organismi
certificatori.
Rispetto all’anno scorso, complice
l’introduzione della nuova norma, il
sistema ha subìto un forte rinnovamento, pur mantenendo salde le
proprie radici ed il know-how acquisito negli anni. I certificatori hanno
notato ed apprezzato questo miglio-

I prossimi appuntamenti sono:
- il 15/05/2019 per il rinnovo della
SA 8000:2014, che certifica l’impegno della Cooperativa Servizi Assistenziali nei confronti dei propri Soci Lavoratori come responsabilità
sociale e come tutela per tematiche
come la sicurezza sul lavoro, il rispetto del contratto di categoria, la
discriminazione sotto ogni sua accezione e lo sfruttamento minorile;
- il mese di giugno che vedrà l’audit
di ENI presso il cantiere Versalis,
per il controllo operativo e di sistema.
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POLO SOCIO EDUCATIVO | Festa della Donna

Mimose per celebrare l’8 marzo
di Valentina Ongaro

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - L’8 marzo si festeggia la giornata internazionale
della donna, per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche
della figura femminile. In Italia la
prima giornata delle donne si è svolta nel 1922 ma il 12 marzo e non
l’8. In collaborazione con il Comune
di Bagnolo San Vito per sensibilizzare le ragazze che frequentano il
CDD del Centro Ippocastano e
quelle che vivono nel CSS Casa
Sorriso, abbiamo organizzato un
incontro con una poetessa mantovana, Laura Coghi, che ha condiviso con noi alcune sue poesie che
parlano di donne. Donne mogli,
donne madri, donne single, donne
vedove, donne che lavorano, donne
amanti, donne ribelli, donne innamorate, donne stanche, donne artiste…
Laura ha stampato su fogli colorati
alcune sue poesie e poi ha chiesto
alle ragazze di pescarne una e di
leggerla ed interpretarla ad alta voce davanti alle compagne. Gli scritti
raccontavano di sue personali esperienze di vita riscritte in chiave artistica-metaforica.
Ogni ragazza aveva poi lo spazio
per raccontare episodi di vita personale che gli stavano a cuore o che
volevano condividere con le amiche
del Centro. È stato un momento di
relazione importante, per qualcuna
anche emozionante ed ha lasciato
scivolare qualche lacrima sul viso.
L’incontro con la poetessa si è svolto presso lo spazio “Ippo Bar” di BaC.S.A. News | 26

gnolo San Vito, alla presenza
dell’Assistente Sociale del Comune
stesso, Isabella Pallone, ed alcune
altre signore del paese. È seguito
un pranzo offerto dal nostro Self
Service Piazza Bella, servito su tovaglie giallo mimosa!
Le ragazze hanno dimostrato interesse e curiosità verso l’argomento
“donne e diritti”. Una di loro, Stefania, ci ha raccontato che la scelta
dell’8 marzo risale ad una tragedia
accaduta nel 1908 che ha avuto
come protagoniste le operaie dell’industria tessile “Cotton” di New York,
rimaste uccise in un incendio. Alla
fine del 1908 il partito socialista
americano decise di dedicare l’ultima domenica di febbraio all’organizzazione di una manifestazione per il
voto alle donne. Negli anni successivi sono state organizzate molte
altre giornate dedicate ai diritti delle
donne.

“Sorridi donna
Sorridi sempre alla vita
Anche se lei non ti sorride.
Sorridi agli amori finiti
Sorridi ai tuoi dolori
Sorridi comunque.
Il tuo sorriso sarà
Luce per il tuo cammino
Faro per i navigatori sperduti.
Il tuo sorriso sarà:
un bacio di mamma
un battito d’ali
un raggio di sole per tutti”
Alda Merini

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Villa Maddalena

Ciao Gemma!
di Elisa Stancari

GOITO (MN) - Giovedì 18 Marzo,
nel pomeriggio la nostra decana
Gemma Pasqualini ci ha purtroppo
salutato.
Arrivata alla bella età di 107 anni
Gemma è stata una delle signore
più longeve di tutta la provincia
mantovana. Nata il primo giugno del
1911 ha dedicato la vita alla famiglia e al lavoro. Grande lavoratrice,
fu prima mondina nelle risaie di Canedole, poi sarta (lavorando sia da
Corneliani che da Bianchi), infine,
alla morte del marito nel 1964, arrotina, gestendo per 33 anni il negozio
a Mantova.
Arrivata a Villa Maddalena all’età di
100 anni è sempre stata una presenza silenziosa ma cordiale. Tra-

scorreva gran parte della giornata
davanti alla televisione ma non ha
mai mancato di partecipare alle celebrazioni religiose e alla Tombola.
Fin quando le è stato possibile non
perdeva mai occasione di gustarsi
un buon caffè, soprattutto in compagnia dell’adorato figlio Federico e
della nuora Tiziana.
Per la Struttura era oramai una presenza storica e conosciuta da tutti.
La notizia della sua scomparsa ha
infatti rattristato molti Ospiti, volontari e famigliari che simpaticamente
l’avevano
soprannominata
la
“centosette”. A noi restano i ricordi
delle tante giornate trascorse insieme, delle feste che porteremo sempre nel cuore.

Nella foto sopra: Gemma insieme ad un gruppo di Operatori.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | SAD Verona

L’inizio di una nuova sfida
di Elisa Borace

VERONA - Ci sono dei giorni in cui,
dopo aver trascorso ore cercando
di organizzare al meglio le attività e
di risolvere gli immancabili problemi
quotidiani, rincasiamo con ancora
addosso la fatica fatta e con la
mente che continua a macinare in
cerca di strategie per affrontare
quello che ci aspetta il giorno seguente.

Ci sono altri giorni, invece, in cui
tornando a casa ci sediamo, facciamo un sospiro di sollievo a pieni
polmoni e sorridiamo con soddisfazione per quanto di buono ci ha
portato la giornata, rilassando la
muscolatura dallo stress e dalla
tensione accumulata. Sono proprio
questi giorni che ripagano dei sacrifici e che ci fanno dire che allora ne
vale la pena.
Ho vissuto uno di questi giorni il 22
marzo scorso, quando, nell’incertezza più assoluta, abbiamo avuto
la conferma di esserci riaggiudicati
la gara del Servizio di Assistenza
Domiciliare del Comune di Verona,
arrivando primi davanti ad altre nove agguerrite cooperative.
Si è trattata di una vittoria di gruppo: chi si è occupato della documentazione da preparare, chi ha
collaborato nella stesura del progetto mettendo a disposizione le
proprie competenze e le proprie
idee, chi ha definito l’offerta econoC.S.A. News | 28

mica. La sinergia tra le persone e il
senso di appartenenza alla Cooperativa hanno permesso di centrare
l’obiettivo.
È innegabile che si è trattato di una
gara importante. La storia di C.S.A.
a Verona, infatti, è strettamente
collegata a quella del Servizio di
Assistenza Domiciliare per anziani:
fu proprio nel lontano 1997 che, a
seguito dell’aggiudicazione della
gara di questo servizio, si rese necessaria l’apertura di una sede sul
territorio del Comune di Verona per
meglio organizzare il servizio e per
essere maggiormente vicini ai Soci
Operatori.
E da allora siamo ancora qui, cresciuti nel corso degli anni: C.S.A.
ha saputo farsi apprezzare da nuovi Clienti, ha ampliato l’offerta di
servizi erogati ed ha, quindi, costruito nuove opportunità di lavoro
per i Soci, divenendo nel tempo
una realtà del territorio in grado di
dare risposte ai bisogni emergenti.
Ma il nostro destino resta ancora
legato alle gare d’appalto, nella
quali nulla è scontato: ci troviamo a
concorrere con realtà variegate,
molte delle quali, come noi, apprezzate sul territorio ed altre, invece,
che mirano ad espandersi in zone
nuove.
I capitolati di gara richiedono conoscenza del territorio e dei servizi, la

dimostrazione di una organizzazione efficiente in grado di rispondere
in modo competente, professionale
e puntuale alle richieste del Committente, con la massima flessibilità
possibile.
E noi questo lo sappiamo fare: ci
siamo strutturati ed organizzati per
rendere un servizio che risponda
alle attese del Comune e di tutte
quelle persone che beneficiano direttamente dei nostri servizi.
La stretta collaborazione con i Servizi Sociali comunali è fondamentale: ci aiuta a co-costruire il servizio,
a trovare nuove modalità per rispondere ai bisogni delle persone.
Per questo la qualità del servizio di
Coordinamento, che abbiamo recentemente potenziato, diviene determinante per l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni, poiché il Coordinatore è colui che interviene e
assume decisioni in merito all’organizzazione e allo svolgimento delle
attività ed ha un ruolo decisivo nel
supportare e motivare il gruppo di
lavoro.
Ma altrettanto indispensabile è la
professionalità dei nostri Soci Operatori: sono loro, infatti, le figure a
diretto contatto con le persone da
assistere, che ne sanno cogliere
anche i bisogni non esplicitati e
che, quindi, riescono con la loro
preparazione e umanità a garantire
la dignità delle persone anche nei
momenti meno felici della vita. Per
noi è importante investire nell’aggiornamento e nella formazione degli Operatori, supportandoli in questo difficile lavoro a domicilio anche

attraverso l’attività di supervisione
professionale.
Gestire il Servizio di Assistenza Domiciliare non è semplice: le persone
hanno bisogni sempre più complessi, ritardano sempre di più l’ingresso in Struttura; il lavoro dell’Operatore domiciliare, quindi, deve dare
risposte sempre più articolate, che
spaziano dalla cura della persona,
alla cura dell’abitazione, alla gestione dei rapporti con i familiari
(quando presenti) o alla sostituzione di questi ultimi in caso di persone sole, alla gestione della attività
di prenotazione delle visite mediche, trasporto e accompagnamento, alla gestione di scadenze e pagamenti, nonché a stimolare la vita
di relazione.
Il compito non è semplice ma noi
siamo pronti e molto determinati nel
voler dimostrare che siamo all’altezza. Perché l’esserci riaggiudicati il
servizio non è il traguardo ma l’inizio di una nuova sfida.
C.S.A. News | 29

EVENTI E FESTE | RSA Serini

Buon compleanno, Cecilia
di Cristiana Di Paolo

SABBIONETA (MN) - Grande traguardo quello raggiunto dalla Signora Cecilia Baratta! Ricordiamo con
estrema gioia la nostra cara Ospite
che lo scorso 29 marzo ha festeggiato i suoi 105 anni. Nel pomeriggio è stata organizzata in Struttura
una bella festa durante la quale Cecilia è stata circondata dall’affetto
del figlio Franco, dei parenti, degli
amici, dalla calorosa presenza degli
Ospiti e da tutto il personale della
R.S.A. Serini. Tra gli applausi ed
una buona fetta di torta offerta dal
figlio Franco, la giornata è stata al-

lietata dalla musica di Elena, giovane cantante molto apprezzata e richiesta da tutti gli Ospiti. Numerosi
omaggi floreali da parte di parenti,
amici e dell’Amministrazione hanno
coronato la fantastica giornata. Cecilia, visibilmente emozionata, ringrazia tutti con un sorriso per averla
resa protagonista di un giorno così
importante. La vita è un grande dono ed ogni compleanno è un inizio.
Tanti auguri, cara Cecilia! Rimani
sempre così, con il tuo splendido
sorriso stampato sul volto.

Nella foto sopra: la Signora Cecilia con l’Assessore Monnalisa Azzali.
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EVENTI E FESTE | Ca’ dei Nonni

“Divertiamoci insieme”
di Veronica Pellicano

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - I Nonni, il primo sabato di aprile hanno
accolto i ragazzi del Catechismo di
Albaredo d'Adige. Ogni gruppo
composto da ragazzi e Nonni, dopo
una negoziazione durata qualche
minuto per scegliere il nome rappresentativo di squadra, con annesso leader che ha avuto il compito di
guidare i giochi e segnarne le risposte, ha visto l'inizio della gara alle
ore 10.15. Una mattinata ludica a
stampo cognitivo che ha tenuto tutti
i concorrenti delle squadre impegnati fino alle 11 e mezza, per lasciare spazio poi alla classifica finale dei vincitori. Lo stop della gara
ha lasciato a tutti i partecipanti un
sorriso stampato, non solo per la
“dolce” sorpresa finale, ma anche
per il raggiungimento dell’obiettivo
comune prefissato tra noi Educatrici
e Catechiste, cioè quello di vedere
interagire due gruppi sconosciuti
con coesione fino al termine della

gara. Un incontro che ha fatto
emergere una realtà non molto conosciuta, per i ragazzi, che è quella
della Casa di Riposo, dove la malattia si rende più tangibile ed evidente, spesso nascosta alla realtà
sociale quotidiana, ma non per questo inesistente. Un momento di
spensieratezza, dato da un gioco di
squadra con un pizzico di adrenalina, curiosità, impegno che ha lasciato in tutti noi un bel ricordo! Si
ringraziano le Catechiste per aver
reso possibile tale progetto e i familiari presenti la mattina della competizione, perché hanno fatto accrescere di entusiasmo tale iniziativa, con l'augurio che si possa ripetere tale esperienza al più presto!
Le squadre in gioco, “Il Futuro”,
“Sogni e Realtà”, “I Biricchini”, “La
Stella Mattutina”, “La Colomba” e…
la squadra vincitrice che ha totalizzato più punti, “La Gardenia”.
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EVENTI E FESTE | Casa Toffoli

Viva le fisarmoniche!
di Stefano Ferri

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - Gli
amici di Arti e Mestieri ci sono venuti
a trovare nel pomeriggio di domenica 17 marzo. Come al solito hanno
portato tanta musica e una sana voglia di coinvolgere tutti quanti con il
loro arrivo. Questa volta hanno ingaggiato l’Accordeon Group, un
gruppo musicale formato da 18 fisarmoniche diretto magistralmente dal
Maestro Roberto Quaglia.
Le musiche sono state quelle della
tradizione italiana e internazionale
degli anni ‘50/’60/’70, sconfinando
anche in ambito operistico. Alcuni
Ospiti mi hanno candidamente am-

messo che hanno pianto rivivendo
attraverso le musiche pezzi della
loro vita passata. Il seguito di questo
gruppo musicale è veramente ragguardevole infatti la sala era stracolma con circa 200 persone. Alla fine
della esibizione musicale, Arti e Mestieri ha predisposto un piccolo momento di convivio anche questo molto apprezzato.
Concludo ringraziando ancora una
volta gli amici di Arti e Mestieri con i
quali ci rivedremo, sempre a Casa
Toffoli, il 07 aprile con una diversa
proposta musicale: il flamenco.

Nella foto sopra: un momento del concentro delle fisarmoniche
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EVENTI E FESTE | RSA Bovi

Progetto scuola - La Memoria
A cura delle animatrici

Il giorno 18/02/19 al Centro Diurno
G. Boninsegna c’e’ stato l’incontro
tra gli OspitI e gli alunni della classe3D della Scuola Secondaria di 1°
grado dell’Istituto Comprensivo di
Pegognaga . Durante la mattinata i
ragazzi hanno fatto delle domande
agli ospiti circa il periodo della Seconda Guerra Mondiale , argomento
che ha suscitato nei presenti entusiasmo, emozione ed interesse con
una vena di tristezza pensando al
periodo cosi’ difficile. Le testimo-

nianze sono state toccanti e alle
varie domande gli Ospiti si dilungavano e raccontavano un sacco di
aneddoti interessanti.
L’iniziativa si e’ conclusa con una
piacevole merenda gradita da tutti.
Si ringrazia la Scuola per l’interessante iniziativa: la continuita’ ed i
ricordi tra anziani e giovani vanno
conservati.
Nella foto in alto: l’incontro tra alunni
e Ospiti
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EVENTI E FESTE | Casa Rosanna

Tutti in Maschera!
di Giulia Cristofoli

Il carnevale è da sempre un momento magico caratterizzato da
spensieratezza e allegria, una festa
per i più piccoli ma non solo. Le
strade dei paesi si riempiono di
musica e colori, le sfilate dei carri
animano il paese, e tutti gli angoli
delle strade si ricoprono di coriandoli e stelle filanti. Per portare un
po’ di questa magia a Casa Rosanna abbiamo allestito il nostro salone a tema; con mascherine e catenelle colorate siamo riusciti a porta-

re il Carnevale in struttura! Martedì
5 Marzo, in occasione del martedì
grasso, abbiamo festeggiato sulle
note dei nostri cantanti Stefano e
Romina e ovviamente i travestimenti non sono mancati! Tra canti
e balli ci siamo calati nell’atmosfera
della festa gustando le fantastiche
frittelle preparate per noi dalla cucina di Villa Maddalena. Una giornata speciale, ricca di ricordi ed emozioni, dove tutti siamo tornati un pò
bambini!

Nella foto sopra: due nostre Ospiti durante la festa di Carnevale.
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RISERVATO AI SOCI

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 terriPuoi 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
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