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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Sant’Anselmo

Darsi valore per dare valore
di Nicola Bonazzi

MANTOVA - L’11 aprile si è svolta
l’Assemblea Provinciale di Federsolidarietà, l’organizzazione di rappresentanza
politico-sindacale
delle cooperative sociali e delle
imprese sociali aderenti a Confcooperative sez. di Mantova.
Finalmente siamo riusciti a farla in
presenza, anche se con la mascherina,
ma quanto meno ci siamo guardati negli occhi. Un segnale positivo, di ritorno alla normalità che mancava da troppo tempo.
Le cooperative sono state ospitate, per
l’occasione, dalla Latteria San Pietro
di Cerlongo (MN), un luogo accogliente, innovativo ed interconnesso.
Un Caseificio cooperativo che produce
Grana Padano DOP, nato nel 1966. Lo
stabilimento è dotato di attrezzature
all’avanguardia e di ampi magazzini di
stagionatura che permettono di trasformare 40.000 tonnellate di latte in
65.000 forme di Grana Padano DOP.
Certamente un’azienda di prestigio per
la comunità mantovana e non solo.
Ringrazio personalmente il Presidente,
Stefano Pezzini, per la calorosa accoglienza e disponibilità.
Il tema dell’Assemblea era: “Darsi
valore per dare valore”, un titolo che
ha permesso di toccare molti argomenti, quali ad esempio: come essere un
gruppo, che identità avere, come condividere il valore di ciò che facciamo
ed offriamo, del valore economico che
rappresentiamo e del futuro che si vuol
desiderare.
Come riusciamo ad essere interconnessi per arrivare ad un obbiettivo comu-

ne. Sono state
tenute come
piste di lavoro
l’Europa ed il
PNRR, l’agricoltura
e
l’ambiente
(transazione
ecologica),
l’educazione
ai giovani ed
alle
nuove
generazioni e
la prossimità
come sviluppo di comunità. Come riuscire a darci una rappresentanza politica ed un’organizzazione adeguata sia
come
Confcooperative/
Federsolidarietà, sia come singole
Cooperative.
La presenza è stata quasi totale in
quanto su 44 cooperative sociali associate, ve ne erano 40.
Con un fatturato globale di 88 milioni
di euro circa, 2368 Soci e 3170 occupati, il mondo sociale a Mantova è ben
radicato, nonostante gli anni della pandemia abbiano dato un duro colpo e
diverse Cooperative che ad oggi sono
purtroppo in liquidazione.
L’intervento della Presidente Monica
Ploia è stato molto incisivo. Ha riassunto l’operato svolto negli ultimi 4
anni dal Consiglio uscente ed ha toccato temi molto importanti tra cui la rappresentanza, la territorialità e la rete.
L’Assemblea è stata molto coinvolgente poiché ognuno di noi ha partecipato attivamente esprimendo concetti
che sicuramente saranno oggetto di

Mensile di carattere Tecnico-Professionale. Edito da C.S.A. Società Cooperativa
C.S.A. News | 3

lavoro del nuovo Consiglio Provinciale che si accinge a lavorare nel prossimo mandato. La voglia di rivedersi ha
reso l’Assemblea e l’ambiente molto
caloroso e familiare. Seppur con un
dialogo animato, la situazione ha reso
possibile lo scambio di opinioni e
pensieri che saranno sicuramente oggetto di discussione e confronto per il
futuro delle nostre Cooperative.
Per la prima volta, ho ricoperto anche
il ruolo di Presidente dell’Assemblea,
con molta soddisfazione. Non è stato
facile riuscire a stare nei tempi definiti
poiché gli interventi sono stati molti
ma è proprio in questa occasione che
ogni uno di noi può e deve esprimere
il proprio pensiero.
Oltre all’intervento della Presidente,
hanno partecipato e sono intervenuti
anche il Presidente di Confcooperative Mantova, Fabio Perini, e la Presidente di Federsolidarietà Lombardia,
Valeria Negrini. Non per ultimo ma
era un atto dovuto, vi è stata l’elezione del nuovo Consiglio Provinciale,
formato dai seguenti Soci: il sottoscritto in rappresentanza della Cooperativa Sant’Anselmo (area B), Cimarosti Luca Cooperativa Fiordaliso
(area disabilità), Delmonte Daniela
CSA Assistenziali (area anziani e servizi sociali sanitari), Ferriani Fausto
Cooperativa La Quercia (area disabilità), Lorenzini Roberta Cooperative
Speranza e Sinergie (area B e servizi
socio sanitari), Righi Manuela Solco

Mantova (area consortile e progetti
innovativi), Rubessi Giovanna Santa
Lucia (area B), Semper Laura Simpatria (area disabilità e minori), Sora
Elena CSA Assistenziali (area disabilità e servizi educativi) ed infine si è
riconfermata Presidente Monica Ploia
Cooperativa Archè (area minori e
agricoltura sociale).
Con un applauso è stato eletto il nuovo Consiglio ed a fine votazione si è
tenuto anche un piccolo rinfresco offerto dalla Cooperativa Sant’Anselmo
e dalla Latteria San Pietro con un menù raffinato ed ovviamente con il Grana della Latteria.
La squadra direi che è al completo e
siccome i temi toccati da questa Assemblea sono molti, non mi resta che
augurare al nuovo Consiglio un
buon lavoro e ringraziare a tutti gli
intervenuti!

VUOI VEDERE IL TUO ARTICOLO PUBBLICATO SU CSA NEWS?
Invialo a csanews@csa-coop.it
Indica chiaramente nome e cognome dell’autore e allega almeno due immagini
inerenti l’argomento sviluppato.
Attenzione! Non sono ammessi ar ticoli di car atter e politico e r eligioso, né elaborati che esprimano discriminazioni di varia natura e che possano ledere la dignità di alcuno. La Redazione si riserva di valutarne la pubblicazione.
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LA PAROLA AL DIRETTORE DI CSA NEWS

5x1000
Per fare insieme
un Centro perfetto!
di Silvia Zerbinati

In un contesto politico e socioeconomico permeato di insicurezza,
preoccupazione e grande sofferenza,
dobbiamo ancora di più essere presenti, come Cooperativa di persone e per
le persone, nei nostri territori di riferimento e dobbiamo saper lavorare
per creare unione e sostegno reciproco.
Teniamo gli occhi ben aperti per poter
vedere le cose buone che abbiamo
attorno e le orecchie aperte per ascoltare i bisogni, anche e soprattutto di
chi non li sa esprimere. Le mani sempre calde per una carezza e forti per
poter stringere e sollevare.
In questi giorni, ci stiamo predisponendo, con queste nostre mani, a stringere un arco dal quale scoccare una
freccia importante: quella della campagna 5x1000. È un pr ogetto nel
quale CSA, quest’anno per la prima
volta, ha deciso di investire e, pertanto, ci stiamo lavorando da qualche
tempo in modo piuttosto rigoroso. Come per ogni progetto che si rispetti, è
stato necessario confrontarsi al nostro
interno sulle
motivazioni,
le opportunità, le risorse
necessarie e
anche i tempi.
Tempi sempre
troppo

stretti per tutti
i risultati che
abbiamo voglia di raggiungere, ma che ci
fanno rimanere
concentrati
sugli obiettivi
che vogliamo
perseguire.
La campagna
del 5x1000 ha
caratteristiche particolarmente favorevoli per organizzazioni che, come la
nostra, non sono abituate a chiedere
donazioni ai cittadini privati. Infatti,
non si caratterizza come la richiesta di
una donazione vera e propria bensì
come la scelta di destinare una piccola
parte, il 5x1000 appunto, dell’Irpef
(tassa versata a prescindere) a un’organizzazione iscritta nei registri delle
organizzazioni ammesse a ricevere
suddetto importo. Cooperativa Servizi
Assistenziali è, chiaramente, iscritta.
Il procedimento è piuttosto semplice
poiché è sufficiente, nell’ultima pagina della CU (Certificazione Unica –
ex CUD) firmare a favore dell’organizzazione scelta inserendone il codice fiscale 01697440202. Al cittadino
non viene tolto nulla di più di quanto
già deve versare e gli costa solamente
il tempo di una firma. Per CSA ha invece un valore immenso.

La nostra Cooperativa ha scelto di
destinare l’importo del 5x1000 del
2022, relativo ai redditi del 2021, al
C.S.A. News | 5

progetto di autonomia sociale e lavorativa portata avanti dal Servizio di
Formazione all’Autonomia di Corte
Margonara, destinata a per sone con
disabilità che si apprestano ad acquisire competenze in ambito agricolo. Il
frutteto e gli orti che stiamo coltivando
nel terreno attiguo alla Corte offrono
un’importante opportunità di formazione sul campo, al fianco di operatori
competenti, e di risocializzazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi condivisi nei progetti educativi
individuali delle persone prese in carico. Attualmente la coltivazione dei
frutti della terra fornisce prodotti che
vengono consumati internamente alla
Struttura. L’obiettivo è però quello di
implementare la produzione per potersi rivolgere all’esterno, anche con prodotti trasformati ed avviare una vera e
propria filiera di produzione che va
dalla coltivazione, al raccolto, alla trasformazione e, infine, alla vendita. Per
fare questo è necessario strutturare
l’attività con attrezzature e macchinari
idonei. A regime, il progetto potrà fornire opportunità di lavoro stabili e,
grazie alle serre, continuative durante
l’anno, oltre che essere opportunità
formativa per persone che potranno
spendere le competenze acquisite in
aziende esterne.
La campagna è sostenuta, con molto
orgoglio da parte di CSA, da Lucilla
Boari. Ar cier a mantovana, ar r uolata nelle Fiamme Oro, che ha conseguito la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokio 2020. Da qui lo slogan
“Per un Centro perfetto”.
Quando abbiamo raccontato a Lucilla
del nostro progetto si è mostrata, da
subito, molto interessata e si è resa
disponibile a sostenerlo senza pensarci
due volte. È stata una scena quasi surC.S.A. News | 6

reale quando noi ci congratulavamo
con lei per i risultati conseguiti e Lucilla, con tutta la sua giovane freschezza, si congratulava con noi per il nostro impegno sociale nella comunità.
La relazione che abbiamo iniziato con
Lucilla ha, peraltro, aperto una nuova
possibilità per le persone utenti delle
nostre Comunità. Infatti, siamo venuti
a conoscenza di un campo di tiro sito a
Rivalta, gestito da un’Associazione di
Volontari che vede impegnato in prima linea proprio il papà di Lucilla.
L’abbiamo incontrato e abbiamo concordato l’inizio di un’attività con la
quale i ragazzi potranno cimentarsi in
questo affascinante sport, affiancati da
personale competente e con tutte le
misure di sicurezza necessarie.

Mi sento di ringraziare, a nome di
CSA e anche personalmente, Lucilla.
Ha scelto di sostenerci senza mostrare
alcuna resistenza, nonostante la stagione impegnativa di gare, che raggiunge
il suo picco più alto proprio nel periodo che va dall’inizio della primavera
alla fine dell’autunno e che la vede
continuamente in viaggio per l’Italia.
Il periodo coincide esattamente con
quello della nostra campagna solidale, ma pensiamo che questo possa
essere di buon auspicio per fare insieme un Centro perfetto!

MONDO DEL LAVORO

Siglato il Contratto Integrativo
Territoriale della Cooperazione
Sociale per la Provincia di Mantova
di Nino Aiello

MANTOVA - Il 24 febbraio presso la
sede del Comitato Misto Paritetico
provinciale della Cooperazione Sociale in Mantova, Confcooperative, Legacoop, Fp Cgil, Fp Cisl, UIL Fpl
hanno sottoscritto, dopo un percorso
durato circa due anni, il Contratto Integrativo Territoriale della provincia
di Mantova, contratto di secondo livello previsto dal CCNL nazionale
del settore ed applicato a Cooperativa
Servizi Assistenziali e Cooperativa
Sant’Anselmo.
L’accordo si applica a tutte le cooperative sociali che operano nel territorio della provincia di Mantova,
anche aventi sede legale in altra
provincia.
Tra i principali punti previsti, il calcolo delle competenze che prevede la
mensilizzazione e la connessa disciplina dell’istituto della banca ore, i
cambi di gestione per i quali è stata
definita apposita procedura e specifica modulistica, gli inquadramenti professionali, i tempi di vestizione, il riconoscimento chilometrico, laddove
previsto.

Sul piano economico è stato
raggiunto un
accordo
che
definisce la disciplina
del
PTR, ovvero
del
Premio
Territoriale di
Risultato, determinando il
valore massimo
di € 256,00 lordi annui, oltre che le
modalità di raggiungimento dei parametri e degli obiettivi di carattere economico gestionale che ne fanno scaturire il riconoscimento del relativo importo, e che saranno trattati nel particolare nei prossimi mesi essendo prevista la prima erogazione nel settembre 2023.

Per quest’anno le parti hanno previsto, anche al fine di determinare una
mitigazione degli effetti della pandemia sul comparto, l’erogazione di:
- € 50,00 con le competenze riferite al mese di Aprile 2022;
- € 50,00 con le competenze riferite al mese di giugno 2022
per le cooperative che nel biUlteriore attenzione è stata posta anlancio 2020 non hanno chiuso
che allo smart working e alla formain perdita;
zione e all’aggiornamento del perso- € 50,00 con le competenze rinale.
ferite al mese di ottobre 2022
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da parte delle cooperative con
bilancio 2021 in utile.
Contestualmente alla sigla dell’accordo del Contratto Integrativo Territoriale le parti hanno condiviso una tabella del costo del lavoro per il cor rente anno e per il prossimo, comprensiva dei costi generali, e che costituirà per le stazioni appaltanti il riferimento per la definizione delle basi
d’asta delle procedure che verranno
bandite, nonché per la rivalutazione
dei compensi attualmente riconosciuti
nell’ambito degli affidamenti in corso. La tabella sarà depositata presso il
competente Ispettorato Territoriale
del Lavoro di Mantova e successivamente trasmessa a tutte le stazioni appaltanti della provincia di Mantova.

spetto a quanto definito nel Contratto
Integrativo Territoriale, così come,
operando in diverse province, risulta
complesso adeguarsi con le tempistiche previste rispetto a determinati
istituti.

Va detto che CSA già sta in parte applicando quanto previsto, basti pensare all’istituto della banca ore, riconosciuto con una forma migliorativa ri-

L’Ufficio del Personale rimane a disposizione per chiarimenti e vi terrà
aggiornati sull’evolversi di tale argomento.

Il giorno 04/03/2022 CSA ha ospitato, presso il Centro di Formazione di
Valdaro - Mantova, l’Assemblea di
Confcooperative rivolta a tutte le cooperative associate per presentare il
contenuto del Contratto Integrativo
Provinciale in tutti i suoi aspetti. L’affluenza all’evento è stata importante,
indice dell’importanza dei temi trattati e dell’impatto che essi potranno generare nel mondo della cooperazione
sociale.

La Presidente Alessia Sarzi accoglie le Cooperative per l’incontro informativo di Confcooperative, tenutosi presso il Centro di Formazione CSA, sul Contratto Integrativo Territoriale.
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IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

www.ansa.it 13/04/2022

Ucraina:
in Italia 91 mila profughi,
4 regioni sotto pressione

Oltre 91mila ucraini sono arrivati in Italia dall'inizio della guerra, per la metà
sono donne, quasi 34mila sono bambini. E ci sono quattro regioni sono sotto
pressione.
A fare il punto sull'accoglienza dei profughi è il Capo della Protezione Civile
Fabrizio Curcio, che ipotizza la necessità di una redistribuzione se i numeri
dovessero aumentare ulteriormente. Secondo il monitoraggio del Viminale, sono 91.137 i profughi ucraini arrivati in Italia, 48.817 donne, 10.229 uomini e 33.796 minori, le città di destinazione dichiarate all'ingresso in Italia si
confermano in maggioranza Milano, Roma, Napoli e Bologna.
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CSA NEL MONDO | Centro Aperto Amico per la Pace

Piccoli grandi aiuti per l’Ucraina
di Arianna Alloni e Marta Moro

VERONA - Il Centro Aperto
Amico è un servizio educativo del
Comune di Verona gestito da
CSA dal 2010: è situato presso il
quartiere di Borgo Nuovo a Verona ed è rivolto ai minori in età
compresa tra 6 e 16 anni. Si tratta
di un servizio a libero accesso,
gratuito, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore
18.00. L’obiettivo del Centro è
sostenere i minori nelle attività
che fanno riferimento all’ambito
educativo, ludico, culturale, sportivo e scolastico. È diventato un
punto di riferimento per i ragazzi
e le famiglie del territorio, un luogo
dove possono socializzare e sperimentare molteplici attività laboratoriali ed
esperienze di gruppo.
Il Centro Amico oltre ad essere un luogo in cui poter vivere momenti di gioco e spensieratezza, vuole essere anche
luogo in cui condividere momenti di
riflessione su temi importanti di attualità: in particolare in questo tragico
momento storico al Centro si affronta
con i ragazzi la tematica della guerra
attraverso dei racconti e delle brevi
poesie che divengono spunto di riflessione e sensibilizzazione per gli stessi.
In questo modo si rendono i ragazzi
partecipi di quanto accade a livello
internazionale sollecitandoli a sviluppare un pensiero critico.
Oltre a questo, però, si è pensato di
poter fare qualcosa in più, di aiutare in
modo concreto le persone che stanno
vivendo questa situazione di guerra in
Ucraina. Per questo è stata organizzata
una raccolta di beni di prima necessità
con la finalità di portarli insieme di
C.S.A. News | 10

persona in un punto raccolta del territorio circostante durante l’orario delle
attività del centro.
Si è intrapreso dunque un piccolo grande lavoro di solidarietà che ha coinvolto sia i minori che frequentano il centro che le loro famiglie che con grande
interesse ed entusiasmo hanno donato
ciò che potevano, dal cibo ai medicinali, dai giocattoli agli indumenti. I ragazzi, inoltre, hanno realizzato dei disegni con messaggi e frasi di sostegno
e vicinanza rivolti ai coetanei per sostenerli e incoraggiarli.
I ragazzi si sono dimostrati soddisfatti
dell’esperienza e hanno ricevuto gratificazione anche dai volontari presenti
presso il punto di raccolta, i quali hanno riconosciuto loro che nel proprio
piccolo possono anch’essi fare qualcosa di speciale. Un’azione solidale può
diventare dunque strumento per educare all’empatia; il Centro Aperto Amico
continuerà a donare ciò che riuscirà a
raccogliere proseguendo con il lavoro
di solidarietà.

CSA NEL MONDO | Fridays For Future Mantova

Viviamo la città, facciamoci sentire
di Gianluca Florulli

“Mantova non è una città
statica e inattiva, ma ha
bisogno di un piccolo aiuto da
parte di chi la abita e chi la
gestisce. Prendetevi un attimo
per pensare a quello che nella
città non funziona o che
potrebbe funzionare meglio e,
se potete, mobilitatevi.”
Sonia Boanini
(Fridays For Future Mantova)
MANTOVA - Il 25 marzo si è tenuto lo sciopero globale per il clima, anche a Mantova. In
quell’occasione abbiamo incontrato Sara Boanini, rappresentante di
Fridays For Future Mantova e le
abbiamo fatto qualche domanda ed
è stata molto disponibile.
Sara, ti abbiamo visto capitanare
insieme ad altri ragazzi il corteo
di FFF Mantova. Ci dici come è
nato questo movimento e perché hai
deciso di farne parte?
Risposta semplice, è nato da una necessità. È stato come un risveglio collettivo, vedere Greta Thunberg sedersi
davanti al Parlamento svedese saltando giorni di scuola. Credo che la ragione di questa risonanza sia legata al
fatto che Greta in quel modo si è riappropriata di quello che a noi, alla nostra generazione, nessuno fino a quel
momento aveva mai insegnato fare Scioperare e agire, non limitarsi a subire. La crisi climatica ha poi dato
voce a tutti i problemi latenti, anche

se in realtà estremamente evidenti, di
un modello sociale complesso da mettere in discussione. Greta ha avuto il
coraggio, o appunto la necessità, di
gridare a tutto il mondo che ci stavamo condannando alla nostra stessa
fine, amplificando gli allarmi della
scienza e contrastando invece la narrazione imposta che cambiare le cose
sia impossibile, condannandoci ad un
futuro già segnato.
La risposta alla seconda domanda credo sia abbastanza ovvia, anche a Mantova nel 2019 abbiamo deciso di agire, di unirci a tutti coloro che già si
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re, di unirci a tutti coloro che già si
stavano mobilitando, perché la crisi
climatica riguarda tutti, la nostra città
compresa. Come definire le questioni
dell’Ex Lago Paiolo e della Centrale
di Ostiglia se non questioni ambientali? Anche se ancora mi meraviglio di
come questa manifestazione sia arrivata così forte anche nella nostra città,
da quel punto di rottura non si deve, e
non si può più tornare indietro, e non
abbiamo intenzione di farlo.
Per chi volesse aderire al movimento, ci spieghi come si diventa parte
di questo nuovo "popolo"?
Per entrare a far parte di Fridays è necessario essere ammessi e rispettare
due prerequisiti fondamentali, gli stessi per interessarsi alla crisi climatica.
Il primo è essere umani. Il secondo, il
più difficile, vivere sul pianeta Terra.
Tralasciando le battute, scriveteci,
venite a parlarci, inviateci un fax,
qualsiasi cosa. Abbiamo un gruppo
Whatsapp, una pagina Instagram
(@fridaysforfuturemantova) e una
pagina Facebook (Fridays For Future Mantova - Italia). In questo modo sarà
molto più semplice rimanere aggiornati sulle diverse iniziative, dalle formazioni alle azioni, e poterle organizzare insieme. Ricordiamoci che non
esiste una questione più collettiva e
collettivizzante di questa, tutti siamo
coinvolti e tutti abbiamo il potere di
cambiare.

qualcuno chiama libertà) e l’ostinato
ottimismo di immaginare un futuro
diverso. Poi seguono tutte le scelte
quotidiane, dall’’impegnarsi a fare
correttamente la raccolta differenziata,
al ridurre il consumo di carne e scegliere di andare a piedi o in bicicletta
quando possibile. Sembrano azioni
banali, me ne rendo conto, ma se il
cambiamento parte dalla volontà di
realizzarlo, queste sono le azioni più
concrete e direttamente impattanti.
Occorre anche sempre ricordare, però,
che sono le 100 aziende più inquinanti
ad emettere il 71% delle emissioni Capite quanto è inutile accusare il singolo se si trova nella necessità di usare una cannuccia in plastica? - e che il
miglior modo di dimostrare il nostro
dissenso è scendere in piazza.
Visto che si parte da noi stessi per
avere un cambiamento fuori, che
consigli pratici daresti ai cittadini di
una realtà come Mantova?
Innanzitutto, smettere di immaginare
Mantova come una città statica e inattiva. Perché vi assicuriamo che non lo
è, ma ha bisogno di un piccolo aiuto
da parte di chi la abita e chi la gestisce. Prendetevi un attimo per pensare
a quello che nella città non funziona o
che potrebbe funzionare meglio e, se
potete, mobilitatevi. Tenete gli occhi
aperti, ci sono tanti movimenti già
attivi che hanno bisogno del vostro
contributo. Non permettiamo che aree
del nostro territorio ci vengano tolte
senza motivo causando danni alla nostra stessa salute, teniamo alta la guardia per il Paiolo, per Ostiglia e per
tutto il resto. Riassumendo, viviamo
insieme la città e facciamoci sentire,
sempre.

Quali scelte hai fatto, anche piccole,
per essere coerente con questo pensiero?
Partiamo dalla prima, scegliere di esserci. Scegliere di aprirsi ad altre persone, idee, opinioni e lasciarsi contaminare. Scegliere di informarsi e cogliere complessità e interconnessioni. Grazie Sara per l'impegno, per il
Scegliere la partecipazione (quella che vostro vitale messaggio per il nostro
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SPAZIO AL CLIENTE | Gabbiano S.p.a.

Silo Plus:
i nuovi magazzini verticali
di Mary Bedini

CERESE, BORGO VIRGILIO (MN) CSA collabora da circa vent’anni con
Gabbiano Spa e dal 2016 ne gestisce i
Magazzini Logistici. Circa 50 Soci
Lavoratori nella sede di Borgo Virgilio (MN) e circa 8 Soci Lavoratori
presso il più recente Magazzino di
Levata di Curtatone (MN) si occupano
ogni giorno degli arrivi, della preparazione e della spedizione degli ordini.
Gabbiano commercializza e distribuisce nel canale Mass market (GDO/
GDS), accessori per la casa e la cucina, prodotti per la pronta medicazione,
accessori per capelli e prodotti specifici per la cura e il benessere del corpo,
occhiali premontati da lettura e da sole
adatti a tutti i target, linea completa
Party (tutto ciò che serve per apparecchiare una tavola in occasione di
eventi speciali). La logistica rappre-

senta, pertanto, un processo fondamentale per il successo dell’azienda.
Nel mese di Febbraio sono iniziati,
presso il Cliente, i lavori per la realizzazione di due magazzini automatici
verticali pluricolonna per il picking
veloce, realizzati a fianco del magazzino automatico utilizzato per le attività di picking gestito da CSA.
La nuova struttura è stata montata in
due settimane dall’azienda ICAM Intelligent Space Solutions. Dopodiché
si è provveduto alla programmazione
e al caricamento degli articoli nei magazzini. Tre nostri Operatori, Daniel,
Eugenio e Happia Ajey, si sono adoperati assieme ai Responsabili di Gabbiano Sigg. Mauro Sinigaglia, Logistic manager e Michele Montaldi Project Manager per caricare e programmare le macchine al fine di poter renC.S.A. News | 13

fondere sul nostro
territorio importanti notizie positive.
Il progetto è stato
seguito dall’Ing.
Michele Montaldi,
Projet Manager e
dal sottoscritto, in
qualità di Logistic
Manager.
Tutto
questo con la supervisione del Direttore
Supply
Chain, Lucio Morini.

dere operativi i due magazzini a partire dal mese di marzo.
Oggi abbiamo incontrato i due Responsabili di Gabbiano (vedi foto sopra) per far conoscere ai nostri Lettori le caratteristiche di
tale progetto.
Innanzitutto, vi ringraziamo per averci
dato la possibilità di
dedicare uno spazio
a questo particolare
progetto di Gabbiano che ha coinvolto,
con nostro orgoglio,
anche CSA.
Buongiorno,
siamo
sempre felici di collaborare con la cooperativa CSA, non solo a
livello operativo, ma
anche in circostanze
come questa che aiutano a mantenere gli
ottimi rapporti e difC.S.A. News | 14

Potete raccontare
in cosa consiste il
vostro
sistema
innovativo di magazzino verticale?
Riteniamo importante seguire costantemente gli sviluppi informatici e tecnologici nell’ambito della logistica
avanzata. Tra le molte opportunità di
automazione che oggi
esistono sul mercato,
ci ha particolarmente
interessato la modalità
del magazzino verticale pluricolonna per
l’allestimento
degli
ordini. Questa tecnologia consiste in un
magazzino composto
da vassoi modulari
gestiti all’interno della
struttura tramite un
sistema di movimentazione che agisce su tre
assi prelevando i vassoi con il materiale e
portandoli alla baia di
prelievo dove l’operatore può effettuare il
prelievo o il deposito.

Quali sono le motivazioni che hanno portato Gabbiano a fare questo grande investimento?
Avevamo la necessità di ottimizzare
gli spazi sfruttando
l’altezza del magazzino e allo stesso tempo preservare l’igiene e l’integrità degli articoli,
in particolare i dispositivi
medici/
occhiali. Giusto per
dare un’idea, con
questa tecnologia
riusciamo a concentrare in soli 8 metri di larghezza ben 30 metri cubi di
merce per un totale di più di 300 referenze.

plus porti elevate performance operative.

Sappiamo che Gabbiano è da sempre propensa alla continua innovaCome ha risposto CSA nella fase di zione per continuare a confermarsi
caricamento delle macchine per la Leader nel settore in cui opera,
loro messa in opera?
quindi viene spontaneo chiedere
Come di consueto, CSA ha operato in quali sono i prossimi progettimodo propositivo assecondando le nvestimenti a cui sta lavorando?
richieste per organizzare il trasferi- Come sapete, Gabbiano è un’azienda
mento dei prodotti dalle aree in cui costantemente in crescita e per garanerano posizionati all’inserimento nel tire alla nostra clientela della grande
verticale. Da subito sono stati coin- distribuzione un servizio sempre
volti nell’istruzione dell’utilizzo della all’altezza delle aspettative, siamo in
macchina.
procinto di completare il revamping
del magazzino automatico a gravità
Ci sono sicuramente degli obiettivi (costruito nel 1995) sostituendo i tre
che Gabbiano si aspetta da questo miniload obsoleti con macchine di
investimento, quali sono?
nuova generazione. Questo sarà un
Ci aspettiamo che l’investimento por- altro importante progetto che impeti efficienza qualitativa in termini di gnerà molto il personale di CSA presergonomia grazie al principio del ma- so i nostri magazzini.
gazzino verticale che opera portando
la merce all’uomo il quale svolge Complimenti per l’implementaziol’attività in massima sicurezza. Inol- ne di questo progetto. Siamo fieri di
tre, grazie al dimensionamento appro- essere i vostri partner.
priato dei vassoi, siamo certi che Silo
C.S.A. News | 15

SERVIZI EDUCATIVI | Housing Sociale

"Shāh Māt" (Scacco Matto)
di Giovanni Artoni

MANTOVA - Un titolo che indica il
nome di un nuovo progetto, una partita che CSA è riuscita ad aggiudicarsi
superando in gara l’offerta di altre
cooperative e permettendo all’ASST
di individuare noi come Partner con
cui affrontare questa nuova sfida: offrire appartamenti per una residenzialità psichiatrica leggera.

Un passo che vede l’accompagnamento di persone transitate e seguite
dai Dipartimenti di Salute Mentale,
verso una vita indipendente. Il servizio offre una qualità di vita a dimensione housing che infrange catene legate a uno storico stereotipo e permette di trovare spazio e sviluppo,
non esclusivamente all’interno di servizi istituzionalizzati, ma in case e
appartamenti che danno accesso diretto alla vita e all'integrazione nel
tessuto sociale.
C.S.A. News | 16

Obiettivi questi, che
trovano fertilità nei valori della nostra Cooperativa.
La residenzialità psichiatrica leggera troverà sviluppo presso i nostri appartamenti che
abbiamo
battezzato
con il nome di “Scacco
Matto”. L'Ospite, come
il re nelle partite di
scacchi, sarà il protagonista al centro della
partita, sostenuto e tutelato da una schiera di servizi ben articolati.
Sono previsti due appartamenti per un
totale
di
7 posti. Il
primo sarà collocato presso l'immobile
che ospitava la ex sede di CSA
a Mantova in via Galliani e sarà oggetto di un importante lavoro di recupero che interesserà oltre all'appartamento, l'intera struttura per progetti
che non intendo rivelare in questo articolo. L’ubicazione dell’appartamento adiacente alla città è immerso nel
Centro Commerciale “La Favorita”,
una posizione strategica capace di offrire innumerevoli occasioni di rapporti sociali ed esperienze da non dare per scontate, come la possibilità di
recarsi autonomamente a fare la spesa
o al cinema.

Un secondo appartamento trova tutela
e accoglienza nelle profonde e forti
radici dell’Ippocastano a Correggio

Micheli che è partner capofila del
progetto,
grazie
all'esperienza maturata in questi anni con gli appartamenti housing “Casa dalla finestra fiorita". Questo servizio ormai
giunto a regime, ha consolidato basi
che saranno fondamenta sicure anche
per la conduzione di questo nuovo
progetto.
Qui gli Ospiti avranno la possibilità
di svolgere laboratori di stampo lavorativo, come orto sociale, manutenzione del verde, grooming, officinabiciclette e servizio Bar presso il
Chiosco Joy’s e Ippo bar.
Il piccolo paese di Governolo a pochi
metri dall’appartamento, è composto
da esercenti di servizi che vivono le
incursioni autonome delle persone
che dimorano all’Ippocastano.

Grazie a un lavoro di informazione e
rete, baristi e titolari dei negozi sanno
come relazionarsi per tutelare i nostri
Ospiti, offrendo un importante contesto educativo autonomo.

ranno affidati i costrutti per realizzare
assieme alle persone una vita su misura.
L’appartamento dello Scacco Matto
presso l’Ippocastano è già operativo
ed è stato riqualificato da Ospiti frequentanti lo SFA (Servizio di Formazione all'Autonomia di Corte Margonara) che come attività propedeutica
al lavoro si sono cimentati nella ritinteggiatura e nel restauro dell'appartamento compreso il montaggio di un
mobilio tutto nuovo, donatoci da un
Socio che ringraziamo.
Le persone che hanno lavorato e che
tutt'ora stanno lavorando per il progetto sono davvero tante. C'è chi si è
occupato della stesura del progetto,
chi si sta impegnando nel restauro degli appartamenti.
A tutti, nessuno escluso, va un grosso
grazie.

Dunque, Scacco Matto non consiste
solo nella creazione di ambienti abitativi ma sarà autore di progettazione ed attuazione delle strategie e degli interventi educativi, come le attività occupazionali sopra citate, inserimenti lavorativi e percorsi di reinserimento nella vita collettiva. Le persone interessate dai progetti, potranno
trovare un ruolo, dando così scacco
matto ad una vita troppo spesso passata in arrocco dallo stigma.
I servizi del Dipartimento di Salute
Mentale del territorio, resteranno
principali case manager dei casi inviati per i quali continueranno il supporto e la consulenza terapeutica e
farmacologica. Nelle nostre mani verC.S.A. News | 17

LA BACHECA | Varie per i Soci

RICHIESTA FERIE
Unitamente al cedolino relativo al mese di marzo, si allega il modulo di richiesta ferie da compilar e e r estituir e entro il giorno 10/05/2022 al fine
di organizzare al meglio le sostituzioni. Grazie per la collaborazione.

ASSEGNO UNICO
È possibile fissare un appuntamento presso CSA per la pratica relativa
all’Assegno Unico Universale. Il Socio deve portare con sé:

COPIA DEL PROPRIO CODICE FISCALE

COPIA DEL CODICE FISCALE DEI SUOI FAMILIARI

COPIA MODELLO ISEE

IBAN DEL C/C.
Il costo per i Soci è di € 10,00
Per appuntamento, rivolgersi al Centralino tel. 0376/285611

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER I SOCI CSA
Da mercoledì 20 aprile sar à attivo il ser vizio di redazione del Mod. 730.
 Lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.10 e dalle 14.30 alle 18.10
 Sabato dalle 8.30 alle 12.10.
Il costo è di € 22,00.
Puoi richiedere l’elenco dei documenti da presentare e fissare
l'appuntamento rivolgendoti al Centralino di CSA, Tel 0376/285611

ALTRI SERVIZI FISCALI
Previo appuntamento al Centralino CISL n° 0376/352210, è possibile
usufruire delle seguenti prestazioni: Pensioni, Invalidità Civile, Naspi,
Tutela della maternità, Tutela dell’handicap.

Sono nati:
Rayyan Obinna, figlio della Socia BASSABA KONE, il 1 2/03/2022

Camilla, figlia della Socia MARIA PIA CIANO, il 25/03/2022

Congratulazioni!!
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Il Gruppo CSA ricerca i seguenti profili professionali:


OSS, Infermieri e Psicologi per RSA
Sedi di lavoro: Prov. di Verona



Educatori per servizi scolastici
Sede di lavoro: Mantova e Rodigo



ASA per servizi domiciliari
Sedi di lavoro: Mantova e provincia



Impiegato per segretariato sociale
Sedi di lavoro: Comune limitrofo a Mantova



Operaio lavaggio materie prime
Sede di lavoro: Gazoldo d/Ippoliti



Operaie addette al confezionamento alimentare
Sede di lavoro: Gazoldo d/Ippoliti



Addetti alle pulizie industriali e facchinaggio
Sedi di lavoro: Prov. di Mantova zona sud e Bergantino
(RO)



Addetti alle pulizie civili
Sedi di lavoro: Mantova e provincia



Operaio giardiniere facchino
Sedi di lavoro: Provincia di Mantova e zone limitrofe

Inviare cv a selezione@csa-coop.it
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INTERVISTA DEL MESE

Dennis Bevilacqua
di Bruno Mattei ed Edoardo Canazza

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Il personaggio del mese è Ausiliario presso la mensa scolastica di Villa Estense
(PD) .

“Ho proposto il sig. Dennis come personaggio del mese in quanto per primo sono stato
colpito dal valore di una persona che, nonostante le difficoltà personali decide di preferire il lavoro e il sacrificio quotidiano al
vittimismo, anche contro le ingiustizie di
una normativa che toglie un assegno di invalidità non appena si superino i 4900€ di
reddito annuo. Dennis ha grande senso di
responsabilità, disponibilità e generosità
che esprime ogni giorno nel proprio servizio (Edoardo Canazza)

ESTE (PD) - Io e il Responsabile
Inserimenti Lavorativi di Cooperativa Sant’Anselmo, Edoardo Canazza, incontriamo Dennis presso
la sua abitazione a Deserto, frazione di Este (PD). Ci accoglie felice
di essere stato scelto come personaggio del mese.
Ciao Dennis, raccontaci… com’è
stato l’incontro con CSA?
Ho sempre avuto la passione e l’attitudine per la ristorazione, tanto che
come studi ho frequentato tre anni di
scuola alberghiera ad Abano Terme,
a cui sono seguite esperienze lavorative come cameriere in hotel prestigiosi come il Grand Hotel ad Abano
Terme, lo Sporting a Rimini ed il
Miramonti a Montegrotto Terme dove facevo il commis di sala. Abbandonando il settore ristorazione, prima di incontrare CSA ho svolto un
tirocinio di più di sette anni presso
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una cooperativa della zona, assemblavamo stendini per una ditta padovana. Il lavoro era molto duro e ad
un certo punto ho dovuto mollare
perché non ce la facevo più! La fortuna ha voluto che l’Assistente Sociale del SIL del Veneto mi abbia
proposto il tirocinio con Sant’Anselmo presso la mensa scolastica di Villa Estense. Ho subito accettato con
felicità, per me è stato un ritorno alle
origini!
Come è stato il tuo percorso lavorativo con CSA in questi anni?
Ho cominciato come tirocinante. Mi
sono subito trovato bene con il lavoro e con le colleghe della mensa. Ho
cercato di mettere ogni giorno il
massimo impegno e disponibilità per
far sì che CSA credesse in me.
Nell’ottobre 2020 il primo passo importante: un contratto a tempo deter-

minato di un anno. Il 2021 è stato un
anno molto difficile per me. Nei mesi
del lockdown la mensa scolastica è rimasta chiusa e sono dovuto rimanere a
casa dal lavoro. Per me che il LAVORO È TUTTO NELLA MIA VITA è
stato difficile. In più a giugno ho avuto
un incidente in auto distruggendo la
mia auto appena acquistata. Fortunatamente, CSA in questo periodo mi è stata molto vicina e mi ha sostenuto, tanto
che nell’ottobre 2021 ha deciso di
scommettere ulteriormente su di me e
trasformare il mio contratto a tempo indeterminato.
In cosa consiste il tuo lavoro?
Me fasso un c… così! (sorride mentre
parla in dialetto veneto) Il mio tur no
di lavoro comincia alle 10.30 ma alle
9.30 sono già in mensa. Mi piace arrivare prima e portarmi avanti! Lavoro
tutti i giorni fino alle 14.30, il martedì e
giovedì fino alle 15.30. Principalmente
trasporto con il Doblò i pasti prodotti
nella cucina di Villa Estense presso il
domicilio degli utenti del SAD a Solesino e presso le scuole di Solesino, Arteselle e Granze. In queste ultime aiuto
anche nella distribuzione dei pasti. Ma
non faccio solo questo: compilo le bolle
di trasporto, apparecchio e sparecchio
le tavole nelle scuole ed in cucina lavo
tutto ciò che mi passa tra le mani! In
queste 4 ore sono sempre di corsa, non
mi fermo mai! Il rapporto con le colleghe è splendido, anche se prendo su
tante parole so che lo fanno per insegnarmi e perché mi vogliono bene. Ho
un bel rapporto anche con la Coordinatrice, Sig.ra Sibilla, tanto che ogni volta
che viene a trovarci mi piace prepararle
il caffè di persona.

permette di alzarmi ogni mattina e sentirmi utile, tenermi impegnato e tenere
lontano i pensieri negativi. Ho sempre
rifiutato di vivere con una pensione. Io
voglio andare in pensione perché ho lavorato tutta la vita! Vedere che la Cooperativa ha creduto in me mi ha reso
fiero ed ogni mattina cerco di ripagare
con l’impegno e la generosità, perché
questo lavoro è troppo importante e me
lo voglio tenere stretto con i denti.
(L’espressione di Dennis diventa improvvisamente cupa…) Nel 2021 se
ne è andato mio papà, per me era un
punto di riferimento fondamentale. Facevo tutto insieme a lui e mi è stato vicino anche nei momenti bui e difficili.
Era un pilastro della mia vita. È stata
una perdita dura, ho sofferto molto e mi
sono chiuso in me. Il lavoro ha un significato ancora più importante ora che
non c’è più lui. Significa impegnarsi e
non pensare, non rimuginare, non cadere. È dignità! Nonostante rischi di perdere la pensione di invalidità, io voglio
lavorare per sentirmi vivo e utile!
Che speranze hai per il futuro?
Ora che non c’è più mio papà sono rimasto qua a casa con mia mamma, siamo io e lei e ci facciamo forza e compagnia a vicenda. Ogni giorno, quando
torno dal lavoro, mi fa sempre trovare il
panino pronto! Da quando non c’è più
mio papà, ho perso un po’ la voglia di
uscire. Nel tempo libero preferisco curare la casa, l’orto ed il giardino. La
mia speranza per il futuro è continuare
con CSA e con questo lavoro fino alla
pensione, mi sento sereno, vivo e sarei
pronto a lavorare anche qualche ora in
più per far quadrare le spese. Voglio ripagare la Cooperativa ogni giorno per
l’opportunità che mi ha concesso!

Che significato ha per te il lavoro?
Per me il lavoro è la cosa più importan- Grazie Dennis, siamo orgogliosi di
te della mia vita. Avere un lavoro mi averti nella nostra squadra!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Risorse Umane

Emergenza Infermieri
di Maria Grazia Luzzardi

GOITO (MN) - In tanti anni di lavoro
non ho mai visto una crisi simile: mi
riferisco alla difficoltà di reperire
personale sanitario OSS e infermieristico. La carenza di personale infermieristico nella nostra azienda e non
solo sta dando veramente tanti problemi.
Ormai da diversi anni si è riscontrata
un’emergenza della professione infermieristica, ma dal governo centrale nulla si è fatto per sopperire a tale
carenza.
La causa sicuramente va proiettata
verso gli istituti pubblici che, per sostituire i pensionamenti, stanno assumendo tramite concorsi le ultime risorse sul territorio.
La recente pandemia ha confermato il
ruolo determinante degli infermieri,
ma la difficoltà di reperirne le risorse
sta impedendo di garantire gli adeguati livelli di assistenza. È chiaro
che non è stato il Covid a causare la
carenza di infermieri. Questa c’è da
tempo immemore, da decenni. Solo
che prima non c’erano le luci dei riflettori ad illuminarla e, sostanzialmente, del grave problema non importava nulla a nessuno.
Gli studi ad oggi confermano che tra
le principali cause che portano alla
carenza di infermieri possiamo trovare l’invecchiamento della popolazione infermieristica, il mutamento delle
condizioni lavorative e lo scarso numero di posti disponibili nei corsi di
laurea.
Noi, azienda CSA, abbiamo da subito
garantito un riconoscimento econoC.S.A. News | 22

mico a tutti gli infermieri per cercare
di arrestare questa fuga verso il pubblico, ma è molto difficile competere
con un ospedale, e quindi con il famoso posto pubblico, ben retribuito e
intoccabile. Da poche settimane è
partito anche un corso OSS interamente organizzato da CSA che ci garantirà qualche riserva preziosissima.
Tornando indietro negli anni, circa
una ventina, partivamo verso i paesi
dell’est alla ricerca di personale,
all’epoca c’erano le condizioni per
trovarne. Oggi tali condizioni non ci
sono più poiché i paesi dell’Est, in
primis la Romania, hanno garantito
un aumento di stipendio a tutti gli
infermieri, che a questo punto non
hanno più lo stimolo per arrivare in
Italia.
Spero vivamente che gli Ordini delle
Professioni Infermieristiche riconoscano all’OSS le funzioni infermieristiche, cosa che da pochi giorni è successa in Regione Veneto, forse questa
potrebbe essere la soluzione, e in fondo al tunnel si intravede il Vecchio
Infermiere Generico, messo in pensione con disprezzo più di vent’anni
fa e rispolverato oggi per supplire
all’emergenza.
Dedicato ai professionisti sanitari:
…"L’assistenza è un’arte; e se deve
essere realizzata come un’arte, richiede una devozione totale e una
dura preparazione, come per qualunque opera di pittore o scultore."
Florence Nightingale

FORMAZIONE | Selezione e Formazione

Crisi
di Michele Orlando

MANTOVA - Il mese scorso ho introdotto una riflessione dal tema Evoluzione con l’intento di iniziare a
condividere con tutte e tutti i nuovi
passi che CSA è intenzionata a fare
per giungere ad un cambiamento significativo nella Ricerca, Selezione e
Cura del proprio Capitale Umano.

protocolli e “modi di fare”. Una delle
difficoltà maggiori che abbiamo vissuto, ed è tutt’ora presente, è quella
legata alla ricerca di personale qualificato da inserire nei nostri servizi:
una problematicità che va letta come
conseguenza secondaria di questo
virus.

In natura, perché un’evoluzione avvenga, necessita di un periodo di crisi
e di “minaccia” che obblighi l’essere
vivente a cambiare. Imprevisti che,
con la potenza di un uragano, stravolgono la quotidianità, costringendo chi
la sta vivendo a crearsi le risorse necessarie per farvi fronte. Se questo
non avverrà, ciò che ne conseguirà
sarà l’estinzione di quella specie per
far posto a chi avrà i mezzi per proseguire. Ora, questa visione catastrofica
è ben supportata dalla nostra storia
evoluzionistica seppur può sembrare
“esagerata” rispetto al contesto in cui
viviamo, ma è davvero così? Guardiamoci intorno e osserviamo cosa ci
circonda: siamo in una fase complessa e difficile, stiamo uscendo da un
periodo pandemico che ha stravolto
completamente la nostra quotidianità,
limitando libertà e possibilità. La socialità, il mondo del lavoro e l’individualità hanno dovuto far posto a nuovi modi di pensarsi e di essere, al
punto che nelle nostre vite sono entrati con forza “nuovi” strumenti capaci
di metterci in contatto, farci lavorare
e, persino, amare.
Guardando nel mondo CSA possiamo
vedere come molto è cambiato intorno a noi: colleghi, relazioni, approcci,

Gli Enti Pubblici si sono trovati a dover assumere o demandare esternamente in maniera importante la presa
in carico e cura di un numero altissimo di persone, andando a pesare sul
comparto sanitario privato come mai
accaduto prima sia in termini di richieste di prestazioni che di
“accaparramento” di risorse umane.
Al contempo, il blocco formativo
pressoché totale per un periodo ha
portato ad un numero sempre più esiguo di professionisti presenti sul mercato con il conseguente forte sbilanciamento tra domanda e offerta. CSA
ad oggi è alla ricerca di un numero di
lavoratori estremamente alto e questo
è dovuto ad una ripresa quasi vertiginosa delle attività e ad una bassa preparazione professionale presente. E
quindi, che si fa? Quali sono gli strumenti che si intendono mettere in atto
per far evolvere la Cooperativa?
La strada non è semplice e l’unica via
è quella di un cambiamento di ottica e
prospettiva sino alle radici stesse della nostra Cooperativa.
In questo numero vi vorrei raccontare
il primo passo che è stato intrapreso
per far fronte a quanto stava accadendo e, forse, alcuni di voi che operano
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nelle struttura Assistenziali lo hanno
già visto: se il mercato non ci offre
quello che stiamo cercando, meglio
crearselo che estinguersi.
Da questo pensiero nasce l’incredibile opportunità che è stata offerta a 20
persone (numero che in futuro aumenterà): formarsi lavorando con un
incentivo economico a sostenerli. A
partire da marzo, infatti, siamo riusciti ad avviare un processo di implementazione del comparto socio assistenziale offrendo un lavoro e una
borsa di studio ad alcune [oggi] nostre nuove colleghe e colleghi che per
il prossimo periodo opereranno in
Cooperativa e, si spera, possano collaborare a lungo con CSA.
Questo nuovo progetto ha portato a
un accordo con Promimpresa srl di
Mantova che ha costruito una classe
di Operatori Socio Sanitari dedicata
alle nostre esigenze. Le allieve e gli
allievi iscritti sono stati scelti in maniera congiunta da noi e da loro per
potergli offrire, oltre alla qualifica, un
contatto di lavoro di almeno un anno
presso le nostre RSA, CDD e CSS
oltre a garantirgli anche una
borsa di studio
di 400 euro a
persona. Questo impegno,
assunto da tutta la Cooperativa, va pienamente in quella
direzione
di
cui parlavamo:
valorizzazione
delle lavoratrici e dei lavoratori per, al contempo, rispondere al fabbisoC.S.A. News | 24

gno estremamente importante di personale che è emerso in questi ultimi
due anni.
Un impegno economico come un importante investimento e, al contempo,
umano, con il coinvolgimento e la
responsabilità di tutte le Socie e i Soci che hanno accolto queste nuove
giovani leve e avranno il compito di
farle crescere e perfezionarsi condividendo la propria esperienza e le proprie capacità.
Per concludere questa prima condivisione delle “nuove” strade che intraprenderemo insieme, mi piacerebbe
condividere con i nuovi quello che è
da sempre il motto della Cooperativa
- “Crescere fa parte delle nostre Radici” - che, oggi, potrebbe trovare una
sua nuova lettura: valorizziamo le
attuali radici (i Soci presenti) per crescere insieme più forti e coltivare una
chioma più rigogliosa (i nuovi Soci),
con la speranza di continuare ad essere punto fermo e luogo di “riparo” per
chiunque si affidi a noi.

PROGETTI | SFA Corte Margonara

LavanSFA
A cura dei ragazzi dello SFA Corte Margonara

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Noi ragazzi
del Servizio di Formazione all’Autonomia Corte Margonara inizieremo
quest’anno un nuovo progetto: la coltivazione della lavanda. Dopo l’intervento in Struttura di Zeno, abbiamo
iniziato acquistando nuove attrezzature, quali zappe e rastrelli per sviluppare sul terreno delle montagnette
di terra (baulature) dove verranno
trapiantate le talee una volta che
avranno sviluppato l’apparato radicale, questo permetterà di far crescere
le piantine di lavanda. Abbiamo avuto l’opportunità di conoscere il perito
agrario Buzzacchi Zeno che ci condurrà in questo nuovo progetto, che
prevede le seguenti fasi:

1. far sviluppare l’apparato radicale
delle talee all’interno di vasi contenenti terriccio
2. trapiantare nell’orto le talee progettando una sistemazione adeguata
3. distillare le parti delle piantine di
lavanda necessarie per ricavare
oli essenziali, per poi realizzare
candele, profumi, saponi e creme;
si possono anche utilizzare per
miscelare pigmenti e creare colori
ad olio.
4. Infine la lavanda può anche essere essiccata per creare sacchettini
profumati per armadi.
Grazie al prezioso aiuto da parte di
Zeno che ci formerà, ci donerà le
talee ricavate dalle sue coltivazioni e
ci aiuterà nella parte pratica siamo
pronti per lavorare in questo ambizioso progetto.
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PROGETTI | Centro Servizi Autismo

2 Aprile, Giornata Mondiale
per la consapevolezza sull’Autismo
di Silvia Todesco, Referente Centro Servizi per l’Autismo

MANTOVA - “L’Autismo non è
qualcosa che una persona ha o una
bolla dentro cui un individuo è intrappolato. Non esiste nessun bambino
normale nascosto dietro l’autismo.
Autismo è un modo di essere. È pervasivo; colora ogni esperienza, ogni
sensazione, percezione, pensiero,
emozione ed incontro, ogni aspetto
dell’esistenza. Non è possibile separare l’autismo dalla persona – e se
fosse possibile, quella persona non
avrebbe nulla a che spartire con quella da cui siete partiti.” Chi parla è Jim
Sinclair, autistico che iniziò a par lare a 12 anni. Oggi è il maggior attivista per i diritti delle persone con
autismo, che nel 1992 fondò l’Autism
Network International”.
Il 2 aprile, come ogni anno, è la Giornata Mondiale per la consapevolezza
sull’Autismo. Istituita nel 2007
dall’Assemblea Generale dell’ONU,
richiama l’attenzione su un tema che
ci tocca da vicino.
In Italia si stima che un bambino su
77 che abbia tra i 7 e i 9 anni presenta
un disturbo dello spettro autistico,
con una prevalenza maggiore nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più
rispetto alle femmine (Ministero della
Salute, pubblicazione del 31marzo
2022). Al di là di quanto riportato dal
punto di vista numerico, credo che la
nostra attenzione debba ricadere su
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un aspetto fondamentale che è la
Consapevolezza.
Un termine a me caro, non semplice
da definire, ma estremamente potente
quando se ne prende coscienza; fa
riferimento alla capacità di prendere
atto, dal punto di vista conoscitivo e
metacognitivo, di che cosa sia l’Autismo.
In questi anni siamo stati continuamente sollecitati ed incalzati nel “fare
inclusione”; ma può esserci inclusione se a priori non c’è consapevolezza
di cosa sia l’Autismo? Può esserci
inclusione se le scuole per prime,
spesso, allontanano i nostri ragazzi
proponendo orari ridotti e demandando alle famiglie, già in difficoltà, l’intero peso dell’educazione di un minore in obbligo formativo? Può esserci
inclusione se vi è una netta distinzione tra chi può permettersi terapie private a supporto del Sistema Sanitario
Nazionale e chi invece deve adeguarsi alle tempistiche stabilite dalle liste
d’attesa? Ecco, queste sono le domande che mi pongo continuamente
nel mio lavoro perché non si può pensare che basti una giornata per sensibilizzare l’opinione comune.
Il mio non vuole assolutamente essere
un denigrare quanto stabilito dalle
alte cariche, né tantomeno ridicolizzare il Sistema Sanitario al quale ci
affidiamo e che ci consente, a differenza di altri Stati, di poter accedere a

cure mediche gratuite; il mio intento è
quello di sollecitare al ragionamento,
spingere le persone a domandarsi se
quanto si sta facendo sia sufficiente.
Educatori, psicologi, medici, pediatri... Tutti!
A questo dovrebbe servire il 2 aprile,
a ricordarci di quanta strada ancora
c’è da fare e CSA in questo si sta
muovendo silenziosamente, ma efficacemente. La formazione proposta
alle scuole da CSA, i nuovi progetti

in corso d’opera per l’inclusione sociale dei bambini con DSA e la continua ricerca nel valorizzare il territorio
creando rete tra i vari enti interlocutori, sono iniziative che ci motivano a
proseguire nel nostro lavoro e ci spingono a fare sempre meglio.
Formazione continua e corretta INformazione sono aspetti fondamentali
nel nostro lavoro, non dimentichiamolo.

Il Centro Servizi per l’Autismo di CSA si tr ova pr esso Cor te Mar gonar a
a Correggio Micheli, fraz. di Bagnolo San Vito (MN) in Via Molinara 50.
Si rivolge a:
 Minori e Adulti con disturbi dello spettro autistico.
 Familiari di persone con autismo.
 Scuole e altri contesti territoriali significativi per la persona.
Gli interventi che propone sono:















Valutazione funzionale e progettazione della qualità di vita
Case Management
Trattamenti psico-educativi di gr uppo o individuali.
Parent Training.
Interventi volti al sostegno psicologico della famiglia.
Formazione agli insegnanti.
Formazione e Supervisione degli operatori e della r ete.
Accompagnamento nelle transizioni.
Pet Therapy con cane e cavallo
Inserimento in attività occupazionali,
ricreative e sportive
Accompagnamento nelle transizioni
Pet Therapy con cane e cavallo
(attività, educazione e riabilitazione)
Inserimento in attività occupazionali,
ricreative e sportive.

Per info, rivolgersi alla referente:
Dr.ssa Silvia Todesco
E-mail: stodesco@csa-coop.it
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PILLOLE DI SICUREZZA

Movimentazione manuale dei
carichi: cos’è e quali sono i rischi
per la salute dei lavoratori
di Alberto Fornoni

In base al D.Lgs 81/08, per Movimentazione Manuale dei Carichi
(definita anche MMC), si intende ogni
operazione di trasporto, spinta, trascinamento e sollevamento di un carico
ad opera di uno o più lavoratori.
Tutti gli addetti all'attività di movimentazione dei carichi devono avere
l'idoneità fisica, indossare indumenti e
DPI adeguati e aver ricevuto la formazione e l'addestramento così come
previsto dalla normativa in materia di
sicurezza sul lavoro.
Le operazioni di sollevamento e trascinamento di un peso (par i a minimo 3 kg o superiore: sotto questo peso i carichi non vengono considerati
nocivi per la salute) potrebbero causare disturbi e patologie, anche gravi
e perduranti, soprattutto a carico
della colonna vertebrale, delle articolazioni e dei muscoli.
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In tal caso, il rischio varia a seconda
delle caratteristiche del carico, dello
sforzo fisico adoperato e dell'ambiente di lavoro. Naturalmente, se il carico
è molto pesante, ingombrante oppure
non è in equilibro il rischio che il lavoratore possa riportare delle lesioni
aumenta.
È indispensabile quindi adottare interventi di prevenzione e protezione necessari per limitare o annullare eventuali danni alla salute dei lavoratori,
soprattutto quando il carico dovesse
superare i 15 Kg. nel caso di sollevamento da parte di donne, i 25 Kg. da
parte di uomini (la legge vieta ad una
sola persona la movimentazione manuale oltre a tali pesi), come ad esempio:
· farsi aiutare da uno o più colleghi
· utilizzare ausili meccanici di
sollevamento (carrelli elevatori, transpallet, sollevatori elettrici, ecc.)
· organizzare l'ambiente di lavoro (spazi e arredi) per far sì
che ogni spostamento avvenga
in totale sicurezza senza rischiare urti, scivolamenti o
cadute di nessun genere
Per la valutazione del rischio vengono
utilizzati diversi metodi, primo fra
tutti il NIOSH (National Institute for
Occupational Safety and Health): si
tratta di un metodo in grado di determinare un indice numerico di rischio

applicando diverse caratteristiche del
movimento (forma del peso, posizione
del baricentro, dislocazione angolare e
distanza da percorrere), il genere
(maschio o femmina) e l'età del lavoratore esposto.
Un altro metodo utilizzato per valutare
i rischi è l’ OCRA (OCcupational
Repetitive Action), metodo di valutazione del rischio da sovraccarico
biomeccanico determinato dallo svolgimento di movimenti ripetitivi degli
arti superiori.
Il metodo "Snook Ciriello", viene invece utilizzato per il rischio legato al
trasporto in piano, al traino e alla spinta del carichi pesanti e/o ausiliati.
Nel sollevamento di persone (RSA,
ospedali) il metodo di analisi più adatto invece è il metodo MAPO
(Movimentazione e Assistenza dei
Pazienti Ospedalizzati) sviluppato
da EPM Milano, che tiene conto di
ospiti autosufficienti e non, adeguatezza di ambienti ed ausili, formazione
degli operatori ed altri indici.

Le patologie legate alla presenza del
rischio sono alla base dell’insorgenza
di circa l’80% delle malattie legate
all’apparato muscolo-scheletrico, ed in
particolare nei soggetti esposti si riscontrano spesso:
· artrosi
· ernia del disco
· lombalgia e lombosciatalgia
· strappi muscolari
· lesioni dorso-lombari gravi

 non utilizzare mezzi improvvisati
(come ad esempio sedie, cataste di
materiali) per riporre o prelevare
materiali pesanti dagli scaffali
 utilizzare
i
carrelli/mezzi
meccanici per il trasporto dei pesi
più pesanti e per lunghi percorsi
 ripartire equamente il peso tra le
due mani e sul corpo
 coordinare i movimenti in caso di
trasporto di carichi tramite più
persone

 accertarsi di avere sempre la
visuale
libera
durante
la
movimentazione del carichi
 usare indumenti e calzature
idonei e resistenti
 verificare che il pavimento sia
stabile ed uniforme
 ripartire equamente il peso tra le
due mani e sul corpo
 partecipare ai corsi di formazione
specifica.

I lavoratori esposti ai rischi di sviluppare patologie derivanti alla movimentazione manuale del carichi devono
essere sottoposti periodicamente alla
sorveglianza sanitaria ed osservare i
seguenti comportamenti:

 durante il sollevamento o lo spostamento del peso è necessario mantenere il tronco sempre eretto e piegare le gambe, evitare torsioni del
busto ed avere il carico vicino al
corpo. In nessun caso si deve inarcare la schiena

C.S.A. News | 29

CERTIFICAZIONI | SAD Verona

Customer Satisfaction Utenti SAD
di Simone Zanatta
VERONA - A fine anno 2021 è stata effettuata l’indagine di
soddisfazione degli Utenti a cui eroghiamo il Servizio di Assistenza Domiciliare nel Comune di Verona per r accoglier e
le loro percezioni e le valutazioni sul servizio ricevuto. Su n.
148 questionari distribuiti ne sono stati restituiti compilati n.
131, un buon indice di risposta pari a 88,5%. Di questi, il 13%
ricevono la nostra assistenza da meno di 6 mesi, il 9% da meno di un anno ed al 78% eroghiamo i nostri servizi di assistenza da più di un anno.
Le domande sottoposte sono semplici, ma molto importanti
per capire quali potrebbero essere gli spunti di miglioramento per la nostra Cooperativa. L’analisi è stata focalizzata sul rapporto empatico e di disponibilità riscontrata dagli assistiti. Fatto 100 il numero di questionari raccolti ed analizzati, il 18%
è stato compilato con l’aiuto del caregiver.
Negli ultimi due anni, la nostra attenzione è stata posta, oltre che alla professionalità anche all’aspetto più umano e relazionale con gli assistiti. In questo difficile periodo di emergenza sanitaria riteniamo fondamentale anche la gentilezza, la
disponibilità e la sensibilità. Ne abbiamo riscontro dall’indagine all’item #3
“Rapporto instaurato tra assistiti ed operatori”, ove rileviamo un ottimo risultato
pari al 95,77%.
Analisi e risultati. La distr ibuzione dei questionar i agli Utenti è stata effettuata direttamente dagli operatori OSS e OG; nell’80% dei casi analizzati gli utenti
hanno compreso e dato riscontro in autonomia.

La raccolta dei questionari si è conclusa con il mese di febbraio. Successivamente
i questionari sigillati sono stati trasmessi in forma anonima al Responsabile Sistema Gestione Qualità di CSA per l’elaborazione dei risultati che mostriamo.
Il quadro complessivo è risultato più che buono in tutte le domande, con un indice
medio CSI (Customer Satisfaction Index) pari a 89,63%: servizio, Operatori e
Struttura sono molto graditi. A confer ma di ciò il r isultato dell’item #3
“Soddisfazione del rapporto instaurato con gli operatori, importante in un periodo di isolamento in cui le relazioni interpersonali hanno assunto un significato
ancora più prezioso per le persone anziane e spesso sole.
Interventi di miglioramento. Non sono stati for malizzati sugger imenti o
espressi spunti di miglioramento. In compenso, abbiamo raccolto anche alcuni
casi di encomi grazie alla dedizione dei nostri Operatori.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Villa Maddalena

Riaperto il bar di Villa Maddalena!
di Elisa Stancari

GOITO (MN) - Con grande entusiasmo, sabato 9 aprile ha riaperto i battenti, dopo due anni di chiusura, il bar
di Villa Maddalena.
Il bar si trova nell’ampio salone al
piano terra ed è aperto tutti pomeriggi
dalle 15.00 alle 18:00.
Ad accogliere Famigliari, Ospiti e
Operatori potete trovare due “nuove
bariste”, Lilla e Petra, sempre gentili
e disponibili ad ogni richiesta. Lilla e
Petra fanno parte dell’organico di
Villa Maddalena e garantiscono così
un servizio più attento e adatto ad
ogni esigenza.
Anche per gli Ospiti più complessi
l’offerta è modulata a seconda delle
loro patologie in modo da poterli la-

sciare tranquillamente vivere un momento di convivialità con il proprio
famigliare.
Già nel primo fine settimana di apertura l’adesione è stata ottima, grandi
complimenti da Ospiti e Famigliari.
Con la speranza di poter proseguire
su questa strada vi invitiamo a venirci
a trovare… garantiamo un sorriso anche se nascosto dalla mascherina!
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EVENTI | Psicologia

Save the Date!

di Francesca Pigaiani

CURTATONE (MN) - Dalla collaborazione con il Comune di Curtatone è nata
l’idea di offrire al territorio un evento serale aperto a tutta la cittadinanza. Dopo
più di due anni dall’inizio della pandemia le dinamiche della vita quotidiana riprendono antiche forme, ma l’esperienza trascorsa ha impresso memorie e timori
nella mente e nei comportamenti di molte persone. Il dottor Luigi Croce, Psichiatra e Psicoterapeuta, guiderà i partecipanti in un sentiero di pensieri e considerazioni attraverso la pandemia e le sue ombre. La serata del 27 aprile è l’essenza di
una sinergia tra CSA ed il Comune di Curtatone, fondata su una collaborazione
decennale che ha sempre messo al centro del lavoro la cittadinanza e il bene sociale delle persone più fragili.
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EVENTI | Corte Margonara
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Marzo 2022
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di marzo 2022.
Tot Addetti 31/03/22 Differenza 28/02/22 Differenza 31/03/21
1518

+8

Soci Volontari 31/03/22

+ 129

61

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

DIMESSI

BAJRAKTARI VALBONA
BELLINI LUISA
BENINI MICHELA

OSS
EDUCATRICE
EDUCATRICE

BOARATTI VANESSA
BONETTI LAURA
BRESCIANI PERLA
BUSILA GIGI
CAZZOLA JENNY

EDUCATRICE
RECEPTION
EDUCATRICE
INFERMIERE
ASA

FARMACISTA
ALBERTI ALESSANDRA
EDUCATRICE
BARONI ILARIA
BATTLES RODRIGUEZ MAYKEN ASA
OSS
BERSAN ALESSIO
OSS
BIROLI NICOLA
EDUCATRICE
BOCCHI MARTINA
OSS
BREHOI MONICA
EDUCATRICE
COMPRI ALESSANDRA

CORTELLAZI CRISTINA
DE FUSCO DEBORAH
DI STEFANO LUIGI
DJAFAROVA VIKTORIA MUZAF.
FANTONI BENEDETTA

EDUCATRICE
ASA
COORDINAT.
ASA
ASS. SOCIALE

CRASNAVCIUC NATALIA
FERRON MARCO
FRANCHINO KATIA
FURRI MARIA TERESA
GUALIVA FRANCESCA

OSS
CUOCO
OSS
ASA
EDUCATRICE

FAZION PIETRO
FINIZIO ROBERTA
GEORGESCU ANA MARIA
GIRONI ANNA

ASA
ASS. SOCIALE
ASA
EDUCATRICE

LOPALCO GIULIA
MELTIOR NADOLNY MILENA

ASS. SOCIALE
OSS

HAMMOUN FATIMA EZZAHRA

ASA

INDREICA FELICIA ILEANA

ASA

IOANES LENUTA MIOARA

ASA

LEONI DANIELA

EDUCATRICE

MASTELLA VANIA

CUOCA

MOLINELLI MARIAVITTORIA

ASA

PACHECO DA SILVA W. NAAHM.

ASA

POMPEIANO SONIA

AIUTO CUOCA

REDOLFI KRIZIA

OSS

RODIGARI GLORIA

ASS. SOCIALE

TIRELLI SONIA

ASA
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COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

BENATTI LUCA
BERRA ROSANGELA
CASARI EMANUEL
CHICHIZZOLA ENRICA

OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA

BASILE CLEA
BUDANI FATIME
CARTURAN FAUSTINO
CASTRO DE SOUZA BIANKA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA

FACCHETTI VALENTINA
FADINI GIUSEPPE
HADDAJI KHAWLA
HAJJI NAWEL
HEREDIA MADRONERO SCHIRLEY

OPERAIA
IMPIEGATO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA

COPCIAG TATIANA
CUDJOE PHILIP
DI PALMA VALENTINA
DICUSARI CRISTINA
EMMA MANUELA

OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

IACONO BEATRICE
IORGA MALINA
IORGA SILVIA
KAUR PARVINDER
KUMAR ANJALI

IMPIEGATA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

FARINA STEFANO
GALANTE IRENE
GENTILE MARIELLA
GJINI LUME
HADDAJI MOHAMED HEDI

OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO

MANFREDINI MASSIMILIANO
MZHAVANADZDE NANA
SACCENTI SIMONA
SCIRPOLI AURORA
SINGH ARWINDER

OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OIPERAIO

IGNACIO DE SOUZA CLEUNIR
IURCU VERA
LAURO FILOMENA
LEON SORIANO LARISSA D.L.C
MANCA SAMUELE

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO

SINGH HARMANPREET
SINGH MANJINDER
SINGH MANPREET
OPERAIA

OIPERAIO
OPERAIO
OPERAIO

MELE ANTONIO FRANCESCO
SALANE ABDOU
SANTANIELLO GIUSEPPINA
SCACCHETTI ELEONORA
SIRENO RAFFAELE

OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
IMPIEGATA
OPERAIO

XHAFERRI FATJONA

OPERAIA

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI

BECCALETTO MONICA CESARINA
BRUNONI DANILA

OPERAIA
OPERAIA

CANAZZA ERIKA
CUGOLA ANGELA

AUSILIARIA
OPERAIA

DIKO ANXHELA

OPERAIA

ZANIRATO ORNELLA

AUSILIARIA

GAZZIANO ANTONINO

BORSISTA

GEROIN LAURA
HASANI DHURATA
MALACARNE PAOLO
NOVELLINI EMMA
TODESCHI DARIO

AUSILIARIA
OPERAIA
OPERAIO
BORSISTA
OPERAIO

Segui

#csacoop

Benvenuti ai nuovi arrivati e buon
proseguimento a chi ci saluta!
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Sede legale
Via Gelso, 8 - 46100 Mantova
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