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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Una ripartenza possibile
di Alessia Sarzi
Contrariamente a quanto scritto nel
precedente articolo, non siamo riusciti
nemmeno quest’anno a fare l’Assemblea dei Soci: un evento che sarebbe
stato molto gradito, per incontraci e per
dare un segnale di ripresa della normalità. Purtroppo questo ci è stato impedito dall’aggravarsi della situazione pandemica. Utilizziamo, pertanto, questo
strumento, “il nostro giornalino”, per
raccontarci e stare vicini!
Il tema dell’Assemblea Soci di quest’anno sarebbe stato “La ripartenza”.
Ma oggi, 20 dicembre 2021, proviamo
a fare un bilancio di questo anno, che
giunge al termine, difficile e costruttivo.
Ci ricordiamo tutti il 2020 come l’anno
del Covid, ma per CSA il 2021 è stato
l’anno “segnato” dal Covid! Ebbene sì,
è stato l’anno più difficile per la nostra
azienda!
Dopo aver affrontato un anno emotivamente pesante e di cambiamento delle
modalità operative dettate dalla pandemia ci siamo ritrovati nel 2021 a dover
affrontare le sfide del mercato del lavoro, che fortunatamente non è mancato,
ma a cui, a volte, siamo stati costretti
rinunciare per mancanza di risorse
umane! Mai come nel 2021 abbiamo
subìto la carenza di forza lavoro, patrimonio della nostra azienda!
Solitamente sono molto positiva nell’analisi dei problemi, cerco sempre di
vedere il bicchiere mezzo pieno, e così
cercherò di fare anche per quest’anno,
anche se non sarà semplice!
Abbiamo iniziato l’anno toccati dal Covid nelle nostre RSA, fortunatamente in
un periodo in cui si poteva monitorare e
curare grazie all’esperienza del territorio dell’anno precedente, ma questo ha

visto ridurre la
saturazione dei
posti letto in
quanto
siamo
stati
impediti
nell’accoglierne
di nuovi quando
si liberavano.
Poi, da febbraio/marzo,
abbiamo subìto
la riduzione del personale sanitario per
chiamata dai concorsi pubblici che da
anni non venivano banditi. Pertanto,
abbiamo avuto numerose dimissioni
per andare verso il tanto agognato
“posto pubblico” che da sempre,
nell’immaginario di tutti, dà garanzia di
stabilità lavorativa ed economica, anche se spesso annienta la componente
umana e di meritocrazia.
Ma con chi è rimasto, a cui vanno i nostri ringraziamenti, e con i nuovi arrivati, ci si è rimboccati le maniche, si è
riorganizzato il lavoro e, si è proceduto
a portare avanti il servizio come sempre nel migliore dei modi.
Presso l’Ospedale Nuovo Robbiani
abbiamo dovuto ridurre i posti letto occupati per carenza di personale e impossibilità di reperirne, sia sul territorio
Nazionale che Comunitario. In tutto
questo, abbiamo attivato anche servizi
aggiuntivi, quali un Hub Vaccinale a
Soresina, da marzo a settembre, chiuso in quanto la campagna vaccinale
sembrava sotto controllo e poi riattivato
in dicembre. Come sempre, CSA si è
adattata alle necessità del territorio e
ha cercato di essere a disposizione
dello stesso.
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Nel 2021 siamo partiti, sempre presso il
Nuovo Robbiani, anche con il servizio
di Medicina dello Sport, servizio che da
anni cercavamo di accreditare.
Ci è stata affidata la gestione di una
CAH (Comunità per Disabili) a Soresina
che ci vede impegnati nel settore educativo in un territorio in cui prima non
eravamo presenti.
Come vi ricorderete, nel 2020 abbiamo
ultimato i lavori di ristrutturazione di
Corte Margonara e siamo partiti con i
servizi residenziali. Da gennaio 2021
siamo partiti con i primi accreditamenti
per gli Interventi Assistiti con gli Animali
(cani e cavalli), progetto molto ambizioso ma che ci ha dato molte soddisfazioni in termini di benefici terapeutici nei
confronti degli Utenti che ne usufruiscono.
Abbiamo mantenuto tutti i servizi in essere. Alcuni anche a seguito della riaggiudicazione tramite gara, per altri ci
è stato chiesto di incrementare la nostra presenza: ad esempio, nei Servizi
Educativi Territoriali e Scolastici, ADI,
Assistenza Domiciliare, Servizi Sociali
presso i Comuni, Servizi di Assistenza
presso Strutture residenziali di terzi in
cui forniamo il nostro servizio, gestione
Asili Nido.
Finalmente, nel mese di dicembre, abbiamo ultimato lo smaltimento di Ca’
dei Nonni di Albaredo d’Adige, distrutta dall’incendio del 24 settembre
2020. Dopo numerosi interventi di ARPAV, analisi di laboratorio, sopralluoghi, incontri di coordinamento, siamo
arrivati ad avere la platea pulita, su cui
ricominciare la costruzione, previa autorizzazione del progetto da parte della
Conferenza di servizi, passaggio fondamentale per poter procedere nella ricostruzione (vedasi progetto in copertina).
In un periodo in cui il materiale edile è
introvabile, la manodopera è scarsa e i
costi dell’edilizia stanno lievitando. Ma il
C.S.A. News | 4

nostro obiettivo è ricostruire e ripartire
così come 8 anni fa ad Albaredo d’Adige e ridare ai nostri Ospiti una Struttura
accogliente. Ricordiamo che da un anno sono “sistemati” fortunatamente
all’interno dell’ex Ospedale di Zevio.
Anche per quanto riguarda i Servizi
all’Impresa abbiamo mantenuto i
servizi ri-aggiudicandocene anche alcuni in scadenza. In altri abbiamo incrementato il lavoro e siamo partiti con
servizi nuovi con Clienti che non ci conoscevano ma hanno creduto in noi e
ci hanno affidato il lavoro.
Questo risultato è il frutto di un lavoro
fatto bene, con costanza e dedizione,
da parte di una squadra nella quale,
ciascuno per propria competenza, si è
espresso nel migliore dei modi.
Ottenere questo risultato però non è
stato facile perché, come evidenziato
sopra, nel mercato del lavoro non mancano solo figure sanitarie: è stato difficile anche individuare e assumere personale con competenze diverse, quali
carrellisti, autisti, operai, manutentori,
meccanici ecc.
Per tutta l’area dei Servizi di Ristorazione siamo riusciti a mantenere quelli
in essere e ad aggiudicarcene di nuovi
affrontando positivamente i problemi
legati all’avvio di nuovi servizi: bisogna
cercare di trovare il giusto equilibrio e di
adattarsi alle esigenze del nuovo Cliente. Questa tipologia di servizio, soprattutto nell’ambito della ristorazione scolastica è quello che si è dovuto maggiormente adattare e riorganizzare a
causa delle restrizioni dovute al Covid.
Ringrazio tutti i Soci che si sono stretti
tra di loro per il raggiungimento degli
obiettivi di CSA e di uno in modo particolare: essere qui, il 20 dicembre 2021,
a dirci ancora una volta quanto siamo
riusciti a creare opportunità di lavoro e
a credere, sempre, in una ripartenza
possibile.

LA PAROLA AL DIRETTORE

Buona continuazione a tutti
di Claudio Cuoghi

“Quando il saggio con il dito indica la luna, lo stolto guarda il dito.”
(Dalle Riflessioni di Confucio)
Chi non conosce la nostra storia
non comprende chi siamo e perché
siamo arrivati fino qui.
Proverò, in breve, a raccontare il
nostro CSANEWS e chi siamo,
perché non sono due aspetti distinti
della stessa storia, ma sono, in
realtà, complementari.
1) CSANEWS Mensile di carattere Tecnico-Professionale. Edito
da C.S.A. Società Cooperativa
nacque nel gennaio 1996 per dare
una prima risposta ai sempre più
numerosi Soci dispersi su un territorio sempre più ampio. Esso si
basava, principalmente, sulla informazione di cosa stava facendo
CSA, vista la lontananza dalla Sede di Mantova.
Nel 2006, a distanza di 10 anni, ci
siamo resi conto che quel CSANEWS con le sole informazioni non
era più sufficiente.
Eravamo cresciuti, non solo nei
numeri, ma anche nelle aspettative.
Fu allora che chiedemmo una consulenza al Dr. Carobbio, noto formatore, il quale ci rispose subito
che dipendeva da noi tracciare
quel solco, preparare il terreno e
seminare.

Con
una
ventina
di
Soci,
che
ricoprivano le
maggiori responsabilità
aziendali, ci
ritirammo a
Sondalo
(SO), nell’ex
Sanatorio
delle Sorelle della Misericordia, e
per 4 giorni discutemmo e ci confrontammo sulla strategia da adottare.
Fu così che scoprimmo che l’informazione non bastava più, da sola,
perché mancava “il senso di appartenenza” a CSA. In quell’occasione, cercammo di scoprire i motivi
per cui noi avremmo voluto fare
parte di una Azienda.
Voltammo pagina e, alla semplice
informazione sulle cose che facevamo,
cominciammo
a
“raccontare”, perché le facevamo,
con chi, per arrivare dove.
Partimmo dalla Dottrina sociale
della Chiesa, ed il Santo Padre ci
fu di esempio, successivamente,
per sviluppare concetti quali la centralità della Persona, lo spirito di
servizio, la dignità che dà il lavoro,
il rispetto per chi lavora con noi. La
solidarietà diventò un obiettivo da
perseguire nei confronti dei più deC.S.A. News | 5

boli, come il prendersi cura non solo dei nostri Ospiti/Utenti/Pazienti,
dei più fragili, ma anche dell’ambiente come parte imprescindibile
del Creato. Il rispetto delle regole
del mercato e dell’etica professionale furono obiettivi fondanti che
segnarono la svolta di CSA verso
l’agire per il “bene comune”. Da allora abbiamo alzato l’asticella della
nostra quotidianità. Il Dr. Carobbio
diceva: che cosa vorreste trovare
nell’Azienda dove lavorate voi per
gran parte del vostro tempo giornaliero e, magari, della vostra vita?
Da qui il passaggio a “Perché dobbiamo perseguire questi principi?”.
La risposta è stata: “Nell’Azienda
ideale, che immaginiamo noi, vorremmo poter lavorare dando un
senso alla nostra esistenza”.
L’onestà di Amministratori irreprensibili, la loro affidabilità, le loro strategie per anticipare il futuro, l’attaccamento all’Azienda, la loro capacità di ascoltare e di rispondere con
la testa ed anche con il cuore, sono
tutti elementi che presuppongono
un consenso dei Soci, dei Volontari,
degli Stakeholder, ed alimentano il
senso di appartenenza. In altre parole, abbiamo fatto cultura aziendale.
Nella Redazione di CSANEWS,
molti Soci hanno dato, a titolo volontaristico, il loro contributo di
esperienza, conoscenza e competenza arricchendo il nostro foglio e
facendolo diventare quello che oggi
è un “bell’esempio” di informazione,
ma anche uno strumento che diffonde e promuove “il senso di appartenenza”.
Ogni mese, CSANEWS viene messo a disposizione di tutti: i Soci lo
ricevono con la busta paga. Tutti gli
stakeholder possono vederlo pubC.S.A. News | 6

blicato sul nostro sito, anche per
“capire” dove stiamo andando nelle
nostre “performance” in modo trasparente, come fossimo in vetrina.
Mi riferisco, oltre che ai Soci lavoratori ed ai Volontari, ai Clienti, ai Fornitori, compresi gli Istituti di Credito,
agli Amministratori pubblici, alle Istituzioni, ai Corpi Intermedi quali i
Sindacati. Interessa anche ai genitori dei bambini dei Nidi che gestiamo, ai genitori dei nostri ragazzi
diversamente abili che vivono nelle
nostre Comunità o nei nostri Centri
sparsi sul territorio, ai figli degli
Ospiti dei quali ci prendiamo cura
nei Centri Servizi per Anziani, al
Collegio Sindacale.
Nell’attuale periodo di Pandemia,
cosa avremmo fatto senza il nostro
CSANEWS? Certamente avremmo
sofferto di più l’isolamento e la lontananza, mali conseguenti la diffusione del Covid 19.
Per tutti questi motivi noi siamo grati a tutti i colleghi che, durante questi 26 anni trascorsi dal gennaio
1996 fino all’attuale dicembre, hanno contribuito alla realizzazione e
crescita culturale di questo foglio.
Siamo convinti che CSANEWS abbia svolto il proprio compito in modo
assai positivo fino ad ora, e che
tanto possa ancora fare per migliorare.
Per dare continuità al nostro mensile, nell’ultimo Comitato di Redazione svoltosi il giorno 1 dicembre
scorso, il sottoscritto ha passato,
dopo 26 anni di ininterrotta pubblicazione, il “testimone” di “Direttore
Responsabile” alla D.ssa Silvia Zerbinati, Persona colta e competente,
affinché dal prossimo gennaio assuma la Responsabilità editoriale
del nostro Giornalino. A Silvia dico
di tenere presente la nostra storia

perché, secondo me, non basta
affidarsi ai social.
2) CSA Cooperativa Servizi Ambiente è nata il 5 maggio 1990.
Fin dal gennaio 1991 mi sono fatto
carico di portare avanti l’esperienza
cooperativa pensata e voluta dall’amico sindacalista Achille Siveri per
creare nuove opportunità di lavoro.
Non sono mancate le difficoltà in
tutti questi anni, difficoltà che abbiamo affrontato e risolto con lo spirito di servizio e con la priorità,
sempre, di fare il bene di CSA.
Oggi CSA è costituita da 3 cooperative che annoverano, complessivamente, quasi 1.500 Soci Lavoratori e 70 Soci Volontari.
CSA è cresciuta e vanta servizi che
spaziano dai più umili, quali le pulizie, fino ai più complessi quali i servizi sanitari, come la gestione di un
piccolo Ospedale. L’impegno per
guidare la complicata macchina
operativa è assai complesso.
Oltre 3 anni fa ho maturato l’idea di
fare “il passaggio generazionale”,
momento delicato spesso causa di
cambiamenti non sempre positivi
nelle Aziende, finalizzato a meglio
tutelare il posto di lavoro dei quasi
1.500 lavoratori e le loro famiglie.
Dopo attenta riflessione, ho maturato l’idea di individuare una Persona con qualità e determinazione
che accettasse la sfida di traghettare CSA dopo di me. La D.ssa Alessia Sarzi ha accettato di ritornare
da noi con questo preciso compito.
Nel frattempo sono stato ad un
passo dietro di lei, per non condizionare le sue scelte, sempre disponibile ad intervenire in caso di
bisogno, mantenendo il ruolo di Direttore Generale con ampie deleghe operative.

Ora Alessia è pronta a camminare
da sola, per cui con il prossimo 31
dicembre, ho deciso di ritirarmi.
Ci sono ancora progetti in cantiere
da realizzare, sfide da cogliere, ampio margine per migliorarsi e fare
crescere ulteriormente CSA.
Questo fa parte della nostra storia:
“nati per crescere”.
Mi ritengo fortunato perché il lavoro
mi ha dato tante soddisfazioni. Sono onorato di avere conosciuto tante Persone impegnate, serie e disponibili a sacrificarsi per condividere, insieme a me, le difficoltà e le
soddisfazioni che hanno portato
agli attuali risultati di 31 anni di attività del nostro Gruppo cooperativo.
Confesso che sono orgoglioso
quando ricordo che eravamo gli
ultimi delle Cooperative di Mantova
nel 1990, mentre oggi siamo tra i
primi nelle Regioni di Lombardia e
Veneto.
Ringrazio
ed
abbraccio
(virtualmente causa rischio Covid)
tutti i compagni di viaggio, in primis
le Socie Lavoratrici ed i Soci Lavoratori, ed i Soci Volontari che hanno
condiviso con me il sogno di realizzare una grande Azienda.
Parimenti ringrazio tutti gli Stakeholder per avere avuto fiducia nel
cammino fatto insieme in tutti questi anni.
Ringrazio il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale
per la condivisione di tante scelte
coraggiose ed il supporto datomi in
questi anni di grande impegno e di
crescita.
Infine, ringrazio Alessia per il compito assunto di “traghettare” CSA.
Buona continuazione a tutti.
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IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

Fonte: www.ansa.it del 15/12/2021
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MONDO DEL LAVORO

Un altro anno impegnativo
di Nino Aiello

Ci abbiamo provato fino all’ultimo,
ma alla fine abbiamo dovuto rinunciare, anche quest’anno, all’Assemblea Generale di dicembre.
Ci eravamo organizzati al meglio,
scegliendo come sede il capiente
Grana Padano Arena di Mantova
(ex Palabam), ma, purtroppo, la
situazione di emergenza sanitaria è
precipitata rapidamente, tanto da
far riaprire come hub vaccinale proprio la sede scelta per l’Assemblea
e rendendo pertanto impraticabile
la possibilità di poter dar seguito al
consueto appuntamento di fine anno in presenza.
Nella speranza sia l’ultima volta
che accada e che l’emergenza sanitaria possa rientrare definitivamente, anche grazie e soprattutto
al vaccino, riassumerò di seguito
quello che avevo intenzione di dirvi
di persona.
Si tratta di un bilancio ampio, ovvero che parte dall’inizio della pandemia, che andremo ad individuare
nel giorno 20 febbraio 2020 per arrivare ai giorni nostri.
In questi due anni di Covid-19, pur
facendo servizi essenziali, il nostro
Gruppo ha subito inevitabili contrazioni di lavoro e di fatturato. Abbiamo fatto ricorso, fin da subito, al
Fondo Integrazione Salariale,
prendendo la decisione di anticipare gli importi a carico dell’Inps, per
non lasciare nessuno in difficoltà.

Non era affatto una scelta
scontata, tanto
che
il
Gruppo CSA
è stato una
delle pochissime
realtà
che lo ha fatto, mentre la
gran
parte
degli altri datori di lavoro ha lasciato il pagamento diretto da parte dell’Inps,
con tempistiche lunghissime.
Dal 20 febbraio 2020 al 31 ottobre
2021 abbiamo anticipato, a titolo di
FIS, € 1.357.740, suddivisi in €
577.106 come Cooperativa Servizi
Ambiente, € 610.274 come Cooperativa Servizi Assistenziali ed €
170.360
come
Cooperativa
Sant’Anselmo.
Questi importi sono stati regolarmente anticipati il 20 di ogni mese
ai diretti interessati, mentre i tempi
per poterli recuperare dalle denunce contributive aziendali sono stati
lunghi e, ad oggi, non ancora conclusi per mancanza di tutte le autorizzazioni previste legate ad iter
burocratici che rasentano livelli demenziali. Fino ad ora siamo riusciti
a recuperare l’80%.
Abbiamo sostenuto ed affrontato
anche i rinnovi dei CCNL.
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Il Contratto Nazionale delle Cooperative Sociali applicato a Cooperativa Servizi Assistenziali e Cooperativa Sant’Anselmo ha previsto un
incremento di € 80,00 riparametrato
sul livello C1 in tre tranche:

35,00 euro dal 01/11/2019,

25,00 euro dal 01/04/2020,

20,00 euro dal 01/09/2020.
A regime, l’aumento ha comportato
un aggravio dei costi pari al 5,95%
quantificabili in € 1.138.000 per
Cooperativa Servizi Assistenziali ed
€
142.000
per
Cooperativa
Sant’Anselmo.
Il Contratto Nazionale Multiservizi
applicato a Cooperativa Servizi Ambiente ha previsto un incremento di
€ 120,00 riparametrato sul 2° livello
in cinque tranche:

40,00 euro dal 01/07/2021,

20,00 euro dal 01/07/2022,

30,00 euro dal 01/07/2023,

20,00 euro dal 01/07/2024,

10,00 euro dal 01/07/2025.
A regime, l’aumento comporterà un
aggravio dei costi pari al 9,61%
quantificabili in € 964.000, di cui
203.000 di competenza dell’anno
2021.
Quest’anno c’è stato anche il rinnovo delle cariche dei Consigli di
Amministrazione, sostanzialmente confermati per il prossimo
triennio all’insegna della stabilità e
del comune intento di perseguire gli
scopi sociali che da sempre ha contraddistinto la mission di CSA.
Abbiamo investito, sia in nuove
attrezzature, cito ad esempio un
moderno macchinario per effettuare
un servizio di pulizia industriale
all’avanguardia presso il macello
Opas di Carpi, in provincia di Modena, in DPI per mettere in completa
C.S.A. News | 10

sicurezza tutti i nostri Soci Lavoratori, in formazione con le attività del
nostro Centro di Formazione accreditato in zona industriale Valdaro di
Mantova, che funziona a pieno regime, e, come sempre, nelle persone, patrimonio principale di CSA,
nello specifico in figure commerciali, impiegati tecnici ed amministrativi, oltre ai vari operatori su tutto il
territorio in cui operiamo.
Come sempre, insomma, abbiamo
cercato di trasformare in opportunità la crisi, consolidando i
rapporti con i Clienti e gli Utenti,
con professionalità e dedizione,
ponendo le basi per una futura ed
ulteriore crescita, fondata su pochi
ma basilari valori: lavoro e rispetto delle regole.
Chi non li ha condivisi si è trovato
inevitabilmente ai margini se non
fuori dal Gruppo.
I momenti difficili purtroppo non sono ancora finiti e, probabilmente ce
ne saranno diversi anche in futuro.
Ancora oggi si continua a parlare di
lockdown mirati, di Regioni a colori
a seconda della gravità dell’andamento della pandemia, di green
pass e di green pass rinforzati.
Lancio un appello a chi ancora è
scettico verso la scienza e non si è
ancora vaccinato: fatelo, per il bene
vostro, di quello dei vostri colleghi e
del lavoro.
Augurando a tutti Voi un buon anno
nuovo, chiudo con un aneddoto:
“Perché muoiono più vaccinati rispetto ai non vaccinati? Un giorno
scoprirete che muoiono più italiani
che lussemburghesi”.

SERVIZI ALL’IMPRESA | Università di Mantova

Fondazione UniverMantova
UResidence:
una nuova opportunità per CSA
di Ester Leto

MANTOVA - La Fondazione UniverMantova ha indetto nel mese di luglio una gara per la gestione di un
nuovo servizio destinato agli studenti universitari. Si tratta di un moderno Residence sito nel centro di
Mantova.
Il servizio richiesto prevedeva la
gestione della Reception per l’accoglienza degli ospiti, i servizi di pulizia
di
tutto
il
Residence e i
servizi di
gestione
delle camere.
CSA ha
deciso di
accettare
questa
sfida e
partecipare alla
gara. Si tratta di un servizio nuovo
per la nostra società e che ci apre
la strada a nuove opportunità. La
nostra offerta prevedeva la gestione
del servizio di accoglienza con l’inserimento di 3 figure di Receptionist, a queste si sono affiancati servizi di pulizia e gestione camere. La
Fondazione UniverMantova, affidandoci la gara, ha premiato la proposta di CSA per la qualità dei ser-

vizi e per gli elementi di progetto
innovativi offerti.
La struttura accoglie studenti relativi
a vari ambiti, dall’architettura alla
fisioterapia, ed offre loro uno spazio
su misura: i nostri ospiti possono
ritrovarsi in aula studio o aula tutor
in previsioni degli esami, si tengono
in forma nella sala fitness e possono organizzare serate in compagnia
in area
relax davanti alla
Play Station.
Al piano
terra,
inoltre, è
presente
una spaziosa
sala conferenze
moderna
ed attrezzata per una capienza massima di
80 persone (COVID permettendo!),
insieme ad un’ampia zona interamente dedicata al futuro progetto di
creazione di un caffè letterario: un’idea innovativa da poter sviluppare
sul territorio della città di Mantova.
Gli studenti che vivono nel Residence, oltre a seguire diversi corsi di
studio, rappresentano un “melting
pot” culturale: abbiamo ragazzi che
C.S.A. News | 11

provengono
dalla Puglia,
dalle Marche
oppure
dal
Veneto e dal
Piemonte.
Abbiamo anche
degli
Ospiti
che
hanno scelto il
Residence
come
base
operativa per i
loro studi: troviamo infatti
studenti provenienti dalla
Germania,
dalla Siria così come dalla
Palestina ed
ancora
dal
Brasile o dalla Polonia.
Tutti gli studenti possono invitare
dei compagni di corso per studiare
all’interno della struttura, facendola
conoscere anche a chi non vi alloggia. Inoltre nella sala conference
vengono svolte regolarmente varie
lezioni dei corsi dell’università di
ingegneria informatica.
Il servizio che viene svolto all’interno della struttura coinvolge lo staff
della reception e delle pulizie, per
un totale di 5 persone.
L’inizio del progetto ha dato la possibilità al nostro personale di andare
incontro a cambiamenti particolari
nel corso delle loro esperienze lavorative: c’è chi ha cambiato ambito
passando dal lavoro manuale ad un
lavoro prettamente gestionale ma
anche chi, a seguito di un percorso
di stage lavorativo, ha avuto la possibilità di continuare a supportare la
C.S.A. News | 12

Cooperativa avviando il servizio
presso la Struttura.
Grazie alla continua e fattiva collaborazione con la Direzione e il personale della Fondazione il servizio
è operativo dal mese di settembre.
L’esperienza maturata grazie a questo lavoro ha permesso a CSA di
approcciare questo nuovo segmento di mercato e, per questo, ci stiamo specializzando in questo nuovo
servizio per il pubblico. L’accoglienza e la gestione di servizi destinati
al ricevimento per il turismo o per
operatori pubblici si stanno sempre
più affermando. Si tratta di nuove
opportunità di mercato che, oltre a
garantire occupazione ai nostri Soci, ci permettono di consolidare la
nostra presenza sul territorio affermando ulteriormente l’affidabilità e
la capacità di CSA di affrontare il
futuro.

CSA NEL MONDO | Pensieri

Il piccolo re Dicembre
di Dario Gervasio

Il piccolo re Dicembre, discendente
di una dinastia di memoria concisa
e astratta, narratrice e senza formula come il canto di un coro, ci conduce in quell'incertezza d'equazione che solo il giorno ribadisce perituro e i chiaroscuro del mondo pongono in evidenza l'imperscrutabile
luce dei pensieri.
Dicembre è sempre stato l'ultimo,
anche quando erano solo in dieci,
poi Numa Pompilio ci mise mano e
il calendario passò a dodici mesi.
Già allora il sovrano dell'inverno
portava con sé tutta la magia
dell'attesa. I giorni e le notti scorrono come al solito nelle loro faccen-

de, si occupano le mani laboriose
degli uomini e i passi si susseguono
come le orecchie ascoltano i soliti
rumori di macchine ed attrezzi. Gli
occhi abbondano di scintille e prendono i consueti madidi colori e i lividi smalti delle cose costruite, ma
non edificanti. Tuttavia in questo
trambusto d'orchestra, in quest'opera d'eone, in questo periodo di magia avviene qualcosa di più importante.
Scende lieve dicembre alla finestra,
le luci si accavallano e i bagliori riflessi come un bussare di avvenimenti annunciano con note di festa
angeli pronti ad accogliere i cuori
C.S.A. News | 13

desti. Scende nelle case al tepore
degli idrocarburi gassosi trepidante
e ozioso di inutile abbondanza e
sprechi di vivida armonia. Scende
dal cielo portando con sé un canestro da riempire con i doni più veri
dei cuori puri e da colmare di traboccante amore e umile prestigio.
Scende per trovare i visi degli uomini da impastare con i sorrisi semplici e gentili degli angeli, portando i
raggi del sole a risplendere nei limpidi cristalli di ghiaccio. Gli occhi
illuminati vedono a dicembre quello
che i cuori freddi non riescono ad
ascoltare.
L'inverno ha un'aria di vetro e, sommerso, riposa e trema di vita allo
stesso tempo, dischiude i giorni come fiori invecchiati e le ore scritte e
incasellate come pastori dei monti
scendono ad incontrare la via; promettendo doni di pace e gravida
speranza.
Con eloquenza di neve, nel dolce
parlare dei campi e delle stelle, nei
racconti di un solitario universo
condiviso, nel paradosso del mantenere per poter escludere, dicembre indossa lunghe notti e mantelli
di un tempo che gioca, guardiano
bizzarro ad istanza del proprio analemma. Ciò che ora osserviamo lo
vediamo al passato, com'era e mai
com'è. Brillano nel cielo stelle che
non sono più dove le vediamo o
sono spente da migliaia di anni.
Eppure la loro luce ci arriva come il
vero adesso, come il momento
esatto di un magico presente. Anche al Terzo Tempo dicembre è entrato con lieve fragore di potenza,
trovando, nell'incontro educativo
condivisione e dinamiche interperC.S.A. News | 14

sonali, soggettività e pluralismo affermando nel tempo ordinario partecipazione di esperienze straordinarie.
Tra gli umori della caldaia e le torte
cucinate dicembre è anche uscito
alla scoperto con un cappotto color
cammello e un taglio comodo come
un racconto elegante ed essenziale. Tra prilli e giravolte il fare sostituisce lo spiegare e il gioco intreccia l'imparare. Le relazioni crescono paffute e solidali, adornate con
fiocchi di placida accoglienza ad
ogni nuovo ingresso. Intrecciando
le mani nei fili di variopinta lana,
creando il calore nell'operosità, modellando lanterne con strati di colore ad illuminare e riscaldare i pomeriggi corti e bui; realizzando una
corona d'avvento con i frutti della
natura e dell'industria commerciale,
ci siamo avvicinati a quel tempo
d'annuncio di cuori di luce e di calore.
Dicembre scende con passione di
gigante e il piccolo re dell'anno, come una ragnatela di rugiada, predispone con geometrica armonia i
doni dell'amore ai cuori che ci cadono dentro.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Villa Maddalena

La difficoltà a ritornare come eravamo
di Carlo Cuoghi

GOITO (MN) - Qualcosa si è inceppato nel meccanismo che ci stava
riportando verso la (tanto auspicata) normalità.
Sembrava che proprio in prossimità
delle festività natalizie si potesse
tornare a quella convivialità tanto
attesa, magari non proprio nelle
medesime condizioni in cui ci si
riuniva prima di quel catastrofico
2020, ma quasi.
Invece no. Due elementi ci hanno
costretto a rivedere al ribasso le
nostre aspettative.
Primo, l’ennesima variante del Covid che ha iniziato a colpire a macchia di leopardo l’Europa, affliggendo soprattutto alcuni paesi settentrionali ed orientali, con la minaccia
di farsi avanti (sta già succedendo)
anche da noi in Italia.
Secondo, la dimostrazione empirica
(purtroppo si poteva capire solo
dopo, con i dati alla mano) che il
vaccino dopo sei mesi perde notevolmente forza, con la conseguente
corsa alla terza dose “Boost” per
tutti, con ovvia precedenza agli anziani fragili delle RSA ed a tutto il
Personale.
Il pranzo di Villa Maddalena tra familiari ed Ospiti è stata purtroppo
una delle prime iniziative a saltare
(successivamente è annullata anche l’Assemblea dei Soci di CSA),

con grande rammarico di tutta la
Direzione e dei familiari, che avrebbero potuto vivere un Natale un po’
più sereno accanto ai loro cari,
Ospiti della Struttura.
Tuttavia erano troppe le incertezze,
troppo alti gli standard di sicurezza
richiesti dai protocolli anti Covid per
pensare di mettere in pista un’iniziativa di questo genere, che richiede invece tempi e modalità di organizzazione certi, definiti, ed un
preavviso di almeno una ventina di
giorni affinché tutto fili liscio.
Per garantire spazi a norma tra
commensali si era perfino deciso di
“spalmare” il pranzo di Natale su
due giornate, il 25 ed il 26 dicembre, affinché tutti potessero partecipare al convivio in sicurezza.
Tutto questo non è stato possibile,
e la mia forte speranza è che il
pranzo non si sia “annullato”, ma
semplicemente spostato a Pasqua,
quando magari la situazione lo consentirà.

Al di là dell’episodio, vorrei invece
riflettere su ciò che lo ha spostato,
ovvero l’incertezza sui tempi di superamento della crisi pandemica.
Se ci pensiamo, nessuno, in ambito
tecnico-scientifico, si è mai preso la
briga di definire la data, con buona
probabilità, di termine dell’epidemia.
Perché questa data ad oggi non
esiste, e se da una parte sono eviC.S.A. News | 15

denti a tutti i notevolissimi progressi
fatti, ad esempio, rispetto al dicembre dell’anno scorso, dove eravamo
tutti in zona rossa con il secondo
lockdown, dall’altra parte la gradualità con cui si sta combattendo il
morbo, può indisporre molte persone.
La situazione generale migliora
sempre di più, ma non si ritorna alla
normalità, perché?
È difficile dare una risposta.
Ed è difficile contrastare i sempre
più frequenti comportamenti di una
parte di avventori della Struttura
(parenti, amici, fornitori, ecc..) insofferenti a questa situazione di stallo.
Il nervosismo è comprensibile, ma
occorre controllarsi, e ricondurlo nei
limiti di una pacifica e normale convivenza. Mentre dobbiamo conti-

nuare ad attenerci a quanto ci viene
detto in tema di sicurezza, ed adottare un comportamento responsabile. Non è pensabile, infatti, di poter
ottenere risultati dalla gente in modo coercitivo; non sarebbe etico
farlo, ma più realisticamente è semplicemente impossibile. Non esistono mezzi, strumenti, risorse per
controllare che ogni cittadino si
comporti secondo dettame.
Per seguire il percorso che ci conduce verso la fine dell’emergenza,
un percorso dalla durata ignota,
occorre essere responsabili, dimostrare senso civico e rispetto verso
gli altri, verso la collettività tutta.
È l’armonia nella collettività, non
dimentichiamolo, ciò che ci consente di vivere la nostra vita ogni giorno.

Buon compleanno, Villa Maddalena!
di Maria Grazia Luzzardi

GOITO (MN) - Villa Maddalena festeggia questo mese il
20° Anniversario della Struttura. Un grande traguardo
raggiunto con successo!
In questi venti anni tanto si è fatto per far crescere la nostra realtà, abbiamo affrontato molte difficoltà, trascorso momenti felici e
sereni alternati ad altri più critici. Sempre, però, con spirito costruttivo.
Sicuramente va evidenziato l’impegno di molti e i tanti sacrifici fatti per
uscire dall’emergenza COVID e per affrontare oggi la carenza di personale, problema che si registra su tutto il territorio, sia nella realtà privata che
in quella pubblica.
Dico ai colleghi: non mollate, restiamo uniti, ancora una volta, per affrontare un periodo terribile che, prima o poi, dovrà finire! Perché come
dice sempre il nostro geriatra, Dr. Muraro, anche dopo la peggior tempesta
spunta il sole.
Pertanto, un ringraziamento sincero va a tutto il personale, che quotidianamente lavora con passione.
Un ringraziamo va anche ai nostri Utenti e alle loro famiglie per la
stima e la fiducia che in noi ripongono da molti anni.
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SERVIZI EDUCATIVI | Verona

Al fianco della neo-mamma
nei primi mesi di vita del bambino
di Sonia Marastoni

Nella foto: Sonia Marastoni - CSA, Anna Leso - Consigliere Comunale delegato
alla famiglia, Elisabetta Masotto - Cooperativa Aribandus e Mamma Luce che ha
portato la sua testimonianza.

VERONA - Il 7 dicembre 2021,
presso la Gran Guardia, a Verona
si è tenuto il convegno “Insieme a
te”: un’occasione per condividere
con gli Operatori i benefici dei servizi attivati a Verona per genitori e
bambini dai 0-3 anni all’interno del
progetto Insieme a te.
Un progetto attivo dal 2018 finanziato da Impresa Sociale con i
Bambini
nato
dalla
coprogettazione
di
Aribandus
(capofila del progetto), CSA, Comu-

ne di Verona, ULSS 9 Scaligera,
Cooperativa Azalea, Pensiero Visibile e Università degli Studi di Padova; una rete che supporta le famiglie e i neonati nei primi 1000
giorni di vita insieme.
In questa mattinata ogni Partner ha
avuto lo spazio per raccontare il
percorso intrapreso e la propria
azione specifica all’interno del progetto. Ognuno ha scelto come narrare la propria esperienza per meglio trasmetterla a tutti gli Operatori
presenti tra Assistenti Sociali, EduC.S.A. News | 17

catori, Psicologi, Mediatori linguistico-culturali.
CSA, in particolare, ha raccontato
l’attività dell’Home Visiting: un affiancamento domiciliare di supporto
per le neo mamme e i neo papà
durante i primi mesi di vita del loro
bambino, richiesto dagli stessi genitori; un percorso costruito insieme
alla mamma nei tempi e nei modi
ritenuti più opportuni. Il ruolo dell’Educatore è stato anche quello di far
conoscere alle neo mamme i servizi
offerti dal territorio (Consultori, contesti di gruppo mamme …) e di accompagnamento verso gli stessi.
Ci è sembrato che il modo migliore
per far conoscere la nostra attività
all’interno del progetto Insieme a te
fosse dare la parola ai protagonisti:
le Educatrici e le mamme.
In rappresentanza del gruppo di
Educatrici è intervenuta Barbara
che ha dato voce all’esperienza delle Educatrici dentro al servizio di
Home Visiting valorizzando la prospettiva privilegiata da loro assunta
nello stare a fianco delle neo mamme in un atteggiamento di accoglienza, ascolto, rassicurazione e
incoraggiamento: “Ogni volta che si
apre la porta di una casa, si apre
una storia. Una storia fatta di persone, di gioie, di soddisfazioni ma anche di fatiche e sofferenze… Caratteristica del servizio di Home Visiting è proprio entrare da quelle porte e far parte, seppur per un breve
periodo, di queste storie…”
Attraverso la voce dell’Educatrice
Elisa è stata poi letta una lettera
che una mamma ha voluto scrivere
dopo aver vissuto l’esperienza
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dell’Home Visiting ringraziando
dell’aiuto ricevuto.
Infine, la testimonianza diretta in
sala di mamma Luce: “Mio figlio è
nato con parto cesareo quando eravamo in zona rossa. Mi trovavo a
Verona ma la mia famiglia è di origine friulana. Non avevo supporti o
persone che potevano venirmi a
trovare, vista la pandemia. Ricevere
le telefonate delle Educatrici anche
solo per sapere come accettare il
pianto del mio bambino che non
voleva stare nella carrozzina è stato
un sollievo. Tutti i neo genitori hanno bisogno di aiuto e questi servizi
lo offrono, grazie ai professionisti
pronti ad intervenire, ascoltare e
condividere.”
È stata una grande soddisfazione
sentire queste parole che danno
significato e valore al lavoro portato
avanti in questi anni dall’équipe
educativa di CSA: Barbara, Barbara, Mirka, Alessandra, Elisa e Francesca hanno garantito una continuità professionale durante tutta la durata del progetto contribuendo alla
costruzione lenta ma costante nel
tempo di una rete di collaborazione
con altre realtà presenti sul territorio
(Consultori Familiari, Servizi Sociali
territoriali, Centro Aiuto Vita, Spazio
Famiglie in settima…) alimentando
fiducia e riconoscimento reciproco
tra figure appartenenti ad enti diversi sia del pubblico che del privato
sociale.
Ci auguriamo che questa rete già
costruita possa sperimentarsi anche in altri progetti analoghi di affiancamento educativo alle famiglie
con figli nella fascia di età 0-3 anni.

LA BACHECA | Comunicazioni

Per
rendere
più
accogliente e dare un
significato più profondo
del mistero del Natale,
la nostra collega Sara
Zardini
ha
rappresentato con il suo
dono artistico la Natività!
Tutta la comunità delle
Pastorelle di Gesù
Buon Pastore augura
a tutti i Soci di CSA e
alle loro famiglie buone
sante feste!

Segui CSA Coop
su Facebook e Instagram

SERVIZI DI PATRONATO PER I SOCI
Previo appuntamento al Centralino n° 0376 285611, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni: Assegni Familiari, Pensioni, Invalidità
Civile, Naspi, Tutela della maternità, Tutela dell’handicap.
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Novembre 2021
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di Novembre 2021.
Tot Addetti
30/11/2021

Differenza
31/10/2021

Differenza
30/11/2020

Soci Volontari
30/11/2021

1467

+7

+35

62

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
BELLANI MARIALUISA
BONATO SILVIA
BONFANTE RACHELE
BUGLI BARBARA
CAVALLO DOMENICO
CIMELLI SERENA
CIULICA DANIELA
CORAZZARI LUCREZIA
CRASNAVCIUC NATALIA
CROCE DANIELA
DE VINCENZIS BENEDETTO
GATTI DEBORAH
GIACOMINI FEDERICO
ISERNIA ROBERTA
MARINO GIORGIA
MORI FABIO
PANAITE IOANA LARISA
PARMIGIANI FEDERICA
PASQUINI MARTINA
PELZ SERENA
QUESADA R. DIENISELL
RASCHINI ALESSANDRO
SALMIN NADIA
SICUSO FEDERICA
SOAVE FRANCESCA
TROTTA GRETA
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DIMESSI
FISIOTERAPIS ACATRINEI I. ANDREEA OSS
ASA
BIASON M. BERTILLA
AUSILIARIA
EDUCATRICE DAMATAR ANTONETA OSS
EDUCATRICE
INFERMIERE
ASS. SOCIALE
OSS
IMPIEGATA
OSS
ASA
ASA
INFERMIERA
ASS. SOCIALE
AIUTO CUOCO
TIROCINANTE
ASA
AUSILIARIA
EDUCATRICE
INFERMIERA
OSS
INFERMIERA
ANIMATORE
ASA
EDUCATRICE
IMPIEGATA
EDUCATRICE

FANARI MARISTELLA
GIULIETTI FEDERICA
GRILLO FRANCA
LARREA M. M. LAURA
LONARDI STEFANIA
MADASCHI ILARIA
MARGJEKA KUJTIM
MUZZUPAPA PERLA
OLIVEIRA L. DIRCEA
OTTOBONI CAROLINE
PIRA GIAN LUCA
PUMAHUILCA ELENA
RACHIH SANAE
SCALI F. ROMINA
SPOTO CHIARA
VACCHELLI MONICA
VISIOLI GRETA

OSS
IMPIEGATA
EDUCATRICE
ASA
ASS. SOCIALE
ASS. SOCIALE
OSS
ASS. SOCIALE
ASA
ASS. SOCIALE
OSS
OSS
TIROCINANTE
ASA
EDUCATRICE
INFERMIERA
EDUCATRICE

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI
ASSABE AIMAN
AYDAGNUHEM A. AKLILU
BIE PHILIP
CASIRAGHI ANGELO
COPCIAG TATIANA
DANKWA IRENE SAFOAH
DARNAOUI LEILA
DIALLO MARIAME
DIAWUO MICHAEL
DUMITRICA GABRIELA
FRANCIOSO SARA
GALLUCCI VERONICA
GANJ DUMITRU DANIEL
GENTILE JENNIFER
KAUR JASPREET
LEIVA MARTINEZ PATRICIA
MAZZONI ALESSANDRO
MORANDI SARA
OFORI LETICIA
PAICA ELENA
SARLEA TIBERIU
SHEIKH UJJAL
SINGH JATINDER
ZORZELLA VALERIANO

OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO

DIMESSI
ANKOMAH DEBORAH
ANSU GLADYS SERWAA
BANSON ELIZABETH
BERTOLINI LETIZIA
BOATENG DOROTHY
CAMPISI FEDERICA
DARKOAH STELLA
DOKU HURMA
EL HAMDI MOHAMED
GENOVESI ELENA
GYAMEA MARTAH
ISAAC ESTHER
JOHN SANDRA
KAUR GURWINDER
KAUR JASPREET
LUCIANO RAFFAELLA
LUNGU CATALIN
NOSA FAITH ENORE
OCCHI SARA
ODAME KWEKU
REXHEPI BRUNILDA
SARKER MEHEDI HASAN
SINGH MAVI
VIOLA MARIA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
BARBI GIORDANO LUCA
BOLDRINI SARA
LAMANNA LUCA
MADINI DAVIDE
MAGGIONI DENISE
ROVEDA PAOLA

DIMESSI
BORSISTA FERRAZZO MONICA
BORSISTA
OPERAIO
BORSISTA
BORSISTA
AUSILIARIA

AUSILIARIA
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INTERVISTA DEL MESE

Pellegrino Sementa

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

Il personaggio scelto dalla
Redazione questo mese è
Pellegrino Sementa, Socio, da
novembre
2017,
di
Cooperativa
Servizi
Ambiente e responsabile del
servizio di pulizie notturne
presso il macello OPAS a
Carpi.

Pellegrino, per tutti Rino, dal
diminutivo con cui lo chiama
la mamma, si dimostra subito
felice ed onorato di essere
stato scelto come personaggio del mese!
Rino, cosa ci racconti di te?
Sono nato ad Avellino ma da
giovanissimo mi sono trasferito
a Carpi con la famiglia, sono
carpigiano d’adozione. Mi sono
diplomato all’ITIS a Carpi indirizzo meccanico, purtroppo però mi sono accorto a scelta ef-
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fettuata di non amare molto la meccanica ma di essere attratto piuttosto dall’elettronica. Come esperienza lavorativa dopo gli studi ho lavorato per qualche tempo nel negozio
di vendita caffè a Parma di mia sorella occupandomi delle consegne,
dopodiché ho frequentato un corso
da carrellista organizzato a Parma
per la raccolta dei pomodori presso
Mutti spa. Pur non andando poi a
svolgere quel lavoro, imparare l’uso
del carrello è stato il biglietto da visita che mi ha permesso di rispondere
all’annuncio di CSA che stava cercando un carrellista per l’appalto
presso il macello OPAS a Carpi.
Com’è cambiato il tuo lavoro in
questi anni presso il macello?
Ho lavorato solo un giorno da carrellista al macello (…sorride Rino), ho
visto subito che non faceva per me!!
Allora ho contattato la Responsabile
della Selezione Personale di CSA
con cui avevo fatto il colloquio e sapendo che la Cooperativa cercava
anche un operatore per il lavaggio
telai sempre al macello mi sono offerto per quel ruolo. Mi sono occupato del lavaggio telai per un periodo, dopodiché sono stato trasferito
all’interno del macello per effettuare
la pulizia delle celle e dello Stabilimento con la lavasciuga. Mi sono
occupato di tale mansione per due
anni ma la mia ambizione era un’altra, riuscire ad occupare il ruolo di
responsabile del servizio di pulizie
notturne, ruolo che occupo tutt’ora.
La mia determinazione ed il trovarmi
al posto giusto nel momento giusto

mi hanno aperto tale possibilità. Devo ringraziare la CSA ed in particolare il coordinatore del servizio Andrea Seneci che ha creduto in me e
mi ha dato questa possibilità.

ze linguistiche e culturali penso di
aver costruito un buon rapporto tale
da lavorare tutti nella direzione finale della soddisfazione del nostro
cliente.

Descrivici il tuo ruolo
Mi occupo di controllare lo stato della pulizia di tutto il macello durante
e dopo che i colleghi del lavaggio
notturno hanno svolto il sevizio di
pulizia e disinfezione. Il mio turno
va generalmente dalle 21.00 alle
5.00. Ho la responsabilità nei confronti del Cliente di “consegnare” il
macello il più pulito
possibile . Penso tale
ruolo mi si addica visto
che sono una persona
molto precisa e pignola
che vuole a tutti i costi
che il lavoro sia fatto al
massimo. È un ruolo
impegnativo poiché da
una parte devo esaudire le richieste del Cliente, dall’altro farmi capire
e rispettare da un gruppo di lavoro molto eterogeneo, in gran parte
composto da ragazzi
stranieri, in cui spesso la lingua può
essere un ostacolo; per tale motivo
mi aiuta il Capo Cantiere del gruppo
Isaac, che svolge anche la funzione
di intermediario linguistico.

Cosa fai nel tempo libero?
La mia maggiore passione, che cerco di coltivare nel tempo libero, è
occuparmi di tutto ciò che è tecnologia, ovvero computer, tablet, telefoni sia per ciò che riguarda l’hardware che il software. Mi piace tenermi aggiornato su tutto ciò che è tecnologia ed informatica e me la cavo
anche bene. Posso dire
che in tutto il macello
dove lavoro si è sparsa
la voce e per ogni problematica su telefoni o
computer vengono tutti
da me per un consiglio.
Un’altra passione che
coltivo nel tempo libero
è guardare documentari
sulla tv e sugli animali.
Mi piace anche uscire
con gli amici ma da
quando lavoro alla notte
spesso devo fare a meno delle uscite serali.

Com’è il tuo rapporto con il gruppo di lavoro ?
Essendo una sorta di “controllore”
del lavoro altrui soprattutto all’inizio
non è stato facile far accettare e
riconoscere il mio ruolo; ho cercato
però di farmi accettare avendo un
atteggiamento non ostile ma positivo e di comprensione. Nonostante
alcune resistenze date da differen-

Quali desideri hai per il futuro?
Dal punto di vista lavorativo sono
felice di far parte della realtà CSA e
finalmente occupo un ruolo ed una
mansione che mi piace molto e mi
dà veramente delle soddisfazioni.
Auspico quindi di continuare così,
sperando di migliorare anche il rapporto con i colleghi con cui ancora
esistono problemi o tensioni. Dal
punto di vista personale, vivendo
ancora con la mia famiglia di origine, spero di aver presto la possibilità economica di andare a vivere
solo.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa San Antonio

Novembre: mese di transizione
di Damiano Rosaria

CONEGLIANO (TV) - Il mese di
novembre è sempre un mese particolare, di transizione, tra le festività
dei morti e dei santi e il Santo Natale in arrivo.
Nella nostra Struttura, l’undicesimo
mese dell’anno, è dedicato alla preparazione al Natale: decorazioni,
idee, calendari dell’Avvento, ecc…
e questo anno non è stato diverso,
abbiamo svolto molte attività con i
nostri Ospiti.
Abbiamo preparato il calendario
dell’Avvento, fatto rigorosamente a
mano, da iniziare con il primo di
dicembre; abbiamo realizzato un
cartellone con 24 buste da aprire
ogni giorno con all’interno attività
diverse come: poesie da leggere,
giochi, giorni dedicati alla stesura
della lettera a Babbo Natale, giorni
dedicati alle festività di dicembre
come la festa dell’Immacolata, addobbi da realizzare e altre cose che
sveleremo però con il prossimo mese.
Ci siamo cimentati nella realizzazione di addobbi per le porte delle
stanze degli Ospiti, idea suggerita
da alcuni Nonni che a casa appendevano, fuori dalla loro porta, le
ghirlande e altre decorazioni; quindi
con forbici, colla e materiali diversi
alla mano abbiamo creato campane, alberelli, biscotti a forma di omino di pan di zenzero e palline natalizie ricche di brillantini e stelline.
Nell’ultimo anno, il numero di Ospiti
partecipanti ai laboratori creativi è
aumentato di molto e i nostri Nonni
sono veramente bravi e fantasiosi
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nel condividere idee da mettere in
pratica e nel realizzare lavoretti di
ogni genere.
Il lavoro manuale, con l’impegno e
la concentrazione, è un salvavita in
questi mesi di chiusura e noia.
Il nostro mantra quotidiano è
“mantenere le abilità residue
dell’anziano il più a lungo possibile”
e noi ci proviamo sempre, ogni giorno, cercando anche spunto dalla
loro esperienza di vita e dalle attività che svolgevano anche a casa.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa G. Toffoli

Torniamo a cantare
di Laura Peretti

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - Il
giorno 30 novembre presso Casa
G. Toffoli siamo tornati a cantare in
compagnia di Stefano, musicista e
musicoterapeuta che da qualche
anno collabora con noi per stimolare i nostri Ospiti all’ascolto e al canto attivo.

L’attività è stata accolta con molto
entusiasmo dagli Ospiti che hanno
cantato, accompagnati dalla voce di
Stefano che ha alternato l’uso della
tastiera a quello della chitarra, evocando ricordi con canzoni conosciute e creando un clima di serenità e
festosità.

Finalmente, dopo quasi due anni di
pausa forzata dovuta alla pandemia
e, dopo aver preso tutte le precauzioni del caso, siamo riusciti a riprendere quest’attività che speriamo di continuare a portare avanti
con cadenza mensile.

Sembra poco forse aver fatto questa attività ma, personalmente, in
questo momento storico, l’ho vissuta come una ventata di aria fresca.
Parlando con gli Ospiti, che ne sono stati i protagonisti, conveniamo
su questa bella sensazione!
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POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Rosso… il colore
che mi porto addosso!
di Valentina Ongaro

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - 25 novembre
2021, giornata in memoria della
violenza subita dalle donne. Rosso!
Il sangue che ha sporcato il corpo
di molte donne, madri, studentesse,
mogli, amiche, amanti!
Non solo... un rossetto Chanel, una
scarpa col tacco Louis Vitton, una
borsa di Prada, una mini cabriolet,
un Moleskine con i nostri appuntamenti, le nostre memorie, i nostri
sogni!
Rosso!
Una panchina illuminata di rosso
nel giardino della Comunità l'Ippocastano di Correggio Micheli! Opera dei ragazzi dell'Housing Sociale
"La Finestra Fiorita".
Una panchina verniciata di rosso
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davanti al Comune di Bagnolo San
Vito! Opera delle ragazze del CDD
dell'Ippocastano, in collaborazione
con l'Assistente Sociale del Comune, Isabella Pallone.
Grazie a questa sinergia col Comune, da alcuni anni, trascorriamo insieme questa giornata, ospitate nella sala del Consiglio Comunale, a
discutere di donne e violenza. Racconti, canzoni, pezzi di teatro, testimonianze, confidenze, lacrime, risate...
Nel corso della storia, le donne che
si sono fatte valere per il loro coraggio, la loro bravura, la loro intelligenza e le loro opinioni non hanno
sempre avuto vita semplice. Spesso sono state abusate e uccise per

la loro indipendenza e la volontà di
autodeterminarsi. Abbiamo parlato
di alcune di loro, di donne che hanno fatto la storia e hanno pagato
con la vita il loro ribellarsi al
"patriarcato".
Giovanna D'Arco, giovane e coraggiosa donna soprannominata
anche " la pulzella d'Orlèans". Ha
guidato l'esercito francese in battaglia ribaltando l'esito della Guerra
dei Cent'anni. Catturata dagli inglesi, fu bruciata sul rogo perché accusata di stregoneria.
Artemisia Gentileschi è stata una
grandissima pittrice italiana vissuta
nel 1600. Fu violentata da Agostino
Tassi, un pittore con cui lavorava e
che era stato da lei più volte rifiutato. Nel processo per stupro, Artemisia fu addirittura torturata dai giudici
durante la sua confessione.
Anna Bolena, seconda moglie di
Enrico VIII. Condannata a morte dal
marito perché accusata di averlo
tradito. Non era assolutamente vero!
In realtà il re si era innamorato di
un'altra donna e ha così deciso di
ucciderla facendole tagliare la testa.
Mata Hari, una delle donne più
belle mai esistite. Ballerina e modella, ha svolto l'attività di spia per il
governo tedesco durante la Prima
Guerra Mondiale, seducendo moltissimi ufficiali e uomini d'arme per ottenere informazioni. Scoperta dal
governo francese, è stata processata e poi giustiziata.
Indira Gandhi, prima donna in India ad aver ricoperto la carica di Primo Ministro. È stata uccisa nel 1984
dalle sue stesse guardie del corpo.

Malala Yousafzai, studentessa
pakistana che si batte per il diritto
dell'istruzione delle donne nel mondo. Gli estremisti islamici hanno provato a ucciderla varie volte ma lei
non si è mai fermata. Ha ottenuto il
premio Nobel per la pace!
Franca Rame è stata un'attrice e
attivista italiana, moglie del premio
Nobel Dario Fo. Nel 1973, a causa
del suo incessante impegno politico,
è stata rapita da un gruppo neofascista e violentata per diversi giorni.
Donne non molto diverse da noi,
che avevano progetti e sogni nel
cassetto, donne interrotte, donne
infrante, spezzate, lacerate, distrutte, strappate lungo i bordi, ... macerie, cenere, sangue!
Chapeaux a tutte queste donne e a
quelle che verranno dopo di loro,
che le prenderanno da esempio,
che ne faranno un mito, un'eroina,
una star, un'icona, un esempio da
seguire!
Di panchine rosse potete scovarne
in molte piazze d'Italia, dedicate a
donne che hanno subito violenza,
"questo posto è occupato", da un
corpo senza vita.
"Ho paura, sta per capitare qualcosa, lo sento. Aspirano profondamente le sigarette. Vedo il rosso delle
sigarette vicino alla mia faccia... perché mi aprono le gambe con su i
pantaloni? Sono a disagio... con una
lametta mi tagliano il golf da cima a
fondo, mi tagliano il reggiseno, mi
tagliano... anche la pelle in superficie... mi attacco ai rumori della città,
alle parole delle canzoni. Devo stare
calma. "Muoviti puttana..."..."
("Lo Stupro", monologo di Franca
Rame)
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SERVIZI EDUCATIVI | Centro Diurno Minori

Un tesoro per il Centro
Grazie Federica
di Martina Torselli

EREMO, CURTATONE (MN)
- Il Centro Diurno per Minori di
Eremo è un
servizio
per
bambini e ragazzi dai 6 ai
13 anni inseriti
dal
Servizio
Sociale del Comune di Curtatone. Il servizio
accoglie i ragazzi dall’uscita
da scuola fino
alle ore 17.30.
Dopo il pranzo,
i ragazzi si rilassano e poi,
insieme
agli
Educatori, svolgono i compiti
assegnati dalla
scuola.
Il tempo trascorso al Centro vede
anche la proposta di diverse attività
educative e ludiche che hanno l’obiettivo di lavorare su vari ambiti sia
relativi ai singoli ragazzi che al
gruppo.

mo di strutturare lo spazio compiti e
le attività per quattro giorni a settimana.
Alcune delle attività con i minori si
svolgono anche all’esterno del Centro e prevedono la possibilità di proporre gite ed escursioni all’interno
del territorio.

CSA ha in appalto il servizio da alcuni anni e gli Educatori coinvolti
nel servizio sono Martina Torselli,
Giovanni Fringuellini e Virginia Gibelli, con il coordinamento di Francesca Pigaiani. Insieme ci occupia-

Nel corso degli anni sia l’Amministrazione Comunale che la Fiera
degli Stradei hanno sempre dimostrato grande attenzione alle attività
del servizio. Grazie alle donazioni
della Fiera, ogni anno era possibile
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della Fiera, ogni anno era possibile
proporre varie attività e gite ai bambini ed ai ragazzi del Centro.
Purtroppo a causa della pandemia
le risorse devolute al Centro si sono
quasi azzerate e per l’anno 20212022 non si avevano disponibilità
per gite o uscite ludiche.
Proprio come un regalo di Natale,
Federica Tommasini ha contattato
la scrivente raccontando che per il
suo compleanno aveva deciso di
chiedere come regalo una donazione da devolvere ad ente impegnato
nel sociale. Federica ha deciso che
il Centro Diurno poteva rappresentare il servizio adatto alla sua ricerca e ha così devoluto tutte le donazioni ricevute alla Cooperativa CSA
per il Centro Diurno.

I soldi donati verranno utilizzati per
organizzare gite e attività ludiche
ricreative, che permetteranno ai ragazzi di fare esperienze utili alla
crescita personale e di gruppo.
Tenendo sempre presente il continuo aiuto ricevuto negli anni da parte dell’Associazione “Fiera de i
Stradei”, dalla collaborazione con
gli scout e da tutti i professionisti
che hanno portato un valore aggiunto al nostro servizio, formuliamo un ringraziamento speciale a
Federica e rinnoviamo gli auguri per
il suo compleanno.
Grazie Federica!
Dai ragazzi e dagli Operatori del
Centro Diurno.

C.S.A. News | 29

CORTE MARGONARA

Una sera a Teatro
di Sara Braga, Filippo Pulleghini, Carmelo Vidiri

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - Il giorno 11 Dicembre
2021 Corte Margonara si è recata a
vedere lo “Schiaccianoci” al Teatro Sociale di Mantova. Un’occasione di mondanità che tanto a lungo si è fatta attendere.
Lo
“Schiaccianoci”
è
un balletto con musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij. Čajkovskij compose le musiche
del balletto tra il 1891 e il 1892. La prima rappresentazione, che ebbe luogo il
18 dicembre 1892 presso il Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, Russia, fu
diretta interamente dal compositore italiano Riccardo Drigo e coreografata dal ballerino russo Lev Ivanov. Trovarsi in un contesto diverso dalla routine ci ha permesso di valutare con mano il lungo lavoro fatto e che abbiamo
ritrovato nei sorrisi delle persone che
hanno potuto godere dello spettacolo.
Corte Margonara persegue le strade
dell’inclusione possibile e con l’aiuto
di tutti gli Operatori uniti in sinergia, è
riuscita a dare questa possibilità ai propri Utenti. Una possibilità che sicuramente ha dei risvolti importanti in termini di qualità di vita offerta. Ha permesso
ai nostri ragazzi di sperimentarsi in un
contesto diverso da quello abituale, un
contesto non più protetto come quello
della Comunità, dove il possesso delle
competenze sociali e relazionali è fondamentale, dove il confronto con l’altro
è più difficile; ma i nostri ragazzi e le
nostre ragazze di Corte Margonara si
sono dimostrati perfettamente all’altezza, anche in un contesto come quello
del teatro. Per Corte Margonara e i suoi
Operatori uno degli scopi fondamentali
della propria mission è proprio questo:
tentare nel nostro piccolo di andare
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oltre le barriere; che spesso la società
tende ancora a porre rispetto alla disabilità e alla possibilità delle persone,
portatrici di disabilità, di “includersi” e
autodeterminarsi. Corte Margonara si è
posta l’obiettivo di andare oltre quello
che forniscono gli odierni servizi alla
persona, ma vuole assumersi un ruolo
di responsabilità all’interno di possibili
processi inclusivi, al fine di rendere la
realtà della disabilità una delle tante
che interagisce con altre. Per questo
motivo questa prima esperienza vissuta
da alcuni dei nostri ragazzi di Corte
Margonara sarà una delle tante che
speriamo di proporre.
A questo proposito si ringraziano tutti
gli Operatori che collaborano e hanno
reso possibile l’esperienza vissuta sabato.

PILLOLE DI SICUREZZA

I giovani e la sicurezza sul lavoro
di Alberto Fornoni

È stata pubblicata recentemente
dall’ Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EUOSHA) una interessante relazione
titolata
“Disturbi
muscoloscheletrici tra bambini e giovani:
prevalenza, fattori di rischio, misure preventive – Un’analisi preliminare” da cui risulta che le persone di età compresa fra i 18 e i 24
anni rischiano maggiormente rispetto agli altri adulti di subire un infortuno grave sul lavoro.
Questa ricerca è stata condotta sui
bambini e sui giovani, sia prima che
dopo l’ingresso nel mercato del lavoro, poiché molti problemi di DMS
(Disturbi
Muscolo-Scheletrici)
iniziano nell’infanzia ed è quindi
importante individuare in che modo
è possibile prevenirli in giovane età.
Molti fattori influenzano lo sviluppo
dei DMS, compresi fattori fisici (ad
esempio obesità, mancanza di sonno, periodi di sedentarietà prolungati), fattori socioeconomici e fattori
individuali (ad esempio genere, età,
cultura) ed avendo poca familiarità
con il luogo di lavoro, i giovani non
possiedono esperienza e spesso
sono ancora immaturi, dal punto di
vista sia fisico sia psicologico, oltre
a non prendere sufficientemente sul
serio i rischi che affrontano; annoverano competenze e conoscenze
insufficienti soprattutto in merito agli
obblighi in materia di sicurezza sul
lavoro, spesso non trovano il coraggio di parlare con qualcuno dei problemi lavorativi che riscontrano.
L’effetto di tali fattori influenza i

DMS nei bambini e nei giovani e si
studia quindi come prevenirli e in
che modo una buona salute muscolo-scheletrica possa diventare parte
integrante dei programmi d’istruzione.
Materiali di supporto per gli educatori e i genitori
Gli educatori svolgono un ruolo
importante. Se riescono a sviluppare fin da subito un atteggiamento
positivo nei confronti della prevenzione dei rischi per i giovani e a
comprenderla, li aiuteranno ad essere permanentemente sicuri.

Utilizzando il popolarissimo personaggio di Napo, l'EU-OSHA ha
creato una serie di strumenti didattici per gli insegnanti relativi alla sicurezza e alla salute sul lavoro, con
l'obiettivo di presentare argomenti
di salute e sicurezza a bambini
della scuola primaria con un approccio didattico, ma pur sempre
divertente e fantasioso, utilizzando gli episodi di Napo e attività
creative.
L’ RSPP è a disposizione per fornire link utili e materiali didattici vari a
chi fosse interessato.
Tanti cari auguri di Buone Feste
a tutti!
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CERTIFICAZIONI | Ristorazione Scolastica

Customer Satisfaction Utenti
di Simone Zanatta

POMPONESCO (MN) - Dal
mese di gennaio 2019, CSA si
impegna nel servizio di somministrazione pasti nelle scuole
del Comune di Pomponesco.
Simona, Chiara e Widad sono
le Socie che tutti i giorni si dedicano per soddisfare i giovani
consumatori delle Scuole Primaria, Infanzia, Nido Gatton
Gattoni e Palazzo Cantoni.
Vi riportiamo i risultati dell’indagine della soddisfazione di
tali Utenti condotta nei mesi di
ottobre e novembre 2021 attraverso questionari compilati
attentamente dai docenti. Le
domande sono divise in due
ambiti di analisi: QUALITÀ del
PASTO e QUALITÀ del SERVIZIO. I VALORI e CRITERI
delle percentuali di valutazione
sono: qualità inaccettabile (da
0% a 25%), non sufficiente
( 26 – 50), qualità sufficiente
( 51 – 70), qualità buona ( 71 – 85) e qualità ottima ( 86 – 100).
I risultati che abbiamo raccolto negli ultimi due mesi ed elaborato vengono riportati
nei grafici a seguire.
CONCLUSIONI
Dal sondaggio rileviamo un giudizio complessivo ottimo della qualità percepita,
con un indice medio totale assolutamente elevato pari a 99,04%, dove il SERVIZIO SVOLTO DAI NOSTRI OPERATORI equivale a 100,00% e la qualità percepita dei PASTI è pari a 98,08%. In questa carrellata di ottimi risultati la nostra organizzazione ha comunque rilevato spunti di miglioramento, cogliendo le leggere
inferiori performance della Scuola Primaria “legate alla qualità della frutta” che
andremo a monitorare con attenzione.
…e riportiamo anche il seguente encomio ringraziando le nostre Socie.!!...

C.S.A. News | 32

EVENTI E FESTE | Ca’ dei Nonni

La magica attesa di Santa Lucia
di Francesca Fasolin e Giada Spagnolo

“Santa Luzia la vien de note,
con le scarpe tute rote,
col capel ala romana,
santa Luzia l’è to mama”

ZEVIO (VR) - Recita così una vecchia filastrocca della tradizione popolare veronese a Santa Lucia.
Per noi veronesi, infatti, questa ricorrenza è vissuta sempre con
grande emozione dai bambini, ma
anche dagli adulti.
Il giorno di Santa Lucia ha radici
profonde, in modo particolare nella
tradizione veronese. Si narra che
nel XII secolo scoppiò tra i bambini
un’epidemia che provocava “male
agli occhi”. Le famiglie si misero in
pellegrinaggio verso la chiesa di
Santa Agnese, un tempo situata a
Verona, per chiedere la grazia della
Santa. I bambini, intimoriti dal freddo, non volevano mettersi in cammino, ma i genitori promisero che,
se avessero ubbidito, la Santa
avrebbe fatto trovare dei doni al loro ritorno. Quando i bambini accettarono dopo poco tempo l’epidemia
terminò. Da qui si è mantenuta l’usanza di portare in chiesa i bambini
per ricevere la benedizione degli
occhi e la notte tra il 12 e 13 dicembre aspettano i regali. Santa Lucia

è la protettrice della vista e della
luce.
Lo scorso 13 dicembre le Educatrici
hanno voluto far rivivere a tutti gli
Ospiti di Ca’ dei Nonni e della Comunità L’Abbraccio le emozioni che
da sempre contraddistinguono l’attesa di Santa Lucia.
Ogni Ospite ha ricevuto in dono un
sacchettino con caramelle e cioccolatini consegnato direttamente dalle
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mani della Santa accompagnata
dal suo fedele Castaldo e dal suo
asinello.
In un periodo così freddo, in cui tutti
noi abbiamo voglia di luce e di calore, trasmesso dalla vicinanza delle
persone a noi care, Santa Lucia ha
portato a Ca’ dei Nonni la luce della
speranza. La speranza che la gioia
e l’amore possano unire i nostri
Ospiti ai loro cari familiari, nonostante il periodo difficile che da
tempo stiamo affrontando.
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Ogni famiglia ha le sue usanze,
nella notte che precede il suo arrivo
c’è chi lascia una tazza di tè o di
latte, dei biscotti o un bicchiere di
vino per Castaldo. Anche a Ca’ dei
Nonni ogni anno ricorre questa tradizione e la Santa viene accolta
dagli Ospiti con gioia e stupore.
Con la speranza di tornare a trascorrere le festività assieme e in
serenità, auguriamo a tutti voi buone feste!

RISERVATO AI SOCI
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