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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Sant’Anselmo

Politikè
di Nicola Bonazzi

Sono stato tra i partecipanti, assieme al collega Coordinatore Tecnico
di Cooperativa Servizi Ambiente
Geom. Andrea Seneci, del primo
corso di politica per i Dirigenti della
Cooperazione della Regione Lombardia, fortemente voluto da Confcooperative al fine di formare la
nuova classe dirigente che possa
portare nuove idee e nuove forze ai
futuri Consigli Regionali e Provinciali. La Scuola è stata lanciata dal
Presidente
di
Confcooperative
Lombardia Massimo Minelli e dal
Presidente di Irecoop Gabriele Marinoni in occasione dell’incontro con
l’ex Presidente del consiglio Enrico
Letta, prendendo spunto e mosse
dal suo ultimo libro ‘Ho imparato’,
dove racconta l’esperienza della
sua Scuola di Formazione.

logica del
senso comune
e
che prepari una
nuova generazione
di cooperatori, che
possano
apportare
nuove
idee
e
nuove forze atte ad affrontare i prossimi decenni che si pronosticano duri ma
pieni di nuovi stimoli perché la retorica del ‘Ci hanno tolto il futuro’...
non ha futuro. Perché il futuro c’è,
non è di nessuno e nessuno quindi
ce lo può togliere.

Il corso ha toccato grandi temi dei
prossimi decenni tra i quali il cambiamento climatico, la migrazione di
massa, l’invecchiamento demografico, le rivoluzioni tecnologiche, le
diseguaglianze sociali e molti altri
argomenti approfonditi da docenti
universitari ed esponenti del mondo
cooperativo.

Il corso è stato realizzato da Irecoop, ente formatore di Confcooperative ed é durato quasi un anno.
Sviluppato su nove appuntamenti e
due giornate residenziali, il numero
dei partecipanti era di circa una
trentina, prevalentemente giovani e
provenienti da tutte le province lombarde.

L’intento del corso, legato al mutamento degli scenari economici, politici e sociali, ha portato a riflettere
sulla necessità di aprire la nostra
classe dirigente a un percorso di
costruzione di pensiero che sfidi la

In questi incontri è emersa la voglia
di fare ed imparare cose nuove, ma
soprattutto con l’idea di porre molte
riflessioni atte a capire e studiare
come poter contribuire a far crescere e sviluppare Confcooperative
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ancor più di quanto attualmente
possa essere.
La formazione utilizzata non solo
come un fine ma anche come uno
strumento.
Sono emerse moltissime parole che
ci hanno fatto acquisire nuove consapevolezze per far muovere Confcooperative e quelle che mi hanno
fatto riflettere maggiormente sono il
Coraggio,
il
Sapere/
Comprendere/Sentire, la Visione,
la Competenza, la Coesione, ma
anche il Tempo, soprattutto il tempo
perché al giorno d’oggi è quello che
ci manca. Siamo sempre di corsa e
sempre perennemente in ritardo su
tutto e tutti.

non mantenerlo, promuovendo il
cambiamento sociale;
2. Non è una questione di risorse,
strumenti e tempi ma di priorità e di
definizione delle stesse perché
questo è compito della politica;
3. Non solo rispondere ai bisogni
delle imprese ma proporre scenari/
visioni e fornire servizi di seconda
generazione per rispondere alla
domanda di sviluppo e di valore
aggiunto che le imprese portano;
4. Sapere, comprendere e sentire è
importante farli riavvicinare e farli
dialogare in Confcooperative;
5. Investire sulle competenze: chi
non investe in competenze produce
esternalità negative.

Una visione diversa delle cose, potrà solo che farci guadagnare quel
tempo necessario per costruire
qualcosa di nuovo.

La presentazione è stata positiva
ed apprezzata non solo dai presenti
al Consilab ma soprattutto da noi,
primi partecipanti al primo corso di
Politiké, scuola politica di Confcooperative Lombardia.

Dopo un anno di corso, il 17 gennaio a Brescia si è svolto il Consilab, Laboratorio del Consiglio Regionale di Confcooperative che ha
radunato più di 100 dirigenti della
Lombardia al fine di creare un confronto ed un dibattito su quattro temi: promozione e innovazione, formazione, credito e finanza
ed Europa. In concomitanza
di questo appuntamento,
siamo stati invitati a presentare il riassunto del nostro
corso evidenziando in 5
punti quelle che possono
essere le sfide in futuro
quali:
1. Non come muoversi in
Confcooperative ma come
muovere Confcooperative,
cambiare l’ordine sociale e
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Ringrazio il Consiglio di Presidenza
Provinciale di Confcooperative
Mantova per avermi dato questa
possibilità, nella speranza che possa essere di supporto in futuro alla
Confederazione.

LA PAROLA AL DIRETTORE

Perché ci giriamo dall’altra parte?
di Claudio Cuoghi

La foto della copertina di questo
mese è stata scattata da Adriano,
compagno occasionale di briscola,
in uno dei suoi viaggi in Niger.
Egli ha ripreso da lontano, col teleobbiettivo, un impressionante carico di Persone ammassate su di
un camion che correva su di una
pista nel deserto, verso l’avventura
Europa, alla ricerca di un po’ di benessere, in fuga dalla fame e dalla
guerra.
È una fotografia piuttosto sgranata
perché fatta da lontano, in un giorno come tanti nel deserto di polvere
e sole che ben esprime il dramma
di tanti disgraziati, ammassati all’inverosimile, con i pochi beni che sono riusciti a portarsi con loro: si intravedono alcune sedie di plastica,
alcune biciclette, tante borse contenenti i pochi stracci.
Il Santo Padre continua a parlare di
accoglienza, non si stanca mai. In
molti si girano dall’altra parte.
Come si fa a girarsi dall’altra parte
di fronte a questi drammi umani?
Siamo solo all’inizio del viaggio
massacrante. Questi miseri dovranno attraversare il deserto, poi attraversare la Libia, paese in guerra
civile da molto tempo, dove ancora
una volta il petrolio divide i Grandi a
sostegno di uno o quell’altro dei
due avversari. Il braccio di ferro, un

mese fa,
ha riunito i
due contendenti ed
i loro alleati, intorno
ad un unico tavolo a
Berlino.
Russia e
Turchia
hanno, di
fatto, impedito alcuna soluzione per cessare
la guerra.
In Libia i migranti sopravvissuti al
deserto subiranno carcere, torture,
patiranno ancora fame e prevaricazioni, e quando sarà il loro turno, se
succederà, si imbarcheranno su
mezzi di fortuna seppure poco sicuri offerti da trafficanti delinquenti ed
affronteranno l’attraversata del mare. Anche in questo periodo.
Eppure, qualcuno strumentalizza la
paura per creare qualche consenso
politico e nega loro l’accesso ai nostri porti. Quelli che non annegano
(ricordiamo che sono uomini, donne e bambini) li sballottiamo tra noi
ed i nostri vicini francesi, spagnoli e
tedeschi e tutta l’Europa unita.
Come l’uomo è caduto in basso. Ci
rattristiamo e commuoviamo solo
davanti a grandi tragedie, o quando
vediamo bambini annegati sulle
C.S.A. News | 5

nostre spiagge, o morti per il freddo, come quello di 18 mesi morto in
Siria la settimana scorsa.
Adriano mi diceva che in questo
Paese ed in quelli vicini ci sono
molte risorse nel sottosuolo, non
sfruttate, e che la Cina sta creando
infrastrutture come strade, dighe,
ferrovie in cambio dello sfruttamento delle materie prime. Qui non c’è
solo petrolio. Qui si possono fare
“affari”.
Molti paesi, tra i quali l’Italia, esportano armi con un commercio che
arricchisce la nostra Val Trompia
nel Bresciano.

Molti Italiani andarono nell’America
latina, e salvo qualche rara eccezione, non ebbero pari fortuna.

Eppure sappiamo che nel 2019 in
Italia la differenza tra i nati ed i morti, compresi gli Extracomunitari presenti, ha un saldo negativo di oltre
220.000 individui.

Guardiamo bene la foto in copertina
e riflettiamo: e se fosse toccato a
noi fare quel viaggio?

Sappiamo pure che tanti lavori da
noi non sarebbero svolti se non ci
fossero tanti immigrati disposti a
farli. Nella nostra compagine sociale, per esempio, il Gruppo CSA,
annovera oltre il 45% di immigrati
ormai regolarizzati. Tante razze,
religioni, lingue, storie e culture diverse sono state amalgamate dal
lavoro in un collante straordinario.
Il fratello di mio nonno, Gottardo,
nel 1911 si imbarcò per andare negli Stati Uniti alla ricerca di quel lavoro che la Milano di allora non era
riuscita a dargli. Là trovo la fortuna
che cercava, mise su famiglia, diventò un abile sarto della Quinta
Strada, a Nuova York, e tornò in
Italia a rivedere l’unico fratello rimasto, e gli altri parenti solo dopo 53
anni.
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Altri Italiani andarono all’estero a
fare i lavori più umili.
Qualcuno tornò in età avanzata,
molti misero le proprie radici in quei
Paesi.
Non mancarono pure le grandi tragedie, come quando la miniera di
carbone di Marcinelle in Belgio,
nell’agosto del 1956 si portò via
262 minatori in un incendio devastante.

Il mese scorso il mondo ha celebrato i 70 anni della Shoah con un
evento straordinario in Israele: per
non dimenticare.
Milioni di morti ammazzati dal gas,
dal tifo, dagli aguzzini tedeschi e
non, in una carneficina umana inimmaginabile. Di fronte a tante morti
tutti abbiamo preso solenne impegno perché questi avvenimenti non
succedano mai più.
Quello che succede in Niger ed in
tanti altri Paesi del mondo non è,
forse, simile a quello che è successo nella Shoah?
Per un puro caso del destino è toccato prima agli Ebrei, adesso ai poveri dell’Africa, ma non solo.
Ha ragione Papa Francesco! Perché ci giriamo dall’altra parte?

IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

Brexit, il Parlamento approva l’accordo.
E c’è il sì della Regina

Westminster dà l’ok, spianando la strada alla storica
uscita del Regno Unito dall’Unione europea il 31 gennaio.

Fonte: www.larepubblica.it del 22/01/2020
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MONDO DEL LAVORO

Le tutele che mancano ancora
di Nino Aiello

L’andamento del mercato del lavoro
italiano è altalenante e molti impieghi sono di bassa qualità.
Si spiega così il senso diffuso di
precarietà.
La soluzione non è il ripristino di
vecchi strumenti, perché non garantiscono una rete di protezione generale.
Non abbiamo ancora imparato che
le statistiche mensili andrebbero
commentate con molta prudenza.
Il bollettino mensile che l’Istat ha
pubblicato il 30 gennaio, infatti, conferma una percezione diffusa anche
tra i non specialisti: l’andamento del
mercato del lavoro italiano resta
altalenante, tanto più di fronte a una
crescita del Pil che nel 2019 ha
oscillato tra +0,2 nel primo trimestre
e -0,3 nel quarto trimestre. Di fronte
a tale debolezza difficile fare meglio.

Negli ultimi anni l’occupazione è
cresciuta e la disoccupazione è
scesa, anche in maniera più significativa di quanto non ci si potesse
aspettare con un Pil stagnante.
Tuttavia, si tratta di progressi lenti,
non comparabili a quelli di altri Paesi. Inoltre a un miglioramento nelle
statistiche sul numero di occupati
non corrisponde necessariamente
un miglioramento significativo delle
loro condizioni di vita.
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Le ore di
lavoro
restano
sotto
il
livello
pre-crisi
a causa
dell’e-

splosione
del
part-time
“involontario”.
I salari stagnano, ancora più di
quanto non facessero nel periodo
prima della crisi.
Seppure in frenata, il lavoro a termine resta intorno al 17 per cento,
esattamente come nell’estate 2018
quando fu varato il “decreto dignità”.
È comprensibile, quindi, che tra l’altalena dei dati sul numero di occupati, la bassa qualità di molti posti
di lavoro e le numerose discussioni
sulle crisi aziendali, resti nel paese
un forte sentimento di precarietà.
Ecco come si spiega il ritorno del
dibattito sul Jobs Act e sull’articolo
18, che alcune forze politiche vogliono portare anche al tavolo di
verifica della maggioranza di governo. Un dibattito legittimo, ma che se

fatto solo per slogan rischia di non
dare risposte efficaci ai problemi.
Innanzitutto, perché della parte del
Jobs Act che riformava la disciplina
sui licenziamenti non rimane molto.
Dopo la sentenza della Consulta
del 2018, il grado di discrezionalità
dei giudici in caso di licenziamento
individuale è nuovamente molto
ampio e l’indennità risarcitoria per
le imprese è, rispetto ad altri paesi,
potenzialmente elevata (fino a 36
mesi di stipendio).
Sui licenziamenti collettivi pende
poi la spada di Damocle di ricorsi
alla Consulta e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che potrebbero avere successo e reintrodurre l’articolo 18 per questa fattispecie. Ma non è solo questo.

I lavoratori che vorrebbero lavorare
più ore e non trovano un posto a
tempo pieno, oppure quelli che si
trovano di fronte a crisi aziendali, o
quelli che vedono il proprio contratto a termine finire senza rinnovo o,
ancora, quelli che alternano contratti di collaborazione a partite Iva
poco se ne farebbero di un ritorno
dell’articolo 18. Avrebbero invece
bisogno (e diritto) a un sostegno
economico e formativo.
Dagli anni Novanta in poi, le riforme hanno ridotto le protezioni legali ma, salvo in parte e comunque
timidamente il Jobs Act, hanno
puntualmente rimandato al futuro il
rafforzamento delle protezioni economiche. L’accesso alle misure di
sostegno di reddito quando ci si
ritrova senza lavoro resta limitato
rispetto ad altri paesi.

Le politiche attive in molte regioni
sono sostanzialmente inesistenti.
Anche in questo caso la soluzione
invocata è un ritorno alla cassa integrazione senza limiti temporali e
solo per pochi.
È un’opzione che permetterebbe di
dare una risposta immediata ad
alcune crisi aziendali, ma che ancora una volta non risponderebbe
al problema di fondo della mancanza di una rete di protezione generale, a prescindere dal contratto e
dall’impresa in cui si lavora.
Fare un tagliando alle riforme recenti (si parla soprattutto di Jobs
Act, ma dal 2008 a oggi abbiamo
assistito a un intervento legislativo
ogni due anni a cui si è aggiunto a
volte l’intervento dei giudici) è più
che legittimo. Ma prima è necessario disporre di una valutazione
complessiva degli strumenti esistenti e del loro impatto concreto. E
serve anche una riflessione globale
promossa dal governo, ma il più
possibile condivisa, sul futuro delle
nostre istituzioni del mercato del
lavoro. Lo ha fatto il governo inglese mettendo insieme imprese, associazioni, lavoratori (di “vecchio” e
“nuovo” tipo), economisti, sociologi
e giuristi per pensare al complesso
delle politiche del lavoro e sociali
del futuro. A molti quest’idea ricorderà la stagione dei “libri bianchi” e
non ne proveranno nostalgia.
Ma l’alternativa è continuare con
provvedimenti di piccole dimensioni
e proposte improvvisate in risposta
al tema del giorno.

Una strategia che, pare, non abbia
dato alcun frutto duraturo.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | R.S.A. E. Bovi

Ai Colleghi di C.S.A
di Stefania Martelli

PEGOGNAGA (MN) - Quando lavori bene, quando ti senti a casa,
quando parti già con la voglia di
andare a lavorare è una bellissima
sensazione che non vorresti mai
perdere, perché, come si dice, chi
ben comincia è a metà dell’opera.
È questa la sensazione che la
maggior parte di noi prova quando
viene al lavoro alla RSA E. Bovi di
Pegognaga.
C.S.A., per la maggior parte di noi
è una certezza. In questi anni ci ha
sempre aiutato, sostenuto e fatto
crescere sia professionalmente
che personalmente. Con i colleghi,
anche se le cose non sempre vanno bene con tutti, instauri comunque un rapporto: li vedi, li senti, ci
litighi ma alla fine prevale il buon
senso di far funzionare bene la
Struttura. È così che si sente la
maggior parte di noi. Il cambiamento fa sempre paura, ti mette
alla prova, ti fa perdere delle certezze o te ne fa acquisire di nuove
ma è un cambiamento.
In tanti ci siamo chiesti perché cambiare qualcosa che
sta andando bene, qualcosa che abbiamo costruito
tutti insieme, non senza difficoltà, e che ha portato la
RSA E. Bovi a livelli alti?
Non sappiamo quali regole
o giochi ci siano dietro queste decisioni, ma sappiamo
che per tutti noi dipendenti
ci sarà un cambiamento.
Un ringraziamento in primis
al Dott. Claudio Cuoghi,
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presenza discreta ma imponente.
Grazie alla Caposala Antonella
Portioli che dietro la sua imponenza ci ha guidati, ascoltati e sopportati. Grazie al Dott. Muraro sempre
brillante e disponibile con tutti.
Grazie a Maria Grazia Luzzardi e
ai Colleghi della Sede di Mantova,
soprattutto all’Ufficio Personale
che ci ha ascoltato nei nostri vari
problemi e ai Colleghi tutti.
Un ringraziamento particolare al
Direttore Carlo Cuoghi sempre brillante, con la battuta pronta ma che
al momento giusto sa essere severo, competente e sa trovare sempre una soluzione ai problemi della
Struttura. C.S.A., per la maggior
parte di noi, è una certezza. In
questi anni ci ha sempre aiutato e
sostenuto.
Ai Colleghi che lasciamo auguriamo un buon proseguimento e a noi
tutti auguriamo un cambiamento
positivo nella speranza di poterci,
perché no, ritrovare un giorno.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Essere Operatore oggi: la realtà
dell’assistenza tra dubbi e certezze
di Carlo Cuoghi

Una delle professioni più diffuse tra i
nostri Soci è quella dell’Operatore
Socio Sanitario. Questo perché, come è noto, la Cooperativa gestisce
diverse Strutture per anziani sul territorio lombardo e veneto, ed aderisce a servizi come la RSA Aperta o
i servizi domiciliari alla persona, che
richiedono appunto l’uso di Operatori sul territorio. Nelle RSA lombarde,
le Residenze Sanitario Assistenziali
per anziani non autosufficienti, la
figura dell’Operatore si è notevolmente evoluta nel corso degli ultimi
anni, e resta oggi estremamente
importante per il funzionamento di
queste realtà. Questo ruolo è importante in primo luogo per la numerosità di queste figure all’interno di
una RSA: ad esempio, a Villa Maddalena gli ASA e OSS sono circa
una quarantina su un totale di ottanta Soci lavoratori (circa la metà), ed
è inoltre importante per le funzioni
che tale ruolo comporta.
Tali funzioni, ovvero le cosiddette
“mansioni” previste dal mansionario
e dal piano di lavoro del Socio lavoratore, sono estremamente delicate,
spesso faticose e provanti, mai banali e semplici, e richiedono dedizione, concentrazione e applicazione.
A queste doti, probabilmente richieste anche in altre professioni, si deve aggiungere anche una forte predisposizione personale, più o meno
innata, ed un’empatia, che il contatto con la persona anziana, fragile e
spesso malata, richiede.

Insomma, fare l’Operatore non è
da tutti.
Non meraviglia che questa sia una
delle professioni più usuranti nel
lungo periodo, e che a differenza di
altre professioni dove l’usura è soprattutto fisica, qui il logoramento
sia dato da un mix di logoramento
fisico e mentale, di stanchezza dovuta alla movimentazione dei carichi
(si chiama così in termine tecnico,
anche se i “carichi” non sono altro
che i nostri anziani), unita allo stress
da contatto verbale, e para-verbale,
con chi non sempre è in grado di
utilizzare correttamente i consueti
canali comunicativi, perché non ne
è in grado o non vuole farlo.
Per tutte queste criticità, e non solo,
credo che a questa categoria di lavoratori vada riconosciuto tutto il
valore che merita, e debba essere
ringraziata per quello che fa quotidianamente. Non ci si deve mai dimenticare che infatti tutti i servizi
che le nostre Strutture erogano, da
quelli di assistenza medica, alla riabilitazione, all’animazione, ai servizi
di vitto e alloggio, “poggiano” le loro
basi sull’assistenza alla persona,
che è l’attività indubbiamente di
gran lunga più praticata in comunità
che si definiscono “assistenziali”.
Le nostre RSA lombarde (Goito,
Monzambano e Sabbioneta, quelle
seguite dal sottoscritto) vantano organici rodati di Operatori, la maggior
parte dei quali è con noi da moltissimi anni, o dall’inizio dell’appalto per
le RSA appaltate. Questo bassissiC.S.A. News | 11

mo turn over per chi gestisce rappresenta un motivo di orgoglio, ma
oggi non basta più per garantire
stabilità di organico.
Non basta più perché il mercato è
in continua evoluzione, e cambia
sempre. Ciclicamente ci sono ruoli
professionali che sul mercato si
presentano prima in esubero e poi
in carenza, gli Operatori sono uno
di questi ruoli. Negli ultimi mesi si
sono fatte sentire le sirene degli
Enti Pubblici, Ospedali in primis,
che hanno riaperto i cordoni della
borsa indicendo concorsi ed assorbendo personale, grazie anche alla
nomea del posto pubblico come
l’Eden in terra.
In secondo luogo la qualifica dell’Operatore ha richiesto negli ultimi
tempi requisiti sempre più stringenti
(un curriculum scolastico più alto,
più ore di corso per diplomarsi),
con il risultato che di OSS se ne
sono formati sempre meno.
Ciò ha determinato una carenza
dell’offerta di OSS, a fronte della
quale è doveroso, parlo da Responsabile di Struttura, innanzitutto
difendere il nostro patrimonio di
Operatori della Cooperativa, che
ritengo sia un valore consolidato, e
poi rendere il più possibile appetibile sul mercato questa professione
nei nostri cantieri, in modo che siano gli Operatori a cercare lavoro da
noi, e non il contrario.
La difesa di questo prezioso patrimonio CSA la sta facendo in primis
contrattualmente, perché lo stipendio conta, ovvio, e qui ricordo che
quest’anno la nostra Cooperativa
applicherà interamente l’aumento
del contratto sottoscritto dalle associazioni di categoria attraverso tre
tranches, attraverso le modalità descritte perfettamente dal collega
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Nino Aiello nel precedente numero
di CSA News.
Senza soffermarmi oltre, ribadisco
comunque che questo aumento
contrattuale è sì stato firmato a livello nazionale, ma non per questo
è scontato che tutte le Cooperative
lo stiano effettivamente applicando
o lo abbiano già applicato, mentre
C.S.A. lo ha fatto nel 2015 e lo farà
nel corso del 2020: questo gli costerà oltre un milione e mezzo di
Euro.
La difesa del patrimonio la nostra
Cooperativa la fa anche garantendo condizioni di lavoro stabili, stipulando contratti chiari, ed onorando
gli stessi con puntualità, cosa che è
sempre stata fatta.
La professione di Operatore la si
rende più appetibile in C.S.A. attraverso il mantenimento di condizioni
di lavoro positive, che si creino grazie alla disponibilità ed alla collaborazione di tutte le figure che operano in Struttura, perché l’alienazione
sul posto di lavoro non incontra terreno fertile se si opera assieme, e
si affrontano pure assieme le difficoltà della giornata lavorativa.
Ed è in questa direzione che vanno
gli sforzi di tutte le figure che quotidianamente coordinano gli Operatori, a partire dalle Caposala, che
devono dirigere, dirimere, acconsentire, negare, accordare, contrattare, organizzare, stimolare, smorzare, insomma gestire i rapporti
con tutti gli Operatori, facendoli
sentire tutti parte integrante del
gruppo. Queste sono le chiavi strategiche di cui disponiamo per poter
continuare ad operare, ed attirare
gli Operatori nelle numerose, complesse, ma soddisfacenti realtà che
ad oggi C.S.A. gestisce.

MI PRESENTO

La Nostra Squadra
di Francesca Pigaiani

Nel settembre del 2017 ho cambiato
Cooperativa. A giugno del 2017 era
scaduto l'appalto del Centro Diurno
di Curtatone, servizio in cui io opero
dal 2005. Martedì 11 luglio un messaggio mi ha informata che la mia
Cooperativa aveva perso l'appalto:
aveva vinto C.S.A.!
Io mi chiamo Francesca Pigaiani e
faccio l'Educatrice dal 1999.
Ho frequentato l'Istituto Superiore A.
Mantegna con indirizzo biologicosanitario e per alcuni anni ho fatto la
barista. Come Educatrice ho lavorato per un anno in un servizio per
persone diversamente abili e poi ho
cominciato a lavorare con i bambini.
Amo molto il mio lavoro e sono orgogliosa di aver preso questa strada. Sono una persona tranquilla che
evita volentieri gli scontri, ma sono
terribilmente testarda. Forse, questa
caratteristica mi ha aiutato ad inseguire la mia volontà: per alcuni anni
ho lavorato e studiato, ma alla fine
sono riuscita a raggiungere il mio
traguardo. Mi sono sperimentata in
ruoli e servizi diversi attraversando
sfide, vittorie e sconfitte che mi hanno permesso di diventare grande e
di trovare l'equilibrio giusto per fare
il mio lavoro con umiltà ma determinazione. Chi, come me, sceglie
questa professione lo fa per prima
cosa per sé stesso, per trovare risposte a domande e avvenimenti
che riguardano la sua storia personale. Io, grazie a questo lavoro, ho
intrapreso percorsi che mi hanno
aiutata ad affrontare le mie domande e quindi a crescere. Penso che
ognuno di noi abbia qualche competenza speciale, qualcosa in cui è

davvero "bravo", ma solo quando si
unisce ad altri crea una vera forza,
la forza che nasce dall'essere una
grande squadra.
A settembre del 2017 ho deciso di
mantenere il mio lavoro presso il
Centro Diurno di Curtatone e di
cambiare Cooperativa. Solo dopo
qualche tempo ho capito che ero
entrata a fare parte di una squadra.
Questa è la sensazione che ho della
nostra Cooperativa. L'idea forte di
essere una squadra, che non è perfetta, ma è in movimento, come una
macchina che a volte sembra avere
le ruote piccole in confronto alle sue
dimensioni, ma che sta lavorando
per adeguarle agli spostamenti che
intende compiere. Forse questa
sensazione deriva dalle persone
con cui lavoro quotidianamente,
perché mettono impegno e professionalità, ma anche amore e dedizione nelle sfide di ogni giorno, credendo nel valore di questa professione.
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PROGETTI |No alla SLA

Io sto con loro
di Maria Grazia Luzzardi

L’associazione NO ALLA SLA voluta da Marco Sguaizer, cittadino
mantovano, ex calciatore, deceduto per SLA, ha voluto che CSA fosse l’unico erogatore di assistenza
al domicilio in supporto al familiare
che si trova a gestire un paziente
affetto da tale malattia. L’ideatore
di questo servizio è il Dr. Stefano
Aiolfi, ex Primario Pneumologo
dell’Ospedale di Crema ed ex nostro Direttore Sanitario al Nuovo
Robbiani.
Un accenno per spiegare cos’è la
SLA.
La Sclerosi Laterale Amiotrofica è
una malattia neurodegenerativa
progressiva
del
motoneurone
(neurone che si trova nel SNC e
che ha il compito di portare fuori
dal SNC il segnale per controllare
direttamente o indirettamente i muscoli).
La SLA è caratterizzata da rigidità
muscolare, contrazione muscolare e graduale debolezza a causa
della diminuzione delle dimensioni dei muscoli. Ciò si traduce in
difficoltà
di
parola,
della deglutizione e, infine, della respirazione.
La malattia inizia intorno ai 50-60
anni, in alcuni soggetti anche prima. La sopravvivenza media
dall’esordio varia dai tre ai quattro
anni, anche se ci sono casi in cui
arrivano ai dieci anni. La maggior
parte di questi pazienti muore per
insufficienza respiratoria.
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C.S.A. ha formato una squadra di
infermieri pronti ad intervenire per
dare un supporto ai familiari affinché possano “staccare” un momento dal loro caro e prendere fiato. L’iter formativo si è svolto nel
reparto di pneumologia presso l’ospedale Carlo Poma di Mantova.
L’addestramento è stato fatto in
modo mirato nella gestione del paziente con tracheotomia in ventilazione meccanica. Esperienza che
ha permesso a noi infermieri di
crescere professionalmente e di
aumentare la capacità operativa al
domicilio, luogo in cui ti trovi a lavorare ed affrontare qualsiasi tipo
di intervento ordinario e/o di urgenza da solo.
L’Associazione NO ALLA SLA, nei
mesi scorsi ha pubblicizzato sul
giornale locale mantovano l’opportunità di ricevere gratuitamente al
domicilio un aiuto, e gli interessati
hanno risposto all’annuncio con
diverse richieste. Tali casi sono
stati valutati al domicilio, e per
ognuno si è cercato di garantire
un’assistenza mirata, per meglio
supportare il familiare.
Posso affermare che la SLA non
guarda in faccia nessuno, arriva
silente, si appropria del tuo corpo,
ti limita nelle minime attività, ti imprigiona nella tua pelle, fino a toglierti il respiro. Sei perfettamente
cosciente, ma impossibilitato nel
movimento.

Non sei in grado di eseguire dei
gesti minimi come grattarti il naso,
o di prendere in braccio tuo figlio,
non puoi cucinare, accudire la casa, né badare all’igiene personale.
Diventi dipendente in tutto.
Abbiamo avuto l’opportunità di conoscere tanta gente, splendida, che
con grande dignità affronta quotidianamente questa sentenza infausta. Utenti che sono all’inizio della
malattia e che hanno ancora attive
alcune abilità, utenti invece che in
pochi mesi si sono ritrovati allettati,
tracheotomizzati con PEG.
I casi che seguiamo ad oggi sono
una decina. Garantiamo interventi
con Infermieri, con Fisioterapisti e
con Operatori Socio Sanitari, in un
caso garantiamo anche la figura
dell’Educatore. Con loro si sono
instaurati dei rapporti interpersonali
meravigliosi, i pazienti aspettano i
nostri Operatori perché vedono in
loro prima di tutto degli amici che
arrivano e portano un po’ di serenità, e solo dopo vedono i professionisti addetti all’assistenza.

Un esempio di vita, di voglia di vivere, lo abbiamo potuto vedere sul
palco del Festival di Sanremo, un
ragazzo di vent’anni affetto da SLA,
che grazie al comunicatore è riuscito a manifestare tutto il suo pensiero, con toni positivi.
I nostri Utenti sono come quel ragazzo, questi grandi occhi spalancati alla ricerca dei tuoi, che ti comunicano vicinanza e stima.
Cosa possiamo fare per loro? Tutto
quello che riusciamo, e in alcuni
casi anche qualcosa in più.
Grazie al Dr. Aiolfi che ha creduto in questa opportunità, grazie
ai colleghi che vogliono “vivere”
questa esperienza, perché esserci significa crescita personale,
maturità mentale, rinforzo dell’Io,
apprezzamento per tutto quello
che la vita ti riserva.
E grazie ai nostri Utenti-amici
affetti da SLA, noi stiamo con
voi.
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PILLOLE DI SICUREZZA

Morire sul lavoro
in una società ipertecnologica
di Alberto Fornoni

Morire di lavoro, morire mentre si sta
lavorando. Questo è uno fra i più grandi
paradossi del mondo contemporaneo. In una
società ipertecnologica, basata sulla velocità
dell’informazione e con leggi che hanno
l’obiettivo di tutelare il lavoratore, ancora si
muore mentre si cerca di guadagnarsi da
vivere. E la responsabilità di queste morti
ricade sulla società stessa. Il decreto legge
n.81 del 2008 (e successivi aggiornamenti)
impone regole ferree in tutti gli ambiti lavorativi e sanzioni pesantissime.
Eppure ancora non basta. Quello che manca è una vera propria cultura
della prevenzione, quella consapevolezza che permette di rendersi conto
che tutto, ogni nostra azione o remissività, può avere delle
conseguenze. Oggi, in Italia, ci sono strumenti che funzionano molto
bene rispetto alla media europea perché abbiamo un sistema molto
restrittivo nel campo della legislazione sulla sicurezza sul lavoro. Quello
che resta un nocciolo duro da superare nella mentalità delle persone però,
è che la sicurezza non deve essere vissuta come un puro costo senza
ritorno, ma come un investimento sulle persone e sulle attrezzature per
rendere il posto di lavoro più sicuro per tutti. Un infortunio o una malattia
professionale sono un costo sociale che ricade non solo sul datore di
lavoro, ma su tutti i cittadini. E anche se è possibile affidare l’incarico
dell’organizzazione della sicurezza a consulenti
esterni, il datore di lavoro mantiene comunque la
responsabilità della sicurezza nei propri luoghi di
lavoro, con l’obbligo di vigilare, con propria colpa
se così non fosse (famosa “colpa in vigilando”),
affinché tutti i lavoratori la rispettino.
Sottovalutare una situazione pericolosa e
affidare una mansione a chi non ha ricevuto
un’adeguata formazione, affidarsi alla fortuna o
credere “ho sempre fatto così e a me non potrà
mai capitare” può solo causare danni con gravi
conseguenze a sé stessi o agli altri, colleghi o
terzi che siano.
È fondamentale quindi una decisa opera di sensibilizzazione verso la
cultura della sicurezza, verso tutti e da parte di tutti: datori di lavoro,
lavoratori, cittadini. Forse in questo modo un giorno si potrà superare o
almeno rallentare il più grande paradosso contemporaneo: morire per voler
esercitare il proprio diritto al lavoro. (Ricordando Arben)
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SPAZIO AL CLIENTE | Cooperativa Servizi Ambiente

Inizia la collaborazione
con Vicenzi Spa
di Anita Fostini

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) –
Il mese di gennaio 2020 ha portato
una gradita novità in casa C.S.A.
Cooperativa Servizi Ambiente, ossia
l’inizio della collaborazione con un
importantissimo marchio italiano:
Vicenzi Spa, un grande gruppo internazionale a conduzione familiare
che dal 1905 produce biscotti e prodotti da forno conosciuti da tutti, come le sfogliatine e gli amaretti.
Dall’8 gennaio abbiamo iniziato a
lavorare presso lo stabilimento di
San Giovanni Lupatoto, in provincia
di Verona, nel reparto confezionamento dove vengono prodotti i famosi biscotti, con l’inserimento di
ben 15 Operaie.
Abbiamo dato la precedenza alle
signore che già lavoravano in quel
reparto con la Cooperativa che prima di noi gestiva il servizio, preoccupandoci di mantenere la continuità e salvaguardando il loro posto di
lavoro. Nel corso dei prossimi mesi
dovremmo inserire altro personale

che andrà
a completare il gruppo di lavoro, soprattutto
nei
periodi di
maggior picco produttivo.
Il nostro lavoro consiste nel confezionamento di varie tipologie di biscotti in confezioni che vanno dalla
scatola di latta per la vendita nelle
pasticcerie, alle confezioni per la
grande distribuzione, ai prodotti cortesia e monodose per i bar.Il lavoro
si svolge su turni, anche notturni.
È sicuramente per la Cooperativa
Servizi Ambiente un’ottima opportunità per ampliare e diversificare i
servizi che svolgiamo nel territorio di
Verona.
Ci prefiggiamo, quindi, di consolidare e rafforzare la collaborazione con
questo nuovo Cliente.
Diamo il benvenuto in Cooperativa al nuovo gruppo di lavoro.
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LA BACHECA | Eventi Formativi
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LA BACHECA | Comunicazioni

Gli incontri si terranno dalle ore 17.00
alle ore 19.00 c/o il Centro di Formazione CSA., via Giordano Capi 10 A, Valdaro
(Mn).
SERVIZI DI PATRONATO PER I SOCI
Tutti i lunedì, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso la sede di C.S.A.
a Mantova, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni: Assegni Familiari, Pensioni, Invalidità Civile, Naspi, Tutela della maternità, Tutela
dell’handicap.
Il CAF è disponibile per ISEE il giorno 04 marzo dalle 14.00 alle 18.00

Prenota l’appuntamento al Centralino: n° 0376 285611.
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Gennaio 2020
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di gennaio 2020.
Tot Addetti
31/01/2020

Differenza
31/12/2019

Differenza
31/01/2019

Soci Volontari
31/01/2020

1369

-60

+40

95

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
ANDRIANÒ ELISA

EDUCATR.

MENEGHELLI ARIANNA

OSS

BISLENGHI ELISA

OSS

RAMPONI SAMANTA

OSS

CORRÀ CARLA

OSS

RIVAS DANIELA DEL ROCIO

INFERM.

DA SILVA RODRIGUES FELIPE

OSS

TOFFALI TOMMASO

AUT/SOCC

GIUSTI LINDA

INFERM.

TOMELLERI AURORA

ASS. SOC.

GRANATA MATTEO

FISIOTER.

TREVISANI VERA

OSS

LAZZARINI SABINA

OSS

VALENTI GIOVANNI

OSS

LIPRERI LUCA

OPERAIO

VARINI BERTEI RAFAEL

OSS

AFFINI PASQUINA

ASA

FERRARI CARLA

AIUTO CUOCO

ALIOTO FRANCESCA MARIA

FISIOTER.

FINESSI MARINELLA

ASA

AMBROSI GRETA

ASS. SOC.

FOCHESATO ROSA

OSS

ARTUSI CINZIA

ASA

FORNASARI SIMONA

ASA

AURI ANTONELLA

ASA

FRANCHINI DANIELA ANGELA

ASA

BECCALLI BARBARA IDA

OSS

FREDIANI TIZIANA

OSS

BERTOLINI IRENE

INFERM.

GALEOTTI GINA

ASA

BORSARI VIRNA

INFERM.

GANDOLFI KATIUSCIA

ANIMATR.

BORYSLAVSKA NATALYA

INFERM.

GELMETTI GEA

OSS

BRIGANÒ MARISA SUSANNA

ASA

GENNARI STEFANIA

INFERM.

BRUNONI ERIKA

EDUCATR.

GONE DIANE MARIOLE

OSS

CABRERA MACHUCA ENRIQUE

FISIOTER.

HANDA RITIKA

ASA

CALZOLARI SIMONA

ASS. SOC.

HARUTA LIDIA

ASA

CARAMASCHI ILARIA

ASA

ISOLAN ROBERTA

OSS

CARPENSANO FRANCESCO

AIUTO CUOCO KAUR JASVINDER

ASA

CARRA FRANCESCA

ASA

OSS

CARRA MARZIA

AIUTO CUOCO LEMKA ASTRYDA

INFERM.

CHIAVELLI OMBRETTA

AUSILIAR

MALAGUTTI MONICA

ASA

CONCAS ROSINA

ASA

MARTELLI STEFANIA

RECEPT

DALDOSSO STEFANO

AUT/SOCC

MASELLA MARTINA

ASS. SOC.

FERRARI ALDINA

ASA

N’GUESSAN AFFOUE HELENE ASA

DIMESSI
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LA PIANA FRANCESCA

NICORICI ANA

ASA

STOCCO CATIA

OSS

PECICAN SIMONA CLAUDIA

INFERM.

TASKOVA ROSITA

INFERM.

PIVA ALESSANDRO

IMPIEGATO

TIRELLI SABINA

ASA

PULVIRENTI VERONICA

ASA

TRINIDAD YAHAIRA

OSS

ROSSI GIORGIA

ASS. SOC.

VELEZ DIANA PATRICIA

ASA

SACCANI ELVIS

CUOCO

VISENTINI ALESSIA

ASA

SALMIN NADIA

ASA

ZAHARIA NICU CONSTANTIN

INFERM.

ZERBINI CLAUDIA

ASA

SIEMIATKOWSKA ALINA MICHALINA INFERM.
STELEA LOREDANA VIOLET

INFERM.

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI
BACIU ALEXANDRU

OPERAIO

MZAIDI KHAOULA

OPERAIA

CAPORALI FEDERICA

OPERAIA

PASETTI DEBORAH

OPERAIA

CICOLIN ELISA

OPERAIA

POPA ANICUTA

OPERAIA

CIOBANU ALEXANDRA

OPERAIA

RADOGLO TATIANA

OPERAIA

CROITORIU MIHAELA

OPERAIO

SAMSON MIHAELA

OPERAIA

DOKA ADELINA

OPERAIA

SAMSON VIORICA

OPERAIA

ETTAGM OUAFA

OPERAIA

SINGH GURPAL

OPERAIO

FAGGIONI MARIANNA

OPERAIA

SPATERSCU FLORENTINA

OPERAIA

FREDA GIANNI

OPERAIO

STOIAN IRINA

OPERAIA

FRICATEL OLGA

OPERAIA

TESTONI MARCO

IMPIEGATO

GRUJINSCHI NONA

OPERAIA

TRUSCA VALENTINA

OPERAIA

KAUR MANPREET

OPERAIA

VELAZQUEZ BARBARA

OPERAIA

MUNASINGHA PERERA

OPERAIA

VERSACE PAMELA

OPERAIA

BANFI ROBERTA

OPERAIA

LUCACI LAURA ADRIANA

OPERAIA

BITTASI VITTORIO

OPERAIO

MESSINA SEBASTIANO DAVIDE OPERAIO

CONTE ANNA

OPERAIA

PAVESI EZIA

OPERAIA

GIAMPAGLIA GIUSEPPINA

OPERAIA

RIZZO LUCIANO

OPERAIO

GIOIA FRANCO

OPERAIO

SCIMÈ FRANCESCA

OPERAIA

KAUR NEELAM

OPERAIA

SINGH GURPREET

OPERAIO

KAUR RAJDEEP

OPERAIA

SINGH PAWANDEEP

OPERAIO

LODIGIANI DANIELA

OPERAIA

ULLERI ANTONELLA

OPERAIA

DIMESSI

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI

GHELLERE IVAN

AIUTO CUOCO BUSINARO ELENA

OPERAIA

MIAZZI LUCA

OPERAIO

VEGHINI VITTORINA

IMPIEGATA

RIZZOLI ELENA

OPERAIA

LUPI LUCA

BORSISTA

TILLA GIUSEPPINA

BORSISTA
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INTERVISTA DEL MESE

Lino Lonardi

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

Questo mese la Redazione
ha scelto di intervistare Lino
Lonardi, Coordinatore dei
servizi di pulizie e Socio dal
2011, che divide la sua professionalità e competenza
tra gli Uffici della Sede di
Mantova e i cantieri di pulizia industriale sul territorio
Lino, che conosco ormai da
tempo come collega è un personaggio un po’ schivo e riservato, poche parole e tanto lavoro, quando l’ho informato
della scelta come personaggio
del mese mi ha detto sorridendo “Io non sono fatto per queste cose…” ma so che in realtà
è molto fiero di raccontare a
tutti noi Soci i suoi quasi dieci
anni di vita lavorativa in C.S.A.
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Come è stato Lino il tuo approdo in
C.S.A.?
Ho dedicato trent’anni della mia vita
professionale al lavoro nell’ambito delle
pulizie civili ed industriali, posso dire,
ricoprendo tutti i ruoli. Ho cominciato
con un’esperienza professionale di undici anni in una Cooperativa del territorio, prima come Coordinatore del settore pulizie poi con il ruolo di Responsabile Tecnico. Successivamente ho deciso di provare ad intraprendere un’attività in proprio di pulizia e trattamento
delle superfici. È stata una bellissima
esperienza che ha accresciuto molto il
mio bagaglio formativo e professionale
ma ho dovuto interrompere dopo anni
quando è cominciata la crisi nel settore.
Durante la successiva esperienza lavorativa, sempre nel settore, venni a conoscenza che C.S.A. cercava un Coordinatore con esperienza nell’ambito
delle pulizie industriali nel settore alimentare. Era per me un’importante
occasione di crescita professionale.
Ricordo ancora il colloquio con il Dott.
Cuoghi, venni assunto e mi calai con
un grande entusiasmo in questa nuova
sfida.
Cosa ci dici del tuo lavoro da Coordinatore? Di cosa ti occupi principalmente?
Premetto che mi piace molto il mio lavoro e mi alzo ogni giorno con lo stesso
entusiasmo e determinazione del primo
giorno. Mi sdoppio quotidianamente tra
gli uffici della sede ed i cantieri che seguo. In ufficio curo la parte burocratica
che va dalla predisposizione dei preventivi per i Clienti, alla programmazione degli interventi ed al coordinamento

degli Operatori, ma la mia vita è sul cantiere... sorride fiero Lino. Stare sul cantiere è la parte del lavoro che prediligo,
mi piace vedere la mia squadra che
opera, il lavoro che parte, si sviluppa ed
il risultato finale. Il mio modo di lavorare
è sempre stato questo e reputo la presenza costante sul cantiere il modo migliore per gestire il lavoro ed essere per
il Cliente un punto di riferimento.
Quali sono le tue doti che pensi siano
più apprezzate sul lavoro?
Penso che in questi anni di C.S.A. le
doti che mi hanno fatto più apprezzare
dai colleghi e dai ragazzi che fanno parte delle mie squadre di lavoro sono la
disponibilità che cerco di mettere in
campo ogni giorno verso tutti, oltre alla
competenza e la professionalità che
sono indispensabili per questo incarico.
Nei cantieri che seguo sono molto orgoglioso di aver creato delle squadre di
lavoro formate ed affiatate, ho una considerazione importante di tutti gli Operatori, non solo dei Capi Cantiere, cerco
sempre di ascoltare e ove possibile andare incontro alle esigenze di tutti.
Come sono stati questi quasi dieci
anni in Cooperativa?
Quando sono entrato in C.S.A. le dimensioni della Cooperativa erano molto
diverse. In questi anni ho visto crescere tanto il gruppo di lavoro sia in
sede con i colleghi sia nei cantieri,
non solo di numero, sono cresciuti
anche l’impegno e la qualità che
ognuno di noi mette nel lavoro quotidiano. Sono stati dieci anni di sfide e soddisfazioni e mi auguro davvero che il trend continui. Gli ultimi
lavori acquisiti nel campo della pulizia industriale in campo alimentare
fanno a tutti noi Soci davvero ben
sperare!

Quali sono i tuoi hobby e passioni
extra lavoro?
Sono sempre stato uno sportivo ed un
appassionato di sport, ho praticato calcio e nuoto agonistico per una vita, ora
che però sono arrivato ai cinquanta ed il
tempo libero è sempre meno ho dovuto
un po’ rallentare. Ora nel tempo libero
mi piace fare qualche giro a visitare le
città, uscire in compagnia con gli amici e
passare il tempo con i miei due figli che
ora sono dei ragazzi… con mia figlia
capita anche di andare a ballare insieme!!! Il rapporto che ho costruito con
loro e mantenuto negli anni mi rende
molto fiero e ripaga di tanti sacrifici fatti
per stare con loro nei pochi momenti
liberi che il mio lavoro mi permette.
Che progetti e desideri hai per il tuo
futuro?
Lavorativamente mi sento veramente
realizzato in C.S.A. e ogni giorno sono
pronto a raccogliere le nuove sfide che il
futuro ci riserva. Ho ancora parecchi
anni di lavoro davanti e mi auguro di
fare parte di questo gruppo fino alla
pensione. Non faccio progetti per il futuro, sono il tipo che cerca di vivere al
massimo ogni giornata nel lavoro e nel
privato, circondandomi di buoni amici e
dei miei due figli!
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PROGETTI | Verona

Confort-Abile: Anziani al Centro
di Giulia Ronconi

VERONA - “Vorrei uscire un po’,
sono sempre da solo qui in casa”:
questa è una delle frasi che più
sentiamo pronunciare dagli anziani
che usufruiscono del nostro Servizio di Assistenza Domiciliare.
Il Progetto Confort-Abile, proposto
ai Servizi Sociali afferenti alla 1° e
2° Circoscrizione del Comune di
Verona, risponde da una parte al
bisogno dell’anziano di svolgere
un’attività ai fini di mantenere le
proprie capacità ed autonomie residue, dall’altra offre una preziosa
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occasione per uscire all’esterno,
socializzare e condividere un’attività con i coetanei residenti nella medesima zona della città.
Molti degli utenti con cui lavoriamo
sono sempre più spesso anziani
che stanno perdendo, con il passare del tempo, importanti punti di
riferimento sia amicali che affettivi,
sono spesso anziani che necessitano di aiuto per le piccole cose ed
anche uscire di casa una volta a
settimana potrebbe essere per alcuni addirittura un miraggio.

Per evitare ulteriore isolamento e
favorire la socializzazione anche
per chi si trova in una situazione
connotata da fragilità, anche di natura sociale, è stato riproposto un
progetto che potesse in qualche
modo contrastare l’emarginazione e
stimolare la costruzione di relazioni
al di fuori della propria abitazione.
“Riproporre” perché C.S.A. è stata
pioniere del Progetto “ConfortAbile”, nato circa 5 anni fa nel territorio della 5° Circoscrizione del Comune di Verona. L’iniziativa ha riscosso così successo che è stata
replicata, pur con alcune differenze,
anche nell’ambito della 1° e 2° Circoscrizione.
Non è stata cosa semplice partire
da zero con una progettualità territoriale in una zona al principio poco
conosciuta. “Che associazioni sono
presenti nel territorio? Che spazi ci
sono a disposizione? Quali attori/
stakeholders coinvolgere nel processo progettuale? “Numerose sono state le domande che ci siamo
posti durante i vari incontri programmati, consapevoli della necessità di
tenere in considerazione le specifiche caratteristiche del territorio.”
In un’ottica di lavoro di rete, considerando le vari risorse presenti, i
destinatari del progetto, gli obiettivi
da raggiungere, i tempi e gli spazi e
grazie ad un costante confronto e
collaborazione interprofessionale, è
decollato il “Progetto Confort-Abile:
Anziani al Centro” presso il Centro
d’Incontro e di Aggregazione per la
Terza Età a Parona. Il Centro Anziani è attualmente gestito dall’Associazione capofila Fevoss Santa
Toscana (Coordinatore sig. Enzo
Fratta), in partenariato con l’Associazione Spaziolab, la Banca del

Tempo Ora x Ora, Auser e UISP
Associazione Sportiva Dilettantistica. Particolarmente fruttuosa si è
rivelata la collaborazione con la
dott.ssa Mirella Solito, Assistente
Sociale che lavora nell’ambito della
2° Circoscrizione, la quale si è resa
disponibile a ricoprire il ruolo di Case Manager del progetto e con le
due Operatrici domiciliari Erika ed
Antonella, che da alcuni fanno parte
di C.S.A.
Al fine di promuovere l’integrazione
degli anziani utenti del SAD con i
coetanei che già frequentano il Centro, è stato concordato di estendere
l’attività di ginnastica dolce, offerta
dal Centro, ad un gruppo di anziani
del SAD, soli e privi di relazioni amicali, con il supporto di due operatori
domiciliari.
L’attività di ginnastica dolce, poco
impegnativa, non comporta solo un
mero movimento e mantenimento
delle abilità motorie, ma assume un
valore di socializzazione e di relazione con altre persone coetanee,
in un contesto non connotato dal
bisogno e dalla fragilità.
A tal fine i professionisti individuati
per la conduzione delle attività sono
Operatori Socio Sanitari, con competenze sia assistenziali che di stimolo alle relazioni sociali, con capacità di interagire, di instaurare relazioni cordiali, ma anche in grado di
osservare, cogliere e gestire situazioni delicate e di difficoltà, offrendo
la possibilità di partecipare ad un’esperienza di gruppo, nella convinzione che in qualsiasi periodo della
vita è possibile avere nuove amicizie e soprattutto che, grazie a queste, anche i problemi quotidiani diventano più leggeri.
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PROGETTI | P.O.L.I.

P.O.L.I.: più servizi per le famiglie
di Sabrina Ruffini

MANTOVA - Come da prassi,
C.S.A. si contraddistingue cogliendo l’opportunità che il territorio e gli
Enti Locali le offrono, sempre
nell’ottica di essere di sostegno alle
famiglie e ai minori.
Con l’inizio del 2020, Cooperativa
C.S.A. diventa partner del Comune
di Mantova dando ufficialmente il
via alle attività del progetto di contrasto alle povertà educative, denominato “POLI” (acronimo di Più Opportunità Liberano l’Infanzia), dedicato ai bambini e alle bambine della fascia d’età 0 – 6 anni, di durata
biennale, cofinanziato con la Fondazione Con i Bambini tramite il
“Bando Prima Infanzia 0 – 6”.
L’iniziativa ci vede impegnati sul
campo in sinergia con altre cooperative del territorio.
Il progetto ha una durata biennale
e grazie ad esso il Comune di Mantova offrirà, fino al giugno 2021, ai
bambini e alle bambine di età compresa tra i zero e i 6 anni e alle loro
famiglie moltissime opportunità,
tutte gratuite, da vivere insieme.
Perché il contrario di povertà educativa è ricchezza di relazioni, stimoli, possibilità e legami, cioè essere tutti assieme una vera comunità educante.
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Il progetto prevede tre ambiti in cui
verranno proposte delle azioni di
contrasto alla povertà educativa:
Community Hub -> la scuola diventa luogo di cultura e divertimento unico che usa il “fare insieme”
come veicolo di educazione e conoscenza per le famiglie e i loro
bambini e bambine.
Economia Circolare -> la scuola
promuove uno stile di vita sostenibile dedicando ai piccoli e alle piccole feste di scambio di giocattoli.
Mentre per le mamme e i papà propone un mercatino e un punto book
and toys crossing.
Liberiamo l’accesso -> la scuola
amplia i suoi orari di apertura per
permettere a tutte le famiglie che lo
desiderino di conoscere e fare
esperienza del servizio educativo
che offre. Uno spazio-tempo da
vivere insieme a i propri bambini e
bambine.
Tutte le azioni di Poli sono completamente gratuite.
C.S.A. vi invita dunque a partecipare numerosi alle attività e opportunità proposte (vedi locandina a
fianco), perché non si finisce mai di
sperimentare e imparare nuove
cose.
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CORTE MARGONARA

Un regalo per tutti
di Selene Panarotto

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Vi abbiamo
parlato spesso dei benefici delle
terapie assistite con gli animali, descrivendovi il lungo percorso di formazione per gli Operatori e tutto
l’addestramento dei cani e dei cavalli. Vi abbiamo raccontato dei sorrisi dei nostri Ospiti, dei miglioramenti che hanno e dei complessi
ma meravigliosi percorsi che fanno.
Tutto questo ve lo abbiamo già detto e sicuramente lo faremo ancora,
ma non oggi.
C’è un aspetto di cui non vi ho mai
parlato, sicuramente meno importante dell’impatto che ha un animale sugli Utenti, ma comunque presente e che fa parte di questa attività: i nostri sorrisi, di noi terapeuti.
Quando vai al supermercato a fare
la spesa per la tua famiglia e ti ritrovi a mettere nel carrello anche mele
e carote per il cavallo, capisci che
questo splendido essere vivente
non sta lavorando solo con chi ha
delle difficoltà, ma ha colpito anche
te. Inizi a comprendere perché questa terapia è così potente e d’improvviso tutte le fatiche degli studi,
della formazione e dei tirocini svaniscono.
Nelle scorse settimane è arrivato
Second, il nostro primo collega con
gli zoccoli, e noi terapeuti ci siamo
ritrovati a sorridere durante tutte le
ore di lavoro. Quando ti guarda e si
avvicina col muso per avere delle
carezze non puoi far altro che lasciarti andare alle emozioni, quelle
belle, e goderti il momento. Mentre
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pulisci il suo manto controlli dove è
sporco di trucioli per capire se durante la notte si è steso e speri che
abbia dormito bene. Quando gli pulisci il box guardi i suoi bisogni per
capire se ha mal di pancia e ti ritrovi
a essere contento se vedi che è
tutto a posto. Il momento che preferisco è appoggiare il mio viso sul
suo muso per ascoltare se il suo
respiro è lento e calmo.
Questi sono piccoli momenti di pura
felicità che con l’arrivo di Second
abbiamo riscoperto. Arriveranno
altri cavalli e saranno altre splendide scoperte per noi perché ogni
animale ha un carattere diverso e
instaureremo relazioni differenti con
ognuno di loro.
Per concludere possiamo dire che i
nostri colleghi animali sono un dono
prezioso per tutti i nostri Ospiti e le
persone che inizieranno un percorso di Ippoterapia, ma sono anche
un grande regalo per noi Operatori!

POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Il G.G.G.: Il Grande Gigante Gentile
di Enrico Rossi e Filippo Pulleghini

BAGNOLO SAN VITO
(MN) - Nel pomeriggio
di domenica 2 febbraio
alle ore 16.00 ha avuto
luogo, con la collaborazione della Parrocchia
ed il patrocinio del Comune di Bagnolo San
Vito, il primo spettacolo
teatrale dell’Ippocastano: “IL G.G.G.: Il Grande Gigante Gentile”.
Durante l’estate 2019
abbiamo avviato un
laboratorio
musicale
che gradualmente, visto anche l’entusiasmo dei ragazzi, si è trasformato in un progetto musico-teatrale
con lo scopo di creare uno spettacolo finale che potesse far sentire i
ragazzi protagonisti. Parallelamente
nello stesso periodo l’attività di lettura animata in biblioteca verteva
sulla lettura del famoso libro di Roal
Dahl “IL GGG”. Da qui nasce l’idea
di far convergere le due attività,
sfruttando l’attività teatrale per poter
riflettere anche sui nostri desideri
più intimi.
Il pubblico ha gradito molto l’evento.
Lo spettacolo è iniziato facendo
emergere tutti i sogni nel cassetto
dei ragazzi e li ha esauditi e concretizzati direttamente sul palco, uno
alla volta, una scena alla volta, e
donando il giusto tempo ad un protagonismo che per loro non ha mai
avuto eguali, che li ha riempiti di
soddisfazione ed orgoglio personale, ma anche di gruppo. Alcuni

esempi sono stati il ballo sincronizzato in acqua, la pesca del siluro, la
gita al mare, la vittoria di un torneo
di bocce, cantare e suonare la chitarra. I protagonisti sono stati alcuni
dei ragazzi frequentanti i servizi del
Polo Socio Educativo L’Ippocastano
(C.S.S., C.D.D. e Housing Sociale),
ma anche del nuovo servizio adiacente C.S.S. Corte Margonara.
Abbiamo scoperto la magia anticonformista del teatro, la sua capacità
di abbattere limiti e barriere, di appassionare e di farci sentire uniti. I
ragazzi si sono messi in gioco, e
anche noi Educatori siamo orgogliosi di aver portato a termine questo
piccolo grande progetto insieme a
loro.
Bravi... e grazie in primis a loro, al
Comune ed alla Parrocchia di Bagnolo, ma anche ai familiari ed amici intervenuti, nonché a tanti cittadini che hanno deciso di passare la
domenica in nostra compagnia.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa G. Toffoli

Impastemo ancò?
di Giulia Lucchini

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) “Impastemo ancò?” è la domanda
più frequente che alcuni degli Ospiti di Casa Toffoli mi rivolgono all’ingresso in Struttura dopo avermi
salutato, questo perché il laboratorio manuale anche se con qualche
cambiamento, prosegue riuscendo
a coinvolgere più persone.

con le mani in pasta ci raccontano
di quante volte hanno preparato le
“taiadele” per le proprie famiglie, e
grazie all’esperienza di una vita in
men che non si dica realizzano pagnotte dalla consistenza perfetta.
C’è chi, invece, come Carlo, ricorda di quando vedeva la moglie o la
mamma in cucina.

Abbiamo infatti abbandonato, almeno momentaneamente, l’utilizzo
dell’argilla per sperimentare la pasta di sale.

C’è posto per tutti, per chi prepara
l’impasto e per chi, come Ferruccio
e Rita, preferisce realizzare degli
addobbi per il periodo pasquale.
Stiamo infatti creando dei piccoli
ovetti che, dopo averli colorati, andremo ad appendere al nostro albero di Pasqua.

Il coinvolgimento è maggiore perché oltre alla realizzazione dei piccoli oggetti, appassiona la preparazione dell’impasto stesso, in quanto ricorda a tutti gli effetti quello
della pasta che si faceva in casa.
C’è chi si sente coinvolto direttamente, come Teresa e Luciana che
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Un semplice ramo, che coloreremo
di bianco con l’aiuto del volontario
Renzo, che simboleggia la rinascita.

EVENTI E FESTE | Casa Rosanna

Festa di San Biagio
di Giulia Cristofoli

Questo evento ricco di
cultura e tradizione è
sempre atteso con molto
piacere.
Per molti Ospiti è un vero tuffo nel passato: molti
ricordano l’infanzia e le
processioni con gli amici,
altri invece raccontano il
profumo del dolce tipico
di San Biagio che inebriava la casa e che la
mamma preparava sempre
sulla
famosa
“gradela”.
Momenti passati di gioia
e di condivisione, che
cerchiamo di rivivere
ogni anno in struttura
attraverso questa piccola
cerimonia simbolica.

MONZAMBANO (MN) - Il 3 febbraio, come ormai da tradizione,
Monzambano festeggia San Biagio,
Santo protettore della gola.
Tutti gli anni, in occasione di questa
ricorrenza, viene celebrata nel pomeriggio una Santa Messa al Castello e poi in processione si scende in paese, fermandosi a Casa
Rosanna dai nostri Ospiti per la benedizione delle gole.

Dopo un breve racconto
sulla storia di San Biagio
ogni Ospite ha ricevuto
la benedizione della gola, concludendo poi la cerimonia
con un canto. Un gesto semplice
ma ricco di significato.
Ringraziamo Don Antonio e Don
Riccardo che anche quest’anno
sono passati in struttura per mantenere viva questa nostra tradizione.
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EVENTI E FESTE | RSA G. Serini

Tanti Auguri Paola
di Cristiana Di Paolo

SABBIONETA (MN) - Lo scorso 17
gennaio la signora Paola Frittoli ha
compiuto ben 101 anni.
Paola è una donna ancora curiosa
ed attenta a tutto quello che succede intorno a sé. Ogni giorno infatti
legge il giornale La Provincia di Cremona, attività a lei molto cara in
quanto nella città di Cremona ha
vissuto molti anni.
Paola ha svolto la professione di
Ostetrica. Spesso ci allieta con le
sue storie professionali e ci racconta che in tempi di guerra era costretta a far nascere bambini quando
all’esterno dell’Ospedale c’erano dei
bombardamenti in corso. Racconti
emozionanti e ricchi di particolari

che fanno rivivere nella stessa e in
chi li ascolta grandi emozioni.
Paola partecipa con grande interesse ai laboratori di pittura, attività in
cui è molto precisa ed entusiasta di
sentirsi utile. Ulteriore laboratorio in
cui Paola è molto attiva è quello di
cucina e nonostante l’età avanzata,
la signora è ancora capace di lavorare senza aiuto. Anzi, lei stessa si
organizza in completa autonomia
escludendo categoricamente aiuti
da altri Ospiti ed Operatori.
Paola interagisce con facilità con
tutti ma seleziona accuratamente i
suoi interlocutori e si mostra anche
particolarmente gelosa delle proprie
amicizie.
Nella foto Paola è in compagnia di
alcune colleghe che
nel giorno della Festa dei compleanni
le hanno regalato
qualche minuto di
grande gioia facendola ballare.
All’evento
hanno
partecipato il Direttore di Struttura Carlo
Cuoghi ed alcuni
Assessori del Comune di Sabbioneta.
A tutti loro un grazie
per la presenza e a
Paola
auguriamo
invece tanti altri anni
di serenità e salute.
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EVENTI E FESTE | Ca’ dei Nonni

Oh Romeo Romeo,
perché sei tu Romeo?
di Claudia Porcelli

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - La
festa di San Valentino è una ricorrenza dedicata agli innamorati celebrata in gran parte del mondo il 14
febbraio. La leggenda narra che i
romani, alla fine del IV secolo a.C.
erano soliti celebrare un rito di fertilità in cui veniva invocata una divinità, Lupercus, a proteggere e a portare la fertilità. Durante questi festeggiamenti i nomi degli uomini e
delle donne venivano messi in
un’urna dalla quale un bambino
estraeva a coppie i nomi di coloro
che avrebbero dovuto vivere in intimità per un anno in modo da onorare Lupercus fino a quando non si
fosse ripetuto il rito. La festa di Lupercus però non andava bene a
tutti perciò, la Chiesa sostituì Lupercus con il Santo degli innamorati:
San Valentino di Terni, che fu Vescovo romano e un martire.
Questa leggenda è stata raccontata
ai Nonni di Albaredo, i quali hanno
ascoltato incantati questa storia che
ha dato poi vita ad una discussione
a “cuore aperto”.
“L’amore è una cosa meravigliosa”
dice il Signor Vittorio con le lacrime
agli occhi e la voce mozzata.
“L’amore si riconosce quando non
vedi l’ora di vedere l’altro” spiega la
Signora Iva raccontandoci la sua
prima storia d’amore. “L’amore è
indispensabile” continua la Signora
Maria sottolineando quanto l’amore
persista in ognuno di noi, sostenendo che l’apatia non c’entra nulla con
l’essere umano, ma è l’amore che
muove tutto.

Con queste riflessioni su “ciò che
muove tutto”, l’amore, abbiamo
pensato di onorare questo giorno
recitando un pezzetto della grandissima opera di William Shakespeare
“Romeo e Giulietta”. Ambientata a
Verona, racconta la storia d’amore
tra due amanti separati da un vecchio conflitto tra le loro famiglie
(Montecchi e Capuleti). La rivalità
fra le famiglie finirà solo con la morte di Romeo e Giulietta. È una storia d’amore tragica ma che al suo
interno nasconde una grande dolcezza, un amore tanto tormentato
quanto forte, una storia che è in
grado di far innamorare tutti. Così è
successo con i nostri Nonni Iva e
Natalino travestiti da Romeo e Giulietta che hanno, con passione, recitato un pezzetto del sonetto. “Non
c’è niente di più bello che essere
innamorati” esclama la Signora Iva
subito dopo aver recitato.
Buon San Valentino a tutti gli innamorati da Ca’ dei Nonni.
C.S.A. News | 33

EVENTI E FESTE | Casa San Antonio
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RISERVATO AI SOCI

AFFITTASI
Bagnolo San Vito. In centro al paese, appartamento completamente autonomo ad entrata indipendente, non ammobiliato, composto da:
ingresso con scala (montascale a poltroncina annesso), soggiorno, cucina, camera da letto matrimoniale, servizio, mansarda.
Garage e posto auto nel cortile adiacente.
Libero da subito, nessuna spesa extra.
Per informazioni: 0376/414007
__________________________________________________________

VENDESI
SCOOTER
KIMCO 300 I Nero
18.000 KM buone condizioni
€ 700,00 trattabili

Per informazioni: VANNI OFFICINA 348 0807968
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