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LA PAROLA AL PRESIDENTE | C.S.Ambiente

L’uguaglianza
ai tempi della pandemia
di Nino Aiello

Questa epidemia sta sollevando
una formidabile questione d'eguaglianza.
Fra cittadini di zone rosse, gialle ed
arancioni, fra dipendenti pubblici e
lavoratori privati, fra negozianti
aperti o chiusi, fra uomini e donne,
fra giovani e vecchi. Ciascuna di tali
categorie si sente vittima d'un sopruso, a torto o a ragione.
Avverte un trattamento diseguale,
che diventa una ferita al proprio
senso di giustizia, e provoca infine
la lacerazione del tessuto sociale.
Ai tempi del lockdown totale eravamo una comunità, un popolo segnato da un unico destino; ora siamo una massa informe d'individui,
per lo più dominati dal rancore. Non
un sentimento bensì un risentimento collettivo, che s'allunga come
un'ombra sulle stesse istituzioni, sui
rapporti fra maggioranza e opposizione, su città e Regioni armate
l'una contro l'altra, e tutte insieme
contro lo Stato.
I fatti, del resto, sono quantomai
eloquenti. Li ha denunciati António
Guterres, Segretario generale delle
Nazioni Unite: il Covid sta accrescendo il divario fra Paesi ricchi e
poveri. E al loro interno fra le persone e fra le imprese, colpendo soprattutto le più deboli. Le donne,
per esempio: quelle che lavorano (il
63%, contro il 94% degli uomini) in
Europa guadagnano il 15% in me-

no, e l'epidemia le ha
rese maggiormente
vulnerabili
ai licenziamenti.
Mentre aumenta
la
distanza tra
le generazioni,
cui
ormai toccano destini separati.
Nelle zone rosse gli unici reclusi
sono i giovanissimi, che non possono uscire di casa né per studiare né
per lavorare. Però anche i più anziani, per la medesima ragione.
Intanto la Società degli anestesisti
ha appena rieditato le regole della
morte, il criterio per scegliere chi
vada curato, quando le risorse non
siano sufficienti; e l'età avanzata
rimane uno svantaggio.
Ma è, inoltre, un handicap nascere
a Catanzaro anziché a Bolzano, dal
momento che in Calabria il contagio
non è troppo diffuso, però mancano
infermieri e posti letto, e allora la
Regione precipita nell'inferno delle
zone rosse, mentre i calabresi s'accendono di rabbia.
Tuttavia nemmeno è colpa dei dipendenti pubblici, se ancora contiC.S.A. News | 3

nuano (per quanto tempo?) ad avere lo stipendio assicurato. Né dei
pensionati, né delle altre categorie
fin qui protette dalla crisi.
Eppure s'avverte come un'onda di
livore, verso il vicino di casa se non
verso il governo.
Ciascuno fa i conti in tasca all'altro,
e i conti non tornano più.
La nostra Costituzione non contempla razze superiori, però ci offre
una bussola per individuare chi merita speciali protezioni, chi ha perciò
diritto a un trattamento diseguale,
ossia più favorevole: i bambini, i
malati, le donne lavoratrici, gli invalidi, i disoccupati, i vecchi.
È questa la cerchia dei soggetti deboli, sono loro gli uguali.
Non le categorie numerosissime,
elencate una per una con piglio noC.S.A. News | 4

tarile, che figurano nei provvedimenti dell'esecutivo.
Ecco infatti la responsabilità più
grave di chi ci governa: aver messo
a rischio l'unità degli italiani seppellendoli con 21 decreti legge e altrettanti Dpcm in 9 mesi.
E ciascun decreto s'allarga per centinaia di commi, dove ogni microcategoria riceve un vestito su misura,
e si sciorina un rosario d'azioni e
d'eccezioni, senza una norma generale, senza una parvenza d'eguaglianza. E senza chiedere pegno a
chi ha tratto vantaggio dalla crisi: i
giganti del web, per dirne una.
Ma intanto circola un senso d'ingiustizia, e l'ingiustizia fiacca lo spirito,
mentre il virus aggredisce il corpo.

LA PAROLA AL DIRETTORE

Grazie Amjad
di Claudio Cuoghi

In quel tempo, nei primi anni della
storia di CSA, quando si cercavano
appalti molto importanti, abbiamo
condiviso gran parte del nostro
cammino con Personaggi altrettanto importanti.
Come ben sappiamo, sono le Persone che fanno la differenza, in
tutti i contesti in cui operiamo.
La prima volta che facemmo un
sopralluogo presso il Reparto di
Macellazione del Macello di Bagnolo, Mary ed io, durante la fase
di lavorazione, la scena che si presentò ai nostri occhi fu piuttosto
forte: pezzi di fegato di maiale e
pacchi di viscere sparsi per terra,
cumuli di pelo di fianco alla pelatrice, odore acre di sangue, vapore
caldo e avvolgente che bagnava il
pavimento sul quale si rischiava di
scivolare. Rumore forte: la catenaria in movimento che trasportava
maiali ondeggianti appena macellati, la voce di un operaio che chiamava un compagno vicino.
Nella visita di sopralluogo ci accompagnava il Capofabbrica sig.
James, il quale ci indicava le fasi
della singola lavorazione. Di tutti i
Reparti visitati, quello della Macellazione ci impressionò maggiormente, forse perché era stato il primo ad esserci presentato, forse per
il sangue presente sulle pareti e sul
pavimento.
Per noi di CSA era la prima grande
sfida, dovevamo dimostrare che

potevamo farcela, una grossa
occasione
da
non perdere.
Durante la visita
iniziale Mary era
diventata bianca
come il latte e
temevo che svenisse da un momento all’altro. Invece, devo ammettere, resistette fino alla fine dimostrando di essere tenace nel
proseguo dell’appalto che acquisimmo fino alla data della chiusura
dello Stabilimento, avvenuta nel
maggio del 2014.
Mi presi personalmente carico del
servizio di pulizia del Macello di
Bagnolo con la passione di chi, per
poter insegnare agli altri, deve prima imparare.
Vale la pena ricordare che, in quel
periodo, gli addetti al servizio di
pulizie del Macello erano 5: 4 italiani ed un ganese.
La nostra offerta fu accettata dal
Consorzio Virgilio.
Cominciai il servizio a Bagnolo sia
osservando gli altri come lavoravano, sia lavorando io stesso in mezzo a loro con lance di vario tipo,
pale, atomizzatore. Frequenti i confronti con i Veterinari in servizio.
Per ridurre i tempi di lavorazione e
migliorare la qualità del servizio
cominciammo a sperimentare varie
attrezzature e prodotti in parte esistenti sul mercato, in parte inventati
C.S.A. News | 5

da noi in collaborazione con artigiani
ed Aziende disposte ad assecondarci nella nostra ricerca. Fu un periodo
molto intenso. Ricordo che, di giorno, ero in CSA; di notte al Macello di
Bagnolo: le ore non si contavano, i
problemi neppure. Una notte in cui
andammo a casa alle 4, dal pozzo
usciva più sabbia che acqua. Il direttore di produzione alle 4,30 mi svegliò per chiedermi conto del motivo
che la sabbia fosse dappertutto. Il
lavoro, nonostante tutto, mi gratificava e mi piaceva conseguire piccoli
miglioramenti, ma importanti. Il Macello, col tempo, si ampliò, aumentò
anche il nostro lavoro. Gli addetti al
servizio di pulizia da 5 erano ormai
15, tutti extracomunitari. Cominciai a
guardarmi in giro per cercare aiuto.
Dopo vari tentativi falliti, l’aiuto si
concretizzò con Amjad Hossain che
cominciò con noi, proprio al Macello
di Bagnolo, il primo giorno di giugno
del 1994.
Egli ha condiviso con me, fin dall’inizio, la passione per il lavoro, la perfezione dei risultati, l’attaccamento a
CSA. Ed era orgoglioso di raccontare i suoi inizi, col suo Italiano particolare, ancora la settimana scorsa,
che lui “imparato lavoro pulizia Macello Bagnolo con dr. Cuoghi. Lui
insegnato me come usare lancia,
prodotti, lavasciuga, tutto.”
A pochi anni dall’inizio dell’avventura in CSA, egli portò a Mantova anche la moglie e la figlia. In quel periodo di bisogno, la mia casa si aprì
nei confronti della figlia Owi e della
moglie Babli. Mia moglie insegnò
l’italiano ad entrambe e testimoniò,
con l’esempio, che l’Italia è fatta anche di brave persone che, appena
possono, aiutano, accolgono, integrano. Nacque, con l’occasione, un
C.S.A. News | 6

Amjad con i nipoti (foto di 8 anni fa)

sodalizio affettivo tra di noi che dura
tutt’ora. Owi oggi vive a Berlino con
la sua famiglia, ha due figli a cui tiene molto che possano studiare, imparare, integrarsi nella loro società,
essere considerati tra i migliori della
loro scuola. Ci tiene anche che imparino a leggere ed a mettere in pratica il Corano. Anche il lavoro che
ha scelto, cassiera part-time in un
megastore alimentare (tipo Mc Donald) le consente il tempo di seguire
la loro formazione scolastica. Oggi i
suoi ragazzi (14 e 15 anni) parlano il
Bangla in casa, il Tedesco e l’Inglese a scuola. Owi, quando viene in
Italia, trascorre, con mia grande
gioia, una intera giornata da me con
i suoi ragazzi. Ogni volta mi dice che
si aspetta sempre che Claudia, morta nel 2006, esca per salutarla ed
accoglierla perché così le piace ricordarla. In casa mia, appesa alla
parete, c’è ancora un piattino dipinto
da Owi al tempo in cui faceva le elementari a Mantova.
Amjad, quando il Macello di Bagnolo
chiuse, fu destinato ad altri servizi
che continuò ad eseguire con la
stessa professionalità. Fino a quan-

do il suo cuore non iniziò a fare i capricci. Da allora abbiamo cercato di
affidare a lui servizi meno faticosi,
comunque impegnativi come si addiceva al suo ruolo.
Fino a domenica sera, quando si è
sentito male e nelle prime ore del
lunedì 11 gennaio ha tentato invano
di raggiungere l’Ospedale fermandosi, definitivamente, davanti alla sua
casa, stroncato da un infarto demenziale, vicino alla moglie.
Nato il 12.03.1953 a Dacca, la capitale del Bangladesh, l’ex India del
Bengala, primo di 10 figli di un Insegnante di Corano, 6 maschi e 4 femmine, tutti laureati. Amjad possedeva 2 lauree, ed aveva lavorato da
giovane alla Toyota in Giappone per
qualche mese con un permesso di
soggiorno temporale. Poi, andò in
Libia, ai tempi di Gheddafi, in una
fabbrica americana di fertilizzanti
fino a quando i rapporti con gli USA
si deteriorarono e la fabbrica fu chiusa ed espulsi i suoi lavoratori. Allora
approdò in Svezia, alla Volvo, con
un contratto a tempo determinato.
Da lì passò in Francia, alla IP, e con
la Società sua affiliata che faceva
trivellazioni per cercare il gas naturale venne a Roverbella dove finì il
suo contratto. Mantova era notorio
che offriva molte possibilità, e lì lo
abbiamo incontrato e preso con noi
per il resto della sua vita.
In tutti questi anni Amjad ha portato
a Mantova molti suoi connazionali,
provenienti da Dacca. I quali, a loro
volta, hanno chiamato la loro famiglia. Molti di questi sono diventati
nostri soci-lavoratori e, ancora attualmente, lo sono. Altri sono emigrati a Londra un paio d’anni fa.
Ieri, davanti la camera mortuaria c’erano in molti, in ossequioso e rispettoso silenzio nei confronti di chi ha

creato da noi una grande Comunità
di Bangladeschi. Perché Amjad è
stato, ed è tuttora, un esempio per
tutti, degno di rispetto e gratitudine:
un vero leader.
Mi piace ricordare Amjad alle nostre
assemblee
(sempre
presente),
quando, su mio invito interveniva per
raccontare la sua personale esperienza in CSA, ricevendo, immancabilmente, un grande applauso dai
presenti. Oppure, quando, incontrandolo veniva verso di te sempre
sorridente.
Ricordo pure gli anni delle battaglie
culturali con la figlia, nata in Bangladesh ma cresciuta a Mantova, perché Lei non accettava che il padre
decidesse per lei riguardo al futuro
marito. Quante discussioni abbiamo
condiviso insieme su questa usanza
per noi fuori del tempo. Quante volte Amjad andò a Berlino, dalla sorella, per riportare Owi a casa. Poi la
nascita dei bambini aprì gli occhi di
Amjad e della moglie. Tutto si normalizzò ed il marito fu accettato.
Ho voluto molto bene ad Amjad ed
alla sua famiglia, con lui ho condiviso le nostre culture diverse ma con
un unico comun denominatore: il
lavoro ed il rispetto per la Persona.
Amjad pensava di andare a godere
la pensione a Berlino, vicino alla figlia, alla sua famiglia ed ai nipoti.
Purtroppo non è stato così.
Amjad è partito oggi per Berlino in
un feretro. A riceverlo questa sera ci
sarà Owi con la sua famiglia. Babli,
la mamma, partirà mercoledì prossimo perché le regole del Covid 19
condizionano i tempi delle nostre
scelte.
Amjad è rimasto con noi 26 anni,
una vita.
Grazie Amjad.
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Casa G. Toffoli

Le sfide del nuovo anno
di Stefano Ferri

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - Il
2020 ci ha lasciato una pesante
eredità sotto molti punti di vista.
Tante sono le criticità nelle nostre
Residenze per Anziani perché la
pandemia ha stressato, come un
forte terremoto, tutta l’impalcatura
che negli anni si era cercato faticosamente di costruire. Queste onde
sismiche hanno colpito il personale
che si trova ormai in una perenne
emergenza sanitaria da quasi un
anno.
Abbiamo mantenuto anche fede,
nonostante tutto, ai nostri impegni
nei confronti dei Soci che tanto
stanno dando in questo periodo.
Abbiamo cercato in questi mesi di
lavoro febbrile di creare la cosiddetta “bolla”; sì, questo termine che ho
sentito spesso nel mondo calcistico,
dà proprio il senso del tipo di lavoro
che abbiamo cercato di mettere in
atto.
Ma cosa vuol dire creare la bolla?
Significa appunto creare uno spazio

vuoto al cui interno si riproduce una
zona pulita, incontaminata nella
quale ci sono appunto le condizioni
migliori per poter vivere… Per gli
atleti di calcio vuol dire una situazione ambientale che gli permetta
di allenarsi e giocare in sicurezza,
per noi che viviamo le cosiddette
“RSA” (termine che sta diventando
popolare anche in Veneto) è quello
di isolare il personale che si positivizza e, tramite tutta una serie di
accorgimenti, di impedire che si infettino poi gli Utenti.

Abbiamo assolto a questo compito
tutt’altro che semplice per quasi
tutto il 2020 e sono state necessarie scelte dolorose come quella di
consentire le visite tramite il Giardino d’Inverno. Una scelta tutt’altro
che facile per chi, come noi, fa accoglienza e crede fortemente che
accogliere una persona voglia dire
anche condividere con la famiglia
d’origine il percorso, il quale deve
essere permeato di fiducia per fare
scelte condivise.
Purtroppo, nel finale di questo faticoso 2020, il Covid è entrato a Casa Toffoli a pochissime settimane
dal vaccino.
Non è ora il momento di fare bilanci, ora è il momento di rimboccarsi
le maniche, come abbiamo sempre
fatto, e dare il meglio di noi stessi!
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Iniziata la vaccinazione
nelle nostre Strutture
di Carlo Cuoghi

È iniziata lunedì 11 gennaio la
campagna di vaccinazione presso
le nostre RSA mantovane.
A Villa Maddalena, Casa Rosanna
ed alla RSA Giuseppe Serini, ad
Ospiti ed Operatori, è stata somministrata la prima dose del vaccino
Pfizer/BioNtech, cui tra tre settimane dovrà far seguito la seconda
dose.
Il vaccino prevede, infatti, che a
distanza di almeno 21 giorni ci sia
la somministrazione delle due dosi,
necessarie per attivare l’immunità
nei soggetti che le ricevono. Ospiti
ed Operatori sono stati vaccinati
quotidianamente secondo un programma serrato, che si concluderà
entro domenica 17 gennaio.
È il primo concreto segnale di speranza, per iniziare almeno a credere di poter uscire da questo incubo

che ci ha colpito quasi un anno fa,
e da allora non se ne è più andato.

Tra le tantissime cose che non sappiamo del Covid, infatti, come già
scrissi su CSA News, registriamo
anche questi interrogativi: quando
se ne andrà il virus? O peggio, se
ne andrà un giorno? Purtroppo al
momento non ci è dato sapere.
Ci dobbiamo accontentare di esserne immuni e non contrarre il virus
almeno per un anno, come il vaccino promette; non sappiamo se l’immunità durerà di più, e non sappiamo se chi si vaccina sarà ancora in
grado di trasmettere il virus ad altri
(come un “portatore sano”) o se
questo non accadrà.
Sappiamo però che questa possibilità, la vaccinazione, è uno strumento fondamentale per ridurre
drasticamente la diffusione dell’infezione, e dunque
permetterci di vivere una vita più
“normale”, più tranquilla, sia dal punto
di vista emotivo, sia
da quello lavorativo.
Proprio il lavoro è
una
dimensione
troppo spesso trascurata dalle analisi di influenza del

C.S.A. News | 10

Covid, che (giustamente) a
fronte delle morti, si fermano alla stima dell’impatto
sociale ed emotivo.
In realtà, le nostre Strutture
mantovane che hanno avuto focolai di Covid, penso
alla RSA Serini nel periodo
di tempo tra marzo e maggio del 2020, a Villa Maddalena da pochissimo uscita dall’infezione, ed a Casa
Rosanna, che non è ancora
uscita del tutto, hanno avuto ingentissimi danni economici:
 i mancati introiti dei numerosi
posti letto rimasti a lungo vuoti
(gli ingressi di nuovi Ospiti sono
sospesi in Strutture con focolai
Covid),
 le assenze lunghe e numerose
del Personale da sostituire,
spesso con nuove assunzioni a
tempo,
 la moltiplicazione a dismisura
degli standard di Personale necessari in Struttura per garantire
la salute degli Ospiti Covid e
non-Covid (a Villa Maddalena le
ore dei Medici in Struttura durante il Covid sono triplicate),
 la suddivisione, dove possibile,
del Personale in equipe Covid e
non-Covid,
 il costo dei farmaci e l’uso abnorme e mastodontico di Ossigeno.
Potrei continuare...
Ecco allora che, a fronte della necessità esistenziale di sopravvivere, si sommano necessità forse
meno assolute, ma molto importanti, come quelle del lavoro, che ci
permette di vivere e ci dà dignità, e

della socialità; poiché un altro anno
con i conti in rosso per le nostre
Strutture, ma anche con i nostri figli
chiusi in casa per mesi, senza vedere amici e parenti, noi semplicemente non ce lo possiamo permettere più.

Uno studio di qualche tempo fa,
condotto su gruppi di giovani negli
Stati Uniti, prevedeva effetti devastanti a fronte dell’isolamento per
5/6 mesi, per il tono dell’umore, per
l’aggressività, per la cognitività, visto che l’uomo è per natura animale sociale.
Noi abbiamo i nostri giovani già in
isolamento da un anno, cosa succederebbe se ci restassero per
due, per tre, od oltre?
Credo, per questo, che oggi la vaccinazione non costituisca una scelta, lo è (giustamente) solo dal punto di vista legale, o per motivi legati
alla salute del singolo; ma, eticamente, vaccinarsi è un obbligo, per
superare l’oggi, ma soprattutto per
non doverlo rivivere mai più.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | SAD

Erogazione del servizio SAD-COVID
per senso di responsabilità
e di solidarietà
di Daniela Delmonte

MANTOVA - È passato quasi un
anno da quando abbiamo cominciato a parlare del virus del Covid e in
questi mesi molte cose sono cambiate: le nostre abitudini quotidiane,
le modalità operative nel nostro
contesto lavorativo, il nostro stile di
vita.
Gli eventi di marzo/aprile 2020 ci
hanno portato ad attivarci sull’emergenza nei vari servizi per contrastare il diffondersi del virus; poi il rallentamento dei contagi nel periodo
estivo ha fatto credere che forse il
peggio fosse passato e che le misure, precedentemente adottate,
fossero state sufficienti per superare il periodo di crisi.
Il virus, invece, ha ripreso a correre
a fine estate e questa volta ha cominciato ad interessare interi nuclei
famigliari, mettendo in difficoltà i
sistemi interni di assistenza e cura
dei propri cari.
I Direttori dei Consorzi in Provincia
di Mantova e gli Assistenti Sociali
dei Comuni hanno iniziato a chiedere agli enti gestori dei SAD e/o ai
pattanti del territorio la loro disponibilità ad eseguire il servizio di assistenza domiciliare a favore di utenti
positivi al Covid o sospetti positivi.
C.S.A. News | 12

Solitamente, gli Utenti per cui è richiesto questo servizio sono persone in dimissione dall’ospedale non
ancora negativizzatesi, persone
sole assolute positive o che hanno
avuto contatti con positivi, persone
rimaste prive dell’assistenza di famigliari o badanti sottoposti a quarantena o isolamento fiduciario.

Nello specifico del territorio della
provincia di Mantova, dove CSA è
fortemente radicata e riconosciuta,
abbiamo dato la nostra disponibilità
a seguire al domicilio queste persone, altrimenti prive completamente
di assistenza e supporto nelle cure.
Ciò è stato possibile grazie alla capacità della nostra Cooperativa di
reperire con continuità i Dispositivi
di Protezione Individuale specifici
per la gestione del Covid e alla disponibilità di diversi Operatori Socio
-Sanitari di garantire il servizio SAD
anche a questi Utenti.
Abbiamo quindi selezionato un
team di Operatori dedicati al SADCOVID, li abbiamo formati e addestrati in modo da poter lavorare in
sicurezza, al fine di evitare che essi
stessi potessero diventare veicolo
di diffusione del virus per altri Utenti
e per le proprie famiglie.

È un servizio piuttosto
complesso.
A differenza di quanto
accade in una Struttura,
l’Operatore domiciliare è
solo, non può contare sul
supporto di un collega in
fase di vestizione e svestizione né sull’ausilio di uno
specchio o all’occorrenza
di una doccia.
CSA, quindi, ha dato la propria adesione ad essere inserita in Albi specifici per l’erogazione dei SADCOVID, consapevole che il momento è critico e che una parte della popolazione, quella più fragile e bisognosa di cure, potrebbe restare
completamente sguarnita dell’assistenza necessaria.

CSA è stata in grado di dare un
qualcosa in più di altri, è perché abbiamo avuto le disponibilità adeguate di risorse materiali e umane al
momento giusto e, probabilmente,
anche di un pizzico di fortuna.

In queste ultime settimane abbiamo
iniziato a vaccinare il nostro personale sanitario e socio-sanitario e
speriamo che questo sia veramente
Lo abbiamo fatto per senso di re- il primo passo per cominciare a vesponsabilità e di solidarietà.
dere lo spiraglio di luce in fondo al
tunnel.
In alcuni casi siamo intervenuti temporaneamente in soccorso di altre La maggior parte dei nostri OperaCooperative, che si sono ritrovate tori Socio-Sanitari domiciliari hanno
con tutto il personale contagiato, dato il proprio consenso alla vaccimotivo per cui abbiamo preso in ca- nazione e questo ci fa ben sperare,
rico i loro Utenti in attesa che quegli perché questo eviterà il problema
operatori si negativizzassero, così del rischio di contagio dei nostri lada garantire comunque che i servizi voratori, ridurrà il rischio di contagio
di assistenza domiciliare continuas- tra gli Utenti e forse, poco a poco, ci
sero senza soluzione di continuità.
permetterà di tornare alla normalità.
In alcuni tavoli di confronto qualcuno ha provato a stimolare i pattanti
a svolgere questo servizio giustificandolo come una occasione di
concorrenza sul mercato, ma non si
tratta certo di competizione.

In un momento storico come questo
dobbiamo essere tutti disponibili a
sostenerci per superare la crisi e, se

Il percorso da fare è ancora lungo,
gli esperti dicono che arriveremo
alla situazione pre-Covid solo nel
2023, ma l’arrivo del vaccino di questi giorni ci sta dando una boccata
di ossigeno, tanta speranza e uno
stimolo ad andare avanti.
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SERVIZI EDUCATIVI | Infanzia e Adolescenza

I danni “collaterali”
del Covid sulla psiche
di Elena Sora

La diffusione del contagio e la continua
emergenza sanitaria negli Ospedali e
nelle Strutture socio-sanitarie impegnano costantemente, in prima linea, Medici, Infermieri, Oss, Educatori e tutto il
personale sanitario. Si stanno strutturando disturbi psichiatrici legati all’ansia da contagio, all’isolamento sociale,
al distanziamento, ai disturbi del sonno
e alle condotte comportamentali problematiche legate in particolare all’età
adolescenziale.
A tal proposito, è stata pubblicata su
www.tuttosanita.com un’intervista molto interessante al Dott. Luigi Croce,
Medico Specialista in Psichiatria e Psicoterapia, Direttore sanitario di Corte
Margonara, Docente di Neuropsichiatria Infantile presso l’Università Cattolica di Milano, Consulente Scientifico
relativamente allo sviluppo di Servizi
per la Disabilità e la Psichiatria, in età
infantile e adulta, presso Enti Pubblici
e Privati. Svolge attività clinica presso il
Centro Servizi per l’Autismo di C.S.A.
Ne riportiamo un estratto particolarmente significativo.
La difficilissima situazione contingente influenza psicologicamente i
comportamenti degli adulti, ma come affrontano i bambini questo
dramma del distanziamento sociale
e quali presidi il Neuropsichiatra
infantile suggerisce?
Sorprendentemente la maggior parte
dei bambini non sembra aver risentito
così drammaticamente per quanto riguarda l’utilizzo dei dispositivi di tutela.
Paradossalmente il dialogo tra genitori
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e figli e
tra insegnanti e
alunni
riguardo
all’uso
della mascherina
e il lavaggio
frequente
delle mani hanno
creato
una opportunità di relazione e scambio, non
semplicemente focalizzato sulla necessità di proteggere e di proteggersi, ma
ha facilitato una riflessione condivisa
tra natura e salute, tra persona e comunità, generando i presupposti per
una rivisitazione decisamente più ecologica del mondo in cui viviamo fornendo un assist strepitoso al valore della
responsabilità personale in ogni percorso di educazione sociale. Più difficile da metabolizzare il distanziamento
sociale, con la didattica da remoto che
ha compresso lo spazio comunicativo,
relazionale ed affettivo dello scambio
tra pari, esperienza decisiva per lo sviluppo sociale di ogni essere umano.
Una ulteriore semplice riflessione in
merito alla domanda: il comportamento
infantile, l’emergere di una risposta
resiliente ed adattiva dipende dall’esempio che hanno la possibilità di
“imitare” come modello dai genitori e
dalle altre figure educative con cui pos-

sono entrare in relazione, anche in videoconferenza.
L’O.M.S. ha coniato il termine di
“Pandemic Fatigue”! Cosa pensa Lei
della stanchezza, dovuta allo stato di
crisi prolungata dinanzi ad una Pandemia di cui non s’intravede la fine?
Quali strategie di coping suggerisce?
Quando si parla di “pandemic fatigue”,
ci si riferisce correttamente all’emergere di una crescente demotivazione delle persone nel mettere in atto i comportamenti protettivi raccomandati dalle
autorità per la tutela della salute dei
singoli e della comunità. Le indicazioni
fondamentali rispetto al lavaggio frequente delle mani, alle mascherine da
indossare sistematicamente e in modo
corretto e il mantenimento del distanziamento sociale tendono ad inflazionarsi nella loro efficacia e riecheggiano
sempre più flebili e distanti alle orecchie di chi, affaticato e sempre più passivo, non li ascolta più. Il mantenimento
delle precauzioni richiede continuità
anche in termini di motivazione, scrupolosità, resistenza alla frustrazione,
tutti atteggiamenti piuttosto in controtendenza per chi non tollera facilmente
soluzioni che richiedono tempo e responsabilità individuale. La “pandemic
fatigue”, oltre i limiti di una ragionevole
percezione, rappresenta una vulnerabilità e una fragilità diffusa nel reggere il
confronto con il “principio di realtà” che
da persone mature e responsabili dovremmo integrare con il legittimo, ma
spesso insaziabile “principio di piacere”. Il “lieto fine”, in questo caso il superamento dell’emergenza sanitaria, non
è quasi mai un regalo da pretendere
passivamente, ma il prodotto dell’impegno umano su diversi fronti, la scienza,
la tecnologia, il diritto, la coesione e la
solidarietà sociale.

L’esperienza di cattività nei lockdown, la paura del contagio da Covid-19 ed anche eventuali lutti o contagi tra parenti, amici determinano
l’implementazione di severi disturbi
di ansia, di disturbi depressivi anche
maggiori con eventuali suicidi. Ritiene che sia a rischio lo stato di salute
mentale anche per la marcata e desolante
recessione
socioeconomica?
Il riscontro dell’emergenza sanitaria si
abbina con una serie di altre situazioni
critiche, a livello economico, sociale,
relazionale e personale. Ansia, depressione e più gravi episodi di depersonalizzazione e derealizzazione ovvero di
fratture e vissuti di estraneità da sé
stessi e dal mondo, insieme a difficoltà
di relazione, di controllo dell’impulsività
e comportamenti di intolleranza rappresentano il fronte allargato che i professionisti e ancora prima i luoghi di vita si
trovano ad affrontare tra gli impatti della pandemia. Il benessere bio psico
sociale e la qualità di vita di ogni persona sono drammaticamente a rischio
quando aleggia il fantasma o addirittura
si incontra lo spettro della povertà e
dell’insicurezza. Una variabile poco
considerata per confrontare efficacemente la destabilizzazione emotiva
emergente dalla insicurezza e dalla
povertà, si riferisce alla percezione di
sé non più come consumatore, che non
regge la concorrenza paradossale
dell’acquisire nuovi oggetti che il mercato impone con la propria logica mercantile, ma nella ripresa di una soggettività sobria, che pensa, ragiona, sceglie condivide. Si tratta di un orientamento ed una inclinazione valoriale
a tratti considerata obsoleta, ma di
indubbia post modernità e meravigliosamente sostenibile ecologicamente.I SU FACEBOOK
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POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Le mani che aiutano
di Andrea Ascari

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Il Polo Socio
Educativo L’Ippocastano, a partire
dall’inizio di dicembre, ha dovuto
gestire focolai Covid19 in ognuno
dei propri servizi. Il virus ha quindi
colpito Utenti residenti, Utenti che
vivono nella propria abitazione ed
anche il gruppo di lavoro.
Ad oggi, che scrivo l’articolo, posso
dichiarare che tutti gli Operatori ammalati si sono negativizzati e così
anche la maggior parte degli Utenti
residenti ed a domicilio. Ma questa
situazione di miglioramento non ci
sta dando possibilità di calare l’attenzione e la cura verso gli altri e
noi stessi, anzi, siamo ben coscienti
che nella migliore delle ipotesi ci
riporta nell’emergenza nazionale, di
cui la provincia di Mantova, purtroppo, detiene alta posizione in questa
infausta classifica.
Ben pochi hanno potuto vivere le
festività ed il periodo natalizio, a
prescindere dai vincoli dettati dalla
zona rossa, in quanto impegnati a
superare questa difficile fase di contagio; ma questo periodo che ci ha
obbligati a stare ancor più distanziati ed attenti gli uni dagli altri da un
punto di vista fisico ha, secondo il
mio avviso, però fatto emergere una
solida base di unione e vicinanza, di
cura e di fiducia fra Operatori ed
Ospiti, fra Operatori ed Utenti/
familiari a domicilio ma anche fra
Operatori e familiari dei residenti
interni.
Questo articolo rappresenta per me
una importante occasione per poter
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ringraziare tutti coloro che lo meritano, che corrispondono a tutto il
gruppo di lavoro, tutti gli Utenti, tutti
i familiari…. Ma ci tengo ad essere
preciso.
A TUTTI GLI OPERATORI
Vorrei ringraziare tutti gli Operatori
che non hanno contratto il virus e
che si sono fatti carico dell’assenza
dei colleghi ammalati; queste persone si sono in gran parte isolate
dai propri cari per tutelarli e per portare avanti l’opera di assistenza,
portando in primis la dedizione verso il proprio lavoro.
Vorrei Ringraziare tutti gli Operatori
che si sono ammalati, che durante
le varie chiamate riferivano di essere dispiaciuti di non essere con noi
nella difficoltà a dare una mano ai

colleghi ed agli Ospiti, che sono
immediatamente rientrati quando
negativizzati nonostante in alcuni
case avessero sintomi postCovid19.
A TUTTI GLI UTENTI RESIDENTI
NEI SERVIZI INTERNI
Vorrei ringraziarli e complimentarmi
con loro, è stato sicuramente difficile ma hanno saputo rispettare le
regole interne, l’isolamento, a volte
stanchi ma comunque attenti verso
sé stessi e gli altri.
A TUTTI GLI UTENTI A CASA
PROPRIA ED I LORO FAMILIARI
Vorrei ringraziarli e complimentarmi
con loro, soprattutto chi si è ammalato ha saputo gestire le difficoltà in
autonomia… in tutte le chiamate
che sono state fatte per avere il
punto della situazione e per la pura
voglia di sentirli e dar loro supporto,
non ci hanno portato particolari frustrazioni o colpevolizzazioni della
situazione in atto, ci hanno anche
incoraggiato.
A TUTTI I FAMILIARI DEGLI
UTENTI RESIDENTI NEI SERVIZI
INTERNI
La fiducia nel nostro operato verso
i loro figli/nipoti/assistiti che non
potevano vedere ed in alcuni casi

sentire per telefono, è sempre
emersa… in alcuni casi erano loro
a trasmetterci forza e riconoscenza.
A TUTTE LE MANI DEGLI OPERATORI E DEI FAMILIARI
Un ringraziamento specifico lo voglio offrire alle mani di tutti gli Operatori che hanno lavorato senza
sosta e con dedizione ed ai familiari che hanno gestito e curato a casa propria i loro figli. La mano è
quindi il senso della cura, la voglia
di assistere, di dedicare attenzione,
di offrire conforto, di dire CI SONO
E SONO QUI PER TE.
Le foto che vedete nell’articolo sono degli Operatori interni dell’Ippocastano e le riteniamo dense dei
significati appena espressi, che
credo raccontino il vero senso del
dovere che ci ha aiutato ad affrontare tutto.
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MONDO DEL LAVORO | OFFERTE DI LAVORO

Difficoltà nel reperimento
di personale sanitario
di Anita Fostini
Per fronteggiare l'emergenza Covid, ogni Regione ha utilizzato procedure straordinarie di reclutamento del personale per il potenziamento, in particolare, delle reti di
assistenza territoriale e dei reparti ospedalieri, in deroga alla disciplina vigente. Ciò
ha permesso al Servizio sanitario di contrastare la crisi epidemiologica in atto prevedendo al contempo azioni a lungo termine, quali il reclutamento di Medici ed Infermieri, anche militari. Sono stati disposti incentivi ed incarichi di lavoro autonomo
e, per garantire l'assistenza in caso di sostituzione del Medico di Medicina Generale, la possibilità di esercitare la professione di Medico-Chirurgo dopo il conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia previo giudizio di idoneità (cd. laurea
abilitante). Il reclutamento, non è facile, anche alla luce di una programmazione
universitaria che non poteva tener conto della pandemia e che era già insufficiente.
Molto spesso il personale reclutato, soprattutto Operatori Socio Sanitari e Infermieri, è stato prelevato però dalle strutture private, come quelle in cui opera CSA.
Attualmente, queste sono le figure che stiamo selezionando per le Strutture CSA:

Per info: Tel 0376/285611, e-mail: selezione@csa-coop.it (Anita Fostini)
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LA BACHECA | Varie

ATTENZIONE!!!
Cercasi Videomaker, tra i Soci C.S.A., per
la realizzazione di video promozionali.
Per info rivolgersi a Elena 3486709664.

Nascite
Il 23/10/2020 la Socia Hodor Alexandrina Paula ha dato alla luce EMMA.
Il 03/11/2020 la Socia Antonella Cavaliere è diventata mamma di SARA.
Il 13/11/2020 è nato JACOPO, il piccolo della Socia Luana Pallavicini.

A tutte voi, Congratulazioni e Buona Vita ai vostri piccoli!
SERVIZIO CAF PER I SOCI
Presso la sede di C.S.A. a Mantova, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni: Dichiarazione dei Redditi e Isee.


Lunedì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30



Mercoledì dalle 14.30 alle 18.30



Sabato dalle 8.30 alle 12.30

Prenota l’appuntamento al Centralino: n° 0376 285611.

SERVIZI DI PATRONATO PER I SOCI
Tutti i mercoledì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 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.

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

Turn Over Dicembre 2020
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di dicembre 2020.
Tot Addetti
31/12/2020

Differenza
30/11/2020

Differenza
31/12/2019

Soci Volontari
31/12/2020

1443

+11

+14

80

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
AGOSTI CRISTIAN
AVELLINO ROSSANA
CECCHERINI GIULIA

DIMESSI
ASA
BORSARI VIRNA
OSS
CARRA RAFFAELLA
EDUCATRICE DANILA NICOLETA

INFERMIERA
ASA
INFERMIERA

DOS SANTOS SOUSA NIVIANE
MORET IRENE
NOUGOUE PAULINE MICHELLE
OZUOME LUCIA OLUCHI
PACCHIONI CRISTINA
PRADAL MARISA
RIZZOTTO ANGELA

ASA
ASA
OSS
OSS
ASA
OSS
ASA

ASA
OSS
OSS
OSS
AUSILIARIA
IMPIEGATA
EDUCATRICE

SATIR NIPA
TOGNI RAMONA
TOMA RALUCA ANDREEA
ZAMUNER GIULIA

ASA
ASA
EDUCATRICE
INFERMIERA

FERRETTI MONICA
GIACOMELLI CATERINA
LAZZARINI SABINA
LIONTE GESSICA
LIVIO MARIA LUISA
MAGGIOLO MONICA
PERINA SILVIA

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
CUOMO ANNA
PASQUALI TOMMASO
PINOTTI GIOVANNI
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OPERAIA
BORSISTA
BORSISTA

DIMESSI
BROGNOLI ELISA
BROGNOLI NICOLETTA
DACOME MONICA

AUSILIARIA
AUSILIARIA
OPERAIA

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI
DELLA CORTE MARIA
LANFREDI ETTORE
ODAME KWEKU

OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO

DIMESSI
ANDRIANI MATTIA
NONADIMANI CARLA
CORRADI ALESSIA
COTTINI FEDERICA
DIOTALLEVI MARIA IRINA
DOKA ADELINA
HAMMOUCH ABDELOU
KAUR SIMRAMJEET
LANZAROTTO SIMONE
LEANCA ELENA ROXANA
MARKU XHULIANA
MICHELINO BRUNO
MOZHOVYY ANDRIY
OWUSU JOHN
PALMA VITO
PATTI ATTILIO
PICCIRILLO RAFAELE
REBAI SABRIN
RONCHI MAURO
SAID ZAKARIAE
SECK OUMOU
TALBI HUDA
TOSONI STEFANIA
VERZONI MONICA
VITALE GIANLUCA

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

Un caloroso benvenuto
ai nuovi arrivati
e buon proseguimento
a chi ci saluta!
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INTERVISTA DEL MESE

Miriam Cavrioli

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

nella CSS. Vado a trovarla a Casa
Sorriso e lei ha appena finito il turno del mattino. Subito le chiedo
come stanno combattendo il COVID in Struttura…
“Ci sono stati giorni davvero difficili
perché tra gli Utenti c’erano molti casi
positivi. Io stessa ho contratto il virus
e mi sono dovuta fermare. Sono tornata che ancora avevo un po’ di strascichi ma c’era troppo bisogno di tutti
noi Operatori qua! Ora sono rimasti
pochi casi ma non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo continuare
a lottare (capisco dalle sue parole e
dal suo sguardo che è una tipa
davvero tosta!)

Questo mese la redazione di
CSANEWS ha scelto, come personaggio del mese, Miriam Cavrioli, dal maggio 2010 Operatore Socio Sanitario in prima linea presso la Comunità Socio
Sanitaria Casa Sorriso a Correggio Micheli di Bagnolo San
Vito.

Miriam, appena negativizzata, pur non in perfetta forma
fisica, ha deciso di rientrare
in servizio per aiutare i colleghi in un periodo di difficoltà ed emergenza virus
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Parlaci un po’ di te, Miriam. Come
si è incrociata la tua strada con
CSA?
Io ho studiato per diventare parrucchiera e ho lavorato per un po’ in un
salone a gestione famigliare nel centro di Mantova. Dopo anni, però, mi
comunicarono che non potevano più
permettersi un dipendente e così rimasi a casa. Non avevo il coraggio di
aprire un’attività in proprio e così la
madre del mio ex fidanzato mi suggerì di frequentare il corso per diventare
Operatore Socio Sanitario, vista la
costante richiesta di queste figure. La
scelta fu davvero azzeccata e, dopo
un’esperienza come operatore a domicilio, venni a sapere che CSA cercava nuove Operatrici Socio Sanitarie
per la Comunità Casa Sorriso che
stava per aprire a Correggio Micheli.

Ricordo ancora il colloquio con la
Dott.ssa Sarzi… cominciai proprio a
Casa Sorriso la mia avventura.
Come sono stati questi anni di
lavoro con CSA?
Dal maggio 2010 sono sempre rimasta a lavorare a Casa Sorriso, non
ho mai sentito la necessità di cambiare. Qua mi piace molto, l’utenza è
davvero speciale e mi trovo molto
bene con i colleghi. Ultimamente
siamo sempre di più un gruppo giovane e ciò è molto stimolante e di
crescita professionale. Anche al ritorno dalla maternità non ho avuto
nessuno dubbio, Casa Sorriso mi
aspettava ed aveva bisogno di me!
In questi anni, inoltre, il mio rapporto
con i vari Direttori di Struttura e con
la dirigenza di CSA è sempre stato
ottimo e devo ringraziare la Cooperativa per essermi sempre stata vicina, mi sento davvero in famiglia.
Cosa apprezzi di più del tuo lavoro?
Il lato che più apprezzo del lavoro
qua a Casa Sorriso è il rapporto che
si crea con gli Utenti, capire dai loro
sguardi ed atteggiamenti, senza bisogno di parole, di essere apprezzata ed addirittura per alcuni la preferita mi riempie di gioia e mi dà la carica per cominciare ogni giorno il turno con un bel sorriso. Non sopporto
chi si lamenta e se qualche collega
si lamenta con me becca davvero
male!
Com’è Miriam quando non è al
lavoro a Casa Sorriso?
Sono una mamma single, mio figlio
Alex è nato nel 2018 e, come è naturale, ogni volta che finisco il turno
non vedo l’ora di correre a casa da
lui. Fortunatamente ho ancora i miei

nonni in salute che accudiscono mio
figlio quando sono al lavoro. Per il
resto non ho molto tempo da dedicare a me stessa, prima delle restrizioni mi piaceva invitare le mie amiche a cena (mi piace dilettarmi in
cucina) ed uscire con loro per fare
un aperitivo in città. Oramai non ho
più l’età per la discoteca… (sorride
Miriam).
E quali sono i tuoi progetti e desideri per il futuro?
Dal punto di vista lavorativo, mi trovo così bene con CSA e nel mio lavoro a Casa Sorriso che davvero mi
auguro di continuare così a lungo e
togliermi tante soddisfazioni donando in cambio professionalità e dedizione al mio lavoro. Dal lato personale, al momento mio figlio assorbe
tutte le mie energie ed attenzioni. Il
poco tempo libero lo dedico interamente a lui, però non nascondo che
come sogno e progetto di vita vorrei
trovare una persona con cui costruire qualcosa di importante.
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PROGETTI | Centro Famiglie

Centro Famiglie, un supporto
per la “reclusione” domestica
di Silvia Zerbinati

GOITO (MN) – Il Centro Famiglie
Alto Mantovano, progetto sperimentale finanziato da Regione Lombardia, può essere un valido supporto
alle famiglie che in questo periodo
di emergenza sanitaria stanno vivendo l’isolamento e la difficoltà di
mantenere un equilibrio tra le mura
domestiche, soprattutto quando sono presenti bambini che non possono frequentare la scuola e adolescenti che, per natura, hanno bisogno di respirare a pieni polmoni la
vita sociale e il confronto con i pari.
In questi due mesi si sono realizzati,
tutti on line su piattaforma Zoom,
alcuni percorsi molto importanti dedicati ai genitori e ai bambini, tenuti
dalla Pedagogista Dr.ssa Maria Pia
Benatti, dallo Psicologo Psicoterapeuta Dr. Damiano Guberti e dall’Educatrice Dr.ssa Elisa Cozzolino.
Quest’ultima sta ancora svolgendo il
sabato
mattina
il
laboratorio
“Letture in Famiglia”, per bambini
3-6 anni, dedicati di volta in volta a
temi differenti: dopo la lettura animata di un libro, Elisa guida i bambini (aiutati dalla mamma o dal papà) nella realizzazione di un lavoretto collegato alla storia appena letta
insieme.
Tutti i laboratori sono gratuiti e la
famiglia può godere del sollievo di
mantenere il figlio un po' impegnato
oppure di momenti di confronto con
altri genitori e con esperti che possono ascoltare le problematiche e
fornire un valido supporto.
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Oltre ai percorsi di gruppo che di
volta in volta vengono organizzati,
chi lo desidera può richiedere la
consulenza psicopedagogica individuale che può risolversi in un
incontro piuttosto che in più appuntamenti, in base alle necessità. Le
consulenze potranno accompagnare le famiglie e/o i minori nei momenti passeggeri di difficoltà fornendo importanti strumenti educativi e
psicologici.
È possibile, inoltre, richiedere il servizio di Home Visiting, servizio educativo al domicilio dedicato alle neomamme per accompagnarle nei primi mesi di vita del bambino, anche
in presenza di bambini disabili e nei
nuclei stranieri.
È disponibile, attualmente per telefono o in videochiamata, lo Sportello Informativo e di Orientamento
dove la Pedagogista Dr.ssa Maria

Pia Benatti è a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie
sul Centro e per orientare le famiglie nei servizi della rete territoriale.
Lo Sportello è contattabile il lunedì
mattina, il mercoledì pomeriggio e il
sabato mattina su appuntamento.
I prossimi appuntamenti saranno:
LE EMOZIONI DEL BAMBINO a
cura della Pedagogista Dr.ssa Maria Pia Benatti. Ciclo di 4 incontri
gratuiti dedicati ai genitori di bambini 3-6 anni mirati a fornire ai genitori
maggiori strumenti per comprendere le emozioni del bambino e per
guidarlo nel riconoscimento ed
espressione delle stesse. Si affronteranno temi quali: le regole in casa,
i capricci, gli stili educativi.
Date:
26 gennaio: “Emozioni ed empatia”
9 febbraio: “La comunicazione verbale e non verbale con le immagini”
23 febbraio: “Emozioni nei tempi
dell'isolamento”
9 marzo: “La fatica di saper aspettare tra frustrazione e soluzione”
Ore: 16.30 - 18.30

GRUPPO GENITORI a cura dello
Psicologo Psicoterapeuta Dr. Damiano Guberti. Ciclo di incontri gratuiti dedicati ai genitori di ragazzi 12
-18 anni per favorire il confronto tra
genitori e il reciproco ascolto sulle
problematiche relative alla gestione
dei figli adolescenti e preadolescenti.
Date:
01 febbraio
15 febbraio
01 marzo
15 marzo
Ore: 17.30 - 19.30
Tutti i servizi descritti del Centro
Famiglie Alto Mantovano sono
totalmente gratuiti e possono accedervi persone e nuclei familiari
residenti nei Distretti di Guidizzolo e
Asola.
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PROGETTI | Verona

Non di solo pane
di Michele Orlando

Il mio problema sta nel conciliare le
mie abitudini lorde
con il mio reddito netto.
(Errol Flynn)

VERONA - A partire da dicembre
2019, CSA partecipa ad un progetto
sul sostegno a 360 gradi (o quasi)
per famiglie e persone con importanti difficoltà economiche: Non di
solo pane.

La proposta si svolge sul territorio di
Verona ed è un lavoro orchestrale
che vede l’impegno di molte realtà
capaci di rispondere alle diverse
problematiche che possono affligge-

re queste persone: educative, psicologiche, legali, debitorie e lavorative.

Il capofila della rete è MAG (Società
di Mutua Autogestione) che da 30
anni si occupa di sostenere l’autoimprenditorialità, formare e consigliare
Enti del Terzo Settore, sostenere
persone in difficoltà economica ed
erogare contributi in micro-credito
per idee imprenditoriali innovative.
Il cuore pulsante del progetto è il
Bilancio Familiare, uno strumento
capace di rendere le persone maggiormente consapevoli delle proprie
spese e guadagni per poter fare delle scelte più attente su come gestire
le proprie finanze.
La nostra Cooperativa si è inserita
come realtà di sostegno per i neomaggiorenni
alla
ricerca di una maggior indipendenza
e autonomia personale.
Le Educatrici, Stefania e Federica, si
sono occupate di
accompagnare 10
ragazze e ragazzi
nella ricerca del
lavoro, di strategie
più funzionali per
migliorare la loro
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tessere nuove e proficue relazioni
con altri stakeholders del territorio
che potranno portare a future successive collaborazioni.
Infine, come ogni buona proposta
ben strutturata, tutto il personale di
CSA che è stato coinvolto in questi
mesi di attività ha preso parte a
momenti formativi, di coordinamento e supervisione, perché il progetto
potesse rispondere nel miglior modo possibile ai diversi bisogni emergenti e non fosse un “letto di procuste” in cui obbligare i partecipanti a
raggiungere gli obiettivi in maniera
rigida, asettica e inflessibile.
situazione e in momenti di supporto
emotivo e motivazionale per sostenerli in questa loro nuova avventura.
Oltre agli incontri individuali a cadenza settimanale, Stefania e Federica hanno creato insieme a
MAG e a Omnia Impresa Sociale
dei laboratori
incentrati sulla
gestione
economica
personale tra
desideri, bisogni, limiti e
aspirazioni.

Il progetto si concluderà il 31 gennaio 2021 e crediamo che sia stata
una grande occasione per la nostra
Cooperativa per conoscere altre
realtà e saperi, ma anche per sperimentarsi in un nuovo servizio di cui
faremo tesoro per poterlo riproporre
in futuro!

Attraverso
questo progetto,
oltre
alle realtà già
presenti nella
rete, le nostre
Educatrici
hanno avuto il
merito di sviluppare e inC.S.A. News | 27

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Villa Maddalena

I sopravvissuti
del Nucleo 5/6
di Maria Grazia Luzzardi

GOITO (MN) - Salgo nel Nucleo 5/6
(unico reparto colpito dal virus Covid19) della RSA Villa Maddalena,
dopo 40 giorni di assenza, e vedo i
Pazienti che sono sopravvissuti dopo aver contratto il SARSCoV-2.
L’emozione è forte.
Li guardo negli occhi. Sono tutti belli, rosei in volto, hanno recuperato i
chili persi durante la lunga malattia,
non riesco a trattenere le lacrime.
Mi avvicino al sig. Primo, lo chiamo
per nome, lui mi guarda, gli dico
“Amore… ti trovo bene”, sorridendo
ripete “Amore”, ci salutavamo così,
tutte le mattine dal giorno 2 novembre, quando entravo in stanza per
misurargli i parametri. Lo chiamavo
Amore, e lui, come stamattina, rispondeva con un dolce sorriso.
Rivedo anche la sig.ra Maria, 101
anni, sopravvissuta anch’essa. Nel
mese di novembre era un uccellino
stremato, fragile, dispnoica, la gola
arsa dall’ossigeno ad alte dosi, dimagrita, inappetente. Stamane me
la rivedo in forma, lucida, mobilizzata in carrozzina.
Anche Mario, ultimo paziente ad essersi negativizzato, è vociante, occhioni spalancati, curiosi, che guardano la mia presenza.
Pierina semplicemente dice “Ma io ti
conosco”, il suo deterioramento cognitivo è alto ma credo fortemente
che un flash di rimando a quei giorni
l’abbia avuto nel vedermi.
Nessuno degli Ospiti sopravvissuti
sembra ricordare la drammaticità di
quei due mesi d’inferno, per fortuna,
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riemergono solamente ricordi lontani
di un virus che verrà sconfitto grazie
al vaccino che in questi giorni stiamo somministrando a tutti.
Oggi siamo tutti molto stanchi, ci
portiamo nei cuori delle emozioni
forti.
Questa esperienza negativa mi ha
fatto molto riflettere sull’idea di
squadra, sulle motivazioni che ci
fanno svolgere questo lavoro quotidianamente, sul sistema sanitario,
sull’organizzazione del nostro lavoro, sulla disponibilità dei colleghi.
Chissà se tali riflessioni sono state
fatte da tanti Operatori, speriamo.
Avremo modo di confrontarci. Forse
tutto questo sarà la base di partenza
di una nuova rinascita etica e professionale.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Ca’ dei Nonni

Accorciamo le distanze
di Stefania Franzini

ZEVIO (VR) - NATALE 2020, un
Natale strano, più intimo, che tutti
ricorderemo. Un Natale difficile in
particolare per chi, come i nostri
Nonni, sta affrontando un periodo
arduo senza la vicinanza fisica di
un volto caro. È stato dunque nostro compito, con l'avvicinarsi delle
festività natalizie, quello di trovare
un modo di accorciare queste distanze. Quale miglior modo di trovarsi vicini se non nella buona, cara
vecchia corrispondenza?
È stata posta all'ingresso della nostra Struttura una CASETTA porta
lettere, dove i famigliari hanno potuto riporvi lettere, biglietti di auguri,
vecchie e nuove foto. Qualcosa che
potesse arrivare al cuore del proprio caro e riscaldarlo proprio come
avrebbe fatto un abbraccio. Con il
passare dei giorni e la Casetta

sempre più ricolma, ci siamo resi
conto del grande successo che ha
riscosso questa iniziativa. Il giorno
della Vigilia di Natale, noi Educatrici, abbiamo, con estrema cura,
consegnato a ciascun Nonno la
posta. I loro visi hanno cominciato
a cambiare espressione, alcuni si
sono rigati di lacrime, altri si sono
marchiati di un sorriso. Tutti si sono
emozionati, avevano tra le mani
qualcosa di prezioso che proveniva
dalle persone a loro più care in assoluto, qualcuno che ha pensato a
loro intensamente senza poter essere presente.
È in queste occasioni che ci rendiamo conto di quanto sia importante
ed indispensabile lavorare tutti insieme per tornare a rivivere il calore umano degli abbracci e della vicinanza.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa San Antonio

Addio 2020, con la speranza
di metterti nel dimenticatoio
di Rosaria Damiano

CONEGLIANO (TV) - Un anno difficile si è concluso. Questo 2020
dovrebbe essere messo nel dimenticatoio ma purtroppo lo ricorderemo per molto tempo e con molta
probabilità verremmo ricordati nei
libri di scuola e nei ricordi di tutto il
mondo che l‘ha vissuto sulla propria pelle e salute.
Inizialmente è cominciato bene, un
gennaio trascorso normalmente
con le solite tradizioni mantenute
come la festa della Befana e il pan
e vin, poi pian piano è iniziato a
deteriorarsi, da febbraio sono iniziate le prime chiusure.
Casa San Antonio in collaborazione con i Medici e la Dirigenza hanno chiuso le porte della Struttura in
anticipo riuscendo a gestire nel
migliore dei modi la pandemia. Da
marzo fino a giugno ci sono state
le chiusure totali di locali, negozi e
interrotte tutte le visite ai parenti.
Per restare accanto a tutti abbiamo
aperto la pagina di Facebook e attivato il servizio di videochiamate. In
questi mesi, comunque, il lavoro è
stato svolto normalmente all’interno della Struttura, in piena collaborazione con parenti, Ospiti e tutto
lo staff.

Le belle notizie sono arrivate a giugno, quando ci sono state le prime
aperture della Struttura attraverso
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le visite controllate dei familiari.
Sembrava che tutto si muovesse
verso la giusta direzione, i Nonni
erano felici, si svolgevano alcune
feste rispettando comunque tutte le
direttive emanate dalle linee guida.
Ma a settembre è arrivata una nuova chiusura totale a causa dell’aumento dei casi fino a dicembre. Il
mese di dicembre per noi è stato
uno dei mesi più difficili di tutto
l’anno.

In questi mesi abbiamo sempre
cercato di rendere felici i nostri
Ospiti, non abbiamo mai trascurato
nessun dettaglio per rendere le
loro giornate sempre migliori e alleggerendogli il dolore che portano
dentro a causa di questa pandemia. Proprio per questo motivo non
ci siamo mai arresi sfruttando qualsiasi occasione che riportasse dei
sorrisi veri e pieni di gioia all’interno della nostra Struttura.
Caro 2020, ci hai messo alla prova
dall’inizio fino alla fine, ce l’abbiamo fatta e adesso lottiamo con tutte le forze per uscire da questa
pandemia che purtroppo, alla fine
dell’anno, ha colpito anche noi.
Ti vogliamo salutare con un addio
con la speranza che l’anno 2021 ci
porti solo felicità.

S O G N I
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EVENTI E FESTE | RSA G. Serini

Un Natale speciale
di Erika Riva

SABBIONETA (MN) - Quest’anno l’attesa delle festività natalizie è stata
accompagnata da un clima di sconforto e di nostalgia in quanto si preannunciava un periodo difficile dovuto all’assenza dell’abituale via e vai in
Struttura di parenti e amici e della programmazione dei vari eventi
(concerti, visite di scolaresche…) per i consueti auguri.
Di fronte a questa prospettiva,
con il coinvolgimento di alcuni
Operatori che si sono prestati
per ricoprire diversi ruoli, abbiamo realizzato alcuni momenti significativi per far sentire ai nostri Ospiti il calore del
Natale e la nostra vicinanza
nel rispetto delle norme di sicurezza in essere: la distribuzione di un presente floreale
da parte di Babbo Natale, un
breve concerto natalizio tenuto da una collega, il pranzo di
Natale, la distribuzione di
poesie scritte dai bambini della Scuola Primaria di Sabbioneta, il Presepe vivente.
Ringrazio tutti i colleghi che si
sono impegnati a vari livelli
nel rendere speciale il Natale
in questo particolare anno!

Nella foto a destra:
la consegna ad un Ospite di una
poesia scritta da un alunno
della Scuola Primaria.
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Nella foto a sinistra:
la consegna di un presente floreale ad un’Ospite da parte di
Babbo Natale.

Nella foto a destra:
una scena della rappresentazione del
Presepe vivente.
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CERTIFICAZIONI | Ristorazione Scolastica

La soddisfazione degli Utenti
di Piadena Drizzona
di Simone Zanatta

Dal mese di novembre 2020 è iniziata, e proseguirà sino a conclusione
dell’anno scolastico, l’indagine di soddisfazione degli Utenti a cui somministriamo i pasti negli Istituti Scolastici del Comune di Piadena Drizzona in
Provincia di Cremona.
Le domande sono divise in due ambiti di analisi: QUALITA’ del PASTO e
QUALITA’ del SERVIZIO.
Gli istituti oggetto di tale analisi sono NIDO, INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA. I questionari vengono compilati dai docenti a conclusione dei
pasti consumati quotidianamente.
VALORI e CRITERI delle percentuali di valutazione:
da
da
da
da
da

0%
26 %
51 %
71 %
86 %

a
a
a
a
a

25 %
50 %
70 %
85 %
100 %

=
=
=
=
=

qualità inaccettabile
qualità non sufficiente
qualità sufficiente
qualità buona
qualità ottima

I risultati raccolti ed elaborati sinora vengono riportati nei grafici a seguire.

CONCLUSIONI
Dal sondaggio rileviamo un giudizio complessivo molto buono della qualità
percepita, con un indice medio totale pari a 92%, dove il SERVIZIO SVOLTO DAI NOSTRI OPERATORI incide per il 96% e la qualità percepita dei
PASTI è pari a 87%. L’indice di soddisfazione relativo al servizio nella
Struttura dell’INFANZIA è inferiore agli altri istituti in quanto i docenti hanno
riscontrato che la gestione dei pasti con il VASSOIO MULTIPORZIONE è
meno gradito; ma tale scelta è stata imposta per ottemperare alle prescrizioni in periodo di emergenza sanitaria Covid-19. È nostra speranza che
tutto si risolva rapidamente e si possa tornare al servizio tradizionale.
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RISERVATO AI SOCI

VENDESI

Pegognaga (Mn) - 2 Appartamenti arredati, al primo piano di
un contesto immobiliare di 4 unità, ingresso indipendente,
due camere da letto, bagno con antibagno lavanderia, zona
ingresso soggiorno con angolo cottura, garage.
Vendesi con possibilità di subentro nel mutuo. Situato in
centro a Pegognaga (Mn). Libero da subito.
Se interessati inviare una mail al csacoop@csa-coop.it o
contattare CSA e chiedere della Dr.ssa Sarzi 0376/285611

Per i Soci CSA - 50%
su tutti i trucchi Bionike
fino alla fine di febbraio
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