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LA PAROLA AL DIRETTORE

Muoia Sansone con tutti i Filistei!
di Claudio Cuoghi

Abbiamo preferito che gli animi si calmassero prima di
rispondere in merito a certe affermazioni gratuite sul
nostro conto comparse sui giornali locali nelle settimane
scorse e riguardanti la decisione assunta dal Presidente
della Fondazione Isabella Gonzaga di Sabbioneta, Claudio Balestrieri, di mettere in liquidazione la Fondazione.
Premesso che chi amministra deve assumere ogni decisione finalizzata al bene del proprio ente, a noi non sembra che la liquidazione della Fondazione sia la soluzione
migliore.
La strada indicata dal precedente Presidente, Sara Malagola, per esempio, dava una soluzione ad ogni problema
economico causato da chi aveva gestito la Fondazione prima di lei: per esempio, nella
Comunità per minori con 4 ospiti presenti erano a libro paga 11 dipendenti ed alcuni
Professionisti esterni oltre ad una segretaria part time, con l’evidente risultato di una
perdita annua demenziale.
La Dott.ssa Malagola, previo accordo sindacale, ha chiuso ogni rapporto con i dipendenti e parcheggiato il ramo d’Azienda della Comunità in attesa di nuovi sviluppi. Se è vero
che con questa azione ha chiuso ogni falla che imbarcava acqua, è altrettanto vero che
ha dovuto indebitare la Fondazione per pagare i TFR, perché non erano stati accantonati. Da qui, probabilmente, è nata l’esigenza di alienare qualche bene per riportare in
equilibrio economico la Fondazione. Da qui i dissensi tra Balestrieri, contrario ad alienare i beni, e la Malagola, ai quali si sono aggiunti gli screzi per una diversa visione politica
per cui il primo ha più volte chiesto, e alla fine ottenuto, le dimissioni della Malagola.
Noi veniamo a conoscenza delle difficoltà economiche della Fondazione il 4 gennaio,
alle ore 11. Convocati dal Sindacato in Comune a Sabbioneta, dove troviamo riunita
l’intera Giunta col Sindaco, e mezzo Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Assistiamo al de profundis del Presidente Balestrieri che annuncia ai presenti la vertenza con gli ex dipendenti creditori del TFR maturato prima del passaggio e che teme un
pignoramento del conto bancario.
Egli fa presente che sarebbe opportuno che C.S.A. erogasse i prossimi stipendi direttamente ai lavoratori e non più sul conto della Fondazione, contrariamente agli accordi
sottoscritti.
A fronte di alcune domande più precise da parte del Sindacato in merito alle garanzie
sul futuro degli 11 dipendenti in distacco a C.S.A., il Balestrieri risponde che sarebbe
opportuno che chiudessero il rapporto con la Fondazione e che fossero assunti da C.S.A.
Per prima cosa ho pensato alla lunga, estenuante trattativa fatta col Presidente Dott.
Luani nei mesi di aprile e maggio 2008, alla presenza dell’allora Sindaco Antonio Beccari,
del Vice Sindaco Indizio e di tutte e tre le Organizzazioni sindacali per arrivare alla conclusione che tutti i lavoratori della Fondazione rimanevano in carico alla stessa, mantenevano salario e diritti acquisiti perché la Cooperativa non dava sufficienti garanzie, perC.S.A. News | 3

ché il Pubblico offre garanzie reali, ecc. ecc.
È proprio strana la vita…
Alla fine degli interventi del Sindaco Vincenzi, del Balestrieri, dei rappresentanti sindacali,
nonché di diversi Assessori della Giunta, gli sguardi dei presenti si sono indirizzati su di
noi. Avremmo potuto prendere tempo, rispondere che dovevamo valutare, che mi ricordavo delle lunghe trattative del 2008, invece, senza alcun indugio, i presenti sono buoni
testimoni, a nome di C.S.A. mi sono immediatamente reso disponibile per risolvere sia il
problema del passaggio dei dipendenti dalla Fondazione, sia di fornire le risorse necessarie alla Fondazione per superare questo difficile momento epocale.
Il sindacato, preso in contropiede, si è subito riservato dei tempi tecnici per scrivere un
accordo sul passaggio. Abbiamo risposto che per noi si poteva iniziare subito presso la
RSA Serini e che prima di sera avremmo messo in sicurezza gli 11 lavoratori rimasti.
Per quanto riguardava il salvataggio della Fondazione si rimaneva d’accordo con Balestrieri che ci saremmo incontrati nei giorni successivi.
Così solo il 4 gennaio abbiamo saputo dei problemi della Fondazione, davanti a tutti, sindaco compreso, ci siamo assunti l’impegno che riguardava gli 11 lavoratori, e quello di
salvare la Fondazione.
Alle 19,30 dello stesso giorno abbiamo firmato l’accordo sindacale, come ci eravamo
impegnati di fare. Con effetto retroattivo, cioè dal 1 gennaio, abbiamo assunto tutti. È
prevalso il senso di appartenenza, la correttezza nei rapporti interpersonali, seppure con
costi maggiori.
Nei giorni seguenti abbiamo incontrato il Balestrieri per studiare una soluzione per la
Fondazione. Abbiamo parlato di un importo che metteva in sicurezza la Fondazione e che
copriva tutti i debiti, compresi quelli già chiesti con Decreto ingiuntivo. Abbiamo ragionato sull’affitto del ramo d’Azienda della Comunità, compreso l’uso dei locali, che avrebbe
garantito al Consiglio di Amministrazione lunga vita e la sopravvivenza della Fondazione,
oltre che garantire il costo di tutte le utenze e l’uso dei locali ove destinare la nuova sede.
Nel frattempo si sono alleggeriti i vincoli posti dalla Soprintendenza sull’ex sede di Piazza
della Libreria per DGR di Regione Lombardia: in altre parole, quell’immobile è vendibile.
Intanto si acuiva il senso di solitudine e di abbandono da parte del Balestrieri nei confronti del Sindaco e della Giunta di cui faceva parte, in più occasioni esternato in mia
presenza. Inoltre, i calcoli che il Balestrieri si è messo a fare sull’effettivo valore della
R.S.A. Serini, costruita da C.S.A., ed in uso alla stessa per i prossimi 20 anni in conto di
affitto, come stabilito dal Contratto Notaio Chizzini di Viadana, non tenevano conto che il
pagamento della stessa era stato fatto da C.S.A. e che la stessa C.S.A. dovrà ancora fare
alla Banca fino al saldo del mutuo a suo tempo acceso.
Non entro volutamente sulla bontà della iniziativa R.S.A. Serini che è sotto gli occhi di
tutti, che eroga ottimi servizi a tutta la popolazione anziana che ne ha bisogno a Sabbioneta e circondario, che dà lavoro a 54 lavoratori.
I calcoli di Balestrieri non hanno tenuto conto della mutata condizione della Fondazione
la quale, per sopravvivere, deve chiedere la risoluzione anticipata del contratto contemplando le penali ivi previste. È altrettanto vero che se l’unica strada per salvare la Fondazione è quella del dialogo e della trattativa quella via va perseguita.
Il principio a noi è sembrato inderogabile e ragionevole. Così non è stato per Balestrieri
che del dialogo e della trattativa ha una visione piuttosto diversa dalla nostra, ed allora
ha preferito mettere in liquidazione la Fondazione: muoia Sansone con tutti i Filistei!
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MONDO DEL LAVORO

Flat Tax
di Nino Aiello

Tra slogan discutibili sul fatto che chi guadagna di più è giusto che paghi di meno,
degni di una campagna elettorale che
sembra non finire mai, ognuno di noi, in
questi giorni, ha sentito parlare di “flat
tax”, o “tassa piatta”, come strumento
ideale per pagare meno tasse.
Nel dibattito sulla flat tax del neo nato
Governo ci si è concentrati sugli aspetti
distributivi e sulla perdita di gettito, sottolineando i vantaggi per i più abbienti da un
lato e le difficoltà di tenuta dei conti
dall’altro.
Poiché è ragionevole ritenere che il tema
continuerà a suscitare dibattito, vale la
pena sottolineare un aspetto che ancora
non è stato affrontato e che rende questa
versione della flat tax un caso più unico
che raro nei sistemi tributari odierni: la
funzione del debito d’imposta e l’aliquota
media non sono funzioni continue del
reddito.
In altri termini, ci sono dei “salti” del debito d’imposta e dell’aliquota media in corrispondenza di determinate soglie di reddito.
Vediamo perché.
Gli aspetti salienti della nuova imposta
sono innanzitutto le due aliquote marginali: il 15 per cento fino a 80 mila euro e il
20 per cento oltre tale soglia (oggi sono
invece cinque e vanno da un minimo del
23 per cento a un massimo del 43 per
cento). In secondo luogo, la base imponibile è data dal reddito complessivo meno
le deduzioni (previste esplicitamente per
rendere progressiva l’imposta, anche se

poi si può discutere di quanto la rendano
davvero tale): 3 mila euro per ogni componente il nucleo familiare se il reddito lordo
è pari o inferiore a 35 mila euro; 3 mila
euro per ogni familiare a carico nella fascia
35-50 mila euro; nessuna deduzione per
redditi superiori (oggi si prevedono una
miriade di deduzioni e detrazioni, fonte di
complicazione per i contribuenti). Ultima
caratteristica, non meno importante: l’unità impositiva è la famiglia, e non l’individuo come oggi.
Se prendiamo un contribuente single e
una famiglia di due e di tre componenti
con un solo percettore di reddito
(indipendentemente che sia un dipendente, un pensionato o un autonomo) si evidenzierebbe chiaramente come il debito
d’imposta e l’aliquota media determinino
“salti” in corrispondenza delle soglie previste per le modifiche delle deduzioni.
In particolare, le anomalie dipendono dal
fatto che la deduzione per il primo componente scompare sopra la soglia dei 35 mila
euro e che quelle per familiari a carico non
C.S.A. News | 5

17.780,
così via.

euro e che quelle per familiari a carico non
sono più applicate sopra i 50 mila euro.
Poiché le deduzioni sono costanti nella
fascia di reddito in cui sono applicate, le
aliquote marginali effettive coincidono con
quelle legali.
Queste osservazioni valgono se si dovesse
applicare la nuova struttura a tutti. Ma così
non è, per due ordini di ragioni. Da una
parte, si prevede di mantenere l’attuale
bonus 80 euro, che non avrebbe più ragion d’essere nel sistema riformato, sempre che l’abbia oggi. Dall’altra, si
prevede una clausola di salvaguardia per
evitare che qualche contribuente perda
rispetto all’attuale normativa.
Dovrebbero pertanto coesistere due
strutture d’imposta, quella riformata e
quella attuale. I contribuenti a basso reddito, infatti, sarebbero penalizzati con la
nuova imposta. Ad esempio, un lavoratore
dipendente single tra 3.001 e 14.314 euro
pagherebbe di più (con punte di 772 euro
per redditi pari a 8.145), mentre un lavoratore dipendente con moglie a carico sarebbe penalizzato tra 6.001 e 15.943, mentre
uno con moglie e figlio a carico tra 9.001 e
C.S.A. News | 6
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La clausola di salvaguardia consente che
nessuno perda, ma
determina un problema di efficienza:
quando più favorevole, l’imposta riformata garantisce aliquote
effettive pari al 15 o
al 20 per cento; quando meno favorevole,
poiché si applica
l’attuale normativa, ci
sarebbero aliquote
effettive molto più elevate.
Nel caso di contesti familiari con più familiari a carico, le aliquote effettive sui redditi
più bassi sarebbero ancora maggiori, a
causa delle detrazioni linearmente decrescenti.
Per concludere, l’imposta riformata garantisce risparmi d’imposta crescenti col reddito, che di certo non aiutano l’equità. Dal
punto di vista dell’efficienza determina,
per la presenza della clausola di salvaguardia, aliquote effettive più elevate per i poveri non incapienti e (molto) più basse per
i ricchi, aspetto probabilmente poco auspicabile.
Inoltre, la clausola di salvaguardia non potrebbe rimanere in vigore per molti anni.
È vero che passare a un sistema più semplice può comportare problemi di transizione, se il sistema da riformare è troppo
complesso. Ma c’è tuttavia da chiedersi se
non sarebbe meglio pensare prima a una
struttura d’imposta che non comporti famiglie perdenti rispetto a oggi, mantenendosi allo stesso tempo sulla via della semplicità.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Villa Maddalena

Una mattina davvero speciale
di Elisa Stancari

GOITO (MN) - Recentemente gli Ospiti di
Villa Maddalena hanno ricevuto una graditissima sorpresa: la visita degli alunni
della classe seconda della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Ceresara
(Mn). La visita guidata dalle maestre
Maria Panciera e Maria Rosaria Deduonni fa parte di un progetto che la Scuola di
Ceresara sta portando avanti nell’arco di
quest’anno scolastico.
La Scuola ha infatti partecipato e vinto
un Bando sulla Cittadinanza Attiva promosso dalla Fondazione Marcegaglia.
Grazie a questo progetto i bambini si
sono concentrati soprattutto sulla scoperta della solitudine degli anziani ma
con lo scopo di creare momenti in cui gli
anziani si sentano meno soli e scoprano
come essere ancora utili.
La prima parte della mattinata è trascorsa con l’esibizione degli alunni con canti
e poesie imparate a scuola. Un momento
molto toccante è stato il racconto della
sig.ra Angela, che ha condiviso con i presenti frammenti di ricordi della sua infanzia. Tutti i bambini hanno ascoltato
entusiasti, nonostante questi racconti
parlassero anche della povertà, della
guerra e della fame patita. La testimonianza di Angela è terminata con un fragoroso battito di mani e con l’invito delle
maestre a prendere esempio dalla semplicità delle parole della signora.
La seconda parte della mattinata, gli
Ospiti e i bambini sono stati protagonisti
di un’attività svolta insieme. Divisi in piccoli gruppi hanno realizzato dei piccoli
lavori (bracciali di carta, disegni, fiori per
decorare). Vedere due generazioni così

diverse all’apparenza ma così simili nella
sfera emotiva lavorare insieme è stato
davvero bello. Quanti sorrisi, carezze,
sguardi complici ci sono stati!
Ad ogni presente è poi rimasto un ricordo della splendida mattinata trascorsa
insieme, un affettuoso pensiero di ogni
bambino contornato da un colorato disegno.
Ringraziando le maestre e gli alunni per la
disponibilità manifestata, ci auguriamo
che questa sia stata una di una lunga serie
di visite.

Nella foto: gli alunni si divertono facendo
attività insieme agli Ospiti di Villa Maddalena.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Rosanna e Villa Maddalena

Gita all’Agriturismo Bellaria
di Ilaria Bignotti e Giulia Cristofoli

VOLTA MANTOVANA (MN) – Il
giorno giovedì 31 maggio si è tenuta l’uscita presso l’Agriturismo
Bellaria in località Volta Mantovana. Insieme agli Ospiti di Villa
Maddalena si sono uniti a noi anche gli Ospiti di Casa Rosanna di
Monzambano. La giornata è iniziata con un bel sole caldo a portarci
allegria unita alla voglia di tutti gli
Ospiti di fare una bella gita in allegria e tutti insieme. L’Agriturismo
si è presentato molto bene alla
vista con dei magnifici cavalli intenti a pascolare nei prati adiacenti. Tutti gli Ospiti sono rimasti colpiti da
questi bellissimi animali che successivamente abbiamo potuto rimirare da vicino
presso le stalle del maneggio. Dopo questa
passeggiata ci siamo ritrovati presso i tavoli
da pranzo dove di lì a poco sono state servite pietanze succulente pronte a deliziare i
palati degli Ospiti: agnoli in brodo, maccheroncini caserecci al ragù, e ancora stracotto
di manzo con polenta, formaggi e mostar-

da, patate al forno e verdura. Per finire un
delizioso semifreddo all’amaretto e un
buon caffettino per digerire l’abbondante
pranzo. Inutile dire che gli Ospiti si sono
piacevolmente ritrovati a scambiare parole
tra di loro, scherzare e ridere. Alcuni si sono
rivisti dopo un periodo di tempo piuttosto
lungo essendo stati in passato accolti nella
stessa Struttura. Dopo tante chiacchiere e
allegria è infine giunto il momento d rientrare con un bell’acquazzone che ci ha tenuto compagnia ma che non di certo ha
mutato la felicità dei nostri Ospiti per aver
passato una giornata differente dal solito.
Un ringraziamento sentito va ai parenti e ai
volontari che ci danno sempre aiuto e supporto in queste belle uscite.
Per ultimo, ma non meno importante, un
ringraziamento alla Direzione di Villa Maddalena e Casa Rosanna che ci consente di
poter fare queste belle e riuscite gite fuori
porta.
Nella foto in alto: due Ospiti di Casa Rosanna a tavola.
Nella foto in basso: l’Operatrice Katia con
un Ospite di Villa Maddalena.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa San Antonio

Maggio,
il mese della Madonna e delle rose
di Rosaria Damiano

CONEGLIANO (TV) - Il mese di maggio è un
mese di transizione tra la primavera e l’estate. In questo mese il sole inizia a scaldare le giornate che si allungano, le rose
sbocciano e la natura si adorna dei colori
degli alberi in fiore. I parchi si riempiono di
bambini schiamazzanti ed intenti a giocare. In questo mese si celebra la Festa della
Mamma e proprio per questa ricorrenza
gli Ospiti della Casa hanno realizzato diversi lavoretti da donare a tutte le mamme
presenti in struttura.
Dal punto di vista della cristianità, maggio
è tradizionalmente dedicato alla Madonna. In questo mese, ogni giorno, si recita il
Santo Rosario e anche noi di Casa San Antonio, in collaborazione con le sorelle della
Misericordia, abbiamo allestito una sala

per celebrare il
Rosario tutti i giorni dalle 15.30 alle
16.00. A questa
iniziativa gli Ospiti
della Casa hanno
aderito volentieri,
partecipando numerosi, invitando
parenti e conoscenti a condividere questo momento di preghiera insieme.
Per la conclusione del mese, il 30 maggio,
abbiamo organizzato, dopo la recita del
Rosario, un buffet per ringraziare le Sorelle
della Misericordia e tutti gli Ospiti per la
collaborazione e la partecipazione quotidiana a questa bella iniziativa.

Nella foto: un momento del Santo Rosario.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Ca’ dei Nonni

Una mattinata in campagna
di Laura Peretti e Giulia Lucchini
ALBAREDO D’ADIGE (VR) - Ore 9.30 Casa
Toffoli in fermento per l’uscita presso l’Agriturismo B&B Corte Tonolli di Valeggio
sul Mincio (Vr). Anche quest’anno siamo
stati invitati per una gita dalla nostra cara
volontaria Loredana nell’Agriturismo appartenente alla sua famiglia. Armati di
golfini (dato che il tempo al mattino minacciava pioggia), siamo partiti per la volta
di questo bellissimo luogo con il pulmino,
gentilmente messo a disposizione da
C.S.A. per tutta la giornata, guidato da
Firoz. Lì ad attenderci c’era Loredana insieme a Francesca e Paola (altre due signore volontarie della Struttura) che ci
avevano già preparato una merenda di
benvenuto. Nel corso della mattinata insieme agli Ospiti, i parenti di alcuni di loro,
le signore volontarie Marta, Mirella, Francesca, Paola e Loredana, l’operatrice Tere-

sa insieme a Michele e Ovidio, siamo andati a fare una passeggiata per il territorio
circostante il B&B costeggiando i filari di
viti e kiwi, fino a raggiungere il giardino
arrivando alla piscina dove abbiamo
scattato delle foto di gruppo. Nel frattempo è arrivato il pasto portatoci dal nostro
Direttore che si è fermato per farci un
saluto. Il tempo incerto non ci ha permesso di mangiare nel dehor, così ci è stata
messa a disposizione una grande sala climatizzata, dove tra chiacchere, scherzi,
battute e un clima goliardico è arrivata la
fine del pranzo e il tempo di tornare in
Struttura. Ringraziamo tutte le persone
che hanno partecipato: gli Ospiti, i familiari, le volontarie, Firoz, Teresa, Michele e in
ultimo ma non per importanza Ovidio, senza il quale sarebbe stato impossibile organizzare la logistica degli spostamenti!

Nella foto: il gruppo di Ospiti, Operatori, familiari e volontari in gita a Valeggio Sul Mincio.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | R.S.A. Bovi

Un Saluto ad un Ospite Speciale
di Stefania Martelli

PEGOGNAGA (MN) - Questo mese ci ha
lasciato una persona speciale: Gino Binollini. Speciale perché, in sei anni vissuti in
Casa di Riposo, non si è mai lamentato.
Gino era veramente felice di rimanere in
R.S.A., ne aveva fatto la sua famiglia; era
entrato il 29/05/2012, il giorno del terremoto, spaventato dall’evento e dalla
Struttura, ma in breve tempo ne aveva
fatto la sua vera casa. Aveva trovato
affetto da parte di tutti, Ospiti, Operatori
e famigliari perché Gino era di animo
buono, gli andava sempre bene tutto,
aveva sempre e solo lavorato. Non essendo sposato non aveva mai ricevuto

“...coccole…”, quelle attenzioni che
giorno dopo giorno si era meritato da
tutti. Non era mai stato in Gita, come
diceva lui, e con noi era andato al lago
di Garda, al Mare, a Teatro. La musica
era la sua passione ed era sempre in
prima fila quando Alessia e Claudio
suonavano il venerdì pomeriggio.
Gino assomigliava a Papa Giovanni
XXIII, il Papa Buono, si era vestito come
lui per Carnevale e ne incarnava in
tutto e per tutto il personaggio. Mancherà a tutti il suo sorriso e la sua voce
squillante, siamo sicuri che avrà riguardo di noi anche da lassù.
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di xxx Sociali
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Servizi

L’ Assistente Sociale:
arte o professione?
di Maria Marchio

MOGLIA (MN) - È con un intreccio di
emozioni e professionalità che si è tenuto
il convegno del 10 maggio 2018 a Moglia
presso il Museo delle Bonifiche sulla professione dell’Assistente Sociale di ieri ed
oggi. Dopo i saluti del Sindaco di Moglia,
dott.ssa Simona Maretti, e dell’Assessore
al Welfare di Suzzara dott. Alessandro
Guastalli, la parola è passata alla Coordinatrice del Convegno, dott.ssa Roberta
Redolfi, che in qualità anche di referente
del gruppo territoriale provinciale dell’Ordine degli Assistenti Sociali ha tenuto una
dissertazione sulla professione assieme
al contributo di altre colleghe (dott.ssa
Angela Vasconi, dott.ssa Laura Coghi,
dott.ssa Silvana Balatti e la sottoscritta),
che svolgono il loro lavoro nell’ambito
territoriale del Distretto di Suzzara.
Attraverso una poesia, redatta dalla collega Laura Coghi, dal titolo “Il mio mestiere” si è dato avvio ai lavori e ai diversi
interventi. In quest’occasione, ciò che si è
evidenziato è che la professione dell’Assistente Sociale da sempre non ha avuto
una connotazione ben chiara, non avendo
fin da subito una legittimazione di ruolo.
Una professione di difficile definizione in
quanto la pluralità degli ambiti operativi
in cui è inserita e la varietà di utenza a cui
rivolge i propri interventi, rende difficile
la lettura del suo variegato mondo.
Poi in Italia, a differenza di altri Paesi, ha
seguìto un percorso inverso, poiché si
ebbe prima la pratica operativa e solo in
seguito le sedi formative.
Al di là di queste diverse sfaccettature, si
può affermare che l’Assistente Sociale è
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una professione di aiuto e per comprendere obiettivi e funzioni è necessario
chiederci a “quale bisogno” della società,
in ogni fase del suo sviluppo, risponde.
Rispondere a tale quesito significa stabilire il contenuto del “mandato sociale”
della professione, in quanto rappresenta
la ragione storica che nei vari contesti
sociali, politici, economici e culturali ha
portato alla nascita della professione. Il
mandato è strettamente collegato ai
cambiamenti che investono la società di
ogni tempo e che a loro volta influenzano le politiche sociali.
L’obiettivo di fondo, dunque, che da
sempre ha caratterizzato la professione
in tutti i contesti, può essere individuato
nel “produrre un cambiamento”: accompagnare le persone e la comunità affinché siano in grado di uscire dalla visione
tunnel ossia a guardare al problema in
un’altra prospettiva.
Una caratteristica, infatti, che contraddistingue il lavoro dell’Assistente Sociale di
oggi è sicuramente “lavorare nella complessità”. Complessità che tiene conto
non solo della natura del bisogno, ma
della dimensione di vita della persona.
L’Assistente Sociale, dunque, si trova
spesso a porre la sua attenzione nel cercare di capire in che modo leggere e
affrontare la complessità per dare aiuto,
per essere d’aiuto.
Un altro elemento costitutivo caratterizzante il servizio sociale è la multidimensionalità, che porta ad una valutazione

multi-professionale (approccio pluridisciplinare) e ad un considerevole lavoro di
rete tra le diverse figure professionali e
servizi del territorio del pubblico e del
privato: la presa in carico del problema,
della persona o famiglia, le sue risorse e
quelle che può offrire la comunità/
territorio di appartenenza, la funzione del
servizio, ma anche della professione sono
oggetto della valutazione. Nell’attuale
contesto territoriale l’Assistente Sociale è
chiamato sempre più ad essere un operatore poliedrico cercando di lavorare con
mente aperta ai processi societari poiché
nessun servizio organizzato o standardizzato può bypassare la società o privarla
del potere di azione competente. L’empowerment è il termine che meglio indica
questo genere di sensibilità professionale.
I punti di convergenza tra l’Assistente
Sociale di ieri e di oggi fanno registrare
una fusione nel concetto di arte: ogni

situazione può essere paragonata ad un
quadro da dipingere, nel senso che tira
fuori qualcosa di noi che può piacere
oppure no, un linguaggio che vede solo
la nostra introspezione: quando viene
donata al mondo si oggettivizza ad un
altro pensiero, ad altro sentire, permettendo alla persona di avere una prospettiva diversa del problema.
“Il mio mestiere”
(di Laura Coghi)
Il diritto e l’istinto
Sono due mondi opposti
A me il compito
di conciliarli.
Costruire robuste ragnatele
nella loro circolare bellezza
è il mio mestiere
da quando
mi hai consegnato
un capo del tuo filo.

Nella foto: le Assistenti Sociali che operano nel Distretto di Suzzara.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | SAD Verona

Prendersi cura di chi si prende cura:
i gruppi di supervisione S.A.D.
di Maria Concetta Capuano

VERONA - C.S.A. garantisce da anni, oltre
alle ore di formazione e aggiornamento,
un incontro mensile di supervisione con
uno psicologo per gli Operatori che lavorano a domicilio nel Comune di Verona. Gli
incontri sono strutturati per gruppi di 12
persone circa, in modo da dare a tutti la
possibilità ed il tempo necessario per interagire, condividere pensieri, vissuti, problemi e strategie.
Da ottobre 2017 ho il piacere di condurre i
gruppi di supervisione che si sono strutturati nel tempo: uno spazio dove avere la
possibilità di parlare, condividere e riflettere sulle problematiche che emergono
nell'operatività quotidiana, non solo nel
lavoro diretto con l'Utente, ma anche nel
rapporto con gli altri attori del mondo della
domiciliarità assistenziale: colleghi, coordinatori e figure di riferimento lavorative,
assistenti sociali, amministratori di sostegno, medici etc. Gli incontri di supervisione
sono momenti di sostegno reciproco e
confronto molto importanti per chi lavora
nell'ambito del domiciliare perché si tratta
di un lavoro difficile svolto quasi completamente in solitudine. È spesso proprio questo isolamento lavorativo a creare ed amplificare i problemi: l'Operatore si sente
bloccato in una situazione, pensa che non
ci siano possibilità di cambiamento o che le
difficoltà vissute siano solo sue, alimentando così la frustrazione, il senso di impotenza, incompetenza, il non sentirsi ascoltati e
appoggiati. Condividere esperienze, pensieri ed emozioni permette invece di capire
che anche gli altri vivono situazioni simili e
che alcuni vissuti emotivi sono condivisi (e
legittimi) perché legati a quel tipo di lavoro. Trovare comprensione e accoglienza in
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quello che fanno e che provano è la prima
cosa di cui questi Operatori hanno bisogno. Dopo questo primo passo, è possibile
passare ad uno sviluppo ulteriore di maturità professionale: essere rassicurati
sull'importanza dell' "essere visti", sentirsi
in una "posizione OK", dà infatti la possibilità di mettersi maggiormente in ascolto
degli altri, di adottare strategie lavorative
e modi di relazionarsi differenti, di accettare punti di vista e motivazioni diverse, di “mettersi nei panni” degli altri colleghi e professionisti con cui si lavora
(vedere gli altri in una "posizione OK"). Il
passo successivo è la presa di coscienza e
di responsabilità da parte dell'Operatore:
mentre inizialmente la tendenza potrebbe
essere di esternare il problema attribuendolo quasi esclusivamente agli altri, sarà
possibile capire cosa della situazione che
si vive come problematica è dovuta anche
al proprio modo di agire e di pensare,
mettendo così in moto una possibilità di
cambiamento che parte dall'Operatore
stesso e che ha ripercussioni sugli Utenti e
sull'ambiente lavorativo generale. Credo
sia questo il senso più profondo di una
supervisione di gruppo S.A.D.: non solo
dare soluzioni pratiche e strategie, ma
aiutare a creare un senso di appartenenza
all'ambiente lavorativo, riconoscendone i
limiti e le risorse, dare uno spazio e un
tempo all'Operatore per capire dove e
come vuole collocarsi all'interno di questo
mondo di lavoro, cosa è disposto da parte
sua a mettere in campo e cosa per lui è
importante che mettano in campo gli altri,
in un gioco sinergico in cui la collaborazione e la condivisione rendono più forti ed
efficienti.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | C.D.I. Boninsegna

Progetto Scuola:
un’esperienza culinaria
di Stefania Martelli

PEGOGNAGA (MN) - Si è concluso
giovedì 17/05/2018 il progetto iniziato a ottobre dello scorso anno tra la
Scuola Secondaria di Primo Grado di
Pegognaga con la classe 2^D e la
R.S.A. Bovi che ha visto coinvolti principalmente i Nonni che frequentano il
Centro Diurno G. Boninsegna.
I ragazzi, aiutati dalle Volontarie
dell’Associazione Matilde, hanno fatto
i “Bigoli con il Torchio” e dopo così
tanto lavoro si sono fermati a pranzo
con i Nonni. L’esperienza di grande e
sentito coinvolgimento emotivo è
stata apprezzata da tutti, nonni e ragazzi. I cibi di un tempo, le ricette di una volta, i racconti dei Nonni hanno riempito le ore
velocemente.
Un ringraziamento particolare alle
Volontarie
dell’Associazione
Matilde (Pia, Daniela,
Silvana,
Vanna e alla Presidente
Vanna
Mantovani), alle
Operatrici
del
C.D.I. che hanno
ospitato con pazienza i 18 ragazzi, alle Insegnanti
per la bella iniziativa e all’animatrice Alessia Visentini per la
buona riuscita del
Progetto.
Nella foto sopra: le volontarie Daniela, Silvana, Pia.
Nella foto in basso: i ragazzi della 2^D della Scuola Secondaria di Primo Grado di Pegognaga.
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SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

Ambulatorio della Lombalgia
al passo con i tempi
di Stefano Aiolfi

SORESINA (CR) - Secondo il National Institute of Neurological Disorders and Stroke
(USA), la lombalgia è la causa principale di
inabilità al lavoro e di ricorso a visite mediche. Circa l’80% degli adulti nel corso della
vita presenta almeno un episodio di lombalgia. Nella maggior parte dei casi è secondaria ad uno stiramento muscolare per
uno sforzo “disallineato” al movimento,
come quando si sollevano pesi da terra in
modo scorretto. Alcuni tipi di lombalgia
sono invece manifestazioni di altre malattie
quali tumori o lesioni al midollo spinale,
rottura e/o erniazioni del disco intervertebrale, artrosi della colonna vertebrale, infezioni renali. Nei casi acuti, il dolore dura
alcuni giorni; in altri per settimane. Si parla
di lombalgia cronica se dura più di tre mesi.
L’età più colpita è compresa tra i 30 e i 50
anni con tendenza al peggioramento nel
corso dell’invecchiamento a causa della
progressiva disidratazione dei dischi intervertebrali e della riduzione del tono dei
muscoli lombosacrali. Nelle prime ore si
procede con farmaci antiinfiammatori,
interruzione di ogni attività fisica per qualche giorno, riscaldamento della zona interessata e assunzione di un decubito supino
corretto. Un bagno caldo o un massaggio
supervisionato ben condotto possono pure
risultare utili. Trascorse le 72 ore, se il dolore persiste è necessario consultare il medico per i provvedimenti diagnosticoterapeutici. Da diversi mesi al Nuovo Robbiani ci stiamo occupando dei malati che
soffrono di tale condizione riuscendo nella
maggior parte dei casi a ridare immediato
sollievo e a “rimettere in piedi” i pazienti
che si rivolgono al nostro Ambulatorio diretto dal Dr. Brunello Pazzoni, Medico Chirurgo Specialista in Medicina dello Sport,
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che si presta a rispondere a qualche mia
domanda.
Dr. Pazzoni, a chi si rivolge l’attività
dell’ambulatorio delle lombalgie e cosa si
deve fare per accedervi?
L’ambulatorio ha cadenza settimanale,
solitamente il venerdì pomeriggio, e si
rivolge a tutti coloro che soffrono di lombalgia o più genericamente di mal di
schiena che ne limiti le attività quotidiane.
Chi si presenta dovrà portare oltre ai consueti accertamenti clinici anche esami
strumentali, in particolare la Risonanza
Magnetica Nucleare (RMN) della regione
lombosacrale per meglio identificare la
patologia e definire il miglior percorso
terapeutico.
Il paziente deve quindi essere già in possesso di una RMN lombosacrale prima di presentarsi alla visita?
Si, è necessario. In alternativa, la Radiologia del Nuovo Robbiani ha tempi di attesa
di una settimana al massimo per cui il paziente potrà eseguirla qui da noi.
Qual è la tappa successiva per il paziente?
Una volta verificata clinicamente la limitazione funzionale e radiologicamente la
presenza di lesioni a carico del disco intervertebrale (lussazioni, espulsioni parziali,
ernie) si può procedere alla terapia, che
risulta spesso risolutiva per la maggior
parte dei pazienti.
Ci illustra in cosa consiste questa terapia?
Tutto dipende dalla sede della lesione. Per
“sciogliere” immediatamente la tensione
muscolare che sempre accompagna il dolore si esegue un’infiltrazione della regione paravertebrale (superficiale) utilizzando una miscela di ossigeno-ozono. In presenza di ernie del disco l’infiltrazione è più
complessa perché si interviene a livello

intra-foraminale sotto guida TAC. Questi
approcci vanno completati con un percorso fisioterapico che si fonda principalmente sul massaggio miofasciale.
Parlare di ernia del disco fa sempre un po’
paura: può dirci qualcosa in più per risolvere tale problema?
L’ernia del disco è la fuoriuscita del
“cuscinetto” che si trova tra due vertebre,
con la conseguente compressione di alcune radici dei nervi che decorrono soprattutto negli arti inferiori, dove si sente il
dolore. Nel passato la correzione di un’ernia discale era di competenza prevalentemente neurochirurgica. Ora, grazie alle
nuove tecniche meno invasive, tra cui la
TAC-guidata da noi adottata, sono gli stessi
neurochirurghi ad inviarci i pazienti meno
gravi, che possono essere trattati da noi.
Parliamo allora della tecnica TAC-Guidata?
L’infiltrazione intraforaminale TAC-guidata
di una miscela di ossigeno e ozono, i cui
benefici a scopo curativo sono stati ampiamente dimostrati come pure l’assenza di
effetti collaterali rappresenta il trattamento d’elezione per le ernie discali. Con l’impiego della TAC infatti, è possibile dirigere
con precisione l’ago in prossimità dell’ernia del disco procedendo poi ad erogare la
miscela stessa nel punto esatto per poter
massimizzare i risultati. In particolare, l’infiltrazione TAC-guidata risolve sotto l’aspetto biologico e biomeccanico il problema dei vari tipi di protrusione discale. Si
ottiene una progressiva disidratazione del
tessuto discale con una sua riduzione di
volume e, di conseguenza, della pressione
che il disco sta esercitando sulla radice
nervosa “schiacciata”; da qui la quasi immediata scomparsa del dolore e l’evitamento spesso dell’intervento.
Quindi Lei infila un ago in regione paravertebrale lombare e infiltra la miscela di ossigeno-ozono senza che il paziente venga
anestetizzato?
Corretto, la procedura è praticamente indolore e viene eseguita senza alcun tipo di

sedazione; il trattamento dura circa 15
minuti ed il paziente può tornare autonomamente al proprio domicilio e quasi da
subito, alle sue attività di vita quotidiana.
Quali sono i risultati clinici a breve e a lungo
termine di questa manovra?
Sul piano dei risultati l’ozonoterapia regge
tranquillamente la concorrenza della neurochirurgia classica, rispetto alla quale
sembra marcare una capacità di successo
forse superiore. Nell’80% dei casi circa l’ozonoterapia ha risolto in modo definitivo il
problema, anche se la recidiva è sempre
possibile e va prevenuta con le tecniche
fisioterapiche che vengono insegnate al
paziente presso il Nuovo Robbiani.
Grazie al Dr. Brunello Pazzoni per la sua
disponibilità e con lui il suo team costituito
dal Tecnico di Radiologia Medica Dr. Giacomo Ceruti (per le centrature del campo
TAC) e dalla Dr.ssa Marina Pedrazzini, fisioterapista, oltre a tutti fisioterapisti della
Fisiatria del Nuovo Robbiani. Per prenotare
la visita gratuita rivolgersi al CUP direttamente o telefonando al n° 0374-415901.
Dopo la visita, se vi saranno le indicazioni
cliniche, all’infiltrazione sarà applicata la
tariffa di libera professione visto che per il
momento la prestazione non è mutuabile.
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EVENTI E FESTE

105 anni per Norina!
CA’ DEI NONNI, ALBAREDO D’ADIGE
(VR) - Buon Compleanno a Norina
Vesentini, 105 anni! Nata a San Michele Extra di Verona il 29/05/1913.
Nella foto festeggia assieme al figlio
Franco e al Vice Sindaco Olivia Trentin.

107 anni per Gemma!
VILLA
MADDALENA,
GOITO (MN) - Tanti Auguri a Gemma Pasqualini
che compie 107 anni! Ha
festeggiato
attorniata
dai
famigliari
e
dall’affetto degli Operatori che ogni giorno l’assistono premurosamente e sulle note delle canzoni cantate da Felice
Piazza.

Congratulazioni vivissime alla Socia Giorgia D’Onofrio
che il giorno 28/05/2018
ha dato alla luce il piccolo Jacopo!
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LA BACHECA | Speciale 5x1000

- C.F. 016 97 440 202 Con il tuo 5x1000 sostieni il nostro Progetto
di Ippoterapia Riabilitativa
Ci serve il tuo aiuto per poter donare a chi ha bisogno altri 1000
sorrisi! C.S.A., al fine di migliorare le
attività finalizzate alla cura e alla riabilitazione di persone, adulte e minori, con disturbi della sfera cognitiva,
fisica, psichica e sensoriale, intende
realizzare un nuovo intervento sperimentale di Ippoterapia Riabilitativa e
di Educazione Assistita con gli Animali presso il Polo Socio Educativo Ippocastano di Bagnolo San Vito, aperto a
tutta l’utenza del territorio mantovano e province limitrofe.

RICORDATI CHE anche se non fai la Dichiarazione dei Redditi puoi portare
da noi il tuo CUD e devolvere il 5x1000 in favore di C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali. SPARGI LA VOCE!

Servizio Fiscale - Compilazione Anno 2018
Si ricorda ai Soci che è ancora possibile usufruire del Servizio Fiscale per la Dichiarazione
dei Redditi. I Documenti da presentare sono:
MODELLO 730/2018 REDDITI 2017
DICHIARAZIONE UNICO 2018
CALCOLI TASI - IMU
Certificazione RED
ISEE
Per prenotare telefonare al Centralino n° 0376 285611.
Il Servizio Fiscale è messo a disposizione al seguente indirizzo e con i seguenti orari:

C.S.A. Via Gelso 8 - MANTOVA
Orari: LUNEDI E MERCOLEDI DALLE 14,30 ALLE 18,30
SABATO DALLE 8,30 ALLE 12,30
I Soci che fanno riferimento alla SEDE C.S.A. di VERONA - Via Silvestrini 7 possono consegnare la documentazione presso la sede di Verona. Per prenotare tel. 045 583334.
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Relazione Turn Over
Maggio 2018
di Alessia Losi
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di maggio 2018.

Totale Addetti
31/05/2018

Differenza
30/04/2018

Differenza
31/05/2017

Soci Volontari
31/05/2018

1241

-13

+84

95

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

DIMESSI

KODRA XHENI

ASS. SOCIALE

DI MARTINO ANNA RITA

OSS

DAL NEGRO GIULIA

INFERMIERA

MIRAINI GRETA

OSS

SCHINCARIOL ALBERTO

INFERMIERE

MAURO FABRIZIO

CUOCO

DI MONACO GIULIA

ASS. SOCIALE

ALBERTINI ELEONORA

OSS

SEGA MILENA

OSS

BERTAIOLA CLAUDIA

OSS

COSTAN DOINA

OSS

PERNIU LAURA GEORGETA

INFERMIERA

LAVARINI MATTEO

OSS

SELAMAJ KOZETA

ASA

GRASSELLI GIULIA

INFERMIERA

PASINI MARTA

OSS

GALEOTTI JESSICA

INFERMIERA

MAESTRELLI GIULIANO

OSS

LOT LUIGINA

AIUTO CUOCO

BACCICHET MANUELA

INFERMIERA

GORLIN ALBA

AUSILIARIA

ZANOTTI ROBERTA

OSS

DE MARTINO ELIANA

INFERMIERA

CARNITI MARIA CHIARA

INFERMIERA

BIZZARRO D’AIELLO RAFFAELE INFERMIERE
LODI RIZZINI ALESSIA
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EDUCATRICE

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

IANDOLINO ANNA

OPERAIA

ARABIA MAICOL

OPERAIO

AHMED MUNIR

OPERAIO

GARDINI CARLO

OPERAIO

BORLACCHINI MASSIMILIANO

OPERAIO

BAROZZI ANNA

OPERAIA

DANESE NICOLA

OPERAIO

SABILI HAYAT

OPERAIA

MOLINARIO DANIELE

OPERAIO

PASSARO RAFFAELE

OPERAIO

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI

PENTIMALLI MIRKO

TIROCINANTE CALORE CANDIDO

BORSISTA

MORELLI SIMONETTA

SEGRETERIA

PIAZZA SEBASTIANO

AUSILIARIO

MINUTE ALIDA

AUSILIARIA

A ndamento assunzioni ultimo trimestre
25
20
15
10
5
0
Marzo
Assistenziale

Aprile
Am biente

Maggio
Anselmo

Buon lavoro, dunque, ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia!
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INTERVISTA DEL MESE

Pasqualino Ruggiero

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Anita Fostini

Questo mese abbiamo intervistato il nostro Socio
Pasqualino Ruggiero, Capo Cantiere presso Gabbiano Spa a Borgo Virgilio
(Mn), in Cooperativa da
maggio 2017.
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Qual è la tua esperienza lavorativa precedente a C.S.A.?
Sono nato in Svizzera da genitori emigrati
dal sud per lavoro. Tornati in Italia ci siamo
trasferiti in Irpinia, mi sono laureato all’Università di Napoli in Economia e Commercio e, appena ho avuto una buona proposta lavorativa, mi sono trasferito a Bologna
e poi a Modena dove vivo tuttora.
Vengo da un’esperienza ventennale nel
mondo dei trasporti e della logistica. Sono
partito da posizioni più operative fino ad
occuparmi della parte gestionale.
La mia esperienza maggiore è stata presso
il Corriere DHL dove ho iniziato come operaio fino ad arrivare a capo filiale, passando per ruoli diversi come responsabile Ced
e analista operativo, potendo vedere tutte
le fasi del lavoro e le sue problematiche.
Ho svolto anche la funzione di supporto al
capo area, per la supervisione di 35 filiali,
occupandomi dello studio e dell’implementazione dei processi, delle analisi di
performance e costo economico.
Prima di approdare in C.S.A. ho lavorato
per un Consorzio di servizi dove mi occupavo della logistica, in particolare seguivo
la gestione di grossi appalti, soprattutto
per la grande distribuzione.
Quando e come è iniziata la tua esperienza
in C.S.A.?
Sono entrato in C.S.A. a maggio del 2017,
quasi subito ricoprendo il ruolo di Responsabile dell’appalto logistico della Gabbiano
Spa.
La mia figura è stata inserita a fronte di un
aumento della complessità del lavoro, per
migliorare l’organizzazione del magazzino

e ottimizzare la sua gestione fisica e del
personale.

ne splendide sia dal punto di vista personale che professionale.

Come ti trovi in C.S.A.?
Molto bene, ho trovato persone competenti e collaborative che da subito si sono
messe a disposizione e mi hanno seguito e
sostenuto nel mettere in atto tutte le idee
per il miglioramento della situazione del
magazzino e dei rapporti personali e professionali.

Al di fuori del lavoro hai qualche passione o
qualche hobby?
Ho da sempre la passione per l’informatica, mi piace destreggiarmi con la creazione di programmi, con la loro implementazione, fare simulazioni, analisi. Sono autodidatta quindi mi tengo costantemente
aggiornato sull’argomento.

Hai raggiunto gli obiettivi prefissati?
Ad oggi, dopo un anno, cominciano a vedersi una maggiore organizzazione del
magazzino, del flusso operativo, i primi
risultati positivi rispetto agli obiettivi di
produttività e di messa in sicurezza del
magazzino. Inoltre, si sta creando una
squadra, anche se c’è ancora da lavorare.
Tutto questo è stato possibile grazie al
supporto della struttura di C.S.A. Qui ho
trovato una Cooperativa solida, con perso-

Obiettivi per il futuro lavorativo?
In particolare, rafforzare la squadra di lavoro, consolidarla e fare in modo che si
senta piò coesa.
Grazie Pasquale per la tua disponibilità e
per la serietà con la quale interpreti il tuo
ruolo. Ci auguriamo di raggiungere insieme
l’importante obiettivo che hai descritto!
Buon Lavoro!

Nella foto: Pasquale durante il suo intervento nell’Assemblea Soci di dicembre 2017.
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PILLOLE DI SICUREZZA

Il Piano di Emergenza in C.S.A.
di Alberto Fornoni

Ogni attività che ospiti un notevole numero di persone, deve adottare particolari
misure per garantire la sicurezza degli
occupanti (lavoratori, utenti, visitatori) e
dell’attività nel suo complesso. Le situazioni critiche che possono dar luogo a
situazioni di emergenza, possono essere
in linea generale suddivise in:
-Eventi legati ai rischi propri dell’attività
(incendi, esplosioni, rilasci tossici, malori,
ecc.);
-Eventi
legati
a
cause
esterne
(allagamenti, terremoti, condizioni meteorologiche estreme, ecc.).
L’insieme delle misure straordinarie o
procedure e azioni da adottare al fine di
fronteggiare e ridurre i danni derivanti da
eventi pericolosi per la salute dei lavoratori viene definito appunto “Piano di
Emergenza” di cui C.S.A. ha dotato tutte
le proprie Strutture o luoghi di lavoro. Si
tratta, in definitiva, di un programma di
gestione delle emergenze che tiene conto:
-del pronto intervento;
-dell’organizzazione del salvataggio;
-dell’informazione sui comportamenti da
adottare in caso di pericolo;
-dei rapporti con le organizzazioni del
salvataggio;
-dell’informazione sui comportamenti da
adottare in caso di pericolo;
-dei rapporti con le organizzazioni esterne
(in particolare Vigili del Fuoco, 118, ecc).
Nel Piano di Emergenza, e per l’attuazione dello stesso, è prevista la presenza
delle figure professionali indicate dal D.
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Lgs. 81/08 e facenti parte della Squadra di
Emergenza ovvero:
-il coordinatore della emergenza
-l’addetto chiamate di emergenza
-l’addetto interruzione alimentazione gas,
energia elettrica, acqua, gas medicali
-l’addetto al primo soccorso
-l’addetto antincendio
-l’addetto all’ evacuazione ed assistenza
ospiti, visitatori, colleghi.
Delle figure suddette, oltre ai nominativi,
sono indicati inoltre compiti e responsabilità, sostituti.
In ogni Piano di Emergenza viene riportata la descrizione della struttura di riferimento, la distribuzione dei locali, la localizzazione di eventuali scale di emergenza,
delle uscite di sicurezza, del punto di raccolta, mezzi antincendio (es. impianto
antincendio, estintori), ecc.
Vengono poi individuati una serie di scenari detti appunto Scenari delle Emergenze, la cui probabilità di accadimento è la
più varia possibile (terremoto, incendio,
emergenza medica, aggressione, ecc.).
Taluni di tali scenari hanno una probabilità di accadimento piuttosto elevata, mentre per altri si può ritenere che la probabilità sia molto modesta: di tutti questi scenari vengono comunque previste misure
di prevenzione piuttosto che di gestione
da parte delle figure individuate.
L’interpretazione ed eventuali chiarimenti
del Piano di Emergenza sono affidati alla
fase di informazione e formazione periodica del personale così come la fase di
addestramento viene affidata alle prove
di evacuazione organizzate annualmente.

CERTIFICAZIONI | Ambiente

È arrivata la
Certificazione Ambientale!
di Alessandro Piva
Da qualche mese il Gruppo C.S.A. sta lavorando intensamente per implementare
un sistema di gestione ambientale, attività che sta impegnando notevoli risorse
umane ed economiche, ma che nel medio
-lungo periodo porterà risultati importanti; la costante crescita culturale del Gruppo perdura da circa 25 anni ed ora si arricchisce di nuovi contenuti che influenzano positivamente anche la vita quotidiana
dei propri soci.
Nel mese di maggio, a conferma della
bontà del lavoro svolto con l’ausilio di una
società di consulenza, è arrivata la Certificazione Ambientale ISO 14001 per la Cooperativa Servizi Ambiente e per la Cooperativa Sant’Anselmo con l’Ente Certificatore CERSA, il quale si è dimostrato preparato e professionale. È una bellissima
ed importante novità per il Gruppo C.S.A.,
ma questo è solo il primo passo di un lungo percorso di crescita che coinvolgerà
tutti quanti, ognuno per le proprie competenze e capacità professionali.
La visita dell’Ispettore si è divisa in due
stage: nel primo è stata valutata la conformità della parte documentale, mentre
nella seconda è stata fatta un’indagine
concreta sui cantieri per verificare la parte operativa. Per quanto riguarda la Cooperativa Servizi Ambiente i processi visionati con la formula del campionamento
triennale sono stati il confezionamento
alimentare al Pastificio Menini di Valeggio
sul Mincio, le pulizie industriali presso il
macello OPAS di Carpi e l’attività di immagazzinamento, facchinaggio e movimentazione delle merci presso Gabbiano a Bor-

go Virgilio; mentre per la Cooperativa
Sant’Anselmo le attività visionate sono
state la progettazione e somministrazione pasti presso il Self-Service di Piazza
Bella a Mantova e le pulizie civili presso il
Museo Archeologico sempre a Mantova.
Le ispezioni sono andate molto bene e
l’Ispettore stesso si è complimentato per
il buon servizio offerto da C.S.A. in tutti i
suoi settori valutati; su alcuni si è soffermato per dare alcuni consigli preziosi,
come per esempio il confezionamento
alimentare e le pulizie, mentre su altri si
è complimentato per l’ottimo livello qualitativo offerto ai Clienti.

Su questa rubrica vi porterò a conoscenza di tematiche attuali e argomenti poco
conosciuti per aumentare la consapevolezza nei confronti del territorio che ci
circonda o di fenomeni globali che possono influenzarci.
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CERTIFICAZIONI | ISO 9001

Conformi alla Nuova
ISO 9001:2015
di Bruno Mattei
Nel mese di
maggio 2018,
le nostre tre
Cooperative
sono
state
sottoposte
all’Audit
di
Certificazione
del Sistema di Gestione Qualità, il primo
con il passaggio alla nuova norma di riferimento: la ISO 9001:2015.
La nuova norma, rispetto alla vecchia ISO
9001:2008, si indirizza maggiormente
verso una responsabilizzazione dell’Alta
Direzione Aziendale, ponendo il focus
sulle capacità dell’azienda di competere
sul mercato, analizzando diversi fattori: il
contesto nel quale è inserita, i rischi ai
quali è sottoposta, la comunicazione verso l’esterno.
Le nostre tre Cooperative si sono fatte
trovare pronte al passaggio alla nuova
norma e l’Audit svolto dall’Ente di Certificazione CERSA ha dato risultato positivo.
Come tradizione l’Audit si è svolto in sede
per la parte documentale ed in alcuni
cantieri a campione nei quali gli Ispettori
hanno verificato l’applicazione del Sistema di Gestione Qualità implementato.
Per quanto riguarda la Cooperativa Servizi
Assistenziali sono state oggetto di verifica
le nostre Strutture: Casa Toffoli a Valeggio
sul Mincio (VR), Ca’ dei Nonni ad Albaredo d’Adige (VR) e Casa Rosanna a Monzambano (MN).
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Per la Cooperativa Servizi Ambiente l’Ispezione si è svolta presso i cantieri importanti di Gabbiano Spa a Borgo Virgilio e
del Macello Opas a Carpi, nei quali il personale C.S.A. svolge quotidianamente con
impegno e professionalità il proprio lavoro.
Il rinnovo della Certificazione del Sistema
di Gestione Qualità è soprattutto merito
dei nostri Soci Operatori che in prima linea ogni giorno in tantissimi cantieri svolgono il loro servizio, seguendo un modello
organizzativo e procedure operative atte
alla salvaguardia ed alla soddisfazione del
Cliente finale.
Importante è stato anche l’input dato
dall’Alta Direzione delle nostre Cooperative nel passaggio alla nuova norma attraverso riunioni periodiche e sensibilizzando
i Soci al rispetto delle linee guida del Sistema di Gestione Qualità nel lavoro quotidiano.
L’impiego di risorse professionali ed economiche sviluppato dall’Alta Direzione ha
permesso di trasmettere all’intero Sistema C.S.A. gli obiettivi del miglioramento
continuo e della Soddisfazione del Cliente.
Il prossimo obiettivo?
Sicuramente l’integrazione dei Sistemi di
Gestione Qualità e Ambiente al fine di rendere le procedure ancora più efficienti e
condivise in vista della continua crescita
delle Cooperative.

RISTORAZIONE | Ristorazione Scolastica

Progetto Educazione Alimentare
di Alessia Sarzi
RODIGO (MN) – C.S.A. Cooperativa
Sant’Anselmo, gestore delle Mense delle
Scuole dell’Infanzia del Comune di Rodigo,
in collaborazione con il Comune e l’Istituto
Comprensivo di Rodigo ha contribuito alla
realizzazione di un Progetto di Educazione
Alimentare con i bambini della Scuola d’Infanzia di Rivalta. In particolare, per alcuni
mesi, le maestre, con l’aiuto delle cuoche
Carla e Roberta, hanno preparato e fatto
conoscere frutta e verdura ai bambini giocando sui colori e collegando i colori ai
benefici salutari di questi alimenti. I
bambini durante il progetto hanno potuto
toccare annusare e assaggiare frutta e
verdura di colori, consistenze sapori diversi
e fare laboratori quali la preparazione di
spiedini di frutta e biscotti vegani. Tutto
rigorosamente
documentato
dalle
telecamere della maestra. L’8 maggio è
stato presentato il progetto alle famiglie
proiettando il lavoro svolto e facendo
partecipare i bambini con canzoni a tema.
Inoltre, all’incontro è stata coinvolta la

Dr.ssa Ornella Orsini
di ATS Val Padana che
ha fatto una relazione
per
i
genitori
sull’importanza
di
ridurre gli zuccheri,
presente anche il
Pediatra del Paese Dr.
Fabio Severi che ha
sottolineato anche lui
l’importanza di una sana alimentazione e
del problema sempre più crescente
dell’obesità infantile. A chiusura del
progetto un ringraziamento da parte
dell’Assessore Comunale Sig.ra Patrizia
Chiminazzo che ha fortemente voluto e
sostenuto il progetto. Tutti i genitori e i
bambini sono stati poi allietati da un
rinfresco di fine progetto tutto salutare!
Le cuoche hanno preparato, seguendo le
linee guida della ristorazione collettiva di
ATS Val Padana, orzo con verdure, crostini
con humus di ceci, polpette di miglio,
farifrittata di farina di ceci, crostato di
mele vegana senza zucchero latte e
uova … il tutto allietato con Mojito
analcolico super apprezzato, succo
di mela, the senza zucchero e
acqua naturale.
Un aperitivo alternativo di cui non
è rimasto nulla… ottimo risultato!
Adesso tocca alla scuola di Rodigo!

Nella foto: da sinistra il Pediatra
Dott. Fabio Severi, Mary Bedini Responsabile C.S.A., Dott.ssa Ornella
Orsini ATS Val Padana, Assessore
Patrizia Chiminazzo, le Maestre
Livia Grizzi e Cinzia Carra.
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C’È POSTA | Asilo Nido Pollicino
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PROGETTI | Comfort-Abile

Pensieri e Parole
di Lucia Canteri

Lucia Canteri, partecipa al progetto Comfort-Abile realizzato a Verona.
In questi mesi Lucia, solitamente silenziosa e schiva, pian piano ha cominciato a rivelarsi
proponendo barzellette, indovinelli o frasi inventate da lei.
Le abbiamo chiesto di scriverci qualcosa e ci ha portato un foglio con pensieri vari scritti a
mano che sono poi stati letti ad alta voce ai compagni del Progetto Comfort-Abile.
Queste sono le gioie del nostro lavoro!!!
“Parere e non essere è come filare e non tessere.”
“Quando piove lo stolto maledice gli dei, il saggio si procura un ombrello.”
“Il sole bacia i brutti perché i belli li baciano tutti.”
“Se si ama una cosa e la si vede con gli occhi del cuore, si dimenticherà la sua bruttezza.”
“Il segreto per una lunga vita è: mangiare la metà, camminare il doppio, sorridere il triplo
e amare senza misura.”
“Non sono le stelle troppo lontane, sono le scale per raggiungerle troppo corte.”

Poesia
Le nubi vasto
Cotone tappezzano
a sprazzi il
limpido cielo,
il sole rosato scende
a valle ti strizza l'occhio
e ti invita a sorridere.
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SERVIZI EDUCATIVI | Servizi Extrascolastici

Crescere assieme nei Servizi
Extrascolastici in provincia di Verona
di Elisa Borace

VERONA - Per la gioia di molti bambini e
ragazzi è terminato anche questo ultimo
anno scolastico!
Tra la gioia e il sollievo di molte promozioni, la preoccupazione dei ragazzi che
devono affrontare gli esami e lo sconforto
di coloro che, invece, sono stati bocciati.
C.S.A., anche per l’A.S. 2017-2018, è stata
vicina a bambini e ragazzi e alle loro famiglie, gestendo alcuni servizi educativi extrascolastici. Si tratta di un insieme di
attività formative, ludiche e di custodia
rivolte ai bambini e ragazzi, che rappresentano per loro un’opportunità di crescita in un contesto educativo, e soprattutto
costituiscono un aiuto fondamentale per
le famiglie che, spesso per motivi di lavoro, hanno necessità di attivare una rete
extra-familiare nei momenti precedenti e
successivi all’orario scolastico.
È per questo motivo che le Amministrazioni Comunali istituiscono per l’intera
durata del calendario scolastico una rete
di servizi di supporto alle famiglie nella
sfera educativa dei figli.
Ne fanno parte, principalmente, il Servizio
di Pre-scuola, ossia la custodia dei bambini iscritti alla scuola primaria e alla scuola
dell’infanzia in orario antecedente all’inizio delle lezioni, e il Servizio di Doposcuola, come continuazione dell’orario scolastico sino alle h. 16.00, in cui i bambini
trovano aiuto nello svolgimento dei compiti e possono sperimentarsi, confrontarsi
e crescere nelle relazioni con i coetanei in
un contesto caratterizzato dalla presenza
di Educatrici.
Nel corso dell’anno scolastico 2017-2018
i servizi educativi extrascolastici gestiti da
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C.S.A. nel territorio della Provincia di Verona si sono svolti nel Comune di Vigasio
e nel Comune di Castel d’Azzano.
Nel Comune di Vigasio, l’anno scolastico
è stato molto positivo: ci sono state numerose iscrizioni e la frequenza è stata
molto regolare. La maggior parte dei
bambini conosceva già il servizio dai precedenti anni scolastici, ma ci sono state
anche molte nuove iscrizioni.
Si è creato un gruppo coeso, che ha sempre risposto molto bene alle attività proposte dalle quattro educatrici. Inoltre,
quest’anno con la Coordinatrice Emanuela ci siamo dati l’obiettivo di far conoscere meglio il servizio all’esterno e di creare
delle collaborazioni che possono diventare arricchenti per i bambini.
Per questo motivo abbiamo realizzato
un’apertura con i Servizi Sociali e il Servizio Educativo comunale, con il progetto di
accogliere all’interno dei Servizi Extrascolastici due bambini che, per vari motivi,
altrimenti non avrebbero potuto partecipare al servizio.

Inoltre, nel mese di maggio abbiamo invitato a far visita al doposcuola i parroci di
Vigasio Don Marco e Don Cristiano e poi
abbiamo ospitato a pranzo con i bambini
l’intera Giunta Comunale, guidata dal
Sindaco Sig. Eddi Tosi.
Nel Comune di Castel d’Azzano, invece,
abbiamo gestito per la prima volta questa
tipologia di servizi.
Nonostante questo, si è da subito costruito una relazione significativa con l’Assessorato alle Politiche Educative e i referenti comunali, principalmente attraverso
degli incontri periodici di verifica dell’andamento; inoltre si è cercata una forte
collaborazione con le insegnanti e gli operatori scolastici, con uno scambio quotidiano finalizzato a favorire una gestione
positiva del gruppo dei bambini e delle
attività a loro rivolte.
Nel Doposcuola abbiamo incontrato un
gruppo costituito principalmente da bam-

bini di classe 1^ e 2^ elementare, particolarmente vivaci e con un gran bisogno di
dare sfogo alla loro energia.
Le educatrici, quindi, oltre a fornire un
supporto per lo svolgimento dei compiti,
si sono date l’obiettivo di trasmettere ai
bambini delle regole di convivenza e di
rispetto reciproco, attraverso attività di
laboratorio e di gioco di gruppo. A chiusura dell’anno scolastico è stato organizzato
un momento di condivisione con le famiglie al quale hanno partecipato il Sindaco
Dott. Antonello Panuccio e la Dott.ssa
Francesca Padovani referente del Comune per i servizi.
In tale occasione sono stati esposti alcuni
prodotti dei laboratori fatti con i bambini
e sono stati presentati i cartelloni delle
regole fatti durante l’anno, il tutto con un
ricco banchetto al quale hanno contribuito le famiglie stesse.
E finalmente… Buona Estate!

Nella foto: festa di chiusura del doposcuola di Castel d’Azzano con il Sindaco Antonello
Panuccio.
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SERVIZI EDUCATIVI | Servizi Extrascolastici

Impressioni di un anno di Pre e
Doposcuola in provincia di Mantova
di Paolo Freddi

MANTOVA - Si sono da poco conclusi i
servizi di Pre e Doposcuola nei Comuni di
Roncoferraro, Sustinente e Piubega. I servizi sono stati realizzati in collaborazione
con gli Istituti Comprensivi e con le Amministrazioni Comunali e hanno coinvolto 10
Educatori e oltre 120 bambini della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria insieme alle loro famiglie. I Servizi realizzati a
Sustinente e Roncoferraro hanno anche
beneficiato del contributo regionale legato
al progetto di Conciliazione Vita-Lavoro
“Vicini ai genitori quando la scuola è chiusa” che ci ha permesso di ampliare le modalità di accesso ai servizi. Ringraziando gli
Educatori e il personale ausiliario per il
grande lavoro svolto (Jessica, Martina,
Lisa, Serena, Eleonora, Graziano, Rakela,
Valentina, Federica, Giuliana) riportiamo
alcune loro considerazioni.
“Siamo ben consapevoli dell’utilità di questi servizi proposti ai genitori per favorire la
conciliazione scuola-lavoro, ma importanti
anche per gli stessi bambini, offrendogli
oltre ad un supporto scolastico, anche l’opportunità di conoscersi meglio tra di loro,
di confrontarsi e di giocare insieme... Nonostante sia stato un anno intenso e a volte anche faticoso, saremo sempre grate
per questa nuova esperienza lavorativa che
ci ha dato tante soddisfazioni. L’affetto
ricevuto dai bambini con i loro numerosi
abbracci e disegni e i grazie ricevuti da loro
stessi e dai genitori hanno ripagato di tutto
l’impegno e costanza che abbiamo messo
e che mettiamo nello svolgere al meglio il
nostro lavoro, e ringraziamo nuovamente
per la fiducia che ci è stata data, per la
numerosa partecipazione dei bambini e per
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il supporto ricevuto dalla volontaria Angelika” (Jessica, Roncoferraro).

“In questo spazio temporale (del Prescuola)
oltre ad agevolare i genitori nel portare i
propri figli a scuola prima dell’orario ordinario abbiamo dato ai bambini l’opportunità di giocare tra di loro, disegnare e leggere in tutta tranquillità un libro con l’educatrice, aspettando l’arrivo delle maestre e
degli altri compagni di scuola per iniziare le
quotidiane attività scolastiche” (Martina,
Roncoferraro).
“Esperienza positiva che ha pienamente
soddisfatto, dalle dichiarazioni dei genitori,
le esigenze delle famiglie che hanno utilizzato il servizio. La grande flessibilità di
fruizione e di accesso ha permesso ai genitori di gestire al meglio i tempi di conciliazione tra scuola e lavoro. Con tutti i bambini i rapporti che si sono venuti a creare
sono stati di grande affetto e di buona collaborazione, di rispetto per le differenze e
per le soggettività di ciascuno. Abbiamo
cercato di legare il vissuto personale di
ciascuno alle esigenze istituzionali, provando a garantire la continuità nel percorso di
apprendimento scolastico che dal nostro
costante monitoraggio ha portato complessivamente a buoni e spesso ottimi risultati nelle performance scolastiche. Ogni
problema è stato gestito in piena collaborazione con le famiglie, il personale della
scuola e i referenti responsabili del progetto, con la massima disponibilità di ciascuno. I genitori che hanno dimostrato
maggiore interesse per il servizio si sono
espressi con preoccupazione a causa del
rischio oggettivo che il prossimo anno il

doposcuola non possa essere attivato per
insufficienza del numero di iscrizioni” (Graziano, Barbasso).

emozioni e soddisfazioni nell’averli accompagnati per un breve tratto della loro esperienza scolastica” (Federica, Piubega).

“L’esperienza del doposcuola a Piubega è
iniziata il 18 settembre ed è terminata il 31
maggio. È stata a tratti divertente e intensa, ma anche impegnativa. I bambini prima
pranzavano e poi svolgevano i compiti,
spesso erano stanchi e quindi bisognava
trovare un modo per invogliarli: qualcuno
voleva un abbraccio, altri fare due chiacchiere e chi invece preferiva riposare. A
volte ci sono state piccole incomprensioni
tra compagni, ma poi tutto si risolveva
aiutandosi a fare i compiti e giocando. Ci
sono stati momenti di gioco ma anche di
festa come la tombolata di Natale, il party
di Carnevale, vari lavoretti, il pic nic in giardino e il saluto di fine doposcuola. Nonostante la stanchezza e la vivacità di alcuni
bambini che non sempre erano d’accordo
sulle regole, è stato un doposcuola ricco di

“I genitori hanno dimostrato soddisfazione
per quanto riguarda entrambi i servizi di
pre e doposcuola, in particolar modo per
quello del doposcuola, registrando un incremento nelle iscrizioni anche in corso
d’opera. Qui i bambini sono stati coinvolti
in attività quali lo svolgimento dei compiti,
il recupero di alcune difficoltà segnalate
dai docenti, laboratori creativi e momenti
ludici, con lo scopo non solo di alleggerire
le incombenze delle famiglie, ma anche di
creare un ambiente sereno e produttivo
per i bambini frequentanti” (Serena, Sustinente).
Complimenti per il vostro lavoro e una buona estate a tutti i bambini e alle loro famiglie!
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POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Tutti al mare, tutti al mare…
di Andrea Ascari

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Anche quest’anno abbiamo vissuto una bella vacanza al
mare dal 4 al 9 giugno all’Hotel Belsito di Igea Marina per
tutti gli Ospiti dell’Ippocastano, Casa Sorriso e Casa dalla
Finestra Fiorita. La situazione
la possiamo definire ormai
collaudata poiché:
-Belsito è un Hotel organizzato a poter accogliere un gruppo folto e variopinto come il
nostro.
-La cucina viene confermata
come ottima... Qualcuno ha
detto che sembrava di mangiare a casa della nonna!
-La spiaggia attrezzata, situata a 300 metri,
ci ha dato la possibilità di organizzare varie
volte al giorno passeggiate rigeneranti.
-Ogni mattina in spiaggia ci aspettavano
volentieri i bagnini ed i gestori del Bagno
Gigi, che ci hanno ospitato ed aiutato ove
necessario… grazie!
Il bagno in mare è stato garantito a tutti i
vacanzieri, ogni giorno veniva fatto quello di
gruppo con le persone maggiormente autonome e successivamente venivano cautamente portati in acqua con ausili specifici
anche le persone con maggiori difficoltà…
Ma tranquilli, se qualcuno si rifiutava non
veniva portato con la forza! Anche il meteo
per fortuna ha giocato a nostro favore: non
c’è mai stato freddo da dover rinunciare

alla spiaggia ma nemmeno un caldo soffocante da doverne gestire gli orari. Unico
neo è stata la mattina del venerdì con pioggia costante, ma gli Educatori hanno comunque preso la palla al balzo per organizzare intrattenimenti e attività varie per
render piacevoli anche quei momenti. Non
sono potute mancare le serate in pizzeria,
le passeggiate ed i balli serali! In ultimo
vorrei fare un plauso a tutti gli Operatori
che non si sono mossi come singoli individui ma in modo unito e compatto. Di questo ne hanno giovato Utenti e Operatori
stessi. Bene così… Igea Marina, aspettaci
che anche nel 2019 torneremo da te!
Nella foto: il gruppo di Utenti e Operatori
durante il bagno.

Ringraziamenti.
Sentiti Ringraziamenti alla famiglia Leccese ed a tutti coloro che hanno devoluto fondi da
destinare al C.D.D. Ippocastano in memoria della cara Sig.ra Leccese. L’importo ottenuto
verrà interamente utilizzato in favore degli Ospiti del C.D.D.
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