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LA PAROLA AL DIRETTORE

Saluto l’amica Alma Ferraresi
di Claudio Cuoghi

RONCOFERRARO (MN) - Ho incontrato, nei
giorni scorsi, una gentile signora conosciuta in Comune di Roncoferraro in questi
anni. Si tratta di Alma Ferraresi, la quale
accetta di rispondere alle mie domande in
una fresca mattina di luglio, mentre mi
accompagna a vedere il suo piccolo vigneto carico d’uva, il suo orto con ogni ben di
Dio, compresa l’erba amara per fare i tortelli, il suo bosco di Noci ultraventennali
dove ci sono, a suo dire, tanti fagiani e
tante lepri a goderselo.
Da come si esprime, dal sorriso mentre
racconta, si coglie il suo attaccamento alla
terra, la “sua campagna”, quella che il papà le ha lasciato. In effetti, mi confessa, si è
sempre sentita “contadina” perché in ogni
ritaglio di tempo, si è rifugiata in quell’angolo di Paradiso del territorio di Governolo.
Le chiedo chi segua i lavori del vigneto e
dell’orto, così ben curati ed in ordine. Mi
risponde che quello è il suo passatempo e
che ciò che fa lo ha imparato dal padre. Le
chiedo, compreso fare il vino? Si, mi risponde, faccio un vino di necessità
“rosato”, perché mescolo la poca uva bianca con quella nera. L’ho imbottigliato con
una etichetta tratta da una mia bozza che
ritrae mio padre ricurvo a lavorare nel vigneto. L’ho chiamato “Il Centenario”, in
suo onore. Dopo gliene regalo una bottiglia!
Nel cortile una decina di piante di limoni
bellissimi, altrettanti vasi di basilico i quali,

insieme, oltre a creare una macchia di colori delicati, profumano l’aria di un aroma
dolcissimo. Numerose orchidee fiorite
adornano la veranda immersa in un verde
di sfumature diverse. Tutto esprime grande attenzione, non solo alle piante ma
anche agli abbinamenti.
La casa è piena di quadri, in ogni dove. Sa,
mi dice, mi piacciono i quadri. Da bambina
mi piaceva dipingere, e mi mostra un quadro che ha conservato dalla sua infanzia,
accostato ad altri provenienti dalla Romania, dal mantovano, e da altre località.
“Dopo 41 anni, 10 mesi ed una manciata di
giorni di servizio”, ha raggiunto l’ambito
traguardo della pensione. Ci tiene a riferirmi che prima ha lavorato, seppure in modo
non continuativo, anche presso il Comune
di Bergantino, mio paese natale, per quasi
due anni. Le chiedo come viva questi primi
giorni di pensione. Mi risponde che le sembra di essere in ferie, quelle “vere” anche
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perché non ha mai usufruito di un periodo
superiore ad una settimana dovendo regolarsi con gli impegni del suo lavoro al quale, si intuisce, era molto “attaccata”. Si sta
godendo questo periodo in modo straordinario, anche perché l’Estate fa esplodere i
colori, i profumi, i fiori. Aggiungo io che la
sua passione per le piante ed i fiori la terrà
“attiva” anche in autunno, inverno e primavera, a Dio piacendo. Mi risponde che
la preoccupa un po’ l’inverno, scherzandoci sopra. I suoi due bellissimi cani si sono
accucciati vicino a lei. Mi parla dei suoi
figli: Federico, quello grande (43 anni)
viaggia per il mondo per ENEL ed attualmente è in Columbia e, appena ritorna,
dovrà andare a Barcellona. Quello piccolo
(20 anni) frequenta la Facoltà di Ingegneria a Trento e, proprio oggi, deve fare un
esame. “Poi, però, torna a casa...”
Nel suo cortile ci sono tre villette. Una è
del fratello che, spesso, è fuori per lavoro.
Nella seconda ci abitava il figlio maggiore.
Nella terza abita lei. È lei che, la mattina,
apre le imposte per fare prendere aria, e
che le richiude la sera.
Le chiedo come ha saputo conciliare la sua
attività lavorativa con la coltivazione della
campagna, dell’orto, di tante piante. Mi
risponde che è la passione che la porta a
coltivare tutto quanto. Fa tutto da sola,
con esclusione del Verderame che viene a
darlo il suo ex collega vicino di casa. Dal
suo sorriso, dal tono della sua voce,
dall’entusiasmo col quale mi risponde si
coglie una personalità decisa e, nel contempo, molto sensibile ed attenta.
Spento il registratore, il discorso cade sulla
mia amicizia con suo marito, perduto dopo
pochi mesi di matrimonio in un incidente
stradale. È stata l’occasione per ricordare
il tempo passato, le occasioni mancate, di
quando non era “strano” sposarsi a

vent’anni, e nemmeno “strano” sposarsi.
Di quando fare sacrifici non costava più di
tanto perché si era giovani, con tante speranze. È stato bello aprirsi e raccontarsi.
Alma ha avuto una gioventù in salita. Rimasta vedova, ha trovato nella sua famiglia un sostegno dal quale ha preso la forza per andare avanti. Il padre ha rappresentato, per lei, un punto fermo nella sua
vita.
Quando la sera, a casa, ho preso la bottiglia che Alma mi ha regalato, prima di
aprirla ho letto l’etichetta: “Rosato. Il Centenario. Un vino semplice da uve di una
piccola produzione biologica, senza pretese, si lascia gustare e conquista con il suo
sapore vero, quello dei tempi andati.”
Oggi ho imparato molto.
Grazie Alma.

Nelle foto: a pagina 3 la signora Alma e a pagina 4 il vino da lei prodotto.
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MONDO DEL LAVORO

Un decreto di poca dignità
di Nino Aiello

Nasce sotto un coro di critiche mosse dal
mondo produttivo, dall’artigianato all’alimentare, dall’industria al terziario, alle
Agenzie del Lavoro, tutti sono preoccupati
dal rischio che le nuove norme definite nel
“Decreto Dignità” producano contraccolpi
negativi sull’occupazione.
Vediamo quindi cosa prevede la bozza
definitiva voluta soprattutto da un Ministro del Lavoro che palesa scarsa lungimiranza e pochissima conoscenza della materia e del mondo del lavoro.
Cambia il contratto a termine, che potrà
essere stipulato senza causali fino a 12
mesi (rispetto agli attuali 36), e raggiungere fino a 24 mesi di durata con il rinnovo
che deve essere giustificato da una di queste ragioni: temporanee ed oggettive,
estranee all’ordinaria attività del datore di
lavoro, nonché sostitutive, connesse ad
incrementi temporanei, significativi e non
programmabili dell’attività ordinaria relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali.

Il ripristino delle causali, secondo tutte le
imprese di tutti i settori produttivi, si tradurrà in una ripresa del contenzioso che, a
partire dal decreto Poletti del 2014, si è
più che dimezzato.
Le proroghe dei contratti a termine scenderanno da 5 a 4 e si applicherà un aumento del costo contributivo di 0,5 punti
per ogni rinnovo, in aggiunta al già previsto incremento del 1,4% a carico del datore di lavoro, voluto dalla Fornero, e desti-

nato a finanziare la Naspi, la nuova indennità di disoccupazione.

Le nuove disposizioni troveranno applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato di nuova sottoscrizione, ed in caso
di rinnovo di contratti in corso all’entrata
in vigore del nuovo Decreto.
Pesante anche la stretta sulla somministrazione che viene equiparata di fatto alla
nuova disciplina dei contratti a termine, e
soggetta agli stessi vincoli. Al lavoratore da
somministrare si dovrà applicare pertanto
la normativa del contratto subordinato a
tempo determinato, le Agenzie per il lavoro potranno avere fino al massimo del
20% di assunti con contratto a termine,
una percentuale calcolata rispetto all’organico complessivo assunto a tempo indeterminato.
Forte, da questo punto di vista, la preoccupazione per una sostanziosa riduzione
occupazionale per i lavoratori in somminiC.S.A. News | 5

strazione, con riflessi per gli oltre 10mila
dipendenti diretti delle Agenzie occupate
stabilmente in 2.500 sportelli diffusi su
tutto il territorio nazionale.
Se il vero obiettivo è quello di ridurre la
precarietà, bisogna iniziare a colpire le
reali radici del fenomeno, cioè tutte quelle
situazioni dove i lavoratori, pure avendone
diritto, non hanno alcuna copertura previdenziale, non si vedono applicare il CCNL
di riferimento o, addirittura, sono costretti
ad accettare contratti irregolari per lavorare (false Partite Iva, Collaborazioni simulate, ecc.). Sono queste le condizioni in cui
versano centinaia di migliaia di lavoratori,

L’Angolo del buonumore
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con CCNL pirata, falsi distacchi internazionali, appalti al massimo ribasso.
È qui che si annida la precarietà, e sono
questi gli abusi da correggere, se davvero
si vuole incrementare il livello generale
delle tutele applicabili a chi lavora in situazioni di dipendenza,
Perciò, caro Ministro, non trova alcun senso logico iniziare la battaglia contro la precarietà partendo dal contratto a termine e
dalla somministrazione del lavoro, forme
contrattuali che garantiscono un’applicazione piena ed integrale di tutte le tutele
fondamentali del lavoro subordinato.

IN PRIMO PIANO | Saluti

Ciao Roberta!
di Maria Grazia Luzzardi
MONZAMBANO (MN) - A volte le favole
incontrano la realtà. Il famoso Principe Azzurro in sella al cavallo bianco è veramente
arrivato portandosi via una nostra collega. Lui, David, ha conosciuto Roberta e non
ci ha risparmiati. L'ha voluta e lei che, folgorata dalla freccia di Cupido, l'ha seguito.
Passatemi un poco di romanticismo… È
quello che è successo a Roberta, Caposala di
Casa Rosanna, RSA di Monzambano. In breve hanno capito di essere fatti per stare
insieme, così lei ci lascia per trasferirsi a
Varese. Là continuerà la sua vita con David...
là inizierà una nuova esperienza lavorativa
al Centro Anziani... Dimenticare Roberta
sarà impossibile. Carattere spigoloso, grande incassatrice di colpi, grande senso di
responsabilità. Fissata con i suoi PAI e pesi
corporei. Amante del vegetariano, profonda
come la disciplina buddista. Attenta alle
sfumature e coraggiosa davanti ai macigni.
Quanti ricordi, quante emozioni abbiamo
condiviso insieme, quante confessioni fumando quella sigaretta, quasi ci potesse
regalare la soluzione a tutto. Quando la in-

contravi arrivava prima il suo mezzo sorriso
accompagnato dalla sua corporatura che
dondolandosi ti dava il ben arrivato. Riunioni, corsi di formazione, ispezioni, cene, protocolli, successi e insuccessi, questi sono
stati i nostri punti in comune che ci hanno
fatto crescere e diventare "grandi". Roberta
ha dato il suo contributo in C.S.A. per 12
anni. È arrivata da noi in un momento in cui
gli infermieri, soprattutto italiani, scarseggiavano, e noi l’abbiamo assunta dandole
subito fiducia e diverse responsabilità. Abbiamo salutato Roberta con una cena: c’erano tutte le Caposala, giusto per testimoniarle stima, affetto e augurarle Buona Vita. In
quell’occasione è venuto a salutarla anche il
Direttore Claudio Cuoghi, sinceramente
affezionato alla Socia.
Cara Roberta, cosa dire ancora? Hai fatto
parte anche tu della grande Famiglia C.S.A.
ed è stato bello conoscerti ed averti come
Collega. Ti auguriamo di poter essere felice e
di trovare un’altra bella Famiglia che, come
noi, saprà volerti bene.

Nella foto: da sinistra Angelica Patrinjan, Antonella Portioli, il Direttore Claudio Cuoghi,
Roberta Sacchella, Iuliana Ghitescu, Maria Grazia Luzzardi e Anastasia Giacomello.
C.S.A. News | 7

POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Molti passi verso…
l’autodeterminazione!
di Sara Braga

“La nostra dignità di persone deriva dalla nostra capacità di riflettere e di scegliere, cioè
dalla nostra capacità di autodeterminazione e dal fatto che quindi siamo responsabili della
nostra sorte. Quando si parla di dignità umana, ci si riferisce a questa responsabilità di
decidere autonomamente.” M. Novak

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO
(MN) - Negli ultimi anni tra gli studiosi e gli
esperti nell'ambito della disabilità si è iniziato a parlare di concetti quali ad esempio
il benessere emozionale, lo sviluppo personale, le relazioni interpersonali, l'inclusione
sociale e l'autodeterminazione. Questi
concetti appena citati confluiscono in quella che ad oggi viene definita la Qualità della Vita. Con il termine Qualità di Vita, l'OrC.S.A. News | 8

ganizzazione Mondiale della Sanità intende
la percezione soggettiva che un individuo
ha della propria posizione nella vita, nel
contesto di una cultura e di un insieme di
valori nei quali egli vive, anche in relazione
ai propri obiettivi, aspettative e preoccupazioni.
Opinione comune e spesso diffusa è quella
che le persone portatrici di disabilità intel-

lettive e fisiche necessitino di cure dal
punto di vista puramente sanitario e assistenziale e si tende a vederli solo per la
diagnosi e la disabilità di cui sono portatori, senza pensare al fatto che esistono in
loro aspetti e componenti che vanno al di
là di tutto ciò che è evidente ai nostri occhi
e che è importante riconoscere e valorizzare, quali desideri, sogni, aspettative; e
ad oggi quindi il ruolo degli Operatori che
operano in Strutture per disabili non è più
solo di garantire la migliore assistenza
possibile ma hanno l'importante compito
di aiutare e sostenere la persona disabile
nel percorso di scoperta di sé, delle proprie attitudini, propensioni e di definizione
della persona che ognuno di loro vuole
essere.
Negli ultimi due anni, a questo proposito,
presso L'Ippocastano, si è proposto, tra i

vari laboratori e attività che i ragazzi svolgono, il Progetto di Équipe allargata.
L'Équipe allargata consiste in un momento di raccoglimento e condivisione, che
avviene a cadenza mensile, e nasce proprio dalla volontà e dal desiderio di riconoscere un'identità dei nostri Utenti,
con i quali l'equipe tecnica si confronta in
modo paritario, ponendosi in un’ottica di
ascolto attivo, rispetto ai loro bisogni, desideri, aspettative future.
L'obiettivo principale di questo lavoro è
quello della co-costruzione di un contesto
terapeutico, fatto di attività, spazi e tempi,
che rispecchi le attitudini, le propensioni e
i desideri dei nostri ragazzi, permettendo
così loro di essere autori delle loro scelte,
costruttori della loro quotidianità e parte
attiva nella progettazione del loro futuro.

Nelle foto: a pagina 8 l’equipe allargata dell’Ippocastano, nella foto sopra gli Utenti
durante un attività all’aperto.
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PILLOLE DI SICUREZZA

La sicurezza sul lavoro…
comincia a casa!
di Alberto Fornoni

Gli incidenti domestici rappresentano un
problema di grande interesse per la sanità
pubblica: disabilità, sofferenza, calo della
produttività sono infatti alcuni degli aspetti
legati a questo tema.
Causa importante di morbosità e di mortalità nella maggior parte dei Paesi industrializzati, gli incidenti domestici, secondo
l’Organizzazione mondiale della sanità non
risparmiano nessuna fascia d’età e sono la
prima causa di morte per i bambini.
Da non sottovalutare, poi, l’aspetto sociale
legato all’impatto psicologico che questo
tipo di infortuni ha sulla popolazione che
considera la casa il luogo sicuro per eccellenza.
Che cos’è un incidente domestico
scala, piscine, ecc.).
Secondo la definizione data dall’Istituto
nazionale di statistica nelle indagini multiscopo, l’infortunio di tipo domestico è un
incidente che presenta determinate caratteristiche:

-comporta la compromissione temporanea o definitiva delle condizioni di salute
di una persona, a causa di lesioni di vario
tipo;
-si verifica indipendentemente dalla volontà umana;
-si verifica generalmente in un’abitazione,
intesa come l’insieme dell’appartamento
vero e proprio e di eventuali estensioni
esterne (balconi, giardino, garage, cantina,
C.S.A. News | 10

Prevenzione
Così come le malattie, anche gli incidenti
possono essere prevenuti. Diverse sono le
iniziative di prevenzione a livello istituzionale. Le più efficaci sembrano essere quelle che considerano approcci multipli: campagne di informazione e di educazione
(verso anziani, bambini, genitori), formazione di operatori sanitari volta all’acquisizione di competenze per la rilevazione
della sicurezza degli ambienti domestici,
fornitura a basso costo di dispositivi di
sicurezza (maniglie antiscivolo, spie antincendio ecc).

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Comunità L’Abbraccio

“L’Abbraccio” nella Natura
di Giada Spagnolo

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - Tempo d’estate,
d’esplosione di colori e di profumi. Voglia di
aria aperta.
La comunità “L’Abbraccio” ha deciso di celebrare, con breve anticipo, l’estate alla fattoria didattica “Le Tre Rondini” di Vigo di Legnago (VR). E così, venerdì primo giugno alle
8,30, siamo saliti in pullmino e, con la musica alla radio a rendere più piacevole il viaggio, siamo partiti.
Appena arrivati, ad attenderci c’era Sira, che
ci ha accolto con una golosissima colazione
a base di torte fatte in casa. In seguito ci
siamo spostati in giardino, sotto i grandi
gazebo, dove aveva allestito il setting per lo
svolgimento dell’attività: abbiamo preparato dei biscotti di pasta frolla con il prezioso
aiuto di alcuni Ospiti di Ca’ dei Nonni che ci
hanno accompagnati durante le prime ore
della nostra gita fuori porta.
E mentre i biscotti cuocevano in forno, ne
abbiamo approfittato per conoscere gli animali della fattoria. Il pavone ha subito sfoggiato la sua bellissima coda, che mostrava
con grande orgoglio a tutti i presenti. I cuccioli d’asino sono usciti dal loro recinto per
farsi coccolare, così come le capre e le pecore che appena si sono accorte della nostra presenza, si sono precipitate sullo steccato certe di potersi fare un prelibato spuntino. Per i Nonni l’avventura in fattoria si è
cosi conclusa e sono rientrati a “Ca’”, per i
ragazzi della Comunità invece l’uscita è continuata con un bel giro tra i campi a bordo
del trenino e a seguire il pranzo, consumato
sotto il porticato, accarezzati dalla brezza
quasi estiva e dal profumo dei tigli. Momen-

to fondamentale per la condivisione delle
esperienze vissute e per promuovere la socializzazione in un contesto nuovo e più
rilassato.

La natura, in tutte le sue forme, ha la capacità di coinvolgere persone di ogni età e la
nostra uscita ne è stata la prova. Accarezzare
un animale, passeggiare tra i campi o assaporare i cibi preparati con le nostre mani, può
suscitare tante diverse emozioni.
Gesti semplici, ma che permettono a ogni
individuo di riscoprire il legame innato che
da sempre ci lega al mondo e alla natura.

Nella foto: gli Ospiti accarezzano l’asinello presso la Fattoria Didattica “Le Tre Rondini”.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | R.S.A. Bovi

La stagione delle gite
di Katiuscia Gandolfi
PEGOGNAGA (MN) - Come ormai da tradizione anche quest'anno presso la R.S.A. E.
Bovi di Pegognaga è iniziata la stagione delle uscite.
Sabato 12 maggio è stata la nostra prima
uscita dell'anno. Come prima volta un gruppo di Ospiti accompagnati da volontari e
famigliari si è recato in piazza a Pegognaga
al bar dove contemporaneamente si svolgevano i giochi di strada per le scuole primarie. Gli Ospiti, oltre a incontrare gente conosciuta, hanno potuto guardare i bambini
giocare divertendosi molto. Un misto di
eventi che ha creato gioia e serenità ai nostri Utenti.
Il sabato successivo ci siamo recati al bar
della Coop, a poca distanza dalla R.S.A., con
un altro gruppo di Ospiti (foto) che si sono
potuti intrattenere con persone conosciute
del paese e con i famigliari. La Coop infatti è
frequentata da molti famigliari e conoscenti
degli Utenti.
Giovedì 24 maggio è stata la volta della Madonna della Comuna a Ostiglia dove abbia-

mo incontrato i residenti della R.S.A. di Roncoferraro. Qui, una delle nostre Ospiti ha
potuto incontrare, dopo tanto tempo, i suoi
nipoti, gestori del bar della Comuna dove
tutti insieme ci siamo ristorati in seguito ad
un momento di raccoglimento in chiesa.
Così è stato anche il 31 maggio, dove alla
Madonna della Comuna sono andati gli
Ospiti del Centro Diurno. Le uscite sono
state possibili grazie al pulmino di C.S.A. e
grazie alla sinergia di Operatori, famigliari e
volontari. Momenti graditi e apprezzati da
tutti.
Lunedì 18 giugno ci siamo recati con un
altro gruppo di Ospiti a San Benedetto Po,
avendo in R.S.A. anche residenti di paesi
limitrofi. Anche questa uscita è stata molto
gradita dagli anziani.
In questa occasione, l'uscita è stata possibile grazie al Pulmino del Comune, nuovamente in servizio.
In questo mese sono poi proseguite le uscite al bar il sabato mattina grazie alla collaborazione dei famigliari.
Durante le uscite
siamo sempre stati
aiutati da un clima
molto piacevole.
Prossimamente, ci
aspettano altre belle
esperienze sul territorio che non mancheremo di raccontarvi!
Nella foto: gli Ospiti
della R.S.A. Bovi in
uscita alla Coop.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Toffoli

A tutta musica!
di Giulia Lucchini
VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - I venerdì
pomeriggio a Casa Toffoli si va a ritmo di
musica!
Anche l’anziano che non ha una conoscenza musicale e/o canora , è comunque dotato di una conoscenza esperienziale della
musica che ha acquisito attraverso canti
popolari, balli della sua gioventù, eventi
significativi a cui associa una certa canzone. Tale bagaglio musicale non viene perso
con il trascorrere del tempo, ma rappresenta una base di partenza su cui è possibile incentrare un percorso di musicoterapia. Sono numerosi gli studi e le ricerche
psicogeriatriche che dimostrano l’importanza della musica per gli anziani, soprattutto in riferimento a quelli che vivono
e/o frequentano strutture residenziali e
semiresidenziali. È così che nasce il nuovo
laboratorio musicale, dedicato all’ascolto e

al canto di
brani, da
quelli della tradizione popolare
ai
classici
della musica italiana.
L’attività
musicale è
stata accolta con
entusiasmo da parte degli Ospiti e si è dimostrata
essere un’importante occasione di coinvolgimento emotivo. Tanta è la commozione
provata ascoltando “Lisa dagli occhi blu” o
“Rose rosse”, con la condivisione di quei
ricordi che sulle note di questi brani riaffiorano alla mente. Non mancano i momenti
di allegria e spensieratezza ascoltando “24
mila baci” o “Papaveri e papere”, ma è con
“Guarda come dondolo” che ci si riscopre
anche ballerini… come la signora Bruna,
che ascoltando questa canzone improvvisa
un’esibizione che riscuote un grande successo e un forte applauso!
Qualche passo di ballo viene accennato
anche da alcuni famigliari e Operatori che
si lasciano trasportare dal ritmo della musica condividendo con gli Ospiti questo
bellissimo clima di convivialità!
Avanti così… a tutta musica!

Nelle foto: momenti divertenti durante il laboratorio musicale di Casa Toffoli.
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di xxxSan Antonio
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa

Un gesto fatto con il cuore
conquista la fiducia di ogni persona
di Rosaria Damiano

“La fiducia non si acquista
per mezzo della forza.
Neppure la si ottiene
con le sole dichiarazioni.
La fiducia bisogna meritarla
con gesti e fatti concreti”.
(Karol Wojtyla)

CONEGLIANO (TV) - Il mese di giugno, per
noi di Casa San Antonio, è un mese particolare, perché il giorno 13 si festeggia San
Antonio da Padova, da cui la Struttura
prende il nome.
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Per l’occasione abbiamo intervistato Suor
Elsa per conoscere le origini del nome della
Struttura.
La Suora ci ha raccontato che il Santo di
Padova si recò presso la nostra Struttura,
nata come piccolo Convento Francescano,
per far visita ai Frati con i quali trascorse
alcuni giorni. Fu così quindi che, grazie alla
permanenza del Santo, si diede il suo nome
alla Struttura.
Nel corso dei secoli la Struttura è poi passata dalla gestione dei Frati Francescani a
quella delle Sorelle della Misericordia a
quella attuale di C.S.A.

Una gradita sorpresa ci è stata fatta, il giorno 13, quando il
nostro Ospite Antonio, per festeggiare il suo Onomastico, ha
offerto pasticcini a tutti noi.
Oltre alla festa per l’Onomastico di Antonio, abbiamo festeggiato, a sorpresa, il compleanno della nostra Ospite Giovanna, conosciuta da tutti noi come Giovannina.
Siamo stati molto lieti di collaborare insieme a parenti e amici per la realizzazione di questa festa.
È stato un momento di gioia per tutti, familiari ed Ospiti presenti in Struttura, ma soprattutto per la nostra Giovannina
che è rimasta senza parole quando ha scoperto che la festa
era per lei.
Queste sono le emozioni vere che ogni giorno, attraverso
piccoli gesti, cerchiamo di donare ai nostri Ospiti, senza considerare che spesso siamo noi Operatori a ricevere molto di
più da loro come ad esempio il cofanetto che ci ha donato la famiglia della nostra Ospite
Gisella, contenente tanti cuori, uno per ogni Operatore.
Per noi è stato molto emozionante ricevere questo dono perché ci ha fatto sentire meno
la mancanza della nostra cara Gisella.
Per questi e tanti altri episodi sentiamo di voler ringraziare tutti i familiari e i nostri Ospiti
che, affidandosi fiduciosamente a noi ogni giorno, ci colmano di gioia, affetto ed attenzioni.

Nella foto a pagina 14 : gli Ospiti festeggiano San Antonio da Padova.
Nelle foto a pagina 15: in alto l’Ospite Antonio felice del suo onomastico; sotto l’Ospite
Giovannina con la torta di compleanno e il cofanetto donato agli Operatori dalla famiglia
di Gisella insieme alla Direttrice Emanuela.
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SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

Il Nuovo Robbiani,
sentinella della salute del suo territorio
Gestire la cronicità con un approccio multidisciplinare e multimodale
di Stefano Aiolfi
SORESINA (CR) - La cronicità è un problema emergente di sanità pubblica in tutti i
sistemi sanitari moderni a causa del progressivo invecchiamento della popolazione
e all’aumento delle malattie croniche. La
sua corretta gestione prevede l’attiva collaborazione tra tutte le professioni sociosanitarie perché siano garantiti i vari livelli:
clinico, assistenziale, sociale, a garanzia di
un percorso di qualità della vita del malato
e dei suoi familiari. Per realizzare questo
obiettivo bisogna identificare ed inquadrare correttamente la popolazione di riferimento e provvedere alla valutazione periodica dei risultati, alla prevenzione, presa
in carico ed erogazione degli interventi
personalizzati.
Le sfide da affrontare sono molteplici perché la risposta all’ammalato cronico deve
avvenire soprattutto sul territorio e sarà
possibile solo attraverso una reale interazione e integrazione tra medici, infermieri,
fisioterapisti, assistenti sociali e a strumenti organizzativo-gestionali per una efficace
assistenza personalizzata. Al proposito si
pensi al nuovo sistema lombardo (DGR
X/6551 del 4 maggio 2017 “Riordino della
rete di offerta e modalità di presa in carico
dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione
dell’art. 9 della legge regionale N.
33/2009”) che per la presa in carico dei
malati cronici fonda i principi di intervento
su uno strumento univoco di personalizzazione: il Piano Assistenziale Individuale
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(PAI), elaborato sulla base di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA)
che regolano le singole patologie di cui il
paziente è affetto.
Un piano di gestione della cronicità deve
anche tener conto, oltre all’appropriatezza
clinica, dell’appropriatezza organizzativa
per dare al paziente una migliore assistenza sanitaria in condizioni ottimali nel rispetto dell’utilizzo delle necessarie risorse
economiche e professionali. In questo
senso andrà rivisto anche il ruolo delle
farmacie, sempre più vicine al cittadino
perché chiamate ad essere farmacie dei
servizi, in grado di gestire il fascicolo sanitario elettronico farmaceutico e di collaborare al monitoraggio dell’aderenza alla
terapia.
Nel percorso di presa in carico e gestione
dei pazienti cronici portatori di numerose
malattie (diabete, ipertensione arteriosa,
scompenso cardiaco, malattie respiratorie,
malattie renali …) che tra loro possono
interferire, peggiorando la qualità della
vita del malato, si inserisce l’intervento
anche delle strutture di ricovero, siano
esse per acuti o per sub-acuti.
Ecco quindi il ruolo del Presidio Territoriale Ospedaliero (POT) nel Nuovo Robbiani
di Soresina. Qui infatti possono accedere
sia i pazienti pluripatologici dimessi dai
reparti per acuti, ma ancora bisognosi di
“aggiustamenti” sanitari per il recupero

delle condizioni fisiche ottimali, sia quelli
provenienti dal domicilio, che il Medico di
Medicina Generale ritiene abbiano necessità di una “revisione” clinico-terapeutica
conservativa. Nella struttura di ricovero
del Nuovo Robbiani sono attivati cinquanta posti letto dove i pazienti “sub-acuti”

realizzano il loro percorso di recupero,
grazie all’équipe medico-infermieristica
competente e preparata e alle consulenze
specialistiche (quando necessarie) fornite
direttamente in loco dagli oltre 50 specialisti presenti in struttura per la loro attività
specialistica ambulatoriale.

Nei primi sei mesi del 2018 nei due reparti del Nuovo Robbiani sono stati ricoverati 342
pazienti a complessità assistenziale medio-alta, con un tasso di mortalità intraospedaliera
molto basso (0,03%), a dimostrazione dell’efficacia degli interventi sanitari operati. La
degenza media dei pazienti è stata di 28 giorni e il tasso di occupazione dei posti letto pari
al 95%.
Ma il Nuovo Robbiani, oltre alla degenza, garantisce anche una intensa attività ambulatoriale specialistica ai moltissimi pazienti che vi si rivolgono. Nel primo semestre 2018, al
Poliambulatorio sono state infatti erogate circa 25.000 prestazioni cliniche e 11.000 accertamenti radiologici mentre nel Centro prelievi sono transitati oltre 9.000 pazienti.
Questi dati, insieme alle attività preventive e di screening che l’ATS Val Padana ci ha chiesto di attuare (screening per il tumore della mammella e per il tumore del colon) nei confronti dei pazienti del territorio limitrofo al Nuovo Robbiani, giustificano la multimodalità
di approccio alla gestione dei pazienti cronici e l’azione “proattiva” volta a favorire “la
buona salute” della popolazione di riferimento.
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LA BACHECA | Ringraziamenti
a cura della Redazione

NUOVO ROBBIANI
Un sentito ringraziamento da parte di tutto lo staff del Nuovo Robbiani di
Soresina (CR) alla Sig.ra SAMARANI VANDA di Casalmorano (CR) che ha
donato un televisore 24 pollici per una stanza del reparto cure sub acuti.

POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO
I ragazzi del Polo Socio-Educativo L’ Ippocastano ringraziano la Fioreria
L’Emporio del Verde di Cerchi Valentina e Tazio di Bagnolo San vito (MN)
per il gentile omaggio.

IL FATTO DEL MESE

Thailandia, in salvo i ragazzi e l’allenatore
Sono tutti salvi i 12 ragazzi rimasti intrappolati per oltre due settimane in una grotta
in Thailandia. Le operazioni di soccorso si
sono concluse nel pomeriggio del 10 luglio,
dopo che i soccorritori hanno tratto in salvo anche l’allenatore dei ragazzi, uscito per
ultimo dalla grotta. Le operazioni erano
iniziate il 9 luglio 2018, ma gli ultimi membri della squadra hanno rivisto la luce del
sole il 10 luglio.
Una volta soccorsi, i membri della squadra
e il loro allenatore sono stati trasportati in
ospedale per le cure mediche e sono stati
messi in quarantena. Secondo quanto raccontato dai soccorritori, ad aver aiutato i
ragazzi a sopravvivere per tutti questi giorni nelle grotte sarebbe stata la meditazione
buddista insegnata loro dall’allenatore.
Una volta usciti dalla grotta, i primi ragazzi
hanno chiesto di poter mangiare il pad kra
pao, un piatto di riso fritto con pollo e basilico tipico della Thailandia. La richiesta,
C.S.A. News | 18

però, non è stata esaudita dai soccorritori.
I ragazzi infatti hanno potuto mangiare
solo riso morbido, senza condimento e
soprattutto non piccante. Dopo 17 giorni
senza mangiare regolarmente, infatti, i
ragazzi non hanno potuto riprendere immediatamente le normali abitudini alimentari, dovendo dare tempo al loro corpo di
riabituarsi al consumo di cibo.
(tratto da www.tpi.it—10/07/2018)

LA BACHECA | 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! Il servizio è attivo fino al 31/07/2018.

Pratiche Fiscali e di Patronato
Si ricorda ai soci che fino al 31 luglio 2018 tutti i mercoledì è possibile usufruire del Servizio
Fiscale per dichiarazioni dei redditi. Informano i Soci che a partire dal 5 settembre 2018 è possibile usufruire del Servizio Pratiche Fiscali e di Patronato per:
CERTIFICAZIONE ISEE
ASSEGNI FAMIGLIARI
RICHIESTE DI INVALIDITÀ
SUCCESSIONI
CERTIFICAZIONE RED
ALTRE PRATICHE
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: PRIMO E TERZO MERCOLEDI DEL MESE DALLE
14,30 ALLE 18,30
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

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

Totale Addetti
30/06/2018

Differenza
31/05/2018

Differenza
30/06/2017

Soci Volontari
30/06/2018

1238

-3

+67

95

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
OSAWARU KATE
RUGGIERO VANESSA
DIKE CLARA NNENNA
FERRARI JESSICA
BORYSLAVSKA NATALYA
ALICSANDRU LENUTA
MONTRESORO CATERINA
BORTOLUZZI SAMUELA
D’AMATO ANTONELLA
AMOA KODIE MARY
PESARINI VITTORIA
MARGJEKA KUJTIM
NICA GIAMPAOLO
TONINI LISA
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OSS
ASA
ASA
EDUCATRICE
INFERMIERA

OSS
EDUCATRICE
OSS
ASA
OSS
INFERMIERA
OSS
INFERMIERE
ASA

DIMESSI
LAZZARINI VALENTINA
CANCELLIERI CESARE
LUNATI CLARA
CORSINI PATRIZIA
FIBBIA ALESSANDRA
BERTAGNOLI MARTA
TACCHELLA MARTA
BONFA’ NICOLA
PIRAS SARA
VISENTINI PAOLO
CESTARO MARTINA
MORARIU VALERIA
LARZENI FEDERICA
CIOBANU INA
STRINGHETTO MARTINA
CABRINI LAURA
SAIDANI INES
ROSSI ELISA
ERBICE GIOVANNA
PIA SANDRA
MARSOTTO RINA
DEBATTISTI MARIELLA
GAIGA LAURA

EDUCATRICE
AUSILIARIO
EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATRICE

EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATORE
ASA
AUTISTA
INFERMIERA
ASA
EDUCATRICE
ASA

ASS. SOCIALE
OSS
OSS
INFERMIERA
AUSILIARIA
AIUTO CUOCO
CUOCA
AUSILIARIA
AUSILIARIA

PREATO DANIELA

AUSILIARIA

SANTINI CHIARA

AUSILIARIA

POLLI LISA

CUOCA

MUSONI VALENTINA

EDUCATRICE

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

SULAJMANI GJENALIPE

OPERAIO

BERISA SEJNUR

OPERAIO

SIDHU PARAMJIT

OPERAIO

SULTANA SAMMI

OPERAIA

MAAMORI ABDELKEBIR

OPERAIO

PREMI MARIA

OPERAIA

KOVACS KATALIN

OPERAIO

CASTALDO PASQUALE

OPERAIO

MARCHELLI CHRIS

OPERAIO

AIT LAFDIL MUSTAPHA

OPERAIO

SCARDUELLI BRUNA

OPERAIA

CANGIANO RAFFAELE

OPERAIO

MORZENTI MATTEO

OPERAIO

BORLACCHINI MASSIMILIANO

OPERAIO

MASNITA ILEANA

OPERAIA

PEZZINI SILVIA

OPERAIA

KAUR GURPREET

OPERAIA

NDIAYE NDEYE AWA

OPERAIA

LA MANNA RAFFAELE

OPERAIO

FACCHETTI DANIELA

OPERAIA

LAMLAH WIDAD

OPERAIO

DOLCE ANGELO

OPERAIO

SCELZO CRISTINA

OPERAIA

SALANE ABDOU

OPERAIO

DONDI ROMOLO

OPERAIO

MITRUSHI XHOI

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI

CASTELLI ELISA

AUSILIARIA

CORSINI CLAUDIO

OPERAIO

SALINO DOROTEA

AUSILIARIA

VINCO VILMA OLGA

AIUTO CUOCO

TABARIN MARTINA

AUSILIARIA

SCAION MONIA

AUSILIARIA

Buon lavoro, dunque, ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia!
C.S.A. News | 21

INTERVISTA DEL MESE

Filippo Meneghetti

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Daniela Delmonte

Parlaci un po' di te, del tuo percorso formativo, delle tue esperienze lavorative precedenti all'incontro con C.S.A. e dei tuoi interessi personali.

Questo mese abbiamo
intervistato il nostro Socio
Filippo Meneghetti,
Assistente Sociale presso
il Servizio Disabilità 0-64
anni dell’Azienda ULSS 9
Scaligera - Distretto
di Legnago (VR).
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Dopo il diploma di maturità mi sono
iscritto subito all’Università di Verona per
conseguire la Laurea triennale in Scienze
del Servizio Sociale, titolo che ho ottenuto
ad ottobre del 2009.
Avevo le idee chiare su quello che volevo
fare, ossia iniziare subito a lavorare, per
cui non ho tenuto nemmeno in considerazione l’ipotesi di proseguire gli studi per
specializzarmi. Ho sostenuto immediatamente l’esame di Stato, necessario per
avere l’abilitazione alla professione e nel
2010 ho iniziato a lavorare.
Il primo incarico lavorativo è iniziato nel
2010, assunto da una cooperativa con un
contratto a part-time, per svolgere il ruolo
di assistente sociale in una casa di riposo.
Poco dopo un’altra cooperativa mi ha
offerto un altro part-time per dei servizi
inerenti la disabilità e, così facendo, ho
iniziato a svolgere a tempo pieno la mia
professione. Stabilizzato il lavoro, a distanza di qualche anno, ho deciso di riprendere gli studi e di specializzarmi e forse è
stato meglio così, perché ho affrontato il
percorso di studio con una consapevolezza
diversa.
Ora mi manca solo un esame e la tesi, per
cui conto di terminare con il 2019. Al di là
del lavoro sono un appassionato di calcio e
sto pensando, una volta terminata l’università, di iniziare ad allenare qualche
squadra locale. Da circa 6/7 anni, inoltre,
mi diletto a fare radio in un programma

che si chiama Disordine Poetico e che mi
vede coinvolto un’ora a settimana assieme
ad un altro conduttore radiofonico.
Tra le altre attività che svolgo c’è quella
delle docenze nei corsi per Operatori Socio
Sanitari, dove mi occupo della Supervisione Tirocini ed insegno Metodologia del
Lavoro Sociale. Da ultimo, nel 2017, sono
entrato a far parte del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Veneto.

L'incontro con C.S.A. come è avvenuto e
come stai vivendo la tua esperienza lavorativa nella nostra Cooperativa?
Sono stato assunto da C.S.A. nel 2013, ma
conoscevo già in precedenza la Cooperativa, perché lavoravo in una Casa di riposo
in cui C.S.A. svolgeva il servizio di OSS.
Il 2013 è stato per me un anno molto particolare, perché in un anno ho cambiato
ben tre cooperative, che nel giro di pochi
mesi si sono succedute nel servizio in cui
io ero inserito. La terza di queste cooperative è stata C.S.A., che si è aggiudicata l’appalto del Servizio di Assistenza Sociale Trasversale della allora Azienda ULSS 21 (ora
AULSS 9 Scaligera) e da allora non ho più
cambiato datore di lavoro.
Della mia esperienza in C.S.A. non posso
che parlare bene: ho trovato sempre molta disponibilità, che non so se troverei in
altre realtà lavorative. Mi è sempre stata
garantita molta flessibilità, senza la quale
non avrei potuto dedicarmi a tutte quelle
attività di cui ho parlato poco fa, come la
conduzione della radio o la candidatura al
Consiglio dell’Ordine, men che meno avrei
mai pensato di re-iscrivermi all’Università
per conseguire la Laurea Specialistica. Anche in quest’ultimo caso C.S.A. mi ha sempre garantito le ore di diritto allo studio e
non è cosa da poco. Se rifletto su tutto
questo mi rendo conto che se alle mie
richieste mi fosse stato detto “no, non si
può, gli orari di lavoro sono questi e non si

cambiano”, forse non mi sarei arricchito di
queste altre esperienze e nuove conoscenze.
E poi c’è tutto il discorso inerente la supervisione per i tirocini universitari: se qualche anno fa non fossi intervenuta tu con
l’Università, come referente della Cooperativa, forse per noi assistenti sociali di
cooperativa sarebbe stato ancora oggi
difficile poter svolgere il ruolo di Tutor per
i tirocinanti universitari ed, invece, ora lo
stiamo facendo con molta soddisfazione.
Quindi sicuramente l’esperienza lavorativa
in C.S.A. è positiva.
La mia stessa visione del lavoro di assistente sociale di cooperativa si è modificata
negli ultimi anni e mi porta a guardare al
futuro lavorativo con una prospettiva più
ampia e propositiva.
Sappiamo che credi molto nella professione
che svolgi quotidianamente e questo è
stato uno dei motivi che ti ha spinto a candidarti per il Consiglio dell’Ordine degli
Assistenti Sociali della Regione Veneto, vuoi
parlarcene?
Devo dire la verità: mi sono candidato per
una questione di coerenza. Sono sempre
stato abbastanza polemico nei confronti
delle cose che non funzionavano per noi
assistenti sociali, ma è ovvio che è facile
evidenziare le negatività e attendere che
altri le risolvano. Per questo motivo, quando si è concluso il mandato del vecchio
Ordine regionale, ho deciso di candidarmi,
con l’intenzione di partecipare attivamente e promuovere tutte quelle azioni necessarie per apportare miglioramenti alla professione. Ovviamente ci sono molte materie da trattare e non è fattibile pensare di
occuparsi di tutte allo stesso tempo, per
cui ho deciso di dedicarmi a quelle che
sono più vicine alla mia esperienza e di cui
ho maggior conoscenza. Al momento sono
in due Commissioni: quella inerente i rapC.S.A. News | 23

porti con l’Università e quella che cura
l’immagine e la comunicazione della professione. Devo ammettere che il compito
non è per nulla facile, c’è molto lavoro da
fare, ma mi rincuora sapere che ci sono
ancora tre anni davanti per lavorare.
Cosa auspichi per il tuo prossimo futuro?
A questa domanda rispondo molto volentieri e, anzi, ti chiedo di mettere la mia
risposta ben in evidenza perché ci tengo
particolarmente.
Al di là di voler potare avanti le varie attività extra lavorative che riguardano la radio
e il calcio, c’è tutta la questione del pensiero universitario in merito alla figura dell’assistente sociale maschio.

È una questione che mi sta particolarmente a cuore, dal momento che siamo ancora
in pochi uomini a svolgere questa professione, ancora per la maggior parte appannaggio del mondo femminile e, proprio per
questo, io ed altri colleghi stiamo cercando
di muovere un pensiero su questa tematica, per arrivare a fare una vera e propria
ricerca.
E poi per il futuro c’è il desiderio di mantenere viva la voglia di pensare ancora alla
professione, di trovare nuovi modi per
investire su di essa e lo vorrei fare con il
coinvolgimento diretto di C.S.A., perché la
condivisione di intenti è fondamentale e
apre a nuove frontiere.

Nella foto: Filippo insieme ad alcune colleghe (foto di repertorio anno 2013)
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CERTIFICAZIONI | ISO 9001

La Qualità della Comunicazione
nella R.S.A. Bovi
di Bruno Mattei
Nel mese di dicembre 2017 è stata effettuata presso l’R.S.A. E. Bovi di Pegognaga (MN)
la distribuzione dei questionari di soddisfazione mantenendo un’unica tipologia di questionario a tutti i famigliari/tutori ed agli
Ospiti in grado di effettuare la compilazione.
Il questionario predisposto per il 2017 si è
rivolto all’aspetto della Comunicazione in
Struttura. Sono stati sottoposti a valutazione: la qualità della comunicazione con le
figure con cui capita più spesso di parlare
(OSS, IP, Educatori, Fisioterapisti, Medici,
Psicologa dove presente); le informazioni
ricevute da queste figure; la facilità di trovare un interlocutore in Struttura per manifestare eventuali suggerimenti e/o reclami.
La distribuzione dei questionari è stata curata dal Direttore di Struttura per entrambe le
tipologie di interlocutori. Una volta raccolti i
questionari, riposti in urna chiusa, sono stati
trasmessi al Responsabile Qualità di C.S.A.
per l’elaborazione dei risultati. Nell’analisi
dei questionari distribuiti ai famigliari/tutori
la percentuale di questionari resi compilati
ha raggiunto un indice RIS pari al 92% (33
questionari restituiti su 36 consegnati).
L’indice CSI (la media voti delle risposte)
riportato dalle domande è risultato buono,
pari al 3,0, con un punteggio che va da un
minimo di 1 ad un massimo di 4, risultato in
linea con l’anno precedente. Tutte le domande hanno ottenuto un punteggio buono,
a testimoniare la buona facilità di comunicazione con le varie figure della Struttura. In
particolare viene apprezzata la capacità di
comunicare con i Medici della Struttura
(punteggio pari a 3,3).
La distribuzione dei questionari agli Ospiti in
grado di effettuare la compilazione è stata
svolta con l’aiuto dell’Animatrice della

Struttura, affiancando gli Ospiti autosufficienti nella compilazione del questionario
qualora venisse trovata difficoltà di comprensione. Gli Ospiti con un indice MiniMental > 10 e quindi in grado di compilare il
questionario sono stati 24. Nell’analisi dei
questionari distribuiti agli Ospiti la percentuale di questionari resi compilati ha raggiunto un indice RIS pari al 100% (24 questionari restituiti su 24 consegnati). L’indice
CSI riportato dalle 13 domande è risultato
anch‘esso buono, pari al 3,13 con un punteggio che va da un minimo di 1 ad un massimo di 4.
Tutte le domande hanno ottenuto un punteggio buono, a testimoniare la facilità comunicativa con le varie figure della Struttura. In particolare anche dagli Ospiti risulta
apprezzata la capacità di comunicare con i
Medici (punteggio pari a 3,8) e la facilità di
trovare un interlocutore per suggerimenti e
reclami (3,5). Visti i risultati ottenuti la Dirigenza valuta molto positivamente la formazione svolta nell’anno 2017 sulle tecniche di
comunicazione empatica che i nostri Operatori devono mantenere nei confronti degli
Ospiti e dei loro parenti nell’ottica del miglioramento continuo della qualità del servizio offerto.
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CERTIFICAZIONI | HSE e ISO 14001:2015

C.S.A. continua a correre!
Obiettivi HSE per la Sicurezza di Operatori e Ambiente
di Alessandro Piva
Appena acquisita la certificazione ambientale, C.S.A. ha già alzato il tiro e si è posta
l’obiettivo di aumentare le prestazioni HSE,
a partire dalla propria attività in Versalis.
C.S.A. mira a raggiungere l’eccellenza ed i
più elevati standard di Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente, integrandone i principi in
tutte le proprie attività e considera la Salute
e la Sicurezza del proprio personale, la Soddisfazione dei propri Clienti, la protezione
dell’Ambiente dei luoghi in cui opera una
priorità assoluta e integrata in tutte le proprie attività. Per raggiungere questi livelli
elevati C.S.A. si impegna nel rafforzamento
della propria organizzazione mediante il
perfezionamento delle abilità professionali
e manageriali, la promozione della diversità,
l’attenzione alla motivazione dei dipendenti
e l’aderenza ai principi etici stabiliti.
Pertanto C.S.A. si impegna a:
 Perseguire iI miglioramento continuo
delle performance HSE, traducendo in
progetti e azioni operative i requisiti
stabiliti dai modelli organizzativi di riferimento;
 Responsabilizzare la linea organizzativa e
promuovere iI massimo coinvolgimento
delle proprie risorse umane e dei fornitori
nell'applicazione della presente politica
HSE, nella gestione degli aspetti HSE e nel
rispetto dei diritti umani;
 Agire nel totale rispetto delle norme e
delle leggi vigenti in campo nazionale e
locale, nonché delle Management System
Guideline, degli standard aziendali ed
internazionali, degli accordi volontari
sottoscritti e delle norme di buona pratica;
 Identificare, valutare e controllare rischi
ed effetti delle proprie attività e di quelle
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sulle
quali
essa può esercitare un'influenza,
adottando i
principi,
gli
standard e le
pratiche operative
più
avanzate per
assicurare le condizioni di lavoro più salubri e sicure possibili e iI rispetto dell'ambiente, la conservazione della biodiversità
e degli ecosistemi;
Mettere in atto tutte le necessarie misure
di prevenzione, protezione, nonché attenuazione degli impatti/riduzione dei rischi
delle attività;
Ricercare e attuare iI miglioramento continuo dei processi, in coerenza con gli
obiettivi HSE e di sostenibilità definiti periodicamente in sede di Riesame,
adottando programmi e misure di promozione e protezione della salute e sicurezza
dei lavoratori;
Sviluppare, mantenere e diffondere competenza e know-how attraverso informazione/formazione, addestramento, coinvolgimento dei dipendenti;
Informare dipendenti e stakeholders sui
risultati conseguiti in materia HSE;
Selezionare collaboratori e fornitori che
dimostrino di adottare standard HSE in
linea con la presente politica;
Verificare e revisionare periodicamente
gli impegni sopra elencati ed i propri sistemi di gestione nell'ottica del miglioramento continuo, assicurando adeguate
informazioni di feedback alle parti interessate.

CERTIFICAZIONI | SA 8000

Responsabilità Sociale:
dovere e diritto di tutti i Soci
di Alessandro Piva

Un grande vanto per la Cooperativa Servizi
Assistenziali è essere certificati SA8000, ossia
come Responsabilità Sociale. Questo risultato è un notevole attestato di valore per
quanto riguarda le nostre attività così importanti e delicate e sottolinea l’alta e costante
professionalità degli addetti ai lavori: dagli
Educatori (Ad Personam, Extrascolastici,
CRED), al Personale Sanitario (Operatori Socio-Sanitari, Ausiliari Socio-Assistenziali, Infermieri Professionali), agli ausiliari, ecc. La
Cooperativa Servizi Assistenziali ha ottenuto
la certificazione nel dicembre 2017 ed ogni 6
mesi riceve l’ispezione da parte dell’Ente
Certificatore per il mantenimento, in cui verificano sul campo se i requisiti e le modalità
operative adoperate siano ancora conformi.
Quest’anno abbiamo ricevuto la loro visita il
7 giugno scorso ed i risultati sono stati ottimi; questo non vuol dire che ci si possa fermare, ma anzi si deve continuare a correre
per dare ancora più risalto ai servizi. La certificazione della Responsabilità Sociale è molto

importante, sia dal punto di vista etico che
sociale e ci rende tutti egualmente parte
attiva di questo sistema; infatti la SA8000
tocca importanti tematiche, quali:
1. Presenza del lavoro minorile (15 anni);
2. Lavoro forzato;
3. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
4. Libertà di associazione;
5. Discriminazione (razza, sesso, età, religione
o altri aspetti equivalenti);
6. Applicazione di pratiche disciplinari per
punire i dipendenti;
7. Rispetto dell’orario di lavoro contrattualizzato;
7. Rispetto della retribuzione concordata sul
contratto.
Nel caso in cui qualcuno volesse far presente
qualche anomalia riscontrata, può usufruire
delle apposite cassettine presenti nelle diverse sedi ed inserire, anche in forma anonima,
dei biglietti per esprimere la propria osservazione. È un diritto di tutti, molto importante
ma anche molto delicato!
C.S.A. News | 27

SPAZIO AL CLIENTE | OPAS

OPAS: dopo l’acquisto… avanti tutta!!!
di Claudio Cuoghi
CARPI (MO) - Sabato 23 giugno scorso, a
partire dalle 19, si è svolta la seconda festa
dedicata a Dipendenti, Collaboratori, Cooperative, Dirigenti di OPAS e, soprattutto,
alle loro famiglie.
Dopo un breve saluto del Presidente Alberto Cavagnini, del Vice Presidente Lorenzo
Fontanesi, del Direttore Generale Valerio
Pozzi, del Sindaco di Carpi Alberto Belleli, il
Parroco di Migliarina Don Michele Zampieri
ha voluto dare la sua benedizione all’evento. Il Direttore Generale Valerio Pozzi ha

dato il via alla manifestazione culinaria che,
come la volta precedente, è stata servita in
modo impeccabile dai giovani di Castelsport.
Momento clou della serata l’arrivo ed il
taglio della torta offerta da OPAS e dalle
Cooperative che qui lavorano. È stato un
momento importante condiviso sia dai Dirigenti Opas che da quelli delle Cooperative.
Anche Stefano Scacchetti, Responsabile
degli Impianti, ha voluto dare il proprio
contributo mettendo a disposizione dei

Nella foto: da sinistra il Sindaco di Carpi Alberto Belleli, Il Vice Presidente Lorenzo Fontanesi, Don Michele Zampieri, il Presidente Alberto Cavagnini, il DG Valerio Pozzi.
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tanti bambini presenti un bellissimo Pony
tutto bardato a nuovo. La serata, piuttosto
freschina, è stata riscaldata da ottimo gnocco
fritto, grigliate di maiale e di pollo, da un
fiume di birra alla spina, da buon Lambrusco
e soprattutto dalla soddisfazione dei presenti
che si sono ritrovati per condividere e ringraziare Opas per tutto quello che ha fatto e che
sta facendo. Tutti ci siamo augurati che, dopo l’acquisto dello Stabilimento da parte di
Opas e dei Sigg. Levoni, si possa procedere
con maggiore serenità.
Auguriamo loro di continuare con lo stesso
coraggio, lungimiranza e passione: avanti
tutta!!!

Nella foto in alto a destra: il Sig. Lorenzo Levoni e il DG Valerio Pozzi.
Nella foto in basso: da sinistra Alessandro Sacchi, Claudio Cuoghi, Valerio Pozzi, Lorenzo
Fontanesi, Luca Benetti e Alberto Cavagnini.
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SERVIZI EDUCATIVI | Verona

Gli Eroi di Pinarella
di Francesca Aldrighetti, Elisa Fianco, Barbara Fiorio, Michele Orlando

E nella fantasia un'immagine... Gli eroi son tutti giovani e belli... (La locomotiva - F. Guccini)
VERONA - Oggi vi vogliamo raccontare una
storia, ma non una qualsiasi, bensì la leggenda degli Eroi di Pinarella che, partiti
dalla città di Giulietta e Romeo, giunsero in
terra romagnola per farne di questa il luogo del loro ristoro dopo le lunghe fatiche di
un anno tra impegni scolastici, sportivi e
familiari. Era il lontano luglio di un tempo
passato, quando un drappello di giovani
valorosi, con a capo 4 baldi condottieri,
partì ben organizzato e armato di tanto
entusiasmo a bordo di un destriero meccanico di bianco colore con un cocchiere
proveniente dal lontano Oriente, il nostro
socio autista Firoz. Ragazze e ragazzi proC.S.A. News | 30

venienti da speciali Scuole di Addestramento (un tempo chiamate Centri Diurni):
l’“Occhio Ragazzi” e “Il Panda”.
Il luogo prescelto per il pernottamento
della truppa fu la casa vacanze “Mare e
Vita” dove l'affabile locandiera Agostina
donò ai nostri impavidi Eroi un'ospitalità
senza precedenti tra abbondanti colazioni,
lauti pranzi e ricche cene che qualche chilo
lasciarono in dote ai nostri paladini.
Le giornate furono costellate di battaglie
d'acqua, conquista di castelli di sabbia e
sfide ad altre truppe a suon di partite a
beach volley e bocce. Tempo ci fu anche
per approfondire la conoscenza di altre

truppe provenienti dalla peniUn gatto,
sola italica (Centri Diurni e Cone sono convinto,
munità provenienti da altre
può camminare
valorose città) e scoprire che il
su una nuvola.
cuore può battere più forte
(J. Verne)
quando si incrocia uno sguardo
che colpisce.
Ma non è tutto! Questa piccola
armata infatti, non contenta
delle grandi gesta già compiute, decise di tentare la conquista di una delle miniere di oro
bianco del luogo e così, nella
sera ove ogni persona si cingeva il corpo di tessuti rosacei (la notte rosa), gliosa avventura se ne tramandano le gesta
si addentrò all'interno della salina di Cervia in lungo e in largo in tutto il mondo e molti
per studiare da vicino quel luogo di tesori e provarono ad imitarli ma senza mai riuscire
di fantastici animali. Per otto giorni i nostri ad eguagliarli.
Eroi godettero del sole e del mare e per Di quale fu la loro storia successiva poco si
sette notti si riposarono cullati dalla brezza sa ad eccezione delle ultime parole pronunmarina finché non riapparve il misterioso ciate prima di ripartire per una nuova e scodestriero meccanico che li riportò nelle ter- nosciuta storia fantastica: “Ringraziamo il
re che diedero i natali ad immensi artisti Comune di Verona e la nostra Cooperativa
come Berto Barbarani, Paolo Veronese e i per averci permesso di scrivere una nuova
Gatti di Vicolo Miracolo. Di questa meravi- avventura tra le onde e la sabbia…”
Se vuoi fare un passo avanti,
devi perdere l’equilibrio
per un attimo.
(M. Gramellini)
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PRIMA INFANZIA | Asilo Nido Pollicino

Gita a Corte Furgona
di Erika Violi

CERESE, BORGO VIRGILIO (MN) - Giovedì 24
maggio i bambini, accompagnati dalle loro
famiglie, e le educatrici sono stati ospitati
all’Azienda Agricola “Furgona” a Pietole di
Borgo Virgilio. L’Azienda è oggi di proprietà
di Luciano e Patricia, genitori dei gemelli Ivan
e Carlotta, che frequentano il Nido Pollicino.
L’idea di portare in gita i bambini in mezzo
alla natura è nata nel corso dell’anno insieme ai genitori, che hanno espresso parere
positivo nel far vivere ai bambini un’esperienza di questo tipo.
Qualche giorno prima della gita Luciano e
Patricia mi invitano a dare un’occhiata alla
loro Azienda, preoccupati di capire se andava
tutto bene e condividere quello che avevano
pensato di far vedere e sperimentare ai bambini. Sono rimasta molto colpita: l’Azienda è
grande, tenuta benissimo, ordinata e pulita.
Mi fanno visitare sia l’abitazione che le stalle
circostanti, di cui una costruita da poco, e mi
raccontano la storia dell’Azienda.
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Il tutto nasce negli anni sessanta, precisamente nel 1964, quando Aleardo e Danilo,
rispettivamente nonno e zio di Luciano, si
spostano con la loro piccola stalla da Borgoforte a Pietole, comprando questa Azienda
Agricola, che pare fosse appartenuta ai Conti
Furgona di Pietole, conservandole il nome
originale. L’Azienda Agricola ha iniziato la
produzione del latte per ottenere il formaggio Grana Padano e sono da
molti anni soci
della Latteria
Sociale di Mantova, seconda
in Lombardia
come ampiezza
nella lavorazione del formaggio. Negli anni
è avvenuto un
ricambio gene-

razionale, subentrando in azienda i figli di
Aleardo: Ivano e Alberto, che hanno portato
avanti l’Azienda e ampliata ulteriormente
fino ad arrivare oggi con Luciano ad avere
un’ampiezza di 120 ettari e passando da 50
capi di bestiame fino a 700. Inoltre, dal
1960, con nonno Aleardo, l’Azienda ha iniziato a partecipare a vari concorsi europei:
da Barcellona nel 1993 a Bruxelles nel 1996
fino al 2012, rappresentando l’Italia nelle
mostre morfologiche della razza frisona delle vacche e vincendo innumerevoli premi e
onorificenze.
In questo contesto agricolo abbiamo passato una mattinata splendida insieme ai bambini e alle loro famiglie. Abbiamo iniziato la
visita partendo dai vitellini appena nati, per
poi passare a quelli di un mese che già si
nutrivano di mangime per poi passeggiare
nelle stalle e manipolare il fieno, con cui
alcuni bambini si sono riempiti dalla testa ai
piedi giocando e divertendosi.
Alla fine abbiamo pranzato tutti insieme con
pizza, riso freddo e assaggiato il Grana Padano prodotto dal latte dell’Azienda. È stata
una mattinata divertente e diversa dal solito
che speriamo abbia lasciato un bel ricordo ai
bambini e ai genitori.

Cogliamo l’occasione per ringraziare della
disponibilità e gentilezza Luciano e Patricia
per questa preziosa opportunità che ci hanno
regalato e gli facciamo un grande in bocca al
lupo per il futuro!
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PRIMA INFANZIA | Asilo Nido Rodoni Vignola

Un giorno di festa
di Irene Cantarelli
VILLA GARIBALDI, RONCOFERRARO (MN) Venerdì 8 giugno il Nido “Rodoni Vignola” di
Roncoferraro ha invitato genitori e bimbi a
festeggiare insieme l’anno scolastico che si
sta per chiudere. Abbiamo accolto i genitori
con un grande buffet (gentilmente offerto
dal Self-Service “Piazza Bella” gestito da
C.S.A.) e qualche torta preparata dalle nonne e dai genitori dei bimbi. La festa si è poi
spostata all’esterno nel giardino del Nido,
dove i genitori hanno potuto giocare insieme ai bimbi, senza rinunciare a scambiare
qualche chiacchiera con le altre famiglie e le
educatrici.
Successivamente le famiglie sono state invitate dalle educatrici a rientrare all’interno
del Nido perché una sorpresa li attendeva.
Sono stati fatti accomodare e invitati al silenzio per la visione di un emozionante fil-

mato: un susseguirsi di immagini scattate
durante l’anno, relative alle attività, alle
routine e ai momenti di gioco (montato
grazie alla collaborazione di Valentina Galli).
Le lacrime e la commozione non sono mancate! Abbiamo distribuito le cartelline personali dei bimbi contenenti tutti i lavoretti e
un book fotografico che ripercorre l’anno
trascorso. Abbiamo, infine, consegnato i
diplomi ai bimbi che ci saluteranno e intraprenderanno una nuova avventura alla
Scuola dell’Infanzia. Auguriamo loro un
grande “in bocca al lupo”! È stata una splendida serata ricca di gioia e di commozione.
Ringraziamo le famiglie per i regalini che ci
hanno donato ma soprattutto per la loro
gratitudine che ci ha riempito di soddisfazione e ci ripaga dell’impegno che investiamo
ogni giorno nel nostro lavoro.

Nella foto: bambini e genitori guardano il filmato che ripercorre i momenti vissuti durante
l’anno.
C.S.A. News | 34

RISERVATO AI SOCI

C.S.A. News | 35

C.S.A. News | 36

