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LA PAROLA AL PRESIDENTE | C.S.Ambiente

L’illusione del salario minimo
di Nino Aiello

In questi mesi si è riaperto il dibattito sull’opportunità di introdurre un
salario minimo orario nella legislazione italiana. Ne abbiamo parlato
anche tramite questo foglio qualche
mese fa. Si tratterebbe di una proposta interessante se diventasse
un efficace argine allo sfruttamento
per quelle fasce della forza lavoro
attualmente non coperte dalle garanzie dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Occorre però evitare
di illudersi che un salario minimo
garantisca necessariamente redditi
da lavoro più alti.
Se prendiamo in considerazione i
lavoratori dipendenti, la porzione
numericamente più rilevante della
forza lavoro italiana, i cui salari minimi sono già garantiti dai Ccnl, negli ultimi anni le retribuzioni giornaliere sono state relativamente stabili o leggermente crescenti in termini
reali.
Eppure, non si può certo dire che
complessivamente il reddito da lavoro annuale dei dipendenti abbia
avuto una dinamica altrettanto stabile durante gli stessi anni: si calcola una riduzione di circa il 20 per
cento in termini reali tra il 2006 e il
2016.
L’apparente contraddizione si può
spiegare ponendo l’attenzione sul
vero problema che caratterizza l’Italia: quello della mancanza di lavo-

ro.
Sono
stati infatti
fenomeni
come
la
disoccupazione e la
sottooccupazione
(per
esempio, il
part-time
involontario) ad aver
fatto crollare il reddito da lavoro, non la dinamica delle retribuzioni per unità di
lavoro, vale a dire per giornata o
ora lavorata.
In questo contesto, pensare che il
problema di bassi redditi da lavoro
possa essere risolto con l’introduzione di un salario minimo è semplicemente illusorio. Occorre piuttosto perseguire un costante ammodernamento del nostro mercato del
lavoro, incoraggiando la creazione
di maggiori opportunità d’impiego.
Più che concentrarsi sul solo salario minimo, occorrerebbe ripensare
il sistema della contrattazione collettiva per rendere le tante regole
sui minimi retributivi che già esistono più coerenti con la dinamica della produttività delle imprese.
Un simile processo di riforma fu
introdotto in Germania negli anni
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Novanta, e oggi non pochi economisti attribuiscono il buon andamento economico tedesco alla presenza di un sistema di relazioni industriali capace di ben adattarsi al
contesto di riferimento.
Grazie alle informazioni congiunte
sui salari e sul valore aggiunto per
lavoratore delle imprese italiane, è
stato analizzato l’andamento della
correlazione tra salari e produttività,
dividendola in due componenti.
Una parte è dovuta al fatto che la
produttività tende a essere più alta
in imprese la cui forza lavoro ha
maggiori competenze e abilità
(fenomeno indicato col nome
di sorting).
Un secondo elemento è legato alla
tendenza delle imprese a più alto
valore aggiunto per lavoratore di
pagare stipendi maggiori, in quanto
dotate
di
maggiori
risorse
(fenomeno indicato col nome
di rent-sharing).
Se consideriamo l’andamento temporale dei due parametri, il sorting
ha una dinamica crescente, mentre
la componente di rent-sharing della
relazione tra salari e produttività ha
un andamento leggermente decrescente
Questi risultati ci dicono che da una
parte, alla luce della crescita
del sorting, si è stabilita una relazione più diretta tra competenze dei
lavoratori e andamento delle imprese. Si tratta forse di un primo timido
dividendo degli sforzi di riforma del
mercato del lavoro degli ultimi anni.
Più dubbio invece che il trend si
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manifesti solo in virtù degli anni della crisi (che avrebbero “spazzato
via” tanto le imprese quanto i lavoratori a bassa produttività), dato
che si manifesta in maniera quasi
lineare su un periodo di dieci anni.
D’altro canto, alla luce della relativa
diminuzione del parametro di rentsharing, emerge che le politiche
salariali delle imprese hanno avuto
un andamento sempre meno legato
a quello della produttività.
È un risultato non esattamente in
linea con la retorica di tante recenti
intese tra le parti sociali, e presumibilmente denota che in questi anni
si è fatta meno contrattazione di
secondo livello (aziendale o territoriale) di quanto non fosse auspicabile, e meno ancora contrattazione
“di qualità”, ovvero proprio quella in
grado di attivare un circolo virtuoso
tra salari e produttività nei luoghi di
lavoro.
L’evidenza sul rent-sharing è in generale indice di una maggiore prudenza delle aziende con più risorse
nel premiare i propri dipendenti, ma
anche della presenza di restrizioni
alle dinamiche salariali per le molte
altre che hanno visto peggiorare i
risultati negli ultimi anni. Un contesto di relazioni industriali più dinamico e flessibile limiterebbe lo scostamento tra politiche salariali d’impresa e produttività.
Concedendo più margini alle aziende per correggere i salari se la produttività fosse inferiore alle attese,
esse potrebbero diventare meno
prudenti nell’elargire premi di risultato e nel creare posti di lavoro.

LA PAROLA AL DIRETTORE

Un bel modo per farsi ricordare
di Claudio Cuoghi

“Mi chiamo ULISSEO, sono un bellissimo cavallo di 15 anni, nero e di
bella
taglia,
microchip
380098100518692.
Ho tante cose da raccontare. Ho
anche del tempo, e allora comincio
dicendoti che il mio padrone, il Sig.
Erbelli Luciano di Sustinente,
venuto a conoscenza dell’Ippocastano, un giorno è andato a curiosare dalla siepe di Via Molinara 48
perché il proprietario delle capre
della Chiusa di Governolo, suo amico da tempo, gli aveva parlato di
quel posto dove convivono in armonia tanti ragazzi abili e meno abili,
educatori, volontari, tutta brava
gente che, insieme, trascorre il proprio tempo dando un senso alla
loro vita ed a quella di tante altre
persone.
Gli aveva parlato tanto bene di quel
posto che il sig. Luciano, apparentemente uomo rude, in realtà uomo
generoso e dal cuore tenero, immaginò di fare qualcosa di grande per
scrivere il suo nome, non solo
idealmente, tra i sostenitori dell’Ippocastano.
Padre di tre splendidi bambini, legato da sempre agli animali (nel
suo cortile ci sono oche, galline,
cani, ecc.) è un Imprenditore in
pensione che intende vivere al meglio il suo tempo.

In quell’occasione,
quasi Primavera,
guardò verso sinistra
dell’Ippocastano e si
accorse
che si stava
lavorando
nella corte
attigua ad un progetto piuttosto
grande, a giudicare dalle persone,
dalle macchine presenti, dalle impalcature e dalla imponente gru e
fu così che si fece spiegare, sempre dal proprietario delle capre, che
lì, una volta finiti i lavori, avrebbero
lavorato cavalli ma non solo.
Infatti si stavano costruendo due
Maneggi importanti, uno chiuso ed
uno aperto, erano stati scoperti i
tetti del fienile di una stalla, della
casa padronale, della barchessa
attigua. Sulla sinistra delle costruzioni notò una recente piantumazione di frutta varia dalla ambiziosa
intenzione di diventare produttiva
nel giro di qualche anno.
Come folgorato, decise di fare un
gesto grande che lasciasse un
segno della sua presenza: una donazione a favore di quel posto finalizzata a sostenere quel progetto.

C.S.A. News | 5

Così ha donato me, i miei finimenti
in cuoio, pensando che io fossi un
bel regalo per chi mi volesse montare, e, attraverso di me, conoscere
ed apprezzare l’Ippoterapia riabilitativa che tanto fa bene ai ragazzi
autistici e diversamente abili.

momento di relax e di bel panorama in uno scenario naturalistico
invidiabile.
Siccome i lavori a Corte Margonara
(quel posto si chiama così) non sono ancora finiti, al momento rimango dal mio vecchio padrone.

Capendo pure che non tutti i ragazzi fossero in grado di arrivare a me
(sono grande e grosso!!!) il Sig. Luciano ha donato pure un calesse a
due posti ed un calesse a tre posti
per quei ragazzi che avessero preferito essere trasportati da me
sull’argine vicino per godersi un

Per fortuna Cristian viene a vedermi ed a fare conoscenza, darmi da
mangiare, farmi muovere e, a volte,
a fare un giro con me.
Al momento sono il numero uno, il
primo, e spero che altri animali arriveranno dopo di me.”

Ringraziamo
ULISSEO
per essersi presentato.
Una nota non di poco conto: i bambini del sig. Luciano hanno fatto sapere di
essere molto contenti di
donare Ulisseo a dei ragazzi meno fortunati di
loro per uno scopo tanto
nobile.
A nome mio personale,
del Consiglio di Amministrazione di C.S.A. e di
tutti i nostri Ragazzi, ringrazio il sig. Erbelli Luciano ed i suoi bambini
per la donazione effettuata.
Di sicuro, è un bel modo
per farsi ricordare.

Nella foto: il cavallo Ulisseo con l’Operatore Christian Angoli.
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IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

Ancora false cooperative!
di Alessia Sarzi

Tratto da Gazzetta di Mantova, 12/07/2019

Ancora una volta sui giornali quotidiani si leggono vicende che mettono in cattiva luce il mondo della
Cooperazione.
Qualche giorno fa infatti è stato
scoperto che nel mantovano era
stata creata una struttura piramidale tra consorzio e cooperative collegate, dove il consorzio in questione fungeva da agenzia di lavoro
interinale e invece di fornire perso-

nale incaricava
le cooperative
collegate per lo
svolgimento del
lavoro,
attraverso
appalti
illeciti, facendo
ricadere sulle
consorziate
tutti gli oneri
(fiscali, contributivi e assicurativi).

Il consorzio in
questione operava nella Bassa Mantovana
e le cooperative
collegate
avevano sede
sia a Mantova
che a Rimini; la
Guardia di Finanza ha evidenziato più di
400 lavoratori irregolari!
Le imprese, nella loro ricerca di
maggiori margini operativi, tendono
a comprimere il costo del lavoro
nonché l’onere legato alla sua gestione mediante il ricorso alla manodopera fornita da soggetti esterni, come le cooperative di lavoro,
dove il mercato è sempre più competitivo e agguerrito.
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La nostra cooperativa di
produzione lavoro l’anno
prossimo festeggerà i 30
anni dalla nascita, ha
sempre avuto sede a
Mantova e si è sempre
chiamata C.S.A. Cooperativa Servizi Ambiente.
Oggi offre lavoro regolare
a più di 600 persone, rispondendo ai bisogni delle Aziende nostre clienti.
Questo dovrebbe essere
sufficiente per dimostrare
la nostra serietà e professionalità,
ma purtroppo non è scontato.
Infatti, tutti i giorni, ci dobbiamo
difendere da quello che è il mercato delle cooperative “spurie”, quelle
cooperative in cui la mutualità di
fatto non esiste se non scritta sullo
Statuto, dietro alle quali ci sono
persone che hanno come obiettivo
primario arricchirsi a discapito di
altri.
Al contrario, la nostra Cooperativa
ha sempre basato la propria attività
su valori solidi e sul rispetto dei
lavoratori.
Anche se ingiusto, in alcune occasioni, questo ci ha svantaggiato nei
confronti della concorrenza che
offriva lo stesso servizio a prezzi
più contenuti, con ogni probabilità,
a discapito dei lavoratori.
La nostra storia insegna che non
dobbiamo a tutti i costi acquisire un
lavoro in assenza di determinati
presupposti senza ad esempio poter fornire l’adeguata formazione, il
supporto tecnico e tecnologico e la
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possibilità di poter pagare regolarmente i lavoratori.
A volte siamo stati penalizzati, ma
fortunatamente abbiamo anche
incontrato diverse aziende serie e
lungimiranti che hanno riconosciuto
la nostra professionalità e correttezza e, anche se costavamo un
po’ di più, hanno identificato in
C.S.A. un partner affidabile con il
quale intraprendere un percorso, a
volte breve ma spesso sviluppato
in varie attività in quanto siamo riusciti ad andare incontro alle esigenze più diversificate diventando
un solido e storico punto di riferimento.
Il mercato attuale non è semplice
né per le cooperative e nemmeno
per le altre aziende, ma il punto
centrale è riuscire a rimanere nel
mercato grazie alla serietà ed affidabilità dei nostri cooperatori dimostrando con il lavoro e la professionalità che le aziende clienti possono contare sull’operato della nostra
Cooperativa.

IN PRIMO PIANO | Premiazione

La Camera di Commercio
premia Sant’Anselmo
di Silvia Zerbinati

MANTOVA - Si è svolta il
17 giugno, presso il Centro Congressi della Camera di Commercio di
Mantova, la cerimonia di
premiazione del Premio
Idee Innovative delle
cooperative sociali, un’iniziativa della Camera di
Commercio e del Tavolo
della Cooperazione in
collaborazione con Promo Impresa Borsa Merci
che ha avuto l’obiettivo
di far emergere buone
pratiche innovative nel territorio
mantovano.
Cooperativa Sant’Anselmo ha presentato, in collaborazione con Libra
Associazione Onlus, il progetto
“La Bottega di Via Poma” finalizzato alla formazione dei detenuti
della Casa Circondariale di Mantova nell’ambito della ristorazione per
offrire loro maggiori opportunità di
reintegrazione sociale e lavorativa
al termine della pena. L’idea è stata
riconosciuta dalla Commissione
come particolarmente innovativa e
così il Presidente Nicola Bonazzi ha
ricevuto il premio in denaro di €
3.500 durante la Cerimonia che si è
svolta alla presenza del Segretario
Generale della Camera di commercio di Mantova, Marco Zanini, dei
referenti del Tavolo della Cooperazione, dei membri della Commissione che hanno esaminato le n° 15

idee candidate al Premio. Partirà
quindi presto il corso di formazione
presso la cucina del carcere nonché la possibilità per i detenuti di
sperimentarsi sul lavoro in tirocini
formativi presso i nostri Centri Cottura.
La collaborazione con l’Associazione Libra è proseguita con l’acquisto
del pane sfornato tutti i giorni nel
laboratorio di panificazione interno
al carcere gestito dall’Associazione.
Il pane viene distribuito presso il
Self Service, le Strutture per Anziani e gli Asili gestiti da CSA.
Siamo orgogliosi di portare nelle
nostre mense il lavoro dei detenuti e il pane da loro prodotto. È
un importante valore aggiunto
che speriamo venga bene accolto e incentivato dalla comunità di
Mantova!
C.S.A. News | 9

PROGETTI | Home Visitng

Home Visiting:
la testimonianza di una neomamma
di Sonia Marastoni

Quando nasce un bambino
nasce anche una mamma.
VERONA - Ci siamo lasciati nei mesi scorsi raccontandovi di un nuovo
progetto chiamato Insieme a Te
finanziato da Impresa Sociale Con i
Bambini, che ci vede protagonisti
assieme ad altre realtà istituzionali
e private no-profit.
Per noi la sfida del progetto è l’Home Visiting che a Verona rappresenta una vera e propria innovazione nei servizi territoriali per la prima
infanzia (0-9 mesi), poiché si tratta
di un servizio domiciliare di supporto per le neo mamme e i neo papà
durante i primi mesi di vita del loro
bebè. Un accompagnamento personalizzato svolto da un’Educatrice
che ascolta le esigenze della mamma e del bambino e sta al loro fianco per vivere serenamente un momento emozionante e ricco di grandi cambiamenti come è la nascita di
un figlio, offrendo informazioni e
orientamento sui servizi e le opportunità del territorio e accompagnare
la donna nella scoperta del suo
nuovo ruolo di mamma.
Ad oggi abbiamo conosciuto e accompagnato una ventina di mamme
con i loro bebè e vogliamo condividere con voi le parole di ringraziamento scritte da una di loro.
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“Rimanere incinta, specialmente se
per la prima volta, è una forte emozione ma nello stesso tempo sorgono mille domande e dubbi: sarò capace? saprò interpretare e comunicare nel modo adeguato con il mio
piccolo? riuscirò a dedicare del
tempo a me, al mio compagno oltre
che al nuovo arrivato? in caso di
dubbi/problemi avrò un aiuto? E poi
inizi ad informarti su cosa il territorio
mette a disposizione, a confrontarti
poi con le altre future mamme, che
in generale hanno gli stessi tuoi
dubbi. Per fortuna la maggior parte
di loro hanno una rete di famigliari
che possono essere di supporto.
Non era questo però il mio caso,
potevo fare affidamento solo sul
mio compagno (che si è mostrato
all'altezza del compito, ma su questo non avevo dubbi!).
Nei mesi di attesa ho provato a
sfruttare al meglio il tempo a disposizione leggendo testi dedicati alla
puericoltura e a confrontarmi con

mamme che da poco hanno avuto
un figlio, seguire i corsi proposti.
Questo per permettermi di arrivare,
per quanto possibile, preparata per
l'evento. Un po' come programmare
la vacanza dei tuoi sogni!
Arriva poi il momento del parto....
con un bel po' di anticipo sul programmato, con un po' di disavventura - ma alla fine eccoci finalmente
a casa! E ti rendi conto che un discorso è leggere/ascoltare ed un
altro discorso è fare per la prima
volta e soprattutto avere a che fare
con una creatura che ha già passato le sue... Sentivo la necessità di
avere vicino una persona con la
quale confrontarmi su cose concrete, all'apparenza banali ma vi garantisco che per chi è alle prime armi, tanto banali non sono: lo lavo
bene? è abbastanza idratato? è
troppo vestito? posso organizzare
meglio l'ambiente? Poi la difficile
gestione dell'allattamento...
Tra questi pensieri ho ritrovato il
bigliettino di INSIEME A TE, ne
avevo sentito parlare durante il corso Preparto all'Ospedale di Borgo
Trento. Purtroppo dall'Ospedale
non hanno saputo dirci anche in
cosa consisteva il percorso proposto dal progetto, si percepiva di più
la parte dedicata allo ''SPAZIO BEBÈ ''. Ho contattato INSIEME A TE
appena possibile (eravamo anche
nel periodo natalizio). Da subito il
personale molto disponibile mi ha
illustrato come procedere per poter
accedere ad una figura professionale che potesse venire direttamente
a casa. Esattamente quello di cui
avevo bisogno!
La pediatra, si sa, ti dedica 5 minuti
e poi si chiama solo per emergenze. Molto valido il Consultorio, ma
non prevede un aiuto/visita a ca-

sa.Quindi è arrivata Alessandra. Da
subito ho avuto una bella sensazione: giovane, solare, anche lei mamma. Mi sono sentita a mio agio, come con una sorella potevo parlare
di tutto: da questioni legate alla cura
del bimbo con delle indicazioni specifiche, alla mia salute, alle mie
emozioni, al rientro al lavoro, etc.
A volte basta avere anche qualcuno
con cui prendere un caffè al mattino
senza sentirti in qualche modo influenzato/giudicato ma con solo l'intento di darti una mano. E soprattutto avere il consiglio e le indicazioni
su misura da una figura professionale su cui puoi fare affidamento
senza aver quel dubbio che spesso
si ha sui consigli che ti arrivano da
una figura non qualificata.
Il percorso fatto con Alessandra mi
ha rinforzato la fiducia nel dire SI,
STO FACENDO LE COSE NEL
MODO GIUSTO, nel dire SI alla fine
BASTA ASCOLTARSI e si trova
l'ARMONIA desiderata con il proprio
bimbo.
Mi spiace solo non avere utilizzato
questo servizio per fare almeno 2
incontri prima del parto (se mai fosse stato possibile) - sarebbe stato
utilissimo per conoscere già la persona di riferimento (dopo il parto
spesso non si ha tempo per contattare vari enti), per instaurare già un
legame e preparare insieme magari
l'ambiente per il nuovo arrivo.
Ringrazio di cuore ad Alessandra
per il suo aiuto e l'associazione per
l'immenso lavoro che stanno svolgendo per aiutare le famiglie e in
particolare le mamme. Spero che
sempre più mamme possano conoscere e usufruire dei vostri servizi.”
Firmato Una neo mamma
Maggio 2019
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RISTORAZIONE | Piazza Bella

Buon Anniversario Piazza Bella!
di Nicola Bonazzi

MANTOVA - Sembrava ieri quando
ci siamo addentrati in questa avventura nonché sfida, visto lo stato
in cui si trovava, ed invece sono
passati ben 10 anni. Di chi sto parlando?! Del Self Service Piazza
Bella. Una sfida raccolta allora e
che oggi sta portando notevoli risultati. Piazza Bella è il Self Service,
gestito da Cooperativa Sant’Anselmo, situato in via G. Di Capi, 10 Zona Industriale Valdaro (MN). Il
fabbricato è composto dalla zona
ristorazione, dove abbiamo la nostra attività, che è situata al piano
terra e dalla parte uffici che è posta
al primo piano dove vi era la Valdaro spa.
In una zona di Mantova dove la crisi economica ha colpito duramente
le fabbriche circostanti e dove il
passaggio di veicoli non è molto
elevato, siamo riusciti nell’intento di
fare partire questa attività commerciale grazie anche all’aiuto di tutto il
Personale che ha creduto in questo
progetto e che tutt’ora sta contribuendo affinché l’attività possa crescere sempre di più.
Ad oggi il Self produce giornalmente circa 100 pasti con varie scelte
come 3/4 primi, 3/4 secondi, contorno, piatti freddi, dolci, e frutta di stagione, tutto di ottima qualità. Inoltre,
vi è il servizio bar con caffetteria.
Ma oltre al Self, la cucina produce
circa 250 pasti d’asporto sia per la
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ristorazione scolastica che per
aziende private.
Ci crediamo fortemente in questa
attività tant’è che a maggio, dopo
una lunga trattativa durata più di un
anno, siamo riusciti ad acquistare
tutto l’immobile. Un investimento
importante per la Cooperativa
Sant’Anselmo che a distanza di 14
anni dalla sua costituzione, si vede
per la prima volta patrimonializzata.
È stata dura ed è dura ma sono
convinto che se siamo tenaci e costanti, prima o poi i risultati arrivano
pertanto rimbocchiamoci le maniche ed avanti tutta.
Buon anniversario Piazza Bella!

SERVIZI EDUCATIVI | Centro Diurno

Prendersi cura del proprio corpo
divertendosi!
di Mirka Capuano e Nadia Zanini

CASTEL D’AZZANO (VR) - Per il
terzo anno consecutivo il Centro
Diurno “La Chiocciol@” ha organizzato un laboratorio di “Benessere
Sportivo” per i bambini che frequentano il Centro. Il progetto nasce dalla riflessione che una sana ed equilibrata attività fisica dovrebbe essere parte integrante dello sviluppo dei
bambini. Lo sport, infatti, contribuisce all’equilibrio psico-fisico dei
bambini poiché:
-Permette un’armonica crescita del
corpo;
-Riduce l’aggressività, incanalandola in forme di sfogo adeguate;
-Regola l’emotività disperdendo le
energie negative in eccesso;
-Aiuta a comprendere l’importanza
di seguire delle regole;
-Crea l’opportunità di conoscersi ed
esprimersi, ottenere successi personali, confrontarsi con i propri limiti,
conquistare abilità;
-Incrementa la capacità di socializzazione con bambini e adulti.
Nel tempo il laboratorio si è arricchito di lezioni dedicate a “DANZA E
MOVIMENTO” (fondamentali per lo
sviluppo del senso del ritmo e della
percezione del proprio corpo nel
tempo e nello spazio) e della presenza dei bambini del Centro Aperto della Scuola Primaria di Castel
d’Azzano nella convinzione che sia
positivo allargare le conoscenze e
fare rete tra i Servizi del Territorio.
L’ultimo giorno degli incontri con i
bambini le educatrici hanno organizzato una premiazione personalizzata per tutti valorizzando una qualità

o abilità che aveva migliorato grazie
al laboratorio (velocità, rispetto delle
regole, lealtà, impegno…) tra gli applausi di tutti gli altri seduti in cerchio!
Per concludere questo ciclo di incontri le educatrici hanno pensato di
organizzare la prima gita estiva in
una palestra “vera” in modo da permettere ai bimbi di vivere l’emozione di recarsi in un ambiente adeguatamente attrezzato. Questo è
stato possibile grazie all’ Associazione Sportiva Crossfit “Mastino” di
San Giovanni Lupatoto che ci ha
accolto con competenza e simpatia
e che ha organizzato una lezione
movimentata e divertente, tarata
sulle caratteristiche e sulle abilità
dei bambini in base al loro livello di
sviluppo.
I bambini hanno osservato ammirati
la palestra e le attrezzature mai viste, si sono allenati sudando, ma
poi si sono rinfrescati con un buon
milkshake!
C.S.A. News | 13

PRIMA INFANZIA | Feste ai Nidi

Ci vediamo in settembre!
di Irene Cantarelli, Elisa Cozzolino e Erika Violi

Tutti i Nidi di C.S.A. hanno festeggiato insieme ai bambini e alle famiglie l’anno trascorso insieme.
Giovedì 6 giugno, per esempio, è
stato il momento del Nido R. Vignola di Roncoferraro. Le Educatrici
hanno accolto in giardino bimbi e
genitori con uno splendido buffet,
gentilmente preparato dalla Cucina
del Self-Service “Piazza Bella”. A
sorpresa è arrivato il Sindaco Sergio Rossi, appena insediato, il quaC.S.A. News | 14

le ha tenuto un breve discorso relativo ai nuovi progetti d’istallazione
del Sistema di climatizzazione, che
saranno realizzati dal Comune di
Roncoferraro nella Struttura durante il mese di luglio. Ha poi ringraziato, anche in veste di ex genitore,
il personale del Nido per la qualità
del servizio svolto in questi anni. La
festa è proseguita con la commovente consegna delle medaglie ai
bimbi più grandi, che a settembre
andranno alla Scuola dell’Infanzia.

Successivamente le Educatrici
hanno riunito le famiglie per regalare loro un momento emozionante:
un piccolo discorso di restituzione
dei progetti svolti (compreso il progetto di Psicomotricità che ha diretto la Dott.ssa Cristina Vincenzi) e la
visione di un video (montato dalla
nostra bravissima tirocinante Valentina Arrondo) che riassumeva i
momenti più significativi di quest’anno. Non sono mancati applausi e lacrime di tutti, a
cui è seguita la consegna delle cartelline di fine anno, contenenti gli elaborati
dei bimbi.

bambini. Anche per il
Pollicino è stato un anno intenso e pieno di
emozioni. Le Educatrici
hanno ringraziato tutte
le famiglie che hanno
collaborato come una
vera e propria equipe
allargata: dall’organizzazione della festa di
Natale, alla gita di fine
anno per finire con l’allestimento della festa
stessa e la realizzazione di un piccolo teatrino in cui è stato possibile fare le foto ricordo.
All’inizio della festa è
stata data una restituzione ai genitori del percorso fatto di psicomotricità, tenuto dal dott. Christian Angoli, presente anch’egli alla festa.
Insomma, un altro anno impegnativo e produttivo si è concluso! Ci rivediamo a settembre per
un nuovo inizio!

Giovedì 4 luglio, invece, è stato il momento del Nido Pollicino di Borgo Virgilio che ha ospitato
genitori, nonni e
Nelle foto a pag. 14 e a pag. 15 in alto: momenti di festa al Nido Rodoni Vignola.
Nella foto a pag. 15 in basso: il giardino addobbato per la festa del Nido Pollicino.
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POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

L’accoglienza dell’Ippocastano
di Mariateresa Cozzolino

“Dove tu crei confini noi vediamo orizzonti”

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - “Dove tu crei confini noi vediamo orizzonti”. Parte da
qui l’interazione educativa che coinvolge i vari servizi della grande famiglia C.S.A. In tal senso il servizio,
nella sua globalità, sta diventando
un punto d’incontro: offre ai propri
Ospiti la possibilità di interagire al
fine di sperimentarsi nell’apprendere, ma anche di offrire le proprie abilità attraverso stimolanti laboratori
manuali. Sono quest’ultimi gli importanti strumenti che permettono agli
Operatori di mettere in relazione
Utenti-Ospiti di diverse realtà: proprio come manipolare un pezzo di
argilla, dove uno crea una tazzina e
l’altro crea il manico, creando così
un prodotto finito, che se ben cotto
durerà nel tempo. I laboratori di ceramica e carta pesta sono le attività
maggiormente utilizzate in questi
incontri, in quanto hanno lo scopo di
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adattarsi a qualsiasi età e qualsiasi
motricità, lasciando ampio spazio e
stimolo alla fantasia: non esiste un
giusto o un sbagliato, né un bello o
un brutto. Dato il successo dell’evento del 2018, quest’anno ritorneranno i bambini del Cred di Roncoferraro il prossimo 24 luglio si proporrà anche il 19 luglio con i ragazzi
del C.D.D. di Curtatone. Quest’ultimi
e gli Ospiti dell’Ippocastano potranno immergersi in una esperienza
creativa, aiutata dalla bellissima cornice floreale che offre lo spazio
esterno del Centro. Per chiudere la
gioia dell’evento e dello stare insieme si pranzerà uniti come un unico
servizio. Questi sono importanti momenti di accoglienza da parte dell’Ippocastano in cui agli Utenti viene
dato ruolo specifico e gratificante al
fine di rendere l’evento sia divertente che una crescita personale.

LA BACHECA | Comunicazioni

Grazie al Comune di
Roncoferraro
Grazie all’intervento della nuova
Amministrazione del Comune di
Roncoferraro, da poco insediata, il
Nido Rodoni Vignola ha finalmente
potuto garantire ai bimbi un clima
confortevole nonostante il caldo
torrido grazie all’installazione del
sistema di condizionamento che
fino ad oggi non era presente.
Un ringraziamento sincero va al
Sindaco Sergio Rossi e all’intera Amministrazione.
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LA BACHECA | Comunicazioni
ATTENZIONE!
L’Ufficio del Personale comunica che, a seguito dell’avvenuto rinnovo del
CCNL delle Cooperative Sociali, a tutti i Soci Lavoratori NON iscritti alle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, è stato allegato alla busta
paga il modulo rifiuto contributo di servizio rinnovo contrattuale 20172019 Cooperative Sociali.

Tale modulo deve essere compilato, firmato e riconsegnato all’Ufficio del
Personale entro il 31/07/2019, in mancanza verrà trattenuta la quota pari
al 0,1% della retribuzione lorda annua calcolata indipendentemente dal
tempo di assunzione, quale “contributo di servizio contrattuale” che andrà
versata sul conto intestato alle OO.SS. indicato nel Verbale di incontro
del 21/05/2019.

ASSEGNI FAMILIARI
L’Ufficio del Personale comunica che per gli assegni familiari dal 1 aprile
2019 sono cambiate le modalità di presentazione. Le richieste dovranno
essere inviate direttamente all’INPS per via telematica mediante i seguenti canali:
- web, tramite il servizio on-line dedicato accessibile dal sito www.inps.it,
per chi è in possesso di PIN dispositivo,
- Patronati e intermediari dell’Istituto, che offrono appositi servizi
telematici anche a chi non è in possesso di PIN.
Andranno comunicate allo stesso modo, ovvero in via telematica, tutte le
eventuali variazioni utili alla determinazione dell’importo dell’assegno (ad
esempio, la composizione del nucleo familiare).
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LA BACHECA | Evento Formativo
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Giugno 2019
a cura di Cristina Cattafesta

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di giugno 2019.
Tot Addetti
30/06/2019

Differenza
31/05/2019

Differenza
30/06/2018

Soci Volontari
30/06/2019

1398

-17

+160

95

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
BIASON MARIA BERTILLA
CAPRARO ALBINA
CIANI IRENE
COLAIACOMO PAOLA
CURCIO RACHELE
DAL COL ORIETTA
DE MARCHI CARLA
FENDERICO GIUSEPPE
FILONOVA NATALIA
FIORENTINO EMMA
ISEGSIOUI MARIEME
LOMBARDINI GIULIA
MANDRES RAMONA TATIANA
MAZZI NICOLE
PEDERNESCHI ANDREA
SCIPIONI ADELINA
VECCHI CINZIA
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DIMESSI
AUSILIARIA
AUSILIARIA
ASS. SOCIALE
INFERMIERA
OSS
AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUTISTA
OSS
OSS
OSS
ASS. SOCIALE
INFERMIERA
ASS. SOCIALE
IMPIEGATO
OSS
ASS. SOCIALE

BENEDETTI ALICE
BIANCHI ANNA RITA
BILATO CHIARA
BONATTI MATILDE
BRENTO ROSSELLA
COSTENARO CHIARA
DELLA VOLPE NICOLA
FACCHINI MARTINA
FERIANI FRANCESCA
FIBBIA ALESSANDRA
GALATI LETIZIA
MAZZI BEATRICE
MOLONE ROMINA
MONDADORI BEATRICE
MUSONI VALENTINA
PIANO LINDA
RIGHETTI ANGIOLINA
RIGO LEA
RODIGHIERO MATTEO
ROSSI ELISA
SCHIANO MARIA
SEDA ALIJE
STRAVALLI CALOGERA
LUCIA
TREVISANI VERA

EDUCATRICE
ANIMATRICE
ASS. SOCIALE
ASS. SOCIALE
EDUCATRICE
INFERMIERA
OSS
EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
OSS
INFERMIERA
ASS. SOCIALE
ASS. SOCIALE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
OSS
ASA
ANIMATORE
OSS
OSS
OSS
ASA
OSS

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

BEATON PEREZ SANDRA

OPERAIA BONETTI MARCO

OPERAIO

COBELLI MOIRA

OPERAIA DJEBALI MAHER

OPERAIO

EL MBARKI NAOUFAL
ERRADI OTHMAN

OPERAIO IZEKOR PATRICK EVA
OPERAIO JEBALI KHALED

OPERAIO
OPERAIO

FERRANTE NICOLA
FERRO CUNHA CARLOS SERGIO
MANTELLA FLORIANA
MENEZ SOARES KATHRINY HARIANNY

OPERAIO PAOLO SERENA
OPERAIO RUSHITAJ ARBEN
OPERAIA
OPERAIA

OPERAIA
OPERAIO

ORLANDO GUGLIEMO

OPERAIO

SANTORO NATALE SERGIO

OPERAIO

SCIME’ FRANCESCA

OPERAIA

SINGH GURPARKASH

OPERAIO

STRAVALLI CALOGERA LUCIA

OPERAIA

TIERNO EMANUELE

OPERAIO

UMEH EMICOLES

OPERAIO

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
Nessuno
DIMESSI
BADO DANIELA

AUSILIARIA

MAFFEZZOLI ROSAMARIA BORSISTA

CAVALIERE ANTONELLA CUOCA

MANIN DONATELLA

AUSILIARIA

CISCATO CRISTIAN

AUSILIARIO

MARINO SALVATORE

AUSILIARIO

CORRADI BEATRICE

AIUTO CUOCO NEGRI LORIS

AUTISTA

CORRADI MONICA

AIUTO CUOCO PASTORELLO BEATRICE

AUSILIARIA

DAL ZOVO SILVANA

AUSILIARIA

RIZZO IGRIS

CUOCO

DAMIANI MARIA

AUSILIARIA

ZANIRATO ORNELLA

AUSILIARIA

FIGINI ALDO

AUSILIARIO

ZHOU TIAN TIAN

BORSISTA
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INTERVISTA DEL MESE

Claudia Muller
di Bruno Mattei

IL PERSONAGGIO DEL MESE

conferma che non sarà facile farci
dire tutto di lei!

Il personaggio scelto
questo mese è
Claudia Muller, Infermiera
Caposala presso l’RSA
G. Serini di Sabbioneta,
dove si dedica ai Nonni
da giugno 2008.

Mi reco alla RSA Serini per
scambiare quattro chiacchiere
con Claudia. Quando arrivo le
sue colleghe, sorridendo, mi
mettono subito in guardia sulla
difficoltà che incontrerò nell’intervistarla: me la descrivono
molto riservata ed allergica ad
intervista e foto. Dopo qualche
minuto arriva e, tanto per cominciare, mi offre un caffè…
“Facciamo presto perché io
non sono per queste cose…
sono più per le cose pratiche” a
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Ciao Claudia, raccontaci un po’
qual è stato il percorso che ti ha
portato a conoscere C.S.A.?
Sono di origine rumena con madre
rumena e padre tedesco: un mix
esplosivo! La mia educazione ed il
mio carattere sono molto “tedeschi” e
ne vado fiera! (sorride). Mi dicono
che sono un kaiser! Sono nata e cresciuta a Buzau, città del sud est della
Romania dove mi sono laureata in
Scienze Infermieristiche. Sono arrivata in Italia per lavorare come infermiera. Inizialmente in provincia di
Parma come libera professionista in
una Casa di Riposo, dopodiché alla
RSA di Sabbioneta, prima dell’arrivo
di CSA, avvenuto nel giugno 2008.
Da quel momento sono entrata nella
grande famiglia CSA Quest’anno sono 11 anni in Cooperativa ed ho festeggiato nel migliore dei modi perché da gennaio 2019 sono diventata
Infermiera Caposala.
Come ti trovi nel tuo nuovo ruolo
di Caposala?
Quando la Direzione di CSA mi ha
fatto la proposta è stato il coronamento del mio percorso professionale, ero felicissima e pronta ad intraprendere la nuova sfida. Ora dopo
qualche mese mi rendo conto dell’impegno e della responsabilità di questo ruolo in cui sto impegnando tutte
le mie energie. Mi devo dividere tra i
compiti specifici della mansione da
Infermiera Caposala, il coordinamento del personale e tutta la carta che

dobbiamo produrre per essere al
passo con i tempi… devo dire che la
parte burocratica è quella che mi si
addice meno! Mi trovo molto bene
con le colleghe, è tanto tempo che
lavoro con loro e mi stanno aiutando. Comprendono che ora ho un
ruolo diverso e spesso mi devo porre nei loro confronti in modo diverso
dal passato. Fortunatamente ho un
carattere molto deciso e non mi faccio problemi a dire loro in faccia
quando c’è qualcosa che non va, mi
faccio sentire e valere... poi il giorno
dopo per farmi perdonare porto le
brioches per fare colazione! (sorride)
Come sono i rapporti con i colleghi/colleghe?
Cerco il più possibile di separare il
lavoro dal dopo lavoro anche nel
rapporto con le colleghe ed i medici.
Tengo molto alla professionalità ed
alla serietà lavorativa. Sono capitate
e capitano discussioni, l’importante
è remare tutti nella stessa direzione,
ossia il benessere dei nostri Nonni.
Mi accorgo di avere modi un po’ bruschi ma è il mio carattere, sono una
persona molto pratica e per far funzionare tutto al meglio c’è bisogno di
farsi sentire, anche perché siamo
praticamente tutte donne! Con i
Nonni Ospiti però mi trasformo: so
essere molto dolce e comprensiva
nei loro confronti, cerco di essere
sempre molto gentile. Siamo un bel
gruppo di lavoro e capitano anche
momenti di festa ed allegria. Per il
mio compleanno mi hanno fatto una
bellissima torta con scritto “TANTI
AUGURI BOSS”! Con le colleghe
organizziamo anche uscite per pizzate insieme e lì mi trasformo: si
parla, si ride insieme e si spettegola
cercando di lasciar da parte il lavoro
per qualche ora.

Quali sono le tue passioni ed hobby fuori dall’orario lavorativo?
Ti hanno detto che non mi piace parlare molto di me?! (sorride) Sono un
po’ riservata sulle mie cose! Mi piace molto viaggiare, al mare, in montagna e in città d’arte. Mi piace organizzare con amiche e colleghe uscite a cena o camminate. Una volta al
mese torno a casa in Romania perché mia mamma ha qualche problema di salute. È sempre un piacere il
ritorno alle origini e nonostante sia in
Italia da molti anni conservo in Romania le amicizie. Lì c’è anche mia
sorella che insegna.
Quali sono i tuoi progetti per il
futuro lavorativo e non?
Sono veramente grata a CSA per
l’opportunità che mi è stata offerta e
sono pronta a ripagare chi ha creduto in me con tutto il mio impegno e
professionalità. Spero di rimanere
per sempre nella famiglia CSA! Al
momento abito ancora in provincia
di Parma ma sto cercando di avvicinarmi al lavoro nei dintorni di Sabbioneta, sul resto del mio futuro non
dico nulla… (sorride Claudia) sai
che sono una tipa molto riservata!
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SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

La professione infermieristica tra
Ospedale e Territorio
di Daniela Visentini

SORESINA (CR) - La struttura sanitaria di recente realizzazione ed avvio (gennaio 2012), Nuovo Robbiani, situata a Soresina, è realizzata
ed avviata in forza di sperimentazione gestionale pubblico-privato autorizzata ed accreditata a svolgere
attività per il SSR e, come successivamente definito dalla Legge Regionale 11 Agosto 2015, n. 23, viene
identificata come POT (Presidio
Ospedaliero Territoriale) ovvero come struttura multiservizio deputata
all’erogazione di prestazioni residenziali sanitarie e sociosanitarie a
media e bassa intensità per acuti e
cronici, in un’ottica di integrazione e
di raccordo tra le diverse competenze professionali coinvolte, ospedaliere e territoriali, sanitarie e sociosanitarie e sociali. Al Nuovo Robbiani l’Infermiere trova impiego nelle
diverse realtà assistenziali: reparti di
cure subacute (50 posti letto), CAL
(centro dialisi attività limitata), Poliambulatorio (ambulatori specialistici), ADI (assistenza domiciliare integrata).
Come sottolineato dal nuovo codice
deontologico (2019), l’Infermiere è il
professionista sanitario che si pone
come agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita, promovendo la cultura del
prendersi cura e della sicurezza
(art.1), e che orienta il suo agire al
bene della persona, della famiglia e
della collettività (art.2).
Prendersi cura oggi significa considerare la persona nella sua totalità
e soggettività; l’assistenza infermieC.S.A. News | 24

ristica si esplica in un complesso
insieme di attività nelle quali è possibile riconoscere una dimensione
tecnica ma anche una importante
dimensione relazionale ed educativa. Nella realtà del Nuovo Robbiani
nel reparto di cure subacute l’Infermiere mette in atto le proprie competenze tecniche e relazionali nella
pianificazione assistenziale alla singola persona assistita arrivata in
reparto in seguito ad un evento acuto o ad uno scompenso di una patologia cronica, passando da un’ottica
di cura al prendersi cura.
Nel reparto dialisi è responsabilità
dell’Infermiere fornire un’assistenza
individualizzata e altamente professionale in base ai bisogni di ciascun
paziente, ogni volta che questi si
presenta per la terapia dialitica e
gestire con specifiche competenze
le apparecchiature tecnologiche che
sono parte essenziale, integrante e
condizione indispensabile per la
buona riuscita del processo dialitico.
Nei poliambulatori le competenze
infermieristiche spaziano da quelle
organizzative (accettazione, raccolta dati, organizzazione percorsi specifici) a quelle assistenziali e di educazione sanitaria/formazione ed informazione (presa in carico e sviluppo del processo assistenziale, terapia educazionale finalizzata all’autocura e/o istruzioni al care-giver, …)
e, sempre, a quelle competenze relazionali poiché spesso, l’infermiere
diviene il punto di riferimento per la
persona assistita e/o la sua famiglia.

Nell’attività di ADI l’infermiere
agisce al fine di garantire a cittadini non autosufficienti un’assistenza di carattere sanitarioassistenziale e sociale ponendosi come obiettivi principali l’assistenza a persone con patologie
trattabili a domicilio, al fine di evitare il ricorso inappropriato al ricovero in ospedale, la continuità
assistenziale per i dimessi dalle
strutture sanitarie con necessità
di prosecuzione delle cure, il
supporto alla famiglia, il recupero
delle capacità residue di autonomia e di relazione e il miglioramento della qualità di vita. L’Infermiere assume il ruolo di responsabile
dell’attuazione
del
PDTA
(percorso diagnostico terapeutico
assistenziale) e svolge così un’attività di controllo e coordinamento,
mantenendo
i
contatti
con
il medico di famiglia, diventando
il punto di riferimento sia per l’equipe
multidisciplinare, sia per il paziente e
la sua famiglia. Nuovo Robbiani ha
cercato in questi anni di strutturare
le attività e i servizi offerti impostando un modello teorico-pratico che
ripensi il sistema dei servizi a livello
delle comunità locali e proponendo
un nuovo modo di progettarli e attivarli, intendendoli come reti integrate
di intervento che si basano sull'incontro collaborativo fra soggetti primari e servizi organizzati (sia pubblici che privati) mediante relazioni di
reciprocità sinergica. Nella realtà
operativa possiamo, ad esempio,
trovarci di fronte ad una persona che
viene ricoverata al Nuovo Robbiani
presso il reparto di cure subacute ,
che usufruisce al tempo stesso del
servizio di dialisi della struttura
(servizio afferente ad ASST Cremona) e che poi potrà essere seguita

da quest’ultima anche al termine del
ricovero integrando il percorso assistenziale in collaborazione con il
proprio medico di medicina generale, i servizi territoriali e l’Ospedale.
Riprogettare o cambiare un'organizzazione sanitaria, soprattutto in
un'ottica di scarsità di risorse, significa ricercare e trovare l'equilibrio tra
efficienza ed efficacia del sistema e
la sua equità: l'equilibrio si ottiene
definendo nuove regole organizzative e delineando attitudini professionali e competenze trasversali degli
operatori
nei
vari
contesti.
«L'organizzazione di un tale modello
– sottolinea Barbara Mangiacavalli,
Presidente FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche) - richiede l'attivazione di
team che includano vari professionisti, ognuno con il proprio ruolo all'interno di un percorso integrato, in
grado di prendere in carico il paziente”. Questo comporta una continua
valutazione e un costante monitoraggio del processo per capire se
esso determina un cambiamento in
modo da poter intervenire efficacemente durante lo sviluppo dello stesso.
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C’È POSTA | Villa Maddalena

Villa Maddalena merita un grazie
Domenica di primo mattino, mia madre Maria se
ne è andata in silenzio in
una camera della RSA
Villa Maddalena di Goito,
mi spiace non essere stato presente per raccogliere il suo ultimo respiro e
confonderlo nel mio. Però
mi sorregge la consolazione, avendo conosciuto
le donne e gli uomini che
prestano la loro opera in
questa struttura che non era sola, l’umanità che ho ammirato un
loro l’avrà di certo accompagnata dolcemente oltre la vita.
Per questo unitamente a mia sorella, mia moglie, mia figlia, genero e nipoti, ringrazio di cuore tutto il personale, nessuno escluso, per la professionalità dimostrata, ma soprattutto per l’amore
che sanno regalare con una carezza, un sorriso, un abbraccio,
un’affettuosa parola.
Mia madre è in questi gesti che ha trovato la forza, la voglia, nonostante la malattia di continuare a vivere, donando a noi famigliari il piacere di averla con noi, presente e interessata alla quotidianità del vivere, per altri quindici mesi.
E una parola di ammirazione per tutti gli Ospiti di Villa Maddalena, per l’amicizia, la solidarietà che li accomuna, sentimenti che
andrebbero, se fosse possibile, postati insistentemente sui social
e chissà, forse a qualcuno potrebbero servire per vivere meglio

Giancarlo Vaccari
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C’È POSTA | Nido Pollicino
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA E. Bovi

Donazione in memoria
di Bruna Grattini
di Stefania Martelli

PEGOGNAGA (MN) - Mara, figlia di Bruna Grattini, ha voluto donare alla
Struttura nr. 2 carrozzine attrezzate, in memoria della mamma, per lasciare un segno tangibile del suo soggiorno in Struttura.
Mara è una persona molto importante per la nostra Struttura, infatti fa parte di un gruppo di famigliari volontari che aiutano le nostre animatrici nelle
varie attività e ci auguriamo tutti quanti che continui.
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Finalmente all’aria aperta!
di Elisa Stancari

GOITO (MN) - Le belle giornate di
sole così tanto attese hanno portato
tanta voglia di uscire. Lunedi 10 giugno, con un gruppetto di Ospiti e
con la collaborazione dei numerosi
famigliari, siamo andati in passeggiata lungo il fiume Mincio. Il paesaggio immerso nel verde ci ha regalato degli scenari suggestivi e ci
ha coccolato con una leggera brezza d’aria. Una bella camminata
“premiata” con un gustosissimo gelato artigianale!
Un’altra giornata che rimarrà impressa nella nostra memoria è la
gita del 13 giugno. La giornata è iniziata con la visita alla Basilica di S.
Luigi a Castiglione delle Stiviere. Il
parroco Don Luigi ci ha accolto con
molta disponibilità e ci ha raccontato
la storia di S. Luigi Gonzaga, Patrono della Gioventù. Il 21 giugno, infatti, la Chiesa cattolica festeggia
San Luigi Gonzaga, figlio primogenito di Ferrante Gonzaga e di Marta
Tana
di
Santera.
Nacque
nel Castello di famiglia a Castiglione
il 9 marzo 1568. Erede al titolo di
Marchese, fin dalla prima infanzia fu
educato alla vita militare. All'età di
sette anni, tuttavia, avvenne quella
che Luigi definì la sua «conversione
dal mondo a Dio». Nella Cappella
laterale abbiamo ammirato le reliquie delle tre nipoti di S. Luigi - Cinzia, Olimpia e Gridonia - fondatrici
della Congregazione Vergini di Gesù. Dopo questa parentesi culturale
ci siamo gustati un buon caffè seduti
ai tavolini della Caffetteria e Pasticceria Gobbi che si trova proprio di
fronte alla Basilica.

Ciliegina sulla torta il prelibato pranzo preparatoci dall’Agriturismo Casina Le Volpi di Solferino. Immersi
nella campagna, ci ha offerto un
menù tipicamente mantovano con
risotto agli asparagi, pasta al torchio
con salamella, stracotto d’asino e
polenta di Storo, crostata di confettura e crema alla fragola. Dopo il
caffè qualcuno si è concesso persino il limoncino!
Queste occasioni sono importanti
per il personale della Struttura per
farsi conoscere e soffermarsi a
chiacchierare con gli Ospiti senza la
frenesia del lavoro. Grazie a tutte le
persone che hanno collaborato
nell’organizzazione, al pulminista
Francesco e all’esuberante Vanessa per il sorriso e l’assistenza,
a tutti i famigliari che con generosa disponibilità ci supportano
sempre!
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Tutti a Corte Vittoria
di Laura Peretti

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - Il
giorno 12 giugno per la consueta
uscita annuale siamo andati a visitare l’Agrigelateria Corte Vittoria. Questa Azienda Agricola sorge nella
Valle dei Molini di Custoza che è
stata modellata da acque in epoca
glaciale e nella quale scorre il fiume
Tione che ha dato vita a una flora e
una fauna tipicamente fluviali fatta di
platani, pioppi e salici. Questo territorio è inserito in un itinerario che si
immerge in un ambiente naturale
tipico dell’anfiteatro morenico.
Presso Corte Vittoria si possono assaporare gelati di produzione propria, formaggi fatti in azienda e salumi, immersi nella bellezza di un posto fatto di boschi e coltivazioni di
vite.
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Siamo arrivati intorno alle ore 10.00
con un pulmino messo a disposizione da C.S.A. Ad accompagnare gli
Ospiti, oltre ad alcuni dipendenti della Struttura, c’erano le signore volontarie Francesca, Loredana, Maria
Grazia, Mirella, Giuseppina e due
signore parenti di due Ospiti.
Oltre a mangiarci il gelato, siamo
andati a visitare le stalle delle mucche che si trovano vicino all’azienda
e abbiamo anche ballato sulle note
della disco dance anni ’70. Il pranzo
si è svolto all’aperto nell’ampio parco dell’Agrigelateria.
È stata qualche ora di svago in un
posto bellissimo. Grazie a tutti gli
Ospiti che hanno partecipato, ai familiari che si sono uniti a noi e alle
sempre preziose volontarie!

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Ca’ dei Nonni

W la Corrida!
di Maria Pagliaro

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - Quale
modo migliore per festeggiare
Sant’Antonio di Padova se non
all’insegna del divertimento, della
competizione
e
dell’allegria
all’interno della famiglia dei Nonni
di Ca’ dei Nonni?
Nel pomeriggio del 13 giugno, il
noto spettacolo della Corrida si è
trasferito
proprio
in
questo
bellissimo luogo trasformando tutti Partecipanti, Giudici e Spettatori in veri e propri protagonisti di
eccellenza.
Due sole squadre si sono contese
con elevato spirito sportivo e

competitivo tutte le reazioni del
pubblico non appena appariva il
semaforo rosso che bloccava
l’esibizione della squadra: applausi,
fischi,
schiamazzi,
rumori
di
bottigliette, pentole e coperchi vari!
La squadra “Bocca d’Oro” si è
aggiudicata l’ambita vittoria e la
festa si è poi conclusa con
un’abbondante e gustosa merenda.
Un ringraziamento speciale va a
tutti i nostri Nonni per avere
regalato,
soprattutto
a
noi
Educatrici, Emozioni Speciali!
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Creiamo insieme
di Rosaria Damiano

“Non possiamo sempre fare grandi
cose nella vita, ma possiamo fare
piccole cose con grande amore”
Madre Teresa
CONEGLIANO (TV) - Molte ricerche evidenziano che gli anziani
hanno bisogno di essere stimolati
tramite attività specifiche e mirate
affinché il livello cognitivo e relazionale sia sempre attivo. Per questo
motivo presso Casa San Antonio
ogni giorno si organizzano attività
diverse in collaborazione con gli
Ospiti che ci propongono anche
lavori manuali che svolgevano
presso le proprie abitazioni.
Per il mese di giugno sono stati
organizzati vari laboratori. Il primo
è stato chiamato “Fagioli in festa”,
quest’attività consisteva nello sbucciare fagioli, raccoglierli nei contenitori e pulirli sotto l’acqua corrente.
Una volta finito il lavoro ci siamo
recati in cucina e lasciato ai cuochi
il compito di cucinarli per la sera.
Quest’attività è stata molto apprezzata dalle Ospiti perché riportava
alla luce alcuni ricordi di quando
erano giovani o di quando preparavano la cena per i propri familiari.
La settimana successiva è stata
realizzata una seconda attività intitolata “Creiamo in fantasia” dove
sono state realizzate collane con la
pasta di sale, colorate e infine donate a tutti gli Ospiti e familiari presenti all’interno della Struttura. L’ultimo laboratorio di giugno è stato
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intitolato “Le cuoche di Casa San
Antonio”, dove sono stati realizzati
biscotti con scaglie di cioccolato,
cucinati e infine mangiati tutti insieme la sera. Un grazie speciale va a
tutti gli Ospiti che hanno collaborato con noi e alla cucina che ci ha
dato la possibilità di usufruire del
suo sostegno nella realizzazione
dei laboratori.

CERTIFICAZIONI | R.S.A. E. Bovi

Customer Satisfaction
di Alessandro Piva

Nel mese di novembre 2019 sono stati distribuiti i Questionari di Soddisfazione alla R.S.A. E. Bovi di Pegognaga. Si è deciso di far compilare il questionario esclusivamente agli Utenti in grado di comprendere le domande
(secondo la scala MMSE), mentre per i familiari si è scelto di farlo compilare a tutti. La soddisfazione degli Ospiti tratta la ristorazione all’interno della
Struttura, mentre per i familiari ha tematiche più generali legate al servizio.
Di seguito le analisi dei questionari degli Ospiti delle tre Unità d’Offerta:

Nonostante il punteggio estremamente positivo, la Struttura per l’anno
2019 intende tenere monitorato il servizio della cucina, svolgendo audit
HACCP e ponendo attenzione continua sul menù e sulla scelta degli alimenti attraverso la stretta collaborazione con l’Ufficio Acquisti.
Per quanto riguarda il punteggio dei familiari, analizzando il riscontro ottenuto alla voce dell’ordine e della pulizia, si evidenzia che da tempo viene
adottata la check-list di controllo con la quale la Caposala verifica la qualità del servizio erogato dall’azienda fornitrice.
La tranquillità dell’Ospite viene garantita da molteplici fattori:
- Dal punto di vista sanitario, presenza costante di personale sanitario in
grado di coprire tutte le esigenze della Struttura nell’arco delle 24 ore;
- Le porte di uscita sono tutte chiuse.
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PILLOLE DI SICUREZZA

Lavoratori anziani: come cambiano
la valutazione e la sorveglianza?
di Alberto Fornoni

Se, secondo alcune stime, “il numero
degli ultrasessantenni nelle aziende
italiane passerà dall’1-2% a oltre il
10%, e quello degli ultracinquantenni
supererà il 50%” è evidente che questi mutamenti pongono sfide nuove e
fondamentali alle aziende, sul fronte
della efficienza e della produttività
come su quello della tutela della salute e sicurezza. L’aumento della presenza di lavoratori anziani nei luoghi
di lavoro avrà importanti implicazioni
anche e soprattutto nelle attività in
capo alla valutazione dei rischi ed
alla sorveglianza sanitaria. Al di là
delle differenze fra individui, nella
valutazione dei rischi non si può che
partire dai peggioramenti delle capacità funzionali generalmente riscontrabili con l’invecchiamento che rendono il lavoratore più suscettibile alle
conseguenze dell’esposizione a vari
fattori di rischio, come ad esempio:
Sovraccarico biomeccanico (rachide,
arti e stress posturale);
Impegno visivo e lavoro in condizioni
di carente illuminamento;
Lavoro notturno;
Stress termici;
Rumore intenso;
Vibrazioni meccaniche;
Ritmi di lavoro elevati;
Situazioni lavorative a rischio di caduta, inciampo, scivolamento.
Sebbene la «valutazione dei rischi
che tenga conto delle diversità» sia
uno degli obiettivi delle politiche della
UE in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, tuttora i ‘rischi connessi
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alle differenze di età’ sono spesso
inadeguatamente considerati.
Sarà quindi indispensabile:
avviare da parte degli addetti ai lavori
(mondo scientifico, istituzioni, medici
d’azienda) studi per l'individuazione
dei ‘livelli di soglia’ dei vari fattori di
rischio in relazione all'età, per tutti i
rischi lavorativi;
superare la prassi di valutare i rischi
‘facendo riferimento a soggetti standard’, senza considerare l'influenza
delle ‘diversità’ sulla suscettibilità ai
rischi professionali;
l’impegno delle parti sociali ad aumentare la consapevolezza su questo tema attraverso la costante previsione dell'argomento ‘age management’ nei programmi di formazione
manageriale;
promuovere il benessere globale del
lavoratore attraverso l'integrazione
della promozione di stili di vita più
virtuosi e di interventi per il miglioramento della qualità complessiva del
lavoro con un insieme di altre misure
più ‘politiche’ di supporto e sostegno
sociale, sanitario ed economico.

RISERVATO AI SOCI
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