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di Claudio Cuoghi

Cerchiamo
di spenderlo bene
Il mese di maggio è quello che mi piace di
più.
Non serve avere un giardino, basta guardarsi in giro per vedere magnifiche fioriture. Quest’anno, poi, la pioggia che tanto si
è fatta desiderare nei mesi precedenti, ha
finalmente bagnato la terra polverosa,
pennellando di verde la nostra campagna.
Nel mese di maggio la luce del giorno
rischiara diversamente le cose e le risalta
come fossero nuove.
Un tempo dedicato ai riti pagani che propiziavano la fecondità della terra, ora è il
mese dedicato alla Madonna che è anche
madre. La sera, nei nostri paesi, si notano
gruppi di persone che recitano il rosario
davanti ad un capitello votivo diversamente dimenticato. Fino a pochi anni fa
era l’occasione per i ragazzi di avvicinare
le ragazze e scambiare qualche sguardo
furtivo.

tempo reale e non ci lascia più alcun dubbio.
Dovremmo dire, in prima battuta, che
siamo proprio fortunati oggi ad avere
tanta tecnologia alla portata di tutti. La
nostra è proprio la società tecnologica del
benessere per tutti? Per tanti si, ma non
per tutti.

Erano tempi in cui ci si accontentava di
poco, è vero, e le piccole cose ci gratificavano e ci appagavano.
Maggio è il mese in cui è nata la prima
CSA.

Se ci guardiamo attorno vediamo che
l’incertezza sul futuro condiziona tanti
giovani che non sentono più il bisogno di
sposarsi, affrontare tante spese per
mettere su casa col rischio sempre più
frequente che poi vada a monte il progetto di vita insieme con ulteriori spese
da sostenere.
Non è solo una questione di spese, comunque, perché anche i più facoltosi ri-

Oggi il mondo è cambiato, la tecnologia è
alla portata di tutti e basta un messaggio
al cellulare per “parlare” ad una ragazza;
la TV interattiva ci offre la vista di 8 telecamere piazzate su un’auto o su una moto da corsa e noi possiamo scegliere con
un tasto del telecomando su quale macchina/moto essere al volante al posto del
pilota; internet ci aggiorna su tutto in
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mandano il momento decisivo a più avanti, con la scusa che si comincia a lavorare sempre più tardi, che non c’è alcuna certezza su un futuro migliore. Allora si va a vivere insieme, convinti che non sia “un contratto” di matrimonio a rendere migliore la vita.
In effetti è il lavoro, o meglio, la mancanza di un lavoro sicuro che ci condiziona la vita. E’
altrettanto vero che all’inizio tutti abbiamo fatto la nostra gavetta ma poi, nel giro di
qualche anno, ciascuno di noi intravedeva la propria strada.
Che società del benessere è la nostra se i giovani non lavorano, non hanno il coraggio di
sposarsi e, magari di mettere al mondo dei figli col rischio di fare mancare loro il necessario?
Papa Francesco non perde occasione per ricordarci che il lavoro dà la dignità all’uomo
oltre che permettergli di portare a casa il pane.
Noi, piccole donne e piccoli uomini di CSA cerchiamo di dare il nostro contributo al bene
comune impegnandoci quotidianamente in un lavoro che, se non sempre piace e gratifica, perché è pesante, poco gratificante, ricordiamoci sempre che ci permette di portare
a casa il pane e ad avere la nostra dignità di donne e di uomini.
Ci siamo ormai convinti che non sia una crisi economica quella in cui stiamo dibattendoci, ma che stiamo vivendo un cambiamento epocale nel quale le disuguaglianze sociali e
culturali devono farci riscoprire valori quali la solidarietà e, soprattutto, praticarla. Nelle
difficoltà l’uomo cresce, matura e si impegna di più.
Il Santo Padre ci invita ad una umanità più responsabile, oltre che solidale, e ci ricorda
che la Terra ci è stata donata perché noi la possiamo lasciare in eredità alle generazioni
future uguale, se non migliore, di come l’abbiamo ricevuta.
Ci invita, quindi, a rispettarla ed a proteggerla da chi la inquina, la deturpa, le fa violenza.
Da qui la nostra responsabilità solidale nei confronti di chi inquina, ma anche di chi spreca i doni che la Provvidenza ci ha destinati.
Dobbiamo fare attenzione, allora, alla cultura dello spreco perché parte di ciò che noi
quotidianamente buttiamo nell’umido potrebbe sfamare più di una bocca di quelli che
rischiano la vita per venire da noi col miraggio di stare meglio.
Nella società che sogniamo più solidale e più responsabile la Persona sia sempre al centro del nostro agire quotidiano!
CSA è lo spaccato della società prossima: persone di etnie, colore, lingua e religione diverse che convivono per una loro condizione migliore, che mandano i figli nelle stesse
scuole, che si integrano in usi e costumi sempre più prossimi, che vogliono lavorare per
una società e per un mondo migliori.
Rimbocchiamoci le maniche: c’è ancora tanto da fare e c’è tanto bisogno di fare.
Il tempo di tutti noi è prezioso, cerchiamo di spenderlo bene.
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di Nino Aiello

Le tasse sul lavoro
Il Premier Paolo Gentiloni ha promesso: “Continueremo a
lavorare per la riduzione fiscale a favore della ripresa dei
consumi”. Il Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan parla
di competitività, ricordando tra l’altro il recente taglio
dell’aliquota Ires e la tassa forfettaria da 100mila euro per i
grandi ricchi che spostino la residenza in Italia.
Quando si discute di riduzioni di imposta, conta il se, il
quanto e il come.
Per capire “se” sia il caso di ridurre le imposte sul lavoro ci
sono i risultati Ocse che riportano i dati sul cosiddetto
“cuneo fiscale”: si legge che nel 2015 il dato italiano era
solo di poco inferiore a quello di Francia e Germania, ma
ben al di sopra di quello di Spagna, Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti e della maggior parte
dei paesi dell’Est Europa.
Sul “quanto” delle possibili riduzioni delle imposte sul lavoro pesano i 19,6 miliardi per il
2018 (e 23,2 per il 2019) da trovare nella prossima legge di bilancio per disinnescare l’aumento automatico dell’Iva e delle accise già previsto dalla legislazione in vigore. Le clausole di salvaguardia continuano a essere una costante che si ripresenta anno per anno perché la spesa pubblica scende solo molto gradualmente in percentuale del Pil. Per evitare
gli aumenti programmati il Governo deve trovare risorse da minori spese o altre fonti di
entrata senza pregiudicare l’obiettivo di riduzione del carico fiscale. Al netto di tutto, per la
vera riduzione del carico fiscale, rimarranno poche briciole. E infatti le misure a cui i tecnici
del Governo lavorano in vista del Def (Documento di economia e finanza) della legge di
bilancio del prossimo autunno sono di entità piuttosto limitata. Si parla di rafforzare gli
sgravi per i premi di produttività e di ridurre i contributi sociali ma solo per i neo-assunti al
primo impiego a tempo indeterminato, così da replicare, in modo stavolta strutturale, la
decontribuzione che ha accompagnato la partenza del Jobs act.
Conta anche “come” si fa la riduzione del carico fiscale. È legittimo chiedersi se la riduzione
dei contributi sociali sia lo strumento più efficace, rispetto a una riforma dell’Irpef che
riduca le aliquote e, insieme, la giungla delle agevolazioni fiscali che abbassano la base
imponibile. Senza irritare Bruxelles, il Governo potrebbe avviare una profonda riforma
dell’Irpef e del sistema di agevolazioni fiscali. Spesso si obietta che, per la penuria di risorse, le aliquote Irpef non si possono tagliare perché si perderebbero troppe entrate. Ma ciò
è meno vero se, assieme alle aliquote, si riducono le detrazioni e deduzioni che attualmente fanno diminuire in modo poco trasparente la base imponibile. Un calo delle aliquote
può essere parzialmente finanziato a un minore costo per lo Stato se si rivede il regime di
deduzione delle spese sanitarie, dei mutui e altre misure simili. Viceversa, se non associata
a un parallelo calo delle aliquote, ogni riduzione delle agevolazioni è destinata a rimanere
poca cosa. Le soluzioni possibili sono varie. L’importante è che stavolta si apra sul serio il
cantiere di una riforma fiscale troppe volte rinviata.
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a cura della Redazione

La rivoluzione del divorzio

Addio al «c’eravamo tanto amati» addolcito da un ricco assegno consolatorio.
D’ora in poi chi divorzia dovrà mettersi il cuore in pace: se è economicamente
indipendente non avrà diritto all’assegno di mantenimento. Ieri la Cassazione affrontando la causa dell’ex ministro dell’Economia Vittorio Grilli e l’ex moglie
Lisa Caryl Lowenstein - ha sancito in modo irrevocabile che non conta più il
«tenore di vita» di cui la parte economicamente più debole della coppia
(solitamente la donna) godeva durante il matrimonio. Se è in grado di mantenersi dovrà buttarsi alle spalle le costose abitudini passate.

LaStampa.it, 11 maggio 2017
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di Claudio Cuoghi

Salame Party 2017
PEGOGNAGA - Si è svolto in data 28 aprile alle ore 20 il
tradizionale Salame Party alla Rsa E. Bovi.
In questa edizione 2017 tutti i presenti non hanno potuto fare a meno di sentire la mancanza di Angiolino,
Utente storico della Rsa che in queste occasioni ci ha
sempre onorato della sua presenza gustando la prima
fetta di salame e anche l’ultima!
Alla fine della piacevole serata non sono mancati i riferimenti alla prossima gara in corso di preparazione.
E’ prevalsa, tra i presenti, la fiducia che questo non sia
l’ultimo Salame Party…
Nella foto a destra: il Sindaco di Pegognaga Dimitri Melli con
il salame 2017.
Nella foto sotto: da sinistra Nicola Bonazzi, Carlo Cuoghi, Elisa
Borace, Achille Siveri, il Presidente del Comitato Bovi Enos
Gandolfi, l’Assessore alla Cultura di Pegognaga Francesca
Tellini, il Sindaco Dimitri Melli, il Presidente CSA Claudio Cuoghi, il Dr. Gianni Muraro, Alessia Sarzi, Antonella Portiioli.
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di Andrea Ascari e
Christian Angoli

Tra teatro e
acquapsicomotricità

I 4 elementi: Aria - Acqua - Terra - Fuoco
di Andrea Ascari
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Ad aprile si è concluso il laboratorio di Teatroterapia iniziato a settembre 2016, un importante percorso condotto dalla Teatroterapeuta
Patrizia Anghinoni che è andato a curare l’analisi e l’introspezione dei quattro elementi che
accompagnano la vita di ogni persona: aria, acqua, terra e fuoco. Il lavoro si è svolto attraverso simulazioni, esercizi teatrali, scene e giochi in cui i ragazzi sono entrati in contatto con le
sensazioni legate ai 4 elementi. Il contatto con i 4 elementi ha concorso al raggiungimento di
un benessere psicofisico e ha dato beneficio nel gustare la semplicità e la bellezza della natura, potendo immaginare e immagazzinare dentro di sé ciò che i sensi registrano attraverso i
colori, i suoni, i profumi che la natura emana.
I ragazzi quindi hanno rielaborato i propri vissuti legati agli elementi della natura, raccontando esperienze positive ma anche negative, come ad esempio le ansie e le paure dell’acqua,
le altezze o degli spazi, del fuoco, le paure terrene, legate al movimento.
Ogni elemento è stato analizzato distintamente l’uno dall’altro, per poi procedere all’integrazione in cui essi possono incontrarsi o scontrarsi, come ad esempio l’incontro del fuoco con il
vento o con il bosco, l’incontro del fuoco con l’acqua, l’incontro della terra con l’acqua in
quanto origine della vita o laddove diventa tempesta che può essere causa di distruzione,
l’incontro del vento e del mare. Si è scoperto come i 4 elementi, così diversi tra loro e così
essenziali alla vita, sono legati da relazioni imprescindibili. Sono stati trovate affinità tra i
rapporti tra elementi e i rapporti che intercorrono tra gli esseri umani (attrattiva, equilibrio,
discordia, repulsione, ecc.). La metafora degli elementi ha permesso ai ragazzi di toccare in
ogni incontro, attraverso la proposta e l’esecuzione di appropriati esercizi espressivi, un tema preciso a cui ispirarsi e a cui ispirare la propria riflessione. Il laboratorio teatrale è diventato lo spazio dove sono stati sperimentati e proposti ad altri la propria umanità attraverso il
lavoro su se stessi, su corpo, voce, movimento e oralità. Il laboratorio teatrale sarà lo spazio
dove sperimentare e proporre ad altri la propria umanità.
Ecco i principali obiettivi specifici del progetto, ognuno pensato per ogni singolo Utente:
 Acquisizione e aumento della sicurezza interiore, autostima e senso di affermazione di
sé;
 Rapporto con gli altri: favorire l’integrazione all’interno del gruppo, l’attenzione e il rispetto reciproco tra/verso i compagni;
 Sostegno nell’avere fiducia nelle proprie capacità di comunicazione e di espressione, migliorandone le potenzialità espressive, gestuali e verbali;
 Passare dall’esplorazione senso percettiva alla rappresentazione del vissuto;
 Sostenere la verbalizzazione dei sentimenti e delle emozioni;
 Conoscere le caratteristiche di terra, fuoco, aria, acqua;
Il laboratorio si è concluso con un video registrato da Patrizia e proposto a ragazzi e familiari
durante la festa pasquale, a fine maggio verrà inoltre donato un regalo-ricordo del laboratorio a ogni partecipante.
Grazie Patrizia dell’importante valore aggiunto che offri attraverso la tua professionalità.
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Acquapsicomotricità e Disabilità
di Christian Angoli
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Quando si parla di acquapsicomotricità si fa
riferimento a un approccio che racchiude i principi fondamentali dell’acquaticità associati e integrati all’educazione corporea e motoria e ai principi fondamentali della psicomotricità. Anche nella prima parte di quest’anno un numero elevato di Utenti accolti presso
il nostro Polo Socio Educativo ha avuto la possibilità di poter sperimentare questa attività
presso la piscina di San Benedetto Po. Tutti i giorni piccoli gruppi potevano partecipare a
questa attività in acqua. Per ogni singolo Utente si è studiato un approccio individuando
sia aspetti terapeutici o riabilitativi che ludici. L’ambiente “acqua” offre migliori opportunità ai disabili fisici, rispetto a qualsiasi altro ambiente, in quanto esso:
 riduce la forza di gravità, escludendo i problemi di “carico”, esistenti in altri ambienti,
con il galleggiamento che si pone in diretta relazione con il grado di rilassamento;
 favorisce una maggiore ampiezza di movimenti a livello articolare;
 a determinate temperature (28° e 32°) riduce il dolore;
 aiuta a sentire e valorizzare la parte del corpo debilitata;
 è meno stressante di altri luoghi dove si effettuano attività ginnico-motorie.
L’acqua si rivela, quindi, un mezzo terapeutico molto efficace, in particolar modo per il
recupero della motricità. Tuttavia risulta essere molto importante anche se si prende in
considerazione la sfera psichica e affettiva di ogni Utente. Infatti, l’altro scopo che si prefigge tale intervento terapeutico è quello di favorire l’inserimento di questi soggetti in un
ambiente sociale molto stimolante dal punto di vista psico-affettivo. Si crea quindi una
situazione di benessere attraverso la sperimentazione di condizioni e situazioni nuove, il
muoversi in acqua e l’utilizzazione di mezzi adeguati che consentano una sorta di riappropriazione senso-motoria ed emozionale diversa della propria corporeità fuori dall’ambiente acquatico; e una nuova modalità di fruirne.
Ed è proprio grazie all’importanza che si vuole dare, alle finalità e agli obiettivi di questa
attività che si è pensato di dare a un gruppo di ragazzi la possibilità di poter frequentare
l’attività di acquapsicomotricità anche per il periodo estivo.

Nella foto sopra: il gruppo di ragazzi che partecipano alle attività di acquapsicomotricità.
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di Alessia Sarzi

Vivere in dialisi

Sabato 15 aprile 2017 si è tenuto presso
il Nuovo Robbiani l'incontro "Vivere in
dialisi" organizzato dal CAL (Centro di
Assistenza Limitata) di Emodialisi di Soresina e rivolto ai pazienti dializzati e ai loro
familiari/caregiver.
E’ stato possibile realizzare questo evento grazie alla collaborazione del CAL del
Presidio di Oglio Po e di ASST Cremona
che hanno accettato di riproporre e condividere con il Presidio di Soresina questo importante progetto, riscuotendo
grande partecipazione e interesse da
parte dei pazienti e anche dai loro fami-

gliari che hanno partecipato numerosi e
in maniera attiva.
L’incontro verteva su due argomenti specifici, cos’è e cosa avviene durante il
trattamento dialitico e la nutrizione del
paziente dializzato.
Durante l’incontro sono stati trattati dai
Relatori diversi argomenti di interesse
per chi vive la dialisi:
- Dr.ssa Laura Cosmai, Medico Nefrologo
ASST Cremona: reni, insufficienza renale,
emodialisi, trapianto;
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- Rosanna Paganini, Infermiera al CAL Presidio Ospedaliero Oglio Po: seduta dialitica,
cura degli accessi vascolari, piccole regole;
- Dr.ssa Flavia Cornacchia, Medico Nefrologo ASST Cremona: alimentazione in dialisi.
Momenti emozionanti sono stati gli interventi dei Signori Carlo Luccotti e Andrea Brunazzi che hanno raccontato le loro esperienze sia
come pazienti dializzati che come persone sottoposte a trapianto, facendo emergere l’importanza
dei rapporti che si instaurano tra paziente e infermiere/medico, tramite una vera presa in cura:
segno di quanto la malattia sia prima di tutto
un'esperienza esistenziale.
All’incontro erano presenti anche i volontari della
Croce Verde di Casalbuttano che tutti i giorni accompagnano alcuni pazienti presso il CAL per il
trattamento e che hanno sottolineato l’importanza dell’incontro anche come momento formativo.
I Volontari hanno approfittato di questa occasione per donare pubblicamente al CAL di Soresina
un saturimetro e per questo li ringraziamo.
Un ringraziamento sincero va anche a tutti i pazienti, ai loro familiari, al Personale Infermieristico (in particolare a Francesca Ferraris), ai Medici
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e ai Volontari per la sentita partecipazione e la condivisione di questa importante giornata formativa
e di vita.
A conclusione di questa giornata è
stato possibile scambiarsi gli Auguri di Pasqua godendo di un rinfresco organizzato con gli alimenti
ammessi nella dieta dei pazienti.

Esperienza più che positiva e ben
riuscita!

Grazie a Tutti!

Nella foto a pagina 10: un momento dell’incontro.
Nelle foto a pagina 11: in alto infermieri, medici e pazienti intervenuti durante l’evento e
in basso l’omaggio donato ai partecipanti.
Nelle foto In questa pagina: la consegna del saturimetro da parte del volontario Marco e
il rinfresco.
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di Elisa Stancari

Messa degli ammalati
GOITO - Come ormai da tradizione un
nutrito gruppo di Ospiti di Villa Maddalena ha partecipato alla Messa degli Ammalati che si è svolta in basilica a Goito mercoledì 12 aprile.
Fu tanti anni fa l’allora priore Don Alberto
Bonizzi ad avere l’intuizione di istituire
una festa degli ammalati durante la settimana che precede la Pasqua, il mercoledì.
Per rendere più sentita tale festa pensò di
celebrare una Santa Messa accogliendo
tutti gli ammalati del paese e delle istituzioni locali, in primis la nostra realtà.
Con gli anni ormai la festa degli ammalati
è divenuta, per ogni seggio priorale, un
impegno da portare avanti con dedizione,
fede ed orgoglio.
Per i nostri Ospiti è l’occasione per incontrare amici e conoscenti del paese e, se il
tempo lo permette, per fare una bella
passeggiata per le vie del paese.
Sempre molto toccante il momento
dell’Unzione dei Infermi.

Con questo spirito d’incontro ogni anno,
grazie anche al supporto dei famigliari e
dei volontari, possiamo organizzare quest’uscita.

Con l’Unzione degli infermi e la preghiera
dei presbiteri, tutta la Chiesa raccomanda
gli ammalati al Signore, perché alleggerisca le loro pene.

La nostra partecipazione alla celebrazione
quest’anno è stata particolarmente importante per far conoscere meglio ai nostri Ospiti Don Stefano Tognetti, nuovo
Priore dell’unità Pastorale di Goito dal
gennaio del 2017.

Non da meno il momento conviviale che
si è svolto nel salone dell’Oratorio, dove i
presenti hanno potuto gustare una golosa
merenda!
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di Alberta Fioravanti
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di Valentina Lana

Ancora un grazie
Spett.le
Rsa Serini
Sabbioneta
Aprile 2017
Un caloroso e sentito ringraziamento a tutto il personale della Struttura senza
distinzione di ruoli per l’impegno e la dedizione con cui hanno seguito Buttarelli
Argia anche nei momenti più difficili. Ancora un grazie
Valentina Lana

di Roberto Marchini

La resilienza
Resilienza è una parola che indica la capacità di far fronte in maniera positiva a eventi
traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza alienare la propria identità.

Sono persone resilienti quelle che, immerse in circostanze avverse, riescono, nonostante
tutto e talvolta contro ogni previsione, a fronteggiare efficacemente le contrarietà, a
dare nuovo slancio alla propria esistenza e perfino a raggiungere mete importanti.
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Al Nido Pollicino di Cerese di Borgo Virgilio continua il ciclo di incontri “Il legame
affettivo profondo” rivolto alle famiglie in attesa di un bambino o con bambini 0-3
anni: gli appuntamenti sono organizzati da C.S.A. con il patrocinio del Comune di
Borgo Virgilio. Sabato 27 maggio si parlerà di “Papà e mamma nel movimento del
bambino” con lo psicomotricista Dott. Christian Angoli. Sabato 10 giugno il tema
sarà “Mamma / Papà insegnami a dormire: i rituali che favoriscono il sonno” con
l’ostetrica Dott.ssa Francesca Cremonini.
Ingresso gratuito su prenotazione telefonica.
Per info: tel. 0376/440645 - 345/6356428 - www.csa-coop.it

Ultimo appuntamento con il ciclo di incontri organizzati da C.S.A. con il Comune di
Mantova Servizi Educativi e Scolastici su bullismo e cyberbullismo, condotti da
Valter Drusetta di ATS Valpadana. Venerdì 26 maggio dalle 17,30 alle 19,30 presso
l’Auditorium “Roberto Modena” (IC Luisa Levi Mantova 1, Pzza Seminario 4 Mantova) si parlerà di “Imparare, insegnare, educare: educare è prevenire”.
Per info: www.csa-coop.it
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di Alessia Losi

Relazione Turn Over
Aprile 2017
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di aprile 2017.

Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

30/04/2017

31/03/2017

30/04/2016

pubblici

Volontari

in distacco

30/04/2017

30/04/2017
1154

+18

+77

12

97

Buon lavoro dunque ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia.
Cooperativa Servizi Assistenziali
Assunti

Dimessi

TIRONI ADELAIDE

MEDICO

FONTANA CECILIA

ASA

RIGHETTI ANGIOLINA

ASA

TASSO MARISTELLA

ASA

RAZZOUKI HANANE

ASA

GARBIN MARIA SONIA

ASA

ROTTEGLIA LAURA

EDUCATRICE

FRANCESCHINI MARIA CRISTINA

OSS

DONATELLO MARTA

ASS. SOCIALE

USARDI ALEF

FISIOTERAPISTA

BERTOLETTI MARIANGELA OSS
DE LUCIA LUCA

FISIOTERAPISTA

NALIO TANIA

ASA

KAUR NARIDNDERJIT

OSS

GOLDYSCHCHUK LILIYA

ASA

CADORIN OMAR

CUOCO

CAVAGLIERI LORENZO

FISIOTERAPISTA

SANCHEZ DIAZ KARIN ELISABETH OSS
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ATTOLINI LUISA

ASA

DAL BO LAURA

CUOCO

MUZZUPAPA PERLA

ASS. SOCIALE

BURATO NATALINA

ASA

Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi

TODESCHINI GIULIA

OPERAIA PERINI DANIELA

OPERAIA

ZAMBON MONICA

OPERAIA REMELLI JENNIFER

OPERAIA

OREFICE IOLANDA

OPERAIA BUSHI AMARILO

OPERAIO

FERPUZZI DARIA

OPERAIA TAURASI MONIA

OPERAIA

GOMEZ DE OLIVEIRA ANA CAROLINE

OPERAIA SCHIESARO PATRIZIA

OPERAIA

CHIZZOLINI AMANDA

OPERAIA GENCO CHIARA

OPERAIA

KAUR SHARANJIT

OPERAIA MARI SERENA

OPERAIA

SION PARASCHIVA CORINA

OPERAIA MONTINI LAURA

OPERAIA

BALLESINI THAIS

OPERAIA PONTILLO MARGHERITA

OPERAIA

KUNDLAS SIMRANDEEP KAUR

OPERAIA

DE LUCA PAMELA

OPERAIA

CATONE CARMELA

OPERAIA

TOMA ILEANA

OPERAIA

FRIMMPONG PEARL

OPERAIA

HALA MARIGLENA

OPERAIA

SEKKAT HANANE

OPERAIA

Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti
CORRADI MONICA

Dimessi
AIUTO CUOCA
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di Mariagrazia Luzzardi

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Luca De Lucia
Ciao Luca, ti stai ambientando?
“È stato facile il mio adattamento, dal
momento che arrivo da una zona sismica...”
Infatti, la tua zona di origine è il motivo
che ci ha spinti ad intervistarti. Da dove
vieni? Racconta ai lettori i tuoi inizi.
“Io sono originario della Campania, mia
madre è sicula, pertanto provengo da
zone marittime. Dopo le superiori ho deciso di iscrivermi alla facoltà di scienze
motorie presso l’università de L’Aquila.
Ho dovuto però sospendere il mio percorso universitario il 9 aprile del 2009, giorno
in cui il sisma rase al suolo L’Aquila”.
Pertanto tu eri all’Aquila quel giorno?
“Mi trovavo nell’appartamento, ero a
letto, alle 3.32 la scossa devastante. Dopo
ore di scavi e ricerche sono stato estratto
vivo, la mia fortuna è stata quella di abitare al quarto piano della palazzina”.
Cosa hai visto?
“Macerie... macerie... e poi ancora macerie. Gente spaventata, invasa dalla paura
e dalla disperazione. Gli aquilani hanno un
carattere molto chiuso, riservato, quei
giorni per loro sono stati ancora più duri”.
Dopo quei giorni cosa hai fatto?
“Dalla paura sono tornato a casa, e a
settembre mi sono iscritto alla facoltà di
medicina con specialità in tecnico della
riabilitazione. Ho deciso di iscrivermi ancora presso l’Università dell’Aquila. Mi
sono laureato e, nello stesso tempo, ho
imparato a convivere con il sisma. Le
scosse c’erano prima del 9 aprile e ci
stanno ancora, ripetute, continue, dopo
un po’ impari a convivere con questo moto perpetuo”.

La redazione di C.S.A.
News questo mese ha

deciso di intervistare l’ultimo arrivato nella grande famiglia C.S.A., il fisioterapista Luca De Lucia
che lavora presso il Servi-

zio di Assistenza Domiciliare e la Rsa Giuseppe
Serini di Sabbioneta.
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Hai trovato lavoro all’Aquila?
“Ho trovato lavoro come fisioterapista
con un’assunzione a tempo determinato
tramite una cooperativa del posto. Svolgevo il servizio al domicilio”.
Ecco il motivo per cui abbiamo scelto te...
(sorrido) hai esperienza nel settore di assistenza domiciliare. Hai trovato grosse
differenze tra la realtà abruzzese e la nostra?
“Qui in Lombardia c’è molta burocrazia e
si lavora strettamente sul paziente e
sull’obiettivo da raggiungere. All’Aquila
facevo di tutto”.
Cosa intendi?
“L’attivazione del servizio ci perveniva
dalla nostra Cooperativa come fate voi,
ma molti fattori negativi subentravano
nello svolgimento del lavoro. Primo fra
tutti il fattore clima. Voi avete visto quest’anno, tramite la televisione, la nevicata
abbondante, pensa che là è sempre
emergenza neve. Tutti gli anni durante il
periodo invernale le zone sono completamente sepolte dalla neve con le difficoltà
nella viabilità, a fatica riescono a pulire le
strade, inoltre molti casi da trattare si
trovano tra le montagne, luoghi ancora
più difficili da raggiungere”.
Questa intervista mi sta facendo venire i
brividi... e come facevate a garantire l’assistenza?
“La nostra assistenza era di aiuto e supporto ai Vigili del Fuoco e alla Protezione
Civile. Nel baule della macchina avevamo
le pale, ci servivano per spalare la neve
nelle abitazioni dei pazienti, le forze
dell’ordine sapendo che stavamo andando nelle case più lontane ci chiedevano
per esempio se potevamo liberare un’anziana signora che da giorni era bloccata in
casa, oppure se riuscivamo a fare rientrare le pecore nei recinti”.
Parli al plurale, eravate in tanti fisioterapisti?
“Eravamo in diversi, ma i maschi erano
impiegati sul territorio proprio per questi

motivi. Servivano braccia buone per spalare”.
Siete stati angeli della neve pure voi. Poi?
“A gennaio abbiamo aiutato gli abitanti di
Rigopiano, portavamo abiti e viveri di sopravvivenza”.
A questo punto gli occhi di Luca brillano
mentre parla, i miei sono inondati di lacrime...
Hai detto che gli abruzzesi hanno un carattere chiuso, come hai fatto ad interagire
con loro? Non è facile erogare assistenza
al domicilio, tu le difficoltà le hai trovate e
sperimentate tutte, clima, caratteri chiusi,
luoghi difficili da raggiungere.
“Ho imparato prima di tutto a rispettare
l’altro, non ho mai usato l’autorevolezza,
ma ho conquistato i miei utenti con i fatti
e con le parole. Un giorno mi affidarono
un caso di un paziente che abitava in
montagna, aveva una mucca al pascolo,

Nella foto sopra: uno scorcio del “muro di
neve” spalato per arrivare dagli assistiti
abruzzesi.
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arrivato al domicilio mi venne incontro la moglie e mi fece capire che il marito non voleva il servizio. A quel punto dovevo catturare la sua fiducia, vidi la mucca e siccome si stava facendo buio decisi, con l’aiuto della moglie, di accompagnare l’animale nella stalla.
Questo mio gesto, visto dal montanaro da dietro la finestra, mi fece accettare e di conseguenza riuscii a finire il ciclo di fisioterapia”.
A tal proposito ho un caso interessante da proporti... Perché hai inoltrato domanda di
lavoro presso la nostra Cooperativa?
“Ho una fidanzata, è insegnante, lavora vicino a Viadana, e la volevo raggiungere per
costruire la nostra famiglia”.
Ringrazio Luca, e penso che questa storia di vita difficile debba essere conosciuta da noi
tutti per capire quanto siamo fortunati... e a volte non consapevoli di esserlo.

Nella foto sopra: un momento di lavoro per Luca in palestra.
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di Giulia Abram

L’assistente sociale canterina
VALEGGIO SUL MINCIO - Domenica
30 aprile a Casa Toffoli si è tenuto il
concerto del Coro Diamante, coro
femminile proveniente da Nogara,
nato nel gennaio del 2015 e di cui
faccio parte fin dall'inizio. La mia
passione per la musica e per il canto
(quello corale in particolare) non è
un segreto, chiedetelo a tutti i miei
colleghi dei vari comuni in cui ho
lavorato, o a Casa Toffoli: arrivo fischiettando, o cantando di continuo,
e racconto spesso delle mie attività
musicali con molto entusiasmo. Questa per me è una grande forza, considerato il lavoro che ho scelto di fare, solitamente tutt'altro che allegro.
Il Diamante è un coro speciale, nato dall'idea della sua Direttrice Artistica Elisa Bogoni, mia
cara amica. Il nome deriva dal titolo del primo brano che Elisa ha armonizzato insieme alla
band del coro, che è appunto "Diamante" di Zucchero. La nostra band? Se le voci sono
tutte femminili, i nostri musicisti sono tutti maschi! Abbiamo un maestro organista alla
tastiera, un bravissimo ed estroso chitarrista e un batterista. Unica eccezione nella parte
musicale, ma che fa anche parte del coro, è data da mia sorella Lucia (sì, la musica è un
vizio di famiglia), che suona il flauto traverso. Il mix fino ad ora si è rivelato vincente, il
nostro repertorio spazia dal pop al rock, dalle canzoni un po' più datate sia italiane che
straniere, ai brani pop più moderni. L'intento era quello di distinguerci dai classici cori
liturgici o popolari, e "fare gola" anche al pubblico più giovane, senza però tralasciare
quello che contraddistingue tutti i cori di un certo livello: la dedizione e l'impegno.
Tra i nostri obiettivi c'è anche quello della solidarietà, vale a dire fare concerti senza scopo
di lucro, e portare un po' della nostra energia e allegria anche negli ambienti dove solitamente non ci si aspetterebbe di assistere al concerto di un coro di ragazze scatenate! A
Casa Toffoli, grazie all'animatrice Laura Peretti e al Direttore Stefano Ferri, abbiamo potuto esprimerci donandoci totalmente, e pare che l'obiettivo sia stato raggiunto: abbiamo
ricevuto moltissimi complimenti, e il nostro caro ospite Alvise si è, diciamo, "sbilanciato"!
Devo dire che il nostro repertorio, pur essendo abbastanza moderno, ha comunque ricevuto un ottimo consenso dal pubblico presente, che è decisamente di altri tempi! E, detto
inter nos, abbiamo anche fatto commuovere la nostra Laura...
Cantare per gli anziani, per i bambini, per tutte le persone da noi considerate "fragili", dà
un senso in più a quella che è la nostra passione, perché si ha sempre un riscontro sinceramente positivo. Che sia questo il motivo per cui a un'assistente sociale piace così tanto?
Nella foto: le voci femminili del Coro Diamante, durante l’esibizione a Casa Toffoli.
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di Elena Sora

Corsi di Formazione 2017
per il Settore Educativo
L'istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si
possono utilizzare per cambiare il mondo"
Il mondo del lavoro è in continua evoluzione e figure vincenti sono quelle dotate di elevate competenze, quali la
capacità di lettura dei contesti, la capacità di cambiamento e di adattamento, la capacità di connessione tra le informazioni e tra le persone, il sapersi prendere cura del
proprio benessere e di quello degli altri.
Anche quest’anno C.S.A. sostiene l’aggiornamento e la
formazione continua ai propri soci lavoratori. Nel contesto
sociale sempre più complesso in cui operiamo, la formazione professionale ha assunto una posizione di rilievo, in
quanto risorsa decisiva per il miglioramento della nostra
offerta di Servizi. La formazione professionale e lo sviluppo delle risorse umane, facilitando l’occupabilità, contribuiscono allo sviluppo economico, al raggiungimento della
piena occupazione e alla promozione dell’inclusione sociale. Con la formazione, inoltre, si dà la possibilità ai lavoratori di avere accesso a un lavoro dignitoso, promuovendo
la crescita professionale e personale, contrastando il pericolo di cadere nella sindrome
burn-out, tanto comune nelle professioni di aiuto. L’obiettivo è quello di formare la persona con percorsi di specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, realizzati con
un sistema che possa prevedere una gamma di tipologie formative a seconda dei destinatari.
Di seguito in sintesi il calendario dei corsi organizzati quest’anno per gli operatori del
settore educativo.
Titolo: “Gestire l’aggressività ed i conflitti dei bambini al Nido e alla Scuola dell’Infanzia”
Beneficiari: Educatrici degli Asilo Nido
Docente: Silvia Iaccarino, formatrice certificata dalla Regione Lombardia, iscritta all'Associazione Italiana Formatori.
Date: Sabato 2 settembre 2017 dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 18.00;
Sabato 9 settembre 2017 dalle 9.30 alle 13.30.
Contenuti: Questo incontro si propone come momento di riflessione e crescita su un tema
tanto pregnante nei contesti educativi quanto quello della rabbia, con l’obiettivo di trovare strategie utili a grandi e piccini.
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Titolo: “La Sessualità nella disabilità”
Beneficiari: Operatori ed Educatori del Polo Socio-Educativo “L’Ippocastano”
Docente: Dott. Giovanni Miselli, Psicologo e Psicoterapeuta.
Date: Sabato 21 ottobre 2017 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Contenuti: Le difficoltà comunicative possono influenzare sia la Qualità di Vita della persona che la presenza di disturbi del comportamento. La Comunicazione Alternativa (o Comunicazione Aumentativa Alternativa CAA) rappresenta un’area della pratica clinica ed
educativa che cerca di compensare la disabilità temporanea o permanente di persone
con bisogni comunicativi complessi; siano essi difficoltà di ricezione e comprensione,
difficoltà di produzione o entrambe. Utilizza tutte le competenze comunicative della persona, includendo le vocalizzazioni o il linguaggio verbale esistente, i gesti, i segni, la comunicazione con ausili e la tecnologia avanzata, per acquisire strumenti di analisi per
costruire un sistema flessibile su misura per ogni persona.
Grazie all'utilizzo dell'analisi funzionale del comportamento verbale, Il presente corso
fornirà ai partecipanti le conoscenze teoriche e gli strumenti pratici per analizzare le funzioni della comunicazione e del linguaggio. Il corso proseguirà con una carrellata delle
procedure di insegnamento derivate dall'analisi del comportamento e la valutazione di
differenti forme di comunicazione: linguaggio gestuale e segnato, utilizzo di immagini e
scambio di immagini. Il Corso si concluderà con la valutazione, la progettazione e discussione di interventi di CA su eventuali casi proposti dai partecipanti.
Titolo: “Stress e burnout: riconoscere i sintomi e prevenire il rischio”
Beneficiari: Operatori ed Educatori del Polo Socio-Educativo “L’Ippocastano”
Docente: Dott. Giovanni Miselli, Psicologo e Psicoterapeuta.
Date: Sabato 7 ottobre 2017 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Contenuti: Il corso vuole essere un contributo al processo di conoscenza e prevenzione
dello stress e burnout oltre che uno strumento di formazione degli operatori e di diffusione delle informazioni. Molti operatori socio sanitari devono confrontarsi, nel corso
della loro esperienza lavorativa, con condizioni di “stress e burnout” . L’operatore sociosanitario ne è esposto più di altri lavoratori principalmente a causa della peculiarità
dell’utenza per la quale lavora, ma anche per altre cause di diversa origine, come quelle
riconducibili alla struttura degli ambienti, ai tempi ed alla organizzazione del lavoro, oppure ai rapporti relazionali con colleghi e superiori o alle non infrequenti ambiguità e
contraddizioni relative al ruolo ricoperto. Tutti questi fattori agiscono singolarmente e,
soprattutto, tra loro associati provocando sovente dei sintomi riconducibili alla sindrome
del burnout, come l’apatia, la perdita d’entusiasmo, il crollo delle motivazioni e il senso
di frustrazione. Per questo motivo il burnout deve essere considerata una malattia correlata principalmente all’attività lavorativa e, come tale, da prevenire.
Titolo: “Disturbi comportamentali e disabilità cognitiva nei minori con autismo”
Beneficiari: Educatori sede Verona e Mantova
Docente: Dott. Giovanni Miselli, Psicologo e Psicoterapeuta.
Date: Lunedì 12 giugno 2017 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00;
Lunedì 03 luglio 2017 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Contenuti: il corso si prefigge di dare informazioni utili per una maggiore conoscenza sui
Disturbi dello Spettro Autistico riguardanti bambini e ragazzi che mostrano una serie di
particolarità nelle aree relative all’interazione sociale reciproca, all’abilità di comunicare
idee e sentimenti, alla capacità di stabilire relazioni con gli altri, agli aspetti sensoriali e
degli interessi personali.
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Titolo: “Disturbi comportamentali nelle demenze e morbo di alzheimer in RSA”
Beneficiari: Operatori ed Educatori RSA
Docente: Dott. Giovanni Miselli, Psicologo e Psicoterapeuta.
Date: Giovedì 15 giugno 2017 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Contenuti: Le demenze e il morbo di Alzheimer, nella sua forma di patologia cronico – degenerativa, nei suoi aspetti di sviluppo, nella complessità delle sue manifestazioni a livello
fisico – psichico e comportamentale, implica continui cambiamenti di punti di vista da
parte di chi cura e conseguenti modificazioni metodologiche e strategiche negli obiettivi
da perseguire.
Titolo: “DSA e ADHD”
Beneficiari: Educatori sede Verona e Mantova
Docente: Dr.ssa Erika Violi Psicologa e Psicoterapeuta.
Date: Lunedì 4 settembre 2017 dalle 14,30 alle 18,30;
Lunedì 11 settembre 2017 dalle 14,30 alle 18,30.
Contenuti: Disturbi Specifici dell’Apprendimento e iperattività sono difficoltà scolastiche
che si collocano in un contesto sociale in cui molti bambini e ragazzi, nel corso della loro
carriera scolastica, incontrano momenti di particolare difficoltà, ad esempio nella lettura,
nella scrittura e nel calcolo. Il corso si prefigge di specializzare educatori, venendo incontro a quelle che sono le loro esigenze professionali e mettendole quindi in grado di attuare interventi educativo-didattici precoci e mirati.
Titolo: “Soccorso pediatrico”
Beneficiari: Educatori Nidi e scuole dell'infanzia
Docente: a cura di Porto Emergenza.
Date: Sabato 14 ottobre 2017 dalle 8.00 alle 13.00.
Contenuti: Tecniche di base del primo soccorso per gestire i problemi sanitari, più o meno
comuni, che si verificano durante l’età pediatrica.
Titolo: “Essere educatori nella complessità: quando la fragilità diventa un punto di forza”
Beneficiari: Educatori Tutela Minori, centri diurni, domiciliari (sede di Verona e Mantova)
Docente: Dr. Marco Tuggia Laurea in Pedagogia, diploma di specializzazione biennale di
“Formatore in Educazione Familiare”.
Date: Venerdì 16 giugno 2017 dalle 14.00 alle 18.00;
Lunedì 19 giugno 2017 dalle 14.00 alle 18.00;
Sabato 24 giugno 2017 dalle 9.00 alle 13.00.
Contenuti: La finalità principale del percorso è aiutare gli educatori ad acquisire maggiore
consapevolezza del proprio ruolo nelle situazioni d’intervento complesso, sia rispetto al
rapporto con gli altri protagonisti del progetto, sia all’interno della cornice istituzionali
degli interventi di tutela.
Titolo: “Cyberbullismo Essere educatori nella complessità: quando la fragilità diventa un
punto di forza”
Beneficiari: Educatori Professionali e figure professionali impegnate in ambito sanitario e
didattico (sede di Verona e Mantova)
Docente: Dr. Walter Drusetta
Date: Giovedì 15 giugno 2017 dalle 14,30 alle 17,30.
Contenuti: Il Bullismo e il Cyberbullismo sono due declinazioni di un fenomeno che trova
massima e naturale espressione nella scuola e nella vita quotidiana degli studenti.
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di Giada Spagnolo e
Silvia Lunardi

Pasquetta en plein air
ALBAREDO D’ADIGE - Lunedì 17 aprile, il Lunedì dell’Angelo. Il giorno di Pasquetta è il
giorno in cui si è soliti organizzare pic-nic, pranzi all’aria aperta o scampagnate in mezzo
alla natura. Anche gli Ospiti della Comunità L’Abbraccio di Albaredo d’Adige hanno trascorso una Pasquetta all’insegna della tradizione. L’obiettivo era proprio quello di passare una giornata di puro svago e divertimento senza badare a troppe formalità.
La nostra Pasquetta è iniziata infatti con una deliziosa colazione presso la Pasticceria
Camesco, per poi proseguire con la partecipazione alla Santa Messa. In quell’occasione è
stato possibile visitare il campanile, dove i nostri si sono cimentati campanari sotto la
supervisione del signor Giorgio. Ad Albaredo, infatti, si coltiva da anni la tradizione campanaria: esiste un gruppo nutrito di campanari che, in occasioni speciali, suona manualmente le campane e che regolarmente si riunisce per esercitarsi e tramandare la tecnica
a bambini e a ragazzi, in modo tale che tutto ciò possa continuare nel tempo.
La giornata è poi proseguita con il pranzo, organizzato presso il circolo NOI, dove per
l’occasione è stato allestito uno spazio coperto, vista l’incertezza del tempo. Non sono
mancati i momenti di scambio e di condivisione anche con chi ancora non conosceva la
nostra piccola realtà. Per gli Ospiti della Comunità questa giornata particolare ha rappresentato una opportunità per vivere un momento di festa e di normalità assieme alla
popolazione albaretana e sentirsi così parte del territorio. Inoltre Armando, Daniele,
Filippo e Graziano sono stati incentivati nel mettere alla prova le loro autonomie, muovendosi con adeguatezza all’interno del contesto.
È stata una giornata positiva per tutti e ci auguriamo di poter continuare a rendere speciali
molte altre feste.

Nella foto sopra, ed in copertina : gli Utenti della Comunità L’Abbraccio durante la giornata di Pasquetta.
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di Valentina Pagani, Linda Mariotto e
Elena Stopazzola

E anche quest’anno
la gita a Gardaland è stata
un bel successo!
Ecco arrivato il giorno
tanto atteso: giovedì 13
aprile destinazione: Gardaland!
Dopo esserci trovati al
punto d’incontro, siamo
partiti in pullman, tutti
insieme. Il gruppo era
bello carico, formato da
ragazzi tra i 6 e i 13 anni
e da 7 educatori che operano nei diversi Servizi
socio-educativi nel territorio di Castel d’Azzano.
Alcuni ragazzi si conoscevano; alcuni, infatti, hanno frequentato, e frequentano, i Centri Aperti
e di Aggregazione presenti in zona, altri no. Ma
questo ha reso il gruppo
omogeneo e più affiatato! Tra chiacchiere e canzoni siamo arrivati a destinazione e,
dopo aver scaricato gli zaini nell’area picnic, dividendoci a gruppi, siamo partiti in
“missione divertimento”. Le elementari con le elementari, le medie con le medie, in
modo da fare tutte le giostre che i ragazzi desideravano sperimentare.
Dopo aver analizzato la mappa, si sono decise le tappe da fare: fuga da Atlantide, montagne russe, space vertigo, corsari, mammut per tutta la mattinata. A mezzogiorno e
mezzo abbiamo fatto la pausa pranzo, tutti insieme, grandi e piccoli. Dopo aver ricaricato le pile, ci siamo divisi di nuovo nei vari gruppi per andare sulle giostre che mancavano, cercando di accontentare tutti. La bella giornata ci ha aiutato molto perché ci ha
permesso di godere del bel sole, non troppo forte da scottare! La giornata si è conclusa
con un gelato, per tornare in pullman e rincasare... stanchi ma felici!
È stata una giornata molto positiva perché, nonostante le età diverse, nonostante non ci
si conoscesse tutti, nonostante le giostre fossero tante e non tutti avessero gli stessi
desideri, siamo riusciti a essere un gruppo… un gruppo rispettoso, unico e unito, tra
tutti e con tutti.
Nella foto: il gruppo di ragazzi ed educatori che hanno partecipato alla gita a Gardaland.
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di Erika Riva

Congratulazioni Viliam!
SABBIONETA - Grande festa alla Rsa Serini per salutare il nostro caro collega e amico
Viliam che è arrivato al tanto desiderato traguardo: la pensione. Cuoco da una vita, Viliam ha sempre lavorato con allegria, fischiettando tutto il tempo e accontentando i gusti
di tutti. Tifoso juventino “fino al midollo”, ha sempre avuto l’abitudine di cucinare una
torta ogni volta che la sua squadra del cuore vinceva mentre, quando perdeva, difficilmente fischiettava, pur non perdendo l’entusiasmo con cui ogni giorno ha svolto il suo
lavoro. Al termine del suo servizio Viliam aveva preannunciato che per festeggiare il
grande evento avrebbe offerto ai colleghi una grande torta decorata con lo stemma della
“sua” Juventus. Desiderando rendere speciale il saluto di noi tutti, con sotterfugi e scuse,
abbiamo carpito alcune informazioni utili per organizzare tale momento; infatti, era nostra intenzione preparare in suo onore una festa a sorpresa con un piccolo rinfresco. Il
giorno in cui si è presentato con il suo dolce speciale ad attenderlo alla reception erano
schierati tanti colleghi, molti dei quali venuti appositamente per festeggiarlo. Viliam era
palesemente stupito e commosso per questa inaspettata accoglienza. Il momento più
entusiasmante è stato però la consegna del regalo; inizialmente, per scherzare, gli è stata offerta una borsa con alcuni
gadget della squadra del Milan,
facendogli credere che fosse il nostro vero regalo. Viliam ha repentinamente cambiato espressione,
incupendosi e rifiutando educatamente il presente. Subito dopo, tra
le risate di tutti, gli è stato consegnato il vero regalo: la maglietta
ufficiale della Juventus con impresso il suo nome e un biglietto promemoria (acquistato successivamente con fatica a causa della sua
introvabilità) per una partita della
sua squadra disputata allo Juventus
stadium.
Il momento si è poi concluso tra
abbracci e strette di mano, non
mancando qualche lacrima di commozione.

Grazie Viliam da noi tutti!
Nella foto a destra: Viliam con la
torta decorata con lo stemma della
Juve.
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di Bruno Mattei

Relazione Questionari
di Soddisfazione Villa Maddalena
Nel mese di dicembre 2016 è stata predisposta ed effettuata presso la Rsa Villa
Maddalena di Goito la distribuzione dei
questionari di soddisfazione mantenendo
la predisposizione di due tipologie di questionari: uno distribuito agli Ospiti in grado di effettuare la compilazione e un altro format, con domande diverse, distribuito a tutti i famigliari. Tale formula ha
permesso alla Dirigenza della Struttura di
poter analizzare un doppio punto di vista:
quello dell’Ospite, a contatto quotidianamente con la realtà della RSA, e quella
del famigliare, che osserva la situazione
più dall’esterno, con un occhio critico e
più distaccato.

mini-mental superiore a 10 e quindi in
grado di compilare il questionario.
Il questionario è stato somministrato a 71
Ospiti.
Una volta raccolti, i questionari, riposti in
urna chiusa, sono stati trasmessi al Responsabile Qualità di C.S.A. Cooperativa
Servizi Assistenziali per l’elaborazione dei
risultati.
Nell’analisi dei questionari distribuiti agli
Ospiti il primo dato che possiamo rilevare
riguarda la percentuale di questionari resi
compilati (indice RIS).
La Struttura ha raggiunto in questa distribuzione un ottimo risultato, con un indice
RIS pari al 97% (69 questionari restituiti su
71 consegnati).
L’indice CSI (ovvero la media voti delle
risposte) riportato dalle 6 domande è risultato nel complesso buono, pari a 3,0
con un punteggio che va da un minimo di
1 ad un massimo di 4.

Questionari distribuiti agli Ospiti
Il questionario predisposto per gli Ospiti
rispetto agli anni precedenti è stato ridotto e semplificato in 6 domande che
analizzano solamente due elementi del
servizio: “La Quantità e Qualità dei pasti”
e “L’umanizzazione delle cure”.
Nel corso del triennio l’obiettivo è analizzare tutti i vari aspetti del servizio.
La distribuzione dei questionari agli Ospiti
in grado di effettuare la compilazione è
stata curata dal Direttore di Struttura che
ha incaricato l’animatrice della Struttura
di aiutare gli Ospiti autosufficienti nella
compilazione del questionario qualora
venisse trovata difficoltà di comprensione. Il criterio per la scelta è stata la somministrazione agli Ospiti con un indice

Tutte le domande hanno ottenuto un punteggio superiore o uguale a 2,9, ad attestare il gradimento complessivo per questi
due elementi del servizio.
La domanda che ha ottenuto il punteggio
più alto è stata la “Quantità del pasto”,
per la quale esso è stato pari a 3,1.
Questionari distribuiti ai Famigliari/Tutori
Il questionario predisposto per i famigliari/
tutori rispetto agli anni precedenti è stato
anch’esso ridotto e semplificato in 6 do-
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mande che analizzano solamente due elementi del servizio: “L’Igiene degli Ospiti” e “La
pulizia degli ambienti”.
Nel corso del triennio l’obiettivo è analizzare tutti i vari aspetti del servizio.
La distribuzione dei questionari ai famigliari/tutori è stata curata dal Direttore di Struttura che ha incaricato le Receptionist di distribuire i questionari a tutti i famigliari/tutori.
Una volta raccolti i questionari riposti in urna chiusa sono stati trasmessi al Responsabile
Qualità di C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali per l’elaborazione dei risultati.
Nell’analisi dei questionari distribuiti ai famigliari il primo dato che possiamo rilevare
riguarda la percentuale di questionari resi compilati (indice RIS).
La Struttura ha raggiunto in questa distribuzione un ottimo risultato, un indice RIS pari al
96% (110 questionari restituiti su 115 consegnati).
L’indice CSI (ovvero la media voti delle risposte) riportato dalle 6 domande è risultato
molto buono, pari a 3,3, con un punteggio che va da un minimo di 1 ad un massimo di 4.
Tutte le domande hanno ottenuto un punteggio superiore o uguale a 3,1, ad attestare il
gradimento per questi due elementi del servizio.
In particolare viene apprezzata la “Pulizia degli Ambienti”: la domanda “Ordine e pulizia
della stanza di degenza” ha ottenuto un punteggio pari a 3,5, mentre l’“Ordine e pulizia
degli ambienti comuni” di 3,4.
Alla luce dei risultati ottenuti la Dirigenza della Struttura non ha ritenuto necessario intraprendere azioni di miglioramento.

Nella foto sopra: un gruppo di nonne durante la tombola a Villa Maddalena.
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a cura della Redazione

VENDO
FIAT PUNTO COLORE BLU ANNO 1998 - KM
160.000 CONDIZIONI DISCRETE TAGLIANDATA REGOLARMENTE PREZZO € 700,00.
SE INTERESSATI CONTATTARE ANDREA AL
N. 339-6011783.
Se volete inserire annunci nella rubrica “Vendo/Cerco”, telefonate al n. 0376.285611 o
inviate una email a: csacoop@csa-coop.it
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