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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Sant’Anselmo

Ansia da DPI
di Nicola Bonazzi

Sembra sia passato molto tempo
dall’inizio della pandemia ed invece
sono trascorsi poco più di due mesi
e mezzo.
Mai avrei pensato di vivere in questo stato d’ansia e preoccupazione
poiché, come Responsabile dell’Ufficio Acquisti, sto cercando di fare
del mio meglio per reperire tutti i
DPI e tutto il materiale necessario
per lo svolgimento di tutte le attività
di CSA.

hanno lavorato in
prima
linea, ognuno per la
propria
mansione
e competenza, seppur
con
rischi
diversi.

Non siamo in guerra come molti
dicono, e per fortuna noi non siamo
vissuti nell’epoca dei nostri nonni,
aggiungo io, che la guerra l’hanno
fatta veramente… però poco ci
manca.

La rabbia
maggiore arriva soprattutto quando
ti chiamano i Fornitori perché non
riescono a fornirti il materiale che è
stato confiscato alla dogana. E sto
parlando di decine e decine di container, che erano destinati non solo
ai Clienti dei nostri Fornitori ma
bensì anche a noi! A noi che gestiamo RSA, che svolgiamo servizi
domiciliari, che svogliamo pulizie
sanitarie ed alimentari e molti altri
servizi che non si sono mai fermati.

L’esternalizzazione ai paesi orientali, per convenienza e costi, di articoli a basso costo quali mascherine, camici in tnt, guanti, cuffie e
molti altri, ha fatto collassare il nostro Paese che, nonostante già a
gennaio fosse a conoscenza
dell’arrivo del Covid 19, non si è
preoccupato di fare scorta di questi
materiali/DPI per cui è andato in
default. Perfino gli Ospedali sono
rimasti senza materiale.

Perché dunque metterci in difficoltà?

Ma noi, come gruppo CSA e pertanto come Cooperative del Terzo
Settore, siamo forse da meno?

Perché non regolamentare il materiale in arrivo e ridistribuirlo equamente a tutti facendo una gestione
anche oculata dei prezzi in modo
tale da evitare bagarinaggio o sciacallaggi?

Io credo proprio di NO! I nostri Soci

Pensate, e faccio solo due esempi:
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i guanti chirurgici che pagavamo
fino a due mesi fa 0,10 centesimi al
pezzo circa, me li hanno proposti
fino a 3 euro al pezzo. I camici in
tnt che pagavamo 0,40 cent al pezzo, ora arrivano a costare fino a 6-8
euro… Perché quando le materie
mancano, inevitabilmente il prezzo
lievita.

in nitrile che fino a due settimane fa
pagavamo 4 euro di 100 pezzi ed
ora me lo propongono ad euro 10.

Ma la barzelletta di questi ultimi
giorni è quella che a febbraio/
marzo, facevamo fatica a reperire
le mascherine (di tutti i tipi), mentre
il resto del materiale bene o male si
trovava. Ora invece che abbiamo le
mascherine, seppur contingentate,
sono spariti i guanti ed il resto del
materiale. Il prezzo del lattice è andato alle stelle per cui i guanti non
si riescono a trovare perché a questi costi ed a queste condizioni, gli
importatori non li comprano.

Non lo trovo affatto corretto e ci
muoveremo al fine di cercare una
soluzione congrua ed adeguata.
La situazione è veramente straziante ma abbiamo resistito fino ad
adesso e continueremo a farlo.

Ma di questi aumenti esorbitanti di
costi, chi si fa carico?
Perché il prezzo finale da pagare è
sempre a carico nostro?

Aggiungiamo che il Presidente
americano Trump sta acquistato
tutto quello che c’è sul mercato ed il
gioco è fatto.

Vorrei fare un ringraziamento a tutti
i Fornitori storici ed a quelli nuovi
che ci stanno supportando, a tutte
le persone/aziende che ci stanno
donando quello che riescono ma
soprattutto vorrei ringraziare i nostri
Soci, che in questo periodo stanno
dimostrando forza, coraggio, serietà, professionalità e comprensione.
L’unione fa la forza, e mai come ora
mi sento di dirlo.

Riusciamo forse a reperire i guanti

#andràtuttobene
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LA PAROLA AL DIRETTORE

Trent’anni il 5 maggio
di Claudio Cuoghi

Gnosce te ipsum era scritto
sull’antico frontone del tempio greco
di Delfi dedicato ad Apollo. Conosci
te stesso, tradotto in Italiano.
Per conoscere sé stessi bisogna
partire dalla conoscenza della propria storia. Ciascuno di noi proviene
da una famiglia con cultura diversa
che, a sua volta, è stata portatrice di
valori ricevuti dalla propria famiglia,
e via di seguito. Oltre il 40% dei nostri Soci lavoratori proviene da lontano, ha il colore della pelle diverso
dal nostro, parla lingue diverse, ha
religioni diverse, tutti sono qui per lo
stesso motivo: il lavoro.
Il tempo che raccontiamo è quello di
un arco che va dal 5 maggio 1990
ad oggi. Trent’anni che hanno significato molto per tutti noi: molti traguardi raggiunti e superati con entusiasmo e voglia di fare, tante notti
passate in bianco per la preoccupazione di pagare gli stipendi il giorno
dopo. Lo spazio è quello locale:
Mantova e dintorni, con qualche eccezione a Modena e a Verona.
La Cooperativa Servizi Ambiente è
stata l’apripista di quello che è oggi il
Gruppo CSA, la prima Cooperativa
partita dalle mansioni più umili per
offrire al Cliente un servizio comunque importante in quanto flessibile e
con un costo contenuto. Il margine
operativo all’inizio era piuttosto basso al punto che, per agevolare la
nascita delle Cooperative di Produzione e Lavoro, la Stato aveva concesso di normare la contribuzione
col sistema forfettario, quello previsto dalla Legge 602.

Quando ho conosciuto CSA, all’inizio del 1991,
ho trovato una
condizione economica piuttosto
drammatica:
il
primo bilancio in
forte perdita. Mi
fu raccontato che
la gestione dei sei mesi precedenti
aveva risentito di errori di valutazione sui lavori acquisiti e provocato
perdite da recuperare col tempo.
La seconda mia presenza in CSA è
stata all’inizio del 1992. Chiamato
sempre dall’amico Achille Siveri, il
fondatore, preoccupato perché non
solo non aveva recuperato sulla perdita del primo anno, bensì perché
prevedeva nel secondo anno una
perdita maggiore del primo. La questione che si poneva diventava decisiva per le sorti della Cooperativa:
abbandonare ogni speranza di recupero e mettere in liquidazione la società, oppure, andare avanti con la
volontà e la consapevolezza di cambiare il passo.
Achille, di formazione sindacalista,
era preoccupato dei circa 30 lavoratori tra Mantova e Mirandola che
avrebbero perso il lavoro. Io, ero
preoccupato di come andare avanti.
Rimanemmo un sabato ed una domenica a valutare attentamente quei
pochi appalti che avevamo per arrivare, il lunedì successivo, a decidere di andare avanti con l’impegno di
adottare ogni strategia finalizzata a
salvare tutti e tutto. Mary Bedini, la
prima impiegata di Mantova, mi
C.S.A. News | 5

chiese cosa andavo a fare in CSA
che non c’era lavoro neanche per lei.
Le risposi che, se avesse avuto pazienza, ci sarebbe stato lavoro anche per altri. Rimasi cinque mesi,
senza stipendio, per essere assunto
solo dal 1° luglio.
Il 1992 fu un anno decisivo per le
sorti di CSA. Va ricordato che le
scelte fatte stravolsero l’andamento
economico e la compagine societaria: due Consiglieri su tre furono allontanati; non ci fu più alcun risultato
negativo bensì, l’impegno assunto
nei confronti della Prefettura di coprire le perdite dei primi due anni ammontanti a Lire 212.391.509 entro il
1996 che fu mantenuto, con buona
pace di tutti i Soci e di tutti gli Stakeholder. Ad oggi quelle perdite iniziali
sono ancora riportate nel bilancio a
testimonianza di quei momenti iniziali. Siamo diventati imprenditori sociali
con un occhio al rispetto della Gente, la nostra Gente, l’altro a fare quadrare i numeri.
La nostra è una storia all’insegna del
sacrificio. È anche una storia imprenditoriale di tutto rispetto quella di
CSA, una “vera” Cooperativa. Gli
obiettivi di applicare il CCNL e l’abolizione della contribuzione convenzionale furono raggiunti. Quanto al
primo, dopo 10 anni di attività, quanto al secondo con una gradualità che
ci permise il superamento dal 2006
al 2008, anticipando di un anno la
volontà del legislatore.
Nel 1993, per volontà assembleare
dei Soci, su indirizzo di Regione
Lombardia, fu data vita alla seconda
CSA, Cooperativa Servizi Assistenziali, dividendoci gli appalti: alla prima i servizi ausiliari come pulizie,
facchinaggio, lavanderia, ecc., alla
seconda i servizi Sociali, Assistenziali, Sanitari ed Educativi. Infine,
C.S.A. News | 6

abbiamo dato vita alla terza CSA, la
Cooperativa Sant’Anselmo, nel 2005
privilegiando le attività di inserimento
lavorativo.
Oggi il Gruppo CSA fattura al 31 dicembre 2019 quasi 60 milioni di euro, annovera 1.429 soci lavoratori,
95 volontari e una cinquantina di
professionisti. Qual è la causa di tanto successo a 30 anni dalla nascita
della prima Cooperativa?
Gli ingredienti sono molteplici.
Serietà ed affidabilità, innanzi tutto.
Un Cliente sceglie un fornitore quando lo ritiene serio ed affidabile. Una
squadra affiatata con voglia di fare.
Risposte efficaci e tempestive. Soluzioni efficienti. Rispetto per ogni Persona, fosse essa Cliente, Fornitore,
Dipendente. “La Persona al centro”
non solo come slogan. Lo spirito di
servizio. Tanta umiltà. La relazione
per affrontare e risolvere i problemi.
Tanto entusiasmo. Etica professionale quale garanzia. L’amore per il
proprio lavoro. Un pizzico di insana
follia. Tanto aiuto dalla Provvidenza.
Trent’anni non sono pochi per fare
una storia, giorno per giorno, con il
lavoro al primo posto non solo perché ci procura il pane, ma anche la
dignità.
A trent’anni dalla nascita della Cooperativa Servizi Ambiente dobbiamo
tutti andare a testa alta perché:
1)la Partita IVA è rimasta la stessa,
cioè non abbiamo mai chiuso per
azzerare I debiti, vanto di cui ci onoriamo.
2)abbiamo utilizzato nelle altre due
Cooperative gli stessi “ingredienti” di
cui sopra perché ancora validi, e intendiamo trasmetterli a chi verrà dopo di noi.
Buon compleanno CSA Cooperativa
Servizi Ambiente, visto che hai compiuto Trent’anni il 5 maggio.

IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

Ansa.it, 29 aprile 2020

Nasce il ponte di Genova. Conte:
"Italia che si rialza"
Dopo 20 mesi dalla tragedia sirene per il varo. Le auto a luglio
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MONDO DEL LAVORO

L’impatto del virus
sugli equilibri famigliari
di Nino Aiello

Lo sottolineiamo spesso come il nostro Gruppo sia “rosa”, ovvero con
una forza lavoro femminile decisamente superiore a quella maschile.
Le donne hanno da sempre rappresentato la maggioranza in CSA, sobbarcandosi, di conseguenza, oneri
ed onori.
È indubbio che il lockdown abbia
cambiato qualcosa nella divisione
del lavoro all’interno delle famiglie,
ed un’indagine rappresentativa di
tutte le donne occupate italiane ci
restituisce un quadro poco confortante: sono sempre le donne a sostenere il carico maggiore.
Una conseguenza, di non poco rilievo, delle misure di contenimento
dell’emergenza Covid-19 riguarda le
differenze di genere sul mercato del
lavoro e negli equilibri familiari. Le
misure di contenimento hanno disposto la chiusura di gran parte delle
attività economiche e produttive dei
settori non essenziali (per fortuna
non la maggior parte dei nostri servizi) e la chiusura delle scuole. Mentre
recessioni del passato (ad esempio,
la crisi del 2008) avevano avuto un
impatto negativo sull’occupazione
maschile nell’industria manifatturiera,
ma meno pesante su quella femminile, impiegata in settori meno esposti
al ciclo, il periodo di lockdown ha
prodotto conseguenze più simili tra
donne e uomini.
In più, la chiusura delle scuole ha
notevolmente aumentato il lavoro
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domestico e il
lavoro di accudimento dei figli
piccoli, nonché
l’aiuto a quelli
più grandi impegnati nell’apprendimento a
distanza,
creando potenzialmente nuovi
equilibri all’interno della famiglia.
I nonni, prima ed essenziale risorsa
per la cura dei nipoti, sono oggi più a
rischio di contagio e quindi essi stessi bisognosi di aiuto. Il nuovo equilibrio dei più pesanti carichi familiari
nell’emergenza dipende anche dal
settore in cui uomini e donne sono (o
erano) impiegati e dal contributo di
ciascun componente al lavoro familiare (domestico e di cura dei figli).
Circa due settimane fa è stata eseguita un’indagine su un campione di
1.250 donne rappresentativo delle
italiane occupate. Le intervistate
hanno risposto fornendo anche informazioni riguardanti i partner. Ciò ha
consentito di verificare se ci siano
stati cambiamenti di comportamento
all’interno delle famiglie durante l’emergenza.
Ci si è chiesto se lo shock imposto
dalla fase emergenziale abbia potuto
provocare uno scossone nei comportamenti consolidati delle famiglie italiane, dove la maggior parte del lavo-

ro domestico è sempre stato svolto
dalla donna. Talvolta, il disequilibrio
è motivato da un maggiore tempo
trascorso a casa dalla donna che
non partecipa al mercato del lavoro
(solo una su due è occupata), ma in
tantissimi altri casi, nelle coppie dove
entrambi lavorano, è ingiustificato e
dunque determinato da uno stereotipo ben radicato nella nostra società.
Prima dell’emergenza le donne lavoratrici dedicavano al lavoro domestico molte più ore rispetto ai loro partner.
Nel periodo del lockdown le famiglie
hanno dovuto confrontarsi con un
nuovo equilibrio in cui entrambi i
partner erano confinati nelle mura
domestiche e questo ha messo in
discussione, potenzialmente, i ruoli
domestici precostituiti. In larga misura, uomini e donne hanno lavorato a
distanza e sappiamo già che, in una
situazione di normalità (quando riguarda un giorno alla settimana), lo
smartworking ha la potenzialità
di coinvolgere di più gli uomini nel
lavoro domestico.
Cosa è successo, allora, durante il
lockdown? I dati emersi mostrano
che il 68 per cento delle donne lavoratrici con partner ha dedicato più
tempo al lavoro domestico durante il
lockdown rispetto alla situazione precedente, il 29 per cento ha dedicato
lo stesso tempo e solo il 3 per cento
ve ne ha dedicato di meno. Guardando invece ai partner, solo il 40
per cento ha dedicato più tempo al
lavoro domestico, mentre la maggior
parte (il 55 per cento) non ha modificato il proprio comportamento in casa (solo il 6 per cento lo ha diminuito).
Per le coppie con figli, se analizziamo il tempo dedicato dai genitori alla

loro cura, vediamo che la maggior
parte delle donne lavoratrici (61 per
cento) lo ha aumentato. Solo il 34
per cento ha lasciato inalterato il proprio impegno (e appena il 5 per cento lo ha ridotto). Anche la maggioranza degli uomini ha aumentato il tempo dedicato alla cura dei bambini,
ma la percentuale si ferma al 51 per
cento. Ben il 45 per cento non ha
modificato il proprio comportamento
(e solo il 3 per cento ha ridotto il tempo di cura).
Nonostante siano le donne a farsi
carico della maggior parte del lavoro
extra (risultati simili si registrano negli Stati Uniti), anche gli uomini hanno aumentato il loro carico di lavoro,
sia dedicato ai lavori domestici sia
alla cura dei figli. Ma la condivisione
è ancora lontana. Ed è interessante
notare che, anche quando la condivisione del lavoro aggiuntivo è maggiore, gli uomini optano di preferenza
per la cura dei figli piuttosto che per
il lavoro domestico. Poiché la condivisione tra i partner del lavoro domestico e di cura si associa a una maggiore partecipazione al mercato del
lavoro delle madri, in modo particolare nel caso del lavoro domestico, questi risultati aggiungono preoccupazioni per le conseguenze del
Covid-19 sul lavoro delle donne.
Come detto all’inizio, la maggior parte dei servizi offerti da CSA rientra
tra quelli definiti essenziali, pertanto
le donne delle nostre Cooperative,
probabilmente, non hanno risentito
particolarmente di grandi variazioni
nei loro equilibri familiari, ma, quanto
riportato, è comunque meritevole di
riflessioni al fine di rendere questo
periodo negativo un’opportunità per
migliorare la qualità della vita.
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SERVIZI SANITARI | Farmacia

Torniamo ad investire
in prevenzione
di Giulio Bresciani

VIGASIO (VR) - La crisi che ha seguito l’arrivo del Coronavirus non
ha colpito solamente le Strutture
Ospedaliere e di primo soccorso
ma si è abbattuta con violenza anche sul comparto farmaceutico italiano.
L’impatto è stato talmente importante che ha determinato una variazione della modalità di gestione della Farmacia.
Di punto in bianco si è passati dal
dover programmare la stagionalità
dei prodotti da acquistare, alla ricerca spasmodica di DPI (mascherine,
guanti e occhiali protettivi) praticamente introvabili.

profittarsi della situazione per trarne
un guadagno.

In questi giorni è attuale la diatriba
per la vendita delle mascherine chirurgiche col commissario Arcuri, il
quale ha preteso criteri di vendita
fuori mercato per poi scaricare la
colpa sulla distribuzione e sui farmacisti al fallimento del suo progetto.
In questa crisi da Covid-19 non ci
sono eroi e antieroi, buoni o cattivi,
ma solamente professionisti che
hanno dato, e stanno dando, il meglio delle loro capacità per far fronte
ad una situazione di necessità completamente nuova.

Confezioni di mascherine che, prima della crisi, venivano pagate pochi centesimi dai clienti, ora si trovano in cessione alle farmacie al
doppio o triplo del prezzo.
Tutto ciò con pagamenti anticipati e
incertezza sull’arrivo del materiale.
Molti colleghi sono stati truffati pagando cifre ingenti senza aver mai
visto arrivare il prodotto.

Negli ultimi due mesi il nostro lavoro è aumentato vertiginosamente,
parallelamente all’incertezza per le
fumose normative che di giorno in
giorno si sono avvicendate.

Come spesso accade si è venuta a
creare una dicotomia tra chi governa e chi invece lavora quotidianamente sul campo.
La politica sta facendo passare la
figura del farmacista con una connotazione negativa: come colui/
colei che è sempre pronto ad ap-

Bisognerebbe evitare di far credere
alle persone che esistano cure miracolose o terapie magiche. La reticenza di CTS (Comitato Tecnico
Scientifico) e Aifa (Agenzia Italiana
del Farmaco) nel dare l’ok all’avvio
di terapie con farmaci già in commercio è dovuta alla presenza di
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Quello che salta agli occhi è che si
sta navigando a vista ad ogni livello, dai politici ai sanitari, nessuno
ha la verità in tasca.

rischi importanti per la salute che
questi possono avere.
Stesso discorso per la terapia a base di plasma iperimmune, la difficoltà di replicare e standardizzare il
trattamento ne sta limitando le po-

tenzialità.
Se il virus ha insegnato qualcosa è
che la prevenzione non è importante, è essenziale. Dobbiamo tornare
ad investire in salute e prevenzione,
solo questo porterà nel lungo periodo ad un risparmio costante.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Nuovi appalti

Servizio Sociale Professionale di Base
presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera
di Daniela Delmonte

VERONA - Il 4 maggio 2020 è iniziato un nuovo servizio in appalto
con l’Azienda ULSS 9 Scaligera. Si
tratta del Servizio Sociale Professionale di Base, che vede coinvolti ben
ventidue Assistenti Sociali e una
Educatrice Professionale, che operano in diverse sedi del Distretto n.1
Verona Città, del Distretto n.2 Est
Veronese e del Distretto n. 3 Pianura Veronese e per diversi ambiti di
intervento, quali il Servizio per la
Disabilità e la Non Autosufficienza, il
Consultorio Familiare, il Servizio di
Tutela Minori e il Servizio di Inserimenti Lavorativi.
Per quanto riguarda il Distretto n. 3
Pianura Veronese (ex ULSS 21),
CSA gestisce questo servizio già da
ottobre 2013, per cui la vincita
dell’attuale appalto ci permette di
proseguire nel lavoro già avviato da
diversi anni, nonché di mantenere
vive le collaborazioni e i rapporti con
i referenti delle Unità Operative
Complesse e i dirigenti aziendali.
Per quanto riguarda, invece, il Distretto n.1 Verona Città e il Distretto
n.2 Est Veronese (ex ULSS 20), si
tratta di un lotto completamente
nuovo per CSA, per cui questi primi
mesi ci serviranno per conoscere il
personale neo-assunto e i referenti
dei Servizi in appalto e per impostare il lavoro secondo le direttive
aziendali.
In questo tipo di Servizio, l’assistenza sociale si esplica in due modalità. La prima assume carattere di
prevenzione delle cause e del disaC.S.A. News | 12

gio sociale e si struttura intorno
all’attività di informazione rivolta a
tutti i cittadini attraverso il Servizio di
Segretariato Sociale; le seconda
rappresenta l’assistenza diretta alla
Persona-Utente attraverso la presa
in carico e si concretizza mediante
l’attività del Servizio Sociale Professionale. L’obiettivo generale è quello di garantire la salute e il benessere dei cittadini attraverso interventi
di natura sociale a forte integrazione
con quelli sanitari. Le prestazioni
caratterizzate dall’integrazione socio
-sanitaria sono tutte quelle attività
atte a soddisfare, mediante percorsi
assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono
unitariamente prestazioni sanitarie e
azioni di protezione sociale in grado
di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura
e quelle di riabilitazione. La priorità
è tutelare il diritto a star bene della
Persona e, quindi, far sì che quest’ultima sviluppi e conservi le sue
capacità psico-fisiche, svolga una
soddisfacente vita di relazione, riconosca e coltivi le risorse personali,
sia membro attivo della società, affronti positivamente le responsabilità quotidiane.
Per CSA questo appalto è un nuovo
punto di partenza. Confidiamo nella
valida professionalità del nostro personale, neo-assunto e non, e nella
costante collaborazione attiva con i
dirigenti aziendali. Ringraziamo il
Dott. Grottola per la fiducia accordataci.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa G. Toffoli

Dialogo e collaborazione con l’ULSS 9
di Stefano Ferri

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) Spesso parlando di non autosufficienza o di anziani avverto la sensazione nei miei interlocutori che
sia un mondo piatto, senza novità,
quasi immobile.
Chi, come noi, vive questa realtà sa
che si può dire di tutto ma non che
la nostra sia una realtà statica fra
normative sempre in evoluzione,
aspettative della qualità dei servizi
sempre in primo piano, problematiche gestionali quotidiane, etc.
La pandemia Covid19 ha smosso
la nostra vita e il nostro lavoro rimescolando un po’ tutto e facendo l’effetto di quelle palle di vetro che agitandole danno l’effetto di una nevicata. Metto in evidenza il fatto che
anni di buone prassi e rodati protocolli sono stati messi in discussione
e sostituiti giorno per giorno, settimana per settimana da nuove disposizioni, ordinanze, decreti.
La Regione Veneto si è prontamente adoperata attraverso la Direzione Generale dell’Ulss 9 Scaligera
per creare canali affidabili e più veloci di quelli istituzionali fin qui adottati e così dallo scorso mese di
aprile è nata una chat di Whatsapp
fra i Responsabili dei vari Centri
Servizi, la Direzione dell’Ulss 9 e
altri funzionari incaricati di gestire e
dare supporto nella gestione della
pandemia. Lo ritengo un ottimo
strumento che è servito in tempo
reale a dare informazioni, chiarimenti, suggerimenti e perché no

anche a manifestare a volte la nostra frustrazione di fronte alle tante
criticità emerse in queste settimane.
Oltre alla chat pocanzi menzionata
si è proceduto con delle videoconferenze a cadenza quasi settimanale che hanno contribuito a creare
un dialogo importante e fattivo e
che sono diventate un momento
fondamentale per capire le direttive
regionali e provinciali in ambito sanitario e confrontarsi con le altre
realtà sul territorio.
Ritengo che lo sforzo fatto sia stato
importante e molto utile non solo
per affrontare questo periodo assai
complesso. Il mio augurio è quello
che queste modalità che hanno avvicinato e reso più proficuo il dialogo e il lavoro fra i vari attori della
scena socio-sanitaria della provincia di Verona possa proseguire e
consolidarsi nel tempo.
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Un primo bilancio del Coronavirus
nelle nostre RSA mantovane
di Carlo Cuoghi

Sono ormai trascorsi quasi tre mesi
dalla prima comparsa del Coronavirus, un evento eccezionale che ha
cambiato, e cambierà moltissimo le
vite di tutti nei prossimi mesi. Le
RSA, Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani, sono purtroppo
state tristemente al centro della cronaca nazionale, per le numerose
morti dei pazienti ricoverati.
Ma come si sono comportate le nostre Strutture al riguardo?
In particolar modo, cos’è successo
nelle nostre Strutture lombarde, visto che la Lombardia ha avuto un
numero di casi altissimo in Italia di
contagiati (e deceduti)?
A distanza di ottanta giorni dalla
diffusione del contagio COVID possiamo dire di essere molto soddisfatti per come è stata gestita l’emergenza.
A Villa Maddalena ed a Casa Rosanna il numero dei contagiati è
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tuttora pari a zero. Nessun contagiato. Questo è stato possibile operativamente grazie sostanzialmente
a due fattori:
1) l’intuizione da parte nostra di
chiudere immediatamente le
Strutture al territorio di fronte alle
primissime avvisaglie di arrivo
del contagio (ovvero in concomitanza dei primissimi casi sul territorio di Cremona, che ahimè poi
sarebbe stata una delle provincie
più martoriate);
2) il porre in essere immediatamente da parte di tutto il Personale
socio sanitario delle Strutture di
una serie di protocolli tesi a tutelare gli Ospiti, il Personale medesimo, e nel contempo a contenere il contagio.
Non solo procedure quindi, ma uso
di ausili (i Dispositivi di Protezione
Individuali, che adesso tutti conoscono) da subito a disposizione del

Personale per svolgere la propria
professione in sicurezza. I
l nostro Personale, che non ringrazieremo mai abbastanza, è stato
coraggioso, ma in effetti anche molto coscienzioso e preciso nel non
esporsi a rischi inutili dentro e fuori
il proprio lavoro, ad esempio a casa
con i propri cari. Risultato: zero
contagi.
C’è anche un terzo fattore che non
sarebbe corretto dimenticare: un
briciolo di fortuna (serve sempre
nella vita), che si è concretizzata
nel fatto che quando il virus si è diffuso sottotraccia, ovvero parecchie
settimane prima che si iniziasse a
parlarne col “caso zero” di Codogno, e quando, a testimonianza dei
medici coinvolti, già diversi pazienti
negli ospedali erano soggetti a polmoniti anomale, nessun paziente
con questi sintomi è entrato in queste RSA.
Tale fortuna non è stata condivisa
dalla RSA Serini di Sabbioneta, la
terza che CSA gestisce in Lombardia. Nonostante l’applicazione identica dei fattori 1) e 2) nei tempi e nei
modi delle altre RSA, qui il virus è
penetrato, proprio attraverso alcuni
pazienti entrati in Struttura già ammalati di COVID ai primi di febbraio,
quando il virus era ignoto a livello
nazionale, o al massimo se ne prediceva la venuta come una
“influenza virulenta”, e pertanto non
poteva essere trattato come tale.
Proprio l’applicazione della chiusura
della RSA e dei protocolli sanitari di
cui sopra ha evitato il peggio, alcuni
Ospiti sono stati contagiati in forma
lieve (settimana scorsa si contavano tra gli Ospiti della RSA ben 13
COVID positivi, tutti asintomatici,

cioè senza il minimo sintomo), mentre purtroppo buona parte del Personale ha dovuto assentarsi per
malattia per alcune settimane,
creando disagio e mettendo sotto
pressione l’organizzazione interna,
ma fortunatamente senza conseguenze per la salute di nessuno.
Proprio la RSA Serini recentemente
tornata alla normalità, con quasi
tutti gli Ospiti ad oggi tornati negativi, e quasi tutto il Personale tornato
nuovamente in servizio, è l’indicatore più attendibile che questa prima
ondata di contagi sta gradualmente
passando. Tuttavia il problema di
fondo permane: di questo virus sappiamo veramente pochissimo, non
sappiamo se si “sgonfierà” col caldo
estivo, se ritornerà in autunno, o se
muterà, sappiamo però che adesso
è ancora ben presente nei nostri
territori, e nulla indica al momento
nei dati rilevati di settore che sia
diverso da come era 15 o 30 giorni
fa.
Pertanto, assieme al ringraziamento doveroso a tutti gli attori coinvolti
in questo, speriamo duraturo, successo di squadra, è d’obbligo anche
la raccomandazione di tenere alta
l’attenzione, sempre, per non rovinare quanto di straordinario fatto
finora.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA G. Serini

La relazione che manca…
di Cristiana di Paolo

SABBIONETA (MN) - Quando una
persona invecchia l’immagine e la
percezione di sé si modifica, così come il corpo. La persona va incontro a
un processo di destrutturazione e di
ristrutturazione psichica e si parla di
una vera e propria rielaborazione della propria immagine. Invecchiare
comporta quindi un lavoro psichico,
una “elaborazione dell’invecchiamento”. La persona anziana si trova al
compimento della propria vita, una
vita che è anche l’insieme delle relazioni che nel tempo ha costruito, relazione che la identifica ed identifica gli
altri, che la colloca nel tempo e nello
spazio. Questo perché le relazioni
costituiscono un fattore di primaria
importanza per la qualità di vita
dell’individuo a qualsiasi età e contri-
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buiscono in misura tutt’altro che insignificante al mantenimento del sé e
della propria identità.
In questi mesi, purtroppo, anche agli
Ospiti della nostra Struttura è venuta
a mancare la relazione con l’esterno,
è venuto a mancare l’abbraccio di un/
a figlio/a, è venuta a mancare una
presenza fisica costante che li affiancava e gli ricordava chi erano. Tante
le videochiamate, anche giornaliere
che hanno sicuramente alleviato tale
mancanza ma il calore di una mano
appoggiata l’una sull’altra, il fremito di
una carezza, la sensazione del profumo portato dal un/a figlio/a non ha
eguali e non può essere sostituito.
Nella foto, nonna Paola che alla
veneranda età di 101 ci lascia… la
ricordo così nell’ ultimo periodo con la
malinconia ed il senso dell’abbandono
stampato negli occhi. Paola, ex ostetrica, innamorata della città di Cremona non ha compreso l’assenza dei
familiari, ha sofferto per la relazione
venuta a mancare all’improvviso; relazione che la faceva sorridere, relazione che il fine settimana toccava con
mano tornando a casa.
A lei ed a tutti gli altri (Letizia, Rosa,
Cecilia, Niobe, Luigina, Paolina, Bruno, Francesco e Giuseppe) che da
gennaio ci hanno lasciato auguriamo
un felice trapasso in un luogo dove
sono consentiti gli abbracci. Con il
cuore ci auguriamo di lasciarci alle
spalle questo triste e duro periodo per
tornare alla normalità, alle nostre relazioni sociali perché in ogni contesto la
relazione con gli altri, il contatto, il
sorriso e l’abbraccio ci danno la forza
per andare avanti.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa San Antonio

Squadra che vince non si cambia
di Rosaria Damiano

CONEGLIANO (VI) - Sono mesi difficili, dove per la prima volta abbiamo fatto i conti con noi
stessi, ci siamo ritrovati fermi a
guardare i giorni trascorrere
con le mancanze affettive. Le
porte della nostra Struttura sono state tra le prime a chiudersi per salvaguardare tutti i nostri Ospiti che si sono affidati a
noi con qualche paura ma anche con la forza e la volontà di
superare l’ennesima prova che
la vita gli ha messo di fronte.
La cosa che più li spaventava
era l’enorme distacco con i
propri familiari ed è per questo
che abbiamo attuato il servizio
di videochiamata e creato la
pagina Facebook “Casa San
Antonio C.S.A. Conegliano”,
per poter interagire con i parenti a distanza.
Ringrazio in prima persona tutto lo staff di Casa San Antonio,
partendo da Vittorina che ha
fatto lunghi viaggi per non farci mai
mancare nulla e per le sue parole di
conforto, la Dott.ssa Emanuela Stefan per l’impegno, il sostegno e il
conforto che ci ha dato e continua a
darci, Ilaria per il nuovo ruolo che gli
è stato affidato e per l’impegno che
dimostra. Un altro ringraziamento va
ad Alberto, Mario e Pia che ogni giorno si prendono cura di tutti i nostri
Ospiti; a tutte le O.S.S. Honorata,
Asiba, Hilda, Carmen, Luana, Samuela e Roberta che 24 ore su 24
affiancano i nostri Ospiti senza fargli
mai mancare il sorriso, l’affetto e la
cura. Grazie a Luana e Omar che

hanno realizzato magnifiche torte per
festeggiare i compleanni e i pranzi
ben curati per alleviare un po' la malinconia del periodo. Infine ringrazio
Bertilla, Albina, Orietta e Carla per la
sanificazione giornaliera degli ambienti di lavoro. Grazie a ogni singola
persona per quello che avete fatto in
questo periodo, se una squadra è
vincente è per merito di ognuno di
voi. Non per ultimi ringraziamo i nostri Ospiti che si sono fidati e affidati
a noi ed hanno sempre ascoltato le
nostre indicazioni sanitarie e di sicurezza per la salvaguardia della loro e
nostra salute.
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Aiuta il Nuovo Robbiani di Soresina
C/C IT 41 W 05034 56841 00000000 1606 - BANCO BPM AG. CREMA

Il Nuovo Robbiani di Soresina (Cremona) è in prima linea nella lotta
al Coronavirus e si trova in una delle aree più critiche e più colpite
d'Italia. Servono fondi per sostenere e aumentare la loro capacità
di accogliere pazienti.Da giorni sono anche alla ricerca
di mascherine e altri dispositivi per proteggere il personale
sanitario dal contagio. È una corsa contro il tempo ma insieme
possiamo vincerla.Mi chiamo Paola e da qualche anno vivo e lavoro
in Svizzera, ma i miei amici e la mia famiglia sono in Italia.
Sentendo i racconti di quello che sta succedendo in questo
ospedale direttamente da uno dei loro dirigenti che conosco e stimo
dai tempi dell'Università, mi sono detta che era necessario fare
qualcosa di concreto, che non potevo più stare ad aspettare che la
tempesta passasse standomene tranquillamente seduta sul divano
di casa mia. Così è nata l'idea di questa raccolta fondi. I fondi
verranno prelevati direttamente dalla Direzione dell'Ospedale.
Aiutamoli ad aiutarci! #andratuttobene #iorestoacasalorolottano

C/C IT 41 W 05034 56841 00000000 1606 - BANCO BPM AG. CREMA
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ASSEMBLEA DEI SOCI
I Consigli di Amministrazione comunicano che la Assemblee di approvazione di bilancio dell’anno 2019
sono convocate in prima convocazione il giorno 26/06/2020 alle ore 10.00, ed in seconda
convocazione come segue :
- Cooperativa Sant’Anselmo 22/07/2020 ore 15.00;
- Cooperativa Servizi Ambiente 23/07/2020 ore 15.00;
- Cooperativa Servizi Assistenziali 24/07/2020 ore 15.00.
La modalità operativa dello svolgimento delle Assemblee
verrà comunicata quanto prima

Il servizio è chiuso fino a nuova disposizione
SERVIZI DI PATRONATO PER I SOCI
Tutti i lunedì, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso la sede di C.S.A.
a Mantova, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni: Assegni Familiari, Pensioni, Invalidità Civile, Naspi, Tutela della maternità, Tutela
dell’handicap.
Prenota l’appuntamento al Centralino: n° 0376 285611.
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Aprile 2020
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di aprile 2020.
Tot Addetti
30/04/2020

Differenza
31/03/2020

Differenza
30/04/2019

Soci Volontari
30/04/2020

1363

-5

-13

79

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

DIMESSI

ANTON DANIELA MIHAELA
COJOCARU VASILE
DA SILVA FREITAS DEISE
GOBBI FRATTINI PAOLA
IANCU CRISTINA CELINA
LAMPTEY SOLACE NAA
MARCHESINI LINDA
MICCICHE’ SALVATRICE
PATERNO MIRNA
RE SILVIA
SPITTI CINZIA
STRAVALLI CALOGERA
LUCIA

ASA
OSS
OSS
OSS
OSS
ASA
INFERMIERA
OSS
OSS
ASA
ASA
ASA

TIRDEL MIRELA

ASA

VINCENZI LAURA

IMPIEGATA
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BELLINI SERENA
DE ANGELI MADDALENA
ESPOSTO PASQUALINA
FACCI SILVIA
JOCHUM MARGIT SUSANNE
LONARDI JESSICA
PESARINI VITTORIA

AUSILIARIA
OSS
OSS
AUSILIARIA
OSS
OSS
INFERMIERA

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

ANTWI FRANCISCO

OPERAIO

AJALA TEMITOPE OLUWAFUN

OPERAIA

BENAH ADAMS

OPERAIO

BEDUSCHI FULVIO

OPERAIO

COLO’ GIUSEPPE ANDREA

OPERAIO

BENIZZA ABDELHADI

OPERAIO

HIMMI ABDEKMAJID

OPERAIO

BIONDAN PAOLO

OPERAIO

SINGH BALJIT

OPERAIO

ETTAGM OUAFA

OPERAIA

KAUR MANPREET

OPERAIA

KAUR RAJVINDER

OPERAIA

LANOTTE ALICE

OPERAIA

MEDOLA MATTIA

OPERAIO

MZAIDI KHAOULA

OPERAIA

NISINGHIA MANINDER
SINGH

OPERAIO

SINGH GURPAL

OPERAIO

SPITTI CINZIA

OPERAIA

STRAVALLI CALOGERA LUCIA
TESTONI MARCO

OPERAIA

TROLESE FEDERICA

OPERAIA

IMPIEGATO

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI
ROSSI MORRIS

CUOCO

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

Luisa Sansone
di Bruno Mattei

IL PERSONAGGIO DEL MESE

nell’attesa che mio marito trovasse
lavoro e noi una sistemazione.

La Socia scelta questo mese
dalla redazione di CSA
NEWS come personaggio del
mese è Luisa Sansone, dal
settembre 2009 Socia addetta alle pulizie presso vari
clienti di CSA Ambiente.
Luisa da dove vuoi partire
nel raccontarci di te?
Sono nata e cresciuta a Torre
Annunziata in provincia di Napoli dove ho vissuto fino ai 23
anni. Dopo un anno che mi
sono sposata, con il mio figlio
più grande di appena 4 mesi,
insieme a mio marito abbiamo
deciso per motivi lavorativi di
trasferisci a Suzzara. Qua viveva mio cognato con la famiglia ed all’inizio ci ha ospitato
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E come è stato l’incontro con
CSA?
Dal 2001 al 2009 ho avuto qualche
esperienza lavorativa come operaia in provincia di Mantova ma
niente di duraturo, ho vissuto parecchi anni da precaria anche per
la difficoltà di lavorare a turni con
due bimbi piccoli, fino al fortunato
incontro con CSA! Tramite un parente venni a sapere che la Cooperativa cercava personale per le
pulizie presso la Fiera Millenaria di
Gonzaga. Iniziai con questa mansione per poi continuare come
operaia presso il cantiere Foresi a
Gonzaga. Rimasi nel cantiere per
tre anni poi, con la perdita dell’appalto, decisi di rimanere con CSA.
Il dottor Cuoghi mi rincuorò e mi
fece la promessa che CSA avrebbe trovato qualcosa per me e che
non mi avrebbe abbandonato…
devo ringraziarlo, insieme a tutta
la Direzione, per aver creduto in
me e per aver mantenuto la promessa. Dopo undici anni sono ancora felicemente qua! Devo dire
che presi la decisione giusta!
Dall’inizio, undici anni fa, com’è
cambiato il lavoro in CSA?
L’inizio della mia esperienza in
CSA come operaia è stata un po’
dura, presso il cantiere Foresi apprezzavo il lavoro ma avevo problemi nel relazionarmi con il capo
cantiere. Ho tenuto duro per tre

anni…da lì sono passata per il cantiere Gabbiano e poi finalmente la
mia mansione attuale, quella che
preferisco e che mi riesce meglio…
le pulizie!!! Dopo aver girato un po’
di cantieri ho trovato il mio posto
fisso presso il Cliente Isringhausen
a Suzzara dopo tutte le mattine mi
occupo prima delle pulizie degli uffici, spogliatoi e bagni poi di smistare
gli imballi provenienti dalla lavorazione e sistemarli negli appositi
compattatori. Al pomeriggio mi occupo delle pulizie civili presso i poliambulatori medici a Suzzara e due
volte a settimana delle pulizie civili
presso la sede CISL. Sono veramente grata a CSA per avermi dato
un lavoro stabile ed uno stipendio fisso che mi ha permesso di
sistemarmi e allargare la mia
famiglia: tre figli maschi ormai
grandi di 19, 18, 14 anni e la
piccola di 5 anni e mezzo.

niamo a Napoli dove ci sono tutti i
parenti e ce ne andiamo al mare!
Che desideri hai per il tuo futuro?
Sono una persona semplice che si
accontenta sempre di ciò che ha,
non ho sogni o desideri particolari;
per me già avere un lavoro sicuro di
questi tempi e godere di buona salute sono motivi di felicità. Purtroppo,
da un po’ mio marito ha perso il lavoro ed è a casa, spero davvero trovi presto una sistemazione. Fortunatamente, mio figlio più grande lavora, mentre gli altri studiano, il desiderio di mamma è quello di vederli
un giorno tutti sistemati e felici come
ora lo sono io!

Com’è Luisa fuori dal lavoro?
Quando non sono al lavoro mi
occupo della mia famiglia, siamo in 6 in casa ed il lavoro di
certo non manca tra pulizie,
lavare, stirare, cucinare… meno male che anche mio marito
mi aiuta! Devo dire che sono
riuscita ad educare al meglio
anche i miei figli, mi hanno
sempre aiutato in casa e
nell’accudire la piccola di casa
quando sono al lavoro. Nonostante ci sia tanto da fare sono
felicissima dei miei figli e di
avere una famiglia numerosa.
A Suzzara ci siamo ambientati
bene come famiglia anche se
ho un po’ di nostalgia della mia
terra di origine e quando possiamo, a Natale o d’estate, torC.S.A. News | 23

PILLOLE DI SICUREZZA

Fase 2, la convivenza con il virus:
un problema nella gestione
di demenze e disabilità
di Alberto Fornoni

Fase 2, la convivenza con il virus;
sembra il titolo di un film di genere
“catastrofico” ma non lo è purtroppo;
mascherine, guanti e distanze pare
che saranno le parole chiave di questa
“fase 2” o “lockdown” caratterizzata appunto dalla “convivenza” con il virus.
Almeno fin quando questo non sarà meglio identificato e possibilmente arginato
con un vaccino, occorrerà proteggersi
con dispositivi e “procedure” che possano almeno ridurre il rischio di contagio.
Ma per qualcuno, già ora, l'utilizzo diffuso di guanti e mascherine, in particolare,
rappresenta un problema nel problema e
rischia addirittura di limitare le capacità
comunicative e relazionale. Pensiamo,
in particolare, a chi ha una disabilità
sensoriale o intellettiva, o agli anziani
con demenza.
Autismo e Dpi, “allenare i ragazzi ad
accettarli”
Tra le disabilità, le persone con Disturbo
dello Spettro dell’Autismo (ASD) sono
quelle per le quali il distanziamento sociale e il lockdown, necessario per scongiurare un eventuale contagio, considerata la frequenza di comorbidità che li
rende ancor più vulnerabili, rappresentano l’antitesi degli interventi necessari per
migliorare la qualità di vita di queste persone e delle loro famiglie, perché come
è noto, una delle caratteristiche di questo disturbo è l’isolamento sociale. Molte
famiglie poi, hanno paura di far entrare
operatori nelle proprie case e i bambini e
i ragazzi non accettano facilmente i dispositivi di protezione individuale; per
questo alcuni genitori in casa stanno
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cercando pian piano di proporre delle
attività con i dispositivi, ai quali ci dovremo tutti abituare. Alcuni operatori, d’altro
canto, stanno facendo un avvicinamento
ai guanti e alle mascherine per fare in
modo che i ragazzi si abituino e non
prendano soprattutto i guanti in lattice
come un gioco o un passatempo legato
soprattutto all’aspetto sensoriale.
Disabilità intellettive, “ dispositivi adeguati, dove le distanze non si possano
garantire”
Per alcune persone più compromesse
dal punto di vista sensoriale o comportamentale, può essere molto complicato e
in alcuni casi impossibile l'utilizzo di
guanti e mascherine anche per un tempo limitato. La preoccupazione riguarda
soprattutto la tutela del benessere fisico
della persona e dei compagni e dei lavoratori che sono a contatto stretto, così
come il benessere emotivo e psicologico
che potrebbe risentire della riduzione dei
contatti fisici per alcuni di essi. Occorre
un lavoro molto meticoloso sul contesto,
creando spazi e distanze adeguate, così
come sistemi di training mirato all'apprendimento contestuale, l'utilizzo di
sistemi di monitoraggio a distanza (il
Telehealth ad esempio, che consiste in
un intervento supervisionato da remoto
e mediato esclusivamente da genitori o
caregiver), la dotazione di dispositivi di
protezione e/o procedure che siano adeguati alle specifiche esigenze, da impiegare in tutte le attività in cui la distanza
sociale non sia percorribile e/o con persone che non siano in grado di rispettarla.

Prevenire il contagio di una persona
disabile e sua gestione se dovesse contrarre il virus
Insegnare oltre alle norme igieniche
consigliate (lavarsi le mani), l’utilizzo
(tolleranza) dei DPI come mascherina e
guanti soprattutto per quei disabili che
farebbero fatica a rispettare la distanza
minima di sicurezza suggerita dalle misure di contenimento del contagio emanate dal Governo. Insegnare agli utenti
non collaboranti a tollerare, qualora fosse necessario, eventuali strumentazioni
per il rilevamento della temperatura,
saturimetro, tamponi o test sierologici.
Valutare i casi in cui è preferibile l’intervento domiciliare.
Predisporre strutture dedicate e percorsi assistenziali per i diversi livelli di infezione nel caso in cui, invece, una persona con disabilità non collaborante o non
autosufficiente venisse contagiata. Formare il personale dedicato ai pazienti
Covid-19 sulla gestione di pazienti disabili non collaboranti o non autosufficienti. Prevedere, in un eventuale ricovero,
l’affiancamento di un caregiver o personale che già conosce il paziente e la
sua disabilità; pianificare azioni da intraprendere nel caso in cui si dovessero
ammalare i caregiver del disabile, predisponendo strutture e personale specializzato che si prenderà cura di lui.
Demenze negli anziani, “alcune criticità”
La prima criticità consiste nel fatto che
trovarsi di fronte una persona che indossa la mascherina può destare
preoccupazione nella persona con demenza: pertanto occorre spiegare le
ragioni con delicatezza e in maniera
semplice , con un tono di voce calmo e
una spiegazione semplice e chiara che
aiutino la persona a tranquillizzarsi. La
seconda criticità è che le persone con
demenza possono rifiutare l’aiuto degli
operatori o familiari che indossano i di-

spositivi di protezione per il semplice
fatto che non li riconoscono. La terza
problematica risiede nel fatto che gli
anziani con demenze possano rifiutare
di indossare i dispositivi: i guanti sono
complicati da indossare, taluni si rompono facilmente e possono risultare
fastidiosi. Inoltre, a fronte di altre capacità sensoriali ridotte, quali la vista e/o
l’udito, ridurre anche il tatto provocherebbe una difficoltà in più. Quale soluzione si può allora immaginare, per rendere meno traumatica una misura che,
specialmente per gli anziani, pare essere
di
vitale
importanza?
Gli occhi parlano: se pensiamo che non
siano sufficienti ci sbagliamo! Lo spessore di una mascherina non nasconde
occhi ridenti e in grado di creare sintonia e provare affetto. Allora, attirare l’attenzione sugli occhi, parlare tanto, verbalizzare in continuazione quanto si sta
facendo, con un tono di voce calmo,
fermo e pacato aiuta a distrarre dai dispositivi e dalla situazione di disagio e
distanza che questi creano. E' utile anche preparare la persona prima di indossare il tutto: raccontare cosa si sta
facendo, lentamente e continuamente,
sempre con la stessa motivazione, ribadendo l'importanza di questa misura.
Anche l’utilizzo delle mascherine colorate potrebbe essere un modo per farle
accettare, ma vanno valutate singolarmente le condizioni e le situazioni. Si
potrebbe anche provare il gioco: 'Ci mascheriamo, facciamo finta'. Importante
sarà tenere a portata di mano gel igienizzante per le mani e salviette disinfettanti
per
le
superfici.
Inoltre, nell’impossibilità di intervenire
tempestivamente per evitare il contatto
delle mani con bocca, naso e occhi,
istituire dei momenti specifici della giornata, vari e cadenzati, in cui gli operatori, animatori, educatori, li aiutino a lavare viso e mani.
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SERVIZI EDUCATIVI | Verona

Nuovi modi di comunicare
di Sonia Marastoni

VERONA - Marzo 2020: un mese
intenso e surreale che fino a poco
tempo fa nessuno di noi avrebbe
mai pensato di vivere… sia in famiglia che al lavoro.
Ma l’impatto con il cambiamento
avviene l’ultima settimana di febbraio in concomitanza con la chiusura delle Scuole quando i Comuni
di Verona e provincia con cui CSA
gestisce i Servizi Educativi Territoriali a favore di bambini e famiglie
in situazioni di fragilità comunicano
ufficialmente la chiusura dei Centri
Diurni e dei Centri Aperti e di Aggregazione in riferimento alla situazione di emergenza legata alle misure adottate a livello nazionale a
contenimento della diffusione del
Covid 19.
Nella prima settimana di marzo
presso il Comune di Verona rimangono ancora attivi i Servizi Domiciliari e gli incontri protetti; aumentano le restrizioni decretate dal Governo
e
inizia
l’hashtag
#iorestoacasa! L’incertezza e la
paura iniziano a far parte della nostra quotidianità: Educatori e Assistenti Sociali si chiedono come e
per quanto tempo procedere con
l’accompagnamento di queste famiglie nel loro contesto familiare
alla luce dello scenario che si stava via via delineando a livello nazionale; la dirigenza Servizi Sociali
temporeggia nel comunicare alle
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diverse cooperative coinvolte come
muoversi in quanto ogni giorno arrivano nuove indicazioni a livello
centrale e regionale e nuove misure relativamente al contenimento
del virus Covid 19.
Iniziamo a gestire in collaborazione
stretta con i Servizi Sociali territoriali la situazione sentendo telefonicamente le singole famiglie per
capire come stanno, come stanno
vivendo questo momento di restrizioni sociali e il fatto di far entrare
in casa loro altre figure al di fuori
del contesto familiare. Alcune
esprimono le loro preoccupazioni e
chiedono di interrompere il servizio, altre non si pongono il problema, altre ancora esprimono il bisogno di uno spazio di ascolto e confronto per comprendere meglio
quanto stava accadendo.
Il 12 marzo la dirigenza Servizi Sociali Comune di Verona comunica
l’interruzione dei Servizi di Educativa Domiciliare mantenendo vive
solo educative su espressa richiesta dell’Autorità giudiziaria; gli incontri protetti laddove le comunità
o i genitori separati che hanno in
affidamento il figlio lo consentano,
si svolgono regolarmente presso
uno spazio individuato (Centri Diurni) che va igienizzato.
In tutti i Centri Diurni e Servizi Domiciliari vanno mantenute comun-

que attive azioni educative in modalità educativa a distanza, attraverso la predisposizione di strumenti telematici che consentano di
contattare e relazionarsi con i minori e le famiglie. Inizia la “rivoluzione
tecnologica” a cui non tutti (me
compresa!) si sono trovati pronti…
Abbiamo iniziato a potenziare i
mezzi di comunicazione con videochiamate via Skype e Whatsapp, gli
stessi educatori hanno messo a
disposizione su base volontaria i
propri mezzi (pc e smarthphone)
rispondendo all’emergenza da subito per non perdere i contatti con le
famiglie. L’acquisto
di tre smarthphone per ogni Centro consentirà
di proseguire nel tempo e intensificare con i ragazzi e le famiglie comunicazioni più veloci ed efficaci.
Abbiamo iniziato a organizzare riunioni via Skype e Whatsapp con le
singole equipe per coordinare e
monitorare il lavoro educativo a distanza; partono anche verifiche con
videochiamate su situazioni specifiche con le Assistenti Sociali di riferimento.
Modalità nuove di lavoro le stiamo
sperimentando anche in altri progetti, come il progetto Insieme a Te
dedicato alle neo mamme e ai loro
piccoli attraverso azioni di rimodulazione e riorganizzazione degli interventi attivando: interventi domiciliari
a distanza con le mamme e i loro
piccoli, chat di gruppo on line dove
le mamme possono condividere
esperienze e difficoltà, spazio di
ascolto con una psicologa per accogliere emozioni che creano sofferenza e accompagnare la donna ad
attuare comportamenti efficaci per
superare tali criticità.

Rimane la preoccupazione per
quelle famiglie più fragili in quanto
questa situazione di isolamento
prolungato nel tempo rischia di accendere conflitti famigliari già compromessi e che rischiano di esplodere. Tra l’altro sono proprio quelle
famiglie più difficilmente rintracciabili attraverso via telematica/da remoto.
Passano i giorni ed emergono nuovi bisogni educativi, relazionali osservati e rilevati dagli Educatori sia
in riferimento alle famiglie che ai
ragazzi; vengono raccolti bisogni di
famiglie che non riescono a rispondere ai bisogni didattici, di sostegno
scolastico on line da remoto che la
Scuola ha attivato. Alcuni non hanno nemmeno i mezzi, i dispositivi
per farlo oltre alle competenze. Le
Dirigenti Scolastiche segnalano che
sono molti i ragazzi “persi”, che non
rispondono, che non seguono le
lezioni.
Lo scenario futuro ci vede protagonisti nel cercare di mettere insieme
le forze e le risorse che i vari Enti e
le Istituzioni hanno a disposizione
(Scuola, Comune, Cooperative) per
rispondere insieme alle NUOVE
emergenze e povertà educative.
Ringrazio tutti gli Educatori e Operatori che hanno proseguito nel servizio domiciliare dimostrando coraggio e senso del dovere; quelli
che si sono messi in moto da subito
per trovare strategie nuove di comunicazione con i ragazzi perché
siano da stimolo a tutti gli altri…
perché i buoni esempi e l’unione
fanno la forza!!!
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PRIMA INFANZIA | Nido R. Vignola

Il sostegno alle famiglie in rete:
uniti più di prima!
di Elisa Cozzolino
VILLA GARIBALDI, RONCOFERRARO (MN) - In questo periodo
anomalo per tutti anche il nostro
ruolo di Educatrici è stato messo a
dura prova. All'improvviso non abbiamo più potuto coccolare, vedere
ed educare i nostri piccoli tesori,
ma questo non ci ha demoralizzate,
frenate ed abbattuto perché in qualche modo, seppur piccolo, abbiamo
avuto contatto con le nostre famiglie del Nido.
Noi Educatrici e l'Ausiliaria del Nido
"R. Vignola " abbiamo pensato ai
bambini facendo dei video in cui
cantavamo e proponevamo delle
piccole attività da riprodurre a casa
con i genitori.

È stato un gesto sentito da tutte e
venuto dal cuore. All'inizio eravamo
un po' imbarazzate a registrarci e a
parlare ad una telecamera, abbiamo riso parecchio anche sui nostri
errori da principianti in questo nuovo ruolo, ma pensare che i nostri
video potessero far sorridere i nostri bambini nel rivederci ci ha incoraggiate tantissimo.
È stato ancora più entusiasmante
nel momento in cui abbiamo ricevuto le loro risposte con foto e riproduzione dei nostri suggerimenti.
Speriamo che dopo questo periodo
di buio possa nuovamente risorgere
il sole e riabbracciare i nostri piccoli
bambini e le loro famiglie.
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Gabriella, mi presento
di Gabriella Furghieri
Se 38 anni fa mi avessero prospettato una vita così tribolata,
avrei dato del pazzo furioso a
tutti quanti, ero sicura che nel
giro di 10 anni i Medici avrebbero
trovato una cura farmacologica.
Mi chiamo Gabriella, sono l'ultima di 9 figli (6 maschi e 3 femmine), ho 56 anni (compiuti da poco), ho 1 sorella maggiore di 5
anni (affetta da Atassia di Friedreich dall'età di 9) e verso i 17
anni ho cominciato ad avere i
primi sintomi della stessa malattia. Quando mi sono esordite le
prime problematiche, mia sorella (Rita) cominciava ad usare la carrozzina. Ho potuto vedere tutto l'andamento della malattia.
E comunque, confortata da questa strana sicurezza, ho iniziato a informarmi e a
fare tutto il possibile per poter rallentare il progredire della malattia. L'AF è la progressiva mancanza di coordinazione dei movimenti muscolari volontari (per scrivere
questo pezzo, con il paziente aiuto degli Operatori, ho dovuto adottare parecchie
modifiche che non sto a spiegare perché sono soggettive), è una malattia genetica
piuttosto rara (perché nasca un figlio ammalato ci devono essere entrambi i genitori
portatori sani) e invece sono ancora qua a combattere contro chi, che cosa...
Se mi fermo a pensare a tutto quello che facevo e poi, lentamente, l'AF me le ha
tolte, c'è da impazzire... mi è rimasto solo la mia mente che funziona come un tempo.
P.S. Da bambina ho giocato tanto e adesso gioco a fare la scrittrice. Se volete nei
prossimi numeri posso allietarvi con le mie favole.

Avete appena letto l’autentica presentazione di Gabriella Furghieri, da
qualche mese Ospite presso la
Struttura Residenziale Casa Sorriso.
Assieme all’importante aiuto della
nostra fisioterapista e ausili specifici
escogitati in equipe, siamo riusciti
dopo un importante training a restituire a Gabriella il piacere della scrittura in totale autonomia. Attraverso
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l’uso di un normale computer portatile abbiamo installato un programma
che con il viso permette di muovere
il mouse, con un’apposita penna digita i tasti di una tastiera in estensione e simula il clik del tasto sinistro
del mouse. Gabriella scrive fantastiche storie che speriamo di poter leggere proprio qui sul nostro mensile
(Giovanni Artoni, Benedetta Bellato)

CORTE MARGONARA

Cara mamma, ti scrivo
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN
VITO (MN) - L’emergenza Covid19 ha portato anche gli Ospiti di Corte Margonara a
dover affrontare la lontananza delle persone
care. Corte Margonara è però una splendida corte di campagna che ha permesso di
lavorare in spazi aperti, creare un orto, seminare verdura, prendersi cura di queste
piccole piante che crescono e ci rendono
partecipi di un ciclo vitale che ricompensa
gli sforzi e regala sorrisi. Possiamo contare
poi su Second, Jungle e Giada, i cavalli che
si lasciano accudire ed abbracciare, sotto la
supervisione di Christian e ci danno forza.
Abbiamo poi reso partecipi le famiglie della
nostra quotidianità e dell’impegno nel rendere Corte Margonara “la propria casa”, di
cui prendersi cura lavorando tutti insieme.
Come Davide, con questa lettera:
Cara mamma,
sono tanti giorni che non ti vedo. Qui a Corte
Margonara lavoro molto con Carmelo e le altre
persone che vi abitano. Purtroppo, molte di esse essendo vicini a casa, tornano per
il fine settimana, io no. Questa cosa mi fa molto arrabbiare perché rimango solo e
poi non ti vedo. Qualche volta mi arrabbio con gli altri ma poi me ne pento e chiedo
scusa. Per tenermi impegnato, la mattina lavoro in orto: zappo la terra, innaffio le
piante, le travaso nel terreno. Questo lavoro mi piace molto e lo faccio con piacere.
A mezzogiorno, quando si pranza mi piace molto scherzare con le operatrici alle
quali dico che sono le mie fidanzate. Dovresti proprio conoscerle mamma le mie fidanzate soprattutto Angelica che è l’infermiera. È piccolina Angelica ma mi fa ridere
molto. Insieme a Christian, poi, stiamo aspettando la sella per salire sul cavallo. In
questo periodo però è difficile che arrivi mi ha spiegato Christian. È un periodo in cui
non ci capisco niente. Le cose non arrivano, non arrivi nemmeno tu. Alle 16:00 Sofia
con Sabina preparano con le altre persone di Margonara la merenda. Se è bel tempo Sofia sposterà i tavoli fuori per mangiare all’aperto. Oggi ho trapiantato i peperoni
e le melanzane, sono contento del lavoro fatto. Con Carmelo ho parlato e gli ho
chiesto se puoi venire qui a mangiare, mi farebbe molto piacere. Aspetto la griglia
che mi hanno promesso per fare la carne ai ferri.
Mi manchi molto, aspetto fino alle 18:00 per chiamarti al telefono, per sentire la tua
voce e magari anche quella di mio fratello Federico. Carmelo mi ha detto che presto,
quando tutto sarà finito mi verrete a trovare. Non vedo l’ora ma per adesso devo
portare pazienza. Vi abbraccio anche se vorrei farlo veramente,
Vostro Davide (Davide Cervoni), 28/04/2020
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EVENTI E FESTE | Ca’ dei Nonni

La Mamma è sempre la Mamma!
di Claudia Porcelli

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - Come
ogni anno, di ogni mese di maggio,
si ricorre ad una festa grandiosa:
quella della Mamma! Con i nostri
Ospiti di Cà dei Nonni, abbiamo
usufruito di questa ricorrenza per
fare un’attività di reminiscenza: ho
chiesto loro di scavare nei ricordi, di
raccontarmi di quando erano piccoli,
e di rappresentarmi su foglio bianco
un disegno, una parola che indicasse il proprio ricordo legato alla mamma. Ci sono state più parole che
rappresentazioni grafiche. La prima
signora a rendermi partecipe della
sua storia è stata Rosa che ha esordito dicendo “Mia mamma era una
buona donna di casa, mi dimostrava
sempre amore, mi ha sempre voluto
bene, fino ai suoi 105 anni di vita”.
Subito dopo, la signora Giovanna
con voce mozzata: “Mia mamma
aveva la qualità di essere semplice,
lavorava in campagna, donava sempre amore a tutte noi, cinque sorelle, e amava moltissimo mio padre,
fino ad andarsene all’età di 87 anni.”
Con gli occhi lucidi invece, la signora Elda racconta: “Mia mamma aveva otto figli, quattro femmine e quattro maschi, era una donna di casa e
lavorava in campagna con mio papà. Purtroppo però lui si è subito
ammalato e lei si è presa molto cura
di mio padre fino alla sua morte.”
Troviamo poi la signora Delia che
proprio il 10 maggio compie gli anni,
molto commossa, dice “Penso che
la parola Mamma sia la parola più
bella che si possa pronunciare e a
me manca molto la mia!”.
Questo periodo lo ricorderò a vita,
non tanto per il fastidio che provoca
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la mascherina, della cuffia che crea
prurito ai capelli, ma ricorderò la forza dei nostri Nonni, la tenacia, la
determinazione, la capacità di festeggiare queste ricorrenze sempre
con amore ed entusiasmo come
quella della Festa della Mamma, e
ricorderò a vita i loro sorrisi sinceri
che mi accolgono la mattina e mi
salutano la sera quando vado a casa.
Per questo momento delicato, mi
sento di ringraziare anche il Comitato dei Familiari che molto dolcemente ha pensato di regalare in dono due piante tipiche per la “Festa
della Mamma” ed è con cuore commosso che tutto il personale di Cà
dei Nonni vi ringrazia per la dolcezza e l’attenzione che porgete sempre ai nostri anziani!
Purtroppo non si può stare vicini
neanche oggi, 10/05/2020, ma questa storia ci insegna che possiamo
sentirci vicini anche se lontani continuando ad amare fortemente.
Buona Festa della Mamma da Cà
dei Nonni!

EVENTI E FESTE | RSA G. Serini

Il colore è più forte del buio
di Cristiana Di Paolo

SABBIONETA (MN) - I Nonni della
RSA Serini di Sabbioneta, isolati da
familiari ed amici dal 23 febbraio circa
(da quando sono scattate le misure
per limitare la diffusione del COVID
19) non vengono abbandonati proprio da nessuno.
I bambini dell’Oratorio di Sabbioneta
che in RSA hanno condiviso tombole,
merende, lotterie, canti e poesie
hanno pensato di far sentire ai Nonni
il loro affetto. Sono stati quasi 50 i
disegni donati dai bambini che hanno
portato serenità e soprattutto la
speranza di tornare presto a trovarli
per poterli abbracciare e giocare
ancora a tombola insieme. Gli Ospiti

si sono commossi e la RSA Serini
ringrazia di cuore l’Oratorio di
Sabbioneta, le Catechiste e i
genitori per questo dono che ha
donato spensieratezza e speranza.
In questo periodo di forte apprensione
e di reclusione forzata, tutto ciò che
arriva dall’esterno per gli Ospiti è un
regalo prezioso, si mantiene il
contatto con le famiglie attraverso
videochiamate, messaggi vocali e
video perché la solitudine e
l’isolamento sono difficili da digerire.
Purtroppo il vuoto che si cerca di
colmare è enorme e gesti di vicinanza
e affetto come quello ricevuto dai
bambini dell’Oratorio permettono di
non dimenticare il passato, quando
in RSA arrivò un bus giallo della
Scuola dell’ Infanzia di Breda con
ben 20 bambini con un cappellino
rosso che auguravano a tutti un
“Buon Natale”.
Nella foto, un’Ospite della RSA in
compagnia di un’OSS mostra con
orgoglio alcuni dei disegni ricevuti
in dono, incollati su dei cartelloni
esposti in sala Animazione, disegni
che ricorderanno che anche in un
periodo buio possono arrivare tanti
colori! “Non è come essere
insieme fisicamente ma è un
essere con noi con il pensiero e
con il cuore e noi non
dimenticheremo”, dicono i Nonni
della RSA.
C.S.A., unitamente alla Direzione
ed a tutto il personale, ringrazia il
signor SCAZZA MARCO e l’Ass.
Sportiva
PONTERRESE
di
Sabbioneta per la fornitura di
mascherine,
dispositivi
oggi
essenziali e di difficile reperimento.
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CERTIFICAZIONI | Customer Satisfaction

Soddisfazione all’Ippocastano
di Silvia Zerbinati

Nell’anno 2019, è stato somministrato agli Utenti del Polo Socio Educativo l’Ippocastano e ai loro familiari il Questionario di Soddisfazione. Come da prassi ormai consolidata, essi hanno potuto compilarlo e restituirlo in forma completamente anonima. Il
Questionario, uguale per tutte le Unità d’Offerta del Polo, è costituito da 14 items attraverso i quali I Responsabili del servizio sono in grado di valutare la percezione del
gradimento o meno del servizio nel suo complesso. Esso, infatti, indaga in merito a:
locali interni e spazi esterni, attività, prestazioni del personale, pasto, trasporto, comunicazione tra la Struttura e la famiglia.
UNITA’ D’OFFERTA
UTENTI
FAMILIARI Nella tabella di fianco viene rappresentata, per ciascuna unità d’offerta
Casa Sorriso
10
la quantità di questionari compilati
CDD Ippocastano
10
19
ricevuti e se è stato compilato da un
Housing Sociale
11
familiare o da un Utente. Il giudizio
è assegnato su una scala che va
Totale
10
40
dal 1 al 4 dove 1 rappresenta “per
niente”, 2 “poco”, 3 “abbastanza” e 4 “molto”. Rappresentiamo di seguito le risposte
registrate.
Dal grafico si
evince, in prima
battuta, che non
vi sono barre di
colore
giallo
(giudizio 1 “per
niente”) per alcun item e che,
in seconda battuta, una percentuale sempre superiore al
76%
si
è
espressa
con
un 4 “molto”
rappresentato
dal colore blu.
Grande soddisfazione si è
registrata nel consueto soggiorno estivo (96%), nella competenza del personale
(88%) e disponibilità (84%), nei colloqui ed incontri individuali (84%).
La media percentuale complessiva è pari al 80% per il giudizio “molto”, al 17% per il
giudizio “abbastanza” e al 3% per il giudizio “poco”. Il quadro complessivo è dunque
risultato piuttosto soddisfacente. Sarà comunque premura dei Responsabili del Servizio indagare sulle criticità che, anche se poche, sono state evidenziate dai nostri
Utenti e dai loro familiari. Grazie a loro per la collaborazione.
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RISERVATO AI SOCI

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

AFFITTASI

Bagnolo San Vito (Mn) - In centro al paese, appartamento
completamente autonomo ad entrata indipendente, non ammobiliato, composto da: ingresso con scala (montascale a poltroncina annesso), soggiorno, cucina, camera da letto matrimoniale, servizio, mansarda. Garage e posto auto nel cortile
adiacente. Libero da subito, nessuna spesa extra.
Per informazioni: 0376/414007

__________________________________________________________

VENDESI
SCOOTER KIMCO 300 I Nero,
18.000 KM buone condizioni, €
700,00 trattabili. Per info: VANNI
OFFICINA 348 0807968
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