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di Claudio Cuoghi

Crescere fa parte
delle nostre radici
Nei giorni scorsi, qualcuno mi ha chiesto perché CSA abbia
come simbolo della propria mission il bambino appoggiato
al grande albero con scritto “Nati per crescere”. Credo valga la pena parlarne. Tutto cominciò verso la metà degli
anni 90 quando decidemmo di affrontare il percorso della
Certificazione di qualità ISO 9001. In quei tempi ci veniva
richiesto dall’Ente certificatore di analizzare la nostra mission, cioè chi fossimo, che cosa ci proponessimo, con quale organizzazione. Si trattava, in altre parole, di riflettere sui
principi basilari sui quali avevamo basato l’operare quotidiano della nostra Cooperativa per poi trasferirli in una
immagine, uno slogan, un messaggio che, assieme all’ organigramma logico funzionale, facesse sintesi e diventasse
più facilmente comprensibile nei confronti del mondo esterno. La certificazione della
qualità diventava un metodo di lavoro che imponeva, almeno all’inizio, delle riflessioni
continue sull’immagine come messaggio da dare all’esterno. In quel tempo non si parlava di etica, di credo religioso, di punto di vista bensì ci veniva domandato “chi fossimo,
dove volessimo arrivare, in quale modo, per quali motivi”.
Detto così sembrava una questione semplice e di secondaria rilevanza perché era una
discussione che non riguardava , comunque, il lavoro quotidiano, perché allora come
oggi, era ed è il lavoro il primo nostro problema, lo stesso “lavoro che dà la dignità ad
ogni uomo”, come ci ricorda spesso Papa Francesco. In realtà la questione accese un
dibattito forte tra tutti coloro che avrebbero avuto, in seguito, un ruolo di responsabilità
nella Cooperativa, dai Consiglieri di Amministrazione a tutti coloro che rivestivano un
ruolo di coordinamento di altri lavoratori e che sarebbero diventati la prima o la seconda linea della nascitura nuova organizzazione.
Tante furono le proposte, i simboli suggeriti in quella occasione, ed il fervore che ne
scaturì testimoniò che la Cooperativa era fatta di gente vivace, che credeva in quello
che stava facendo, che pur pensando in modo diverso, condivideva l’interesse per cercare una sintesi che accomunasse le idee ed esprimesse in un simbolo le nostre aspirazioni. Cosa non facile ! Alla fine, prevalse l’immagine del Bambino appoggiato al grande
albero: CSA, nata da poco, era stata personalizzata in quel bambino di tre anni circa che
si appoggiava, anzi, che si aggrappava all’albero della vita. E’ un bambino che guarda
preoccupato ma non spaventato, con lo sguardo serio e determinato.
La scritta “Crescere fa parte delle nostre radici” chiarisce ogni dubbio. Da allora CSA,
grazie alle proprie scelte, è cresciuta in numero di Soci lavoratori, in fatturato, in cultura
cooperativa. E’ cresciuta per tanti motivi: lo spirito di servizio, il prendersi cura, il collocare la Persona al centro, la grande attenzione all’ambiente, la solidarietà non solo nei
confronti dei più bisognosi ma anche tra gli stessi lavoratori, caratterizzano la nostra
missione quotidiana, nel rispetto delle regole del mercato e dell’etica professionale.
Qualcuno, in questi giorni, vista la dimensione ormai raggiunta, si domanda se sia ancora
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valido il simbolo del bambino e dell’albero, nonché quella scritta quasi presuntuosa e
“provocatoria”. La mia risposta è che quel simbolo, da noi adottato in tempi lontani e
non sospetti, è oggi più che mai valido: ci ricorda che non siamo mai arrivati perché ,
ogni giorno, dobbiamo confrontarci con le esigenze del mercato in continua evoluzione,
perché nessun appalto dura in eterno, perché non dobbiamo mai abbassare la tensione
né fermarci neppure un attimo, perché se smettessimo di cercare nuove opportunità,
sarebbe l’inizio della fine, perché crescere significa garantire meglio il posto di lavoro di
ciascuno.
Ecco perché “Crescere fa parte delle nostre radici.”
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di Nino Aiello

Voucher:
croce o delizia?
I voucher sono un metodo per retribuire
prestazioni di lavoro accessorie. Il datore
di lavoro acquista i buoni online, oppure
presso poste, edicole, banche o tabaccai,
e li consegna al lavoratore che, del valore
facciale di 10 euro, ne incassa 7,5. I restanti 2,5 si ripartiscono in contributi e
spese di gestione Inps e una copertura
Inail. Questo reddito non dà diritto ad
alcun ammortizzatore sociale, ma è riconosciuto ai fini del calcolo della pensione,
non incide sullo stato di disoccupazione
del lavoratore ed è esente da imposte.
Introdotti nel 2003, sono rimasti inapplicati fino al 2008. Lo strumento, inizialmente riservato a studenti e pensionati
limitatamente al settore agricolo, è stato
progressivamente esteso a tutti i settori e
a tutte le categorie. L’ultima novità arriva
dal Jobs act che, insieme all’ampliamento
del tetto annuale percepibile da un singolo lavoratore fino a 7mila euro, ha modificato i requisiti di tracciabilità, introducendo l’obbligo di attivazione telematica e di
indicazione dell’orario della prestazione.
Nonostante la crescita esponenziale e
l’allarmismo dei sindacati, i voucher rimangono uno strumento marginale e
rappresentano solamente lo 0,23 per
cento dei redditi da lavoro privato.

contratto più tutelanti e rappresentino
perciò una nuova forma di precarietà.
Prima del Jobs act, lo strumento si prestava innegabilmente alla copertura di
lavoro nero.
Per regolarizzare una giornata lavorativa
senza incorrere in sanzioni, era infatti
sufficiente che il datore di lavoro attivasse un solo voucher e, in caso di ispezione, poteva dichiarare la presenza del
lavoratore solo per quell’ora. Ora, con
l’introduzione dell’obbligo di indicazione
dell’orario della prestazione, non è più
così. Per non rischiare sanzioni, il datore
deve pagare il lavoratore con almeno un
voucher l’ora per l’intera durata della
prestazione.
Nonostante la costante crescita, il numero medio di voucher riscossi per prestatore è rimasto stabile intorno ai sessanta
annui. Nel 2015, il 97,8 per cento dei

Tuttavia, la Cgil ha raccolto 3,3 milioni di
firme per abolirli. Vale dunque la pena
analizzare vantaggi e svantaggi dello strumento.
Chi è per l’abolizione ritiene che i voucher
vengano utilizzati per coprire il lavoro
nero, vadano a discapito di altre forme di
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prestatori ne ha incassati meno di trecento. Dunque, per la quasi totalità dei prestatori
sono entrate marginali. Senza voucher, questi rapporti di lavoro non verrebbero probabilmente formalizzati in alcun modo o, nel caso peggiore, non verrebbero nemmeno
instaurati. In ogni caso, dati gli importi, si tratterebbe di contratti a tempo determinato
di durata minima e non certo di contratti stabili.
I sostenitori dei voucher, invece, ritengono che lo strumento faccia emergere lavoro che
verrebbe altrimenti pagato in nero. Il sistema è inoltre ritenuto vantaggioso dal punto di
vista burocratico e fiscale.
È tuttavia opportuno chiedersi quali siano i vantaggi dell’emersione. Il reddito da lavoro
accessorio è esente, l’erario non ricava alcun introito. Il lavoratore non accede ad alcun
ammortizzatore sociale: non ha diritto a malattia né a disoccupazione e non ha ovviamente alcuna garanzia sulla continuità del rapporto lavorativo. I dati Istat rilevano inoltre
che l’84 per cento dei percettori ottiene meno di 130 voucher in un anno, la quota necessaria a farsi riconoscere un solo mese di contribuzione. I contributi così versati dunque concorrono solo all’importo della pensione per la quasi totalità dei prestatori, ma
con un impatto quasi irrilevante.
Se si esclude il vantaggio statistico dell’emersione di questa piccola quota di sommerso,
l’unica differenza rispetto al lavoro nero è perciò la copertura Inail, tutela certamente
importante ma non sufficiente per il lavoratore.
Si possono certamente abolire i voucher, ma rimane comunque il problema sottostante
del lavoro accessorio e di come regolamentarlo.
Ad oggi, l’unico limite all’utilizzo dei voucher risiede nel tetto di 7000 euro al reddito
annuale netto percepibile da un singolo prestatore dalla totalità dei committenti. Tale
massimale è ridotto a 2000 euro per il reddito percepibile da un singolo committente.
La legge non impone tuttavia nessun vincolo sul numero di prestatori per datore di lavoro, il ricorso al lavoro accessorio da parte delle imprese rimane perciò teoricamente illimitato.
Per evitare che un committente ricorra in modo intensivo allo strumento a discapito di
posizioni più stabili, si otterrebbero risultati migliori spostando il limite all’ammontare
dal lavoratore all’impresa, ponendo un tetto ai voucher erogabili dal singolo committente in ragione della forza lavoro che impiega. Sarebbe inoltre opportuno circoscriverne
l’utilizzo alle attività che per natura richiedono prestazioni occasionali, dove i picchi stagionali comportano spesso la necessità di impiegare lavoratori per brevissimi periodi, e a
committenti individuali nel caso di servizi domestici occasionali.
Individuare con precisione queste attività è certamente complicato, ma si potrebbe precludere il ricorso al lavoro accessorio quanto meno alle grandi imprese del secondario,
per le quali l’utilizzo dei voucher non è giustificato da alcuna esigenza organizzativa.
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di Emanuela Stefan

Carnevale a Conegliano

Nelle
due
foto
sopra
e in copertina: alcuni momenti dei festeggiamenti di Carnevale a Casa San Antonio a Conegliano Veneto.
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di Andrea Ascari

Con il Vescovo Marco
a Bagnolo San Vito
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Domenica
19 febbraio il Vescovo Marco
ha celebrato la Santa Messa a
Bagnolo San Vito in occasione
della Giornata del Malato.
Tutta Casa Sorriso ha vissuto
questo importante evento, i
portatori di comportamenti
più consoni al contesto hanno
partecipato alla funzione e,
nonostante la chiesa fosse
gremita e un leggero ritardo,
è stata data loro attenzione
riservando dei posti in prima
fila.
Emozionanti sono stati i momenti nei quali il Vescovo ha
accompagnato e benedetto
vari ragazzi del CDD e di Casa
Sorriso.
I nostri Utenti sono poi partiti
alle 12 per la struttura a fianco della canonica, nella quale
è stato organizzato un grande
pranzo per centinaia di persone, durante il quale si è mangiato a volontà e tutti si sono divertiti; il pomeriggio si è concluso con una piacevole lotteria. È bello ricordare che il tavolo di Casa Sorriso era integrato in un tavolo ben più ampio, nel quale hanno mangiato e sono stati insieme volontari storici del Polo insieme a
vari ragazzi frequentanti il CDD insieme ai rispettivi genitori.
Occasioni come queste sono momenti importanti di riflessione, di pace interiore e di
integrazione sociale, che devono essere offerte e devono poter essere vissute da tutti;
sono quindi stati organizzati turni straordinari di dipendenti, integrati alla disponibilità di
alcuni volontari, per permettere una uscita generale ma volta alla tutela e alla sicurezza
di tutti i partecipanti.

Grazie Ada di essere stata il motore propositivo per l'organizzazione di questa giornata!
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Nelle foto dell’articolo: vari momenti della Santa Messa; qui sopra il Vescovo Marco benedice la nostra Sandra e la nostra Desirè (abbracciata dalla nostra volontaria Ada)
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di Claudio Cuoghi

Nadia Maschi
Sindaco di Cerro Veronese
Visto il poco tempo da cui amministra Cerro,
che cosa è stato realizzato del progetto proposto in campagna elettorale ?
“Nel rispetto del programma elettorale che
abbiamo presentato chiedendo e ottenendo la fiducia degli elettori di Cerro Veronese lo scorso giugno, ci siamo impegnati fin
da subito su alcuni temi che non potevano
subire altri ritardi:
- il perfezionamento del progetto del nuovo
polo scolastico. Questa nuova costruzione
è molto importante perché l’edificio esistente, un prefabbricato degli anni Ottanta,
avrebbe bisogno di molte manutenzioni. Il
nuovo edificio darebbe sicurezza e decoro
all’attività scolastica;
- l’approvazione del primo Piano degli Interventi. L’iter era partito già nel 2014 e
deve essere terminato per dare risposte e
creare lavoro sul territorio;
- abbiamo previsto, con il nostro primo
bilancio di previsione, dei fondi per elaborare dei progetti da avere pronti al momento dell’uscita dei bandi;
- ci siamo dedicati ad alcuni problemi di
sistemazione stradale, di bonifica e pulizia
di alcuni siti;
- abbiamo intrapreso buone collaborazioni e dialogo con i Comuni vicini, con la direzione
scolastica e con le associazioni”.
So che è molto attenta al sociale. Che cosa ne pensa del servizio offerto dal Nido di Cerro?
“A Cerro Veronese da molti anni è attivo presso la struttura della scuola per l’infanzia un
nido molto frequentato che soddisfa le esigenze di molte famiglie. È un servizio ricco di
attenzioni verso i piccoli, attento alla loro crescita e formazione, sufficientemente attento ai tempi utili per i genitori che lavorano.
Qui i bambini si sentono ben accolti e possono godere di tanti esperimenti e giochi che li
aiutano nella conoscenza e che fortificano con naturalezza la capacità di interagire con i
loro coetanei”.
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Ha pensato anche a qualcosa per gli Anziani in difficoltà?
“Per gli anziani in difficoltà vogliamo far partire in tempi stretti il progetto di Assistenza
Domiciliare. Ci siamo mossi quindi per assegnare i fondi necessari in bilancio e scrivere il
progetto in ogni sua parte. In consiglio comunale abbiamo già adottato il regolamento
che istituisce l’assistenza domiciliare, regolamento studiato da una commissione nominata dalla conferenza dei sindaci di cui facciamo parte. Per essere operativi ci dobbiamo
appoggiare a una cooperativa sociale idonea con operatori preparati. A completamento
del servizio di assistenza nelle sue varie forme (cura alla persona, pulizia dell’ambiente di
vita, ecc.) inizierà anche il servizio di consegna dei pasti a domicilio, per rispondere in
modo efficace e completo alle esigenze di persone sole che non sono o non possono
essere indipendenti”.
Visto che le risorse destinate ai Comuni sono sempre minori e che i problemi, invece, aumentano, che cosa intende fare per rispondere ai bisogni dei suoi cittadini?
“È vero che le risorse destinate ai Comuni ogni anno sono ridotte e che i bisogni sono
sempre tanti: questa situazione sembrerebbe una spirale senza soluzione. In questo contesto, come succede anche in ogni famiglia, bisogna far quadrare il bilancio, con una
attenzione particolare ai bisogni di chi è più in difficoltà. Quindi la strategia è quella di
porre molta più attenzione a come vengono spesi i soldi pubblici e dare spazio alla disponibilità del volontariato. Ho visto che, di fronte a delle emergenze, ci sono persone che si
impegnano e danno la loro disponibilità. Nel chiedere una mano per risolvere alcuni problemi a volte si ricevono risposte positive al di là delle aspettative”.

Nella foto sopra: l’interno del Nido “Chiara Stella” di Cerro Veronese
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di Filippo S. e Gabriele B.

Tutti al circo!
ALBAREDO D’ADIGE - Il giorno
18
febbraio
siamo
andati
tutti al circo a
vedere
uno
spettacolo bellissimo. Erano
presenti giocolieri, pagliacci,
equilibristi, illusionisti e alcuni
animali.
Il circo era a
conduzione
familiare, una
famiglia molto
accogliente,
tanto da riservarci dei posti
in prima fila. Gli
spettacoli, davvero sorprendenti, ci hanno
fin da subito
coinvolti, invitando anche la nostra educatrice a salire sul palco come cavia per uno spettacolo di magia. Sono stati talmente bravi che nemmeno lei ha capito il trucco: le hanno fatto sparire
di nascosto il suo cappotto!
Poi ci sono stati degli show di animali con pinguini, serpenti, canguri e pellicani. Alla fine
è stato possibile scattare una foto di gruppo con un anaconda di circa tre metri.
Tra gli spettacoli più esilaranti alcuni numeri di bravissimi giocolieri, i quali sono riusciti a
tenere sospese in aria fino a sette palline, e in seguito l’esibizione mozzafiato del Fachiro
mangiafuoco. Infine il pagliaccio, che si è rivelato essere un espertissimo lanciatore di
coltelli, ha lasciato tutto il pubblico a bocca aperta.
Per tutti quanti noi è stato davvero un pomeriggio divertente, accompagnato da stupore,
risate e zucchero filato. Speriamo di rivedere i nostri amici circensi anche il prossimo
anno con nuovi e spassosi spettacoli.
Nella foto sopra: Il gruppo di Utenti e operatori al circo alle prese con l’anaconda.
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di Katiuscia Gandolfi

Niente avviene per caso
PEGOGNAGA - Alcuni mesi fa su C.S.A. NEWS è apparso
un articolo dal titolo “Una storia di volontariato”. Si è preso spunto da ciò per dare valore a quella bella realtà che
arricchisce la comunità di Pegognaga. In parallelo si è parlato di solidarietà cercando di non confondere la solidarietà con la compassione. Volontariato e solidarietà hanno uno stesso nobile obiettivo: dare se stessi al servizio
del prossimo.
Fare bene il proprio lavoro, avere un comportamento
dignitoso verso sé e gli altri crea fiducia e stima da parte
degli Utenti e famigliari. Sono comportamenti che danno
valore al nostro lavoro. Infatti è realtà ormai ricorrente
che, quando un Utente della nostra Rsa passa ad altra
vita, si leggano sui necrologi ringraziamenti alla Struttura,
agli operatori, alle varie figure con le quali i parenti hanno
avuto a che fare. Questo credo faccia molto piacere a
tutti, ma niente succede per caso. Infatti i nostri comportamenti condizionano i risultati. Serve sempre dare l’esempio e avendo chiare queste idee presto o tardi ci danno valore.
È notizia di questi giorni che, con la scomparsa di BIGI
LEONIDA, i famigliari, oltre ai vari ringraziamenti, hanno
deciso di donare alla Rsa una bella carrozzina da usare
all’interno e all’esterno della Struttura.
In Memoria di Bigi Leonida
Famiglie Donatella Achille Maurizio Edi.

Con grande soddisfazione comunichiamo inoltre che anche la Famiglia dello scomparso SCARDUELLI RIZIERI oltre
ai vari ringraziamenti ha voluto donare alla Rsa un'altra
bella carrozzina.
In Memoria di Scarduelli Rizieri
Famiglia Anita Taschini Chiara Scarduelli

Sono esempi da valorizzare. Grazie di cuore.
Nelle foto, dall’alto: Scarduelli Chiara con la carrozzina
donata. Donatella, Achille e Maurizio Bigi con la carrozzina donata.
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di Erika Riva

Evviva il carnevale!
SABBIONETA - Alla Rsa Serini sono stati diversi i momenti che hanno “animato” il carnevale di quest’anno. All’inizio del mese di febbraio alcuni Ospiti si sono impegnati nel confezionamento di simpatiche mascherine di cartoncino, decorate con il collage di piccoli
ritagli di carta colorata, successivamente indossate da tutti gli Ospiti e dal personale durante la festa di Martedì Grasso. Il giorno di Giovedì Grasso è stato contraddistinto da
due momenti speciali: al mattino, grazie al prezioso contributo di Antida, figlia della nostra Ospite Aurora, abbiamo cucinato uno dei dolci tradizionali di carnevale, le lattughe,
che abbiamo consumato con Ospiti e parenti durante la festa prevista nel pomeriggio
del giorno stesso. Infatti, come ogni anno, sono arrivati gli amici dell’associazione “Arti e
mestieri” che hanno allietato il pomeriggio interpretando brani lirici. Il pomeriggio si è
concluso con un momento toccante: il tenore Fabio Ciprian ha infatti coinvolto gli Ospiti
che, visibilmente commossi, hanno intonato con lui il brano, da tutti conosciuto,
“Mamma”. Nel giorno di Martedì Grasso sono arrivate le mascherine! Come l’anno scorso i bambini di Commessaggio accompagnati dalle loro mamme, alcune delle quali mascherate, hanno portato in Struttura una ventata di allegria, giocando, ballando e sfilando in mezzo agli Ospiti divertiti dalle loro risate. Per l’occasione il nostro cuoco Villiam ha
preparato chiacchiere e castagnole da tutti molto apprezzate!

Nella foto sopra: un momento della visita dei bambini di Commessaggio in Struttura.
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di Giulia Cristofoli

Tutti in maschera!

MONZAMBANO - Anche quest’anno il carnevale a Casa Rosanna ha portato un mare di
colori e allegria. Domenica 19 febbraio sulle note della cantante Giorgia abbiamo trascorso un vivace pomeriggio tra musica e danze, tutti mascherati!
Un’altra gradita sorpresa è stata la visita dei bambini che frequentano il catechismo della
Parrocchia di Monzambano. Nelle ultime settimane sono stati impegnati nella creazione
di mascherine colorate che poi hanno portato in dono ai nostri Ospiti, recitando una bellissima poesia sul carnevale.
E per concludere al meglio questo periodo di feste, la nostra cucina ci ha deliziati con
delle gustosissime castagnole, che i nostri Ospiti hanno gradito particolarmente.

Questi momenti festosi sono sempre motivo di gioia per tutti!
Nella foto in alto: un momento dei festeggiamenti del carnevale a Casa Rosanna.
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a cura della Redazione

8 marzo...
Dedicato alle “Donne”

che sono le colonne del C.S.A.
State molto attenti a non far piangere una donna, che poi Dio
conta le sue lacrime! La donna è uscita dalla costola dell’uomo,
non dai suoi piedi perché debba essere pestata, né dalla testa per
essere superiore, ma da fianco per essere uguale... un po’ più in
basso del braccio per essere protetta, e dal lato del cuore per essere amata.
(Dal Talmud)
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a cura della Redazione

Convocazione
Assemblee Ordinarie
in seconda convocazione:
C.S.A. Cooperativa Servizi Ambiente
Mercoledì 19 aprile 2017 ore 18,30

Ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016;
2. Rinnovo del Collegio sindacale (art. 43 Statuto Sociale);
3. Modifica regolamento prestito sociale;
4. Consegna Attestati di Benemerenza ai Soci con 10-15-20-25 anni di attività in Cooperativa;
5. Varie ed eventuali.
C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali
Giovedì 20 aprile 2017 ore 18,30
Ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016;
2. Approvazione Bilancio Sociale anno 2016;
3. Modifica regolamento prestito sociale;
4. Consegna Attestati di Benemerenza ai Soci con 10-15-20 anni di attività
in Cooperativa;
5. Varie ed eventuali.
C.S.A. Cooperativa Sant’Anselmo
Giovedì 20 aprile 2017 ore 18,30

Ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016;
2. Approvazione Bilancio Sociale anno 2016;
3. Modifica regolamento prestito sociale;
4. Consegna Attestati di Benemerenza ai Soci con oltre 10 anni di attività
in Cooperativa;
5. Varie ed eventuali.
Si terranno presso il Centro Congressi MAMU, Largo Pradella 1/B a Mantova. È attivo un servizio navetta andata/ritorno gratuito dalla Sede.
È aperto il parcheggio adiacente il MAMU; chi lo usa deve ricordare all’agente di guardia responsabile di essere stato all’assemblea per avere diritto allo sconto del 20%. Al termine dei lavori: lotteria a premi (riservata
ai soci presenti) e buffet. La lettera di convocazione all'Assemblea è personalizzata con un codice a barre per la registrazione. Occorre presentare
la lettera d'invito (allegata alla busta paga di questo mese) compilata,
sottoscritta e firmata alla reception del Mamu. Data l’importanza dell’incontro si invitano i Soci a partecipare numerosi.
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SERVIZIO FISCALE COMPILAZIONE ANNO 2017
con inizio da MERCOLEDÌ 5 APRILE 2017

PER I SOCI C.S.A.
- MODELLO 730/2017 REDDITI 2016
- DICHIARAZIONE UNICO 2017
- CALCOLI TASI - IMU
- Certificazione RED
- ISEE
IN SEDE C.S.A. MANTOVA via Gelso 8
per prenotare tel. 0376 285611
Orari: MERCOLEDÌ DALLE 14,30 ALLE 18,30
SABATO DALLE 8,30 ALLE 12,30
IN SEDE C.S.A. VERONA via Silvestrini 7
per prenotare tel. 045 583334
Il 2 aprile sarà la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (World
Autism Awareness Day), ricorrenza istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite e celebrata a partire dal 2008.
La Giornata della Consapevolezza sull’Autismo è dedicata al tremendo impatto
che l’autismo ha sui bambini, sulle loro famiglie, sulle comunità e sulla società in
generale, ma l’Onu con l’iniziativa vuole anche ricordare le sfide intraprese dai
governi, dalle organizzazioni non governative e dal settore privato per sviluppare
programmi di assistenza sanitaria, istruzione, formazione e di intervento a lungo
termine.
Cogliamo l’occasione per ringraziare, per il loro impegno quotidiano, gli educatori
del Polo Socio Educativo L’Ippocastano e dei servizi del Terzo Tempo nonché gli
educatori e psicologi che lavorano e supportano a domicilio le famiglie e i minori.
Ringraziamo anche tutti gli Educatori che lavorano a contatto con i diversamente
abili in ogni contesto in cui opera C.S.A.

PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Si prega di consegnare urgentemente, all’Ufficio Personale, copia del permesso di
soggiorno/carta di soggiorno, al fine di aggiornare gli archivi aziendali. Si ricorda
che ogni lavoratore è tenuto a riconsegnare il permesso di soggiorno rinnovato
ad ogni scadenza.
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di Alessia Losi

Relazione Turn Over
Febbraio 2017
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di febbraio 2017.
Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

28/02/2017

31/01/2017

29/02/2016

pubblici

Volontari

in distacco

28/02/2017

28/02/2017
1108

+4

+80

12

97

Buon lavoro dunque ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia.

Cooperativa Servizi Assistenziali
Assunti

Dimessi

SARDINAS CALZADO ANA TERESA OSS

FERRARI ERICA

POP ANA MARIA

INFERMIERA

AURICCHIO FRANCESCO SAVERIO INFERMIERE

PIRRONI DAVIDE

INFERMIERE

DAL BO’ LAURA

CUOCA

TAGLIAVINI LORENA

FISIOTERAPISTA

MARRETTA ERIKA

EDUCATRICE

ZANARDI MARTINA

EDUCATRICE

SCUCCATO ROBERTA

ASA

MARTUSCIELLO ANGELA

ASA

SORESCU LILIANA ELENA

TIROCINANTE

FONTANA CECILIA

INFERMIERE

FRESCHI MAURIZIO

CUOCO

PROTTI GIULIA

EDUCATRICE
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Cooperativa Servizi Ambiente

Assunti

Dimessi

GILI GIULIA ANDREA

OPERAIA

SINGH MANJIT

OPERAIO

TARTARINI DENISE

OPERAIA

SINGH GURBINDER

OPERAIO

VITARI ENRICO

OPERAIO

D’AMBROSIO MAURIZIO

OPERAIO

TRENTIN GUIDO

OPERAIO

PETCU RALUCA IOANA

OPERAIA

HADDAJI IMED

OPERAIO

BULUTU STELUTA

OPERAIA

PASSARO RAFFAELE

OPERAIO

FANELLI JENNIFER

OPERAIA

BELLI MANUELA

OPERAIA

NEAGOE MIRELA DANIELA

OPERAIA

HADDAJI HATEM

OPERAIO

SAVIOLA MICHELE

OPERAIO

APATI SANDA GEORGETA

OPERAIA

ABDELMOUMEN CHAIMAA

OPERAIA

VITOLO ALESSIA

OPERAIA

NOVELLINI ANNA

OPERAIA

MILAZZO MAURIZIO

OPERAIO

APPIAH BRIGHT

OPERAIO

DOLCE ANTONIO

OPERAIO

Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti

Dimessi

COCCONI ORESTINA

IMPIEGATA

PEZZINI NADIA

OPERAIA
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di Carlo Cuoghi

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Francesca Alioto
Francesca, sei una socia nuova, o sei con
noi da un po’ di tempo?
“Sono con C.S.A. da un po’, per l’esattezza lavoro con voi da sei anni; il primo
anno sono stata assunta tramite agenzia
interinale, poi dopo un anno mi avete
assunto direttamente. Avevo iniziato
sostituendo una collega a casa in maternità, dopo sono stata confermata a tempo indeterminato. Mi ricordo ancora il
primo giorno di lavoro, è stato il 27 luglio
del 2011”.
Quindi, lavorando a Pegognaga da allora,
hai fatto in tempo a sentire il terremoto?
“Eccome, pensi che ho passato anche
una notte in Struttura, che era dal punto
di vista sismico ben protetta, mentre
dove abitavo all’inizio non mi sono fidata
a ritornare”.

Questo mese abbiamo

Di cosa ti occupi di preciso?
“Sono la fisioterapista della Rsa Bovi per i
60 Ospiti della Struttura, tratto anche
qualche Utente esterno che viene a fare
terapie in Struttura, e poi faccio saltuariamente qualche servizio di assistenza domiciliare sul territorio”.

fatto due chiacchiere con
la nostra socia Francesca
Alioto, fisioterapista pres-

Ti piace lavorare con gli anziani?
“Mi piace molto lavorare con loro, lego
molto con gli anziani, cerco di metterli a
loro agio e di farli sentire a casa loro. Poi
qualcuno si adatta bene al lavoro in palestra anche perché ha il sostegno della sua
famiglia, che è presente quotidianamente in Struttura; qualcun altro, purtroppo,
viene un po’ lasciato solo dalla famiglia, e

so la Rsa Ernesta Bovi di
Pegognaga.
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si lascia andare. A volte mi fermo con qualche collega a giocare a carte oltre l’orario di
lavoro con gli anziani.
Altri Ospiti mi vedono un po’ come il loro incubo, perché mi associano alla fatica che
devono fare in palestra ogni giorno: quando mi vedono alla mattina alcuni cambiano
strada, o si rivolgono a me dicendo “Oh Ca la ché” (che vuol dire “eccola qui”, n.d.r.)”.
Cambiando discorso, tu non sei mantovana, vuoi raccontare il tuo percorso professionale
e di vita che ti ha portato fino a Pegognaga? E poi: è vero che vieni dal paese di Pippo Baudo?
“Allora, io in realtà a Sant’Agata di Militello ci sono solo nata (il Pippo nazionale è di Militello, n.d.r.), sono di Patti, un paese di 16.000 abitanti in provincia di Messina, che si
affaccia sul mare. Lì ho vissuto e preso la mia prima laurea in fisioterapia a Messina. È
stato un percorso un po’ duro, anche perché contemporaneamente agli studi arrotondavo facendo la barista e la baby sitter. Poi mi sono trasferita a Pisa e ho preso la seconda
laurea in scienze motorie (sono altri due anni di studi), con la specialistica in attività fisica
adattata alle disabilità fisiche e sensoriali, come ad esempio i non vedenti.
Quindi ho avuto la proposta di C.S.A. e ho deciso di trasferirmi a Pegognaga armi e bagagli; mi ricordo che dati i tempi ristretti avevo avuto cinque giorni per decidere, ma non
ho avuto dubbi”.
E sei venuta a Pegognaga con C.S.A. Ti manca la tua terra?
“Guardi, adesso che ho messo le radici qua, mi sono sposata con un carpigiano e ho una
bimba, mi manca un po’ di poterla crescere dove sono cresciuta io, per il resto sono molto contenta del mio percorso, mi piace dove lavoro e dove abito (a Gonzaga n.d.r.)”.
Quest’anno per C.S.A. scade l’appalto relativo alla gestione della Rsa, so che sei molto attiva sul fronte della sensibilizzazione alle istituzioni...
“Sì, mi sono attivata presso l’Amministrazione Comunale assieme ad alcune colleghe, per
avere garanzie in merito alla tutela del diritto del lavoro, e del rispetto del contratto collettivo del lavoro del futuro gestore, garanzie che oggi con C.S.A. ci vengono pienamente
assicurate.
Per questo io mi auguro che il futuro gestore della Ernesta Bovi sia ancora C.S.A., che ha
sempre avuto in questi anni un dialogo aperto con i suoi soci, che ha sempre dato risposte concrete e affidabili; e -guardi- lo dico anche con un occhio alle mie precedenti esperienze lavorative, di cui non abbiamo parlato prima, che non sono state proprio lusinghiere dal punto di vista della correttezza del datore di lavoro.
Io, se ho potuto costruire la mia vita qui, sposarmi, avere la bimba, lo devo alla sicurezza
del posto di lavoro con C.S.A., cosa non da poco”.
Prendiamo atto con piacere della cosa, saluta tutti i lettori del giornalino...
“Un saluto a tutti, e grazie dell’intervista”.
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di Francesca Airaghi
e Michele Orlando

Il Centro Diurno Panda
al Carnevale di Venezia

Le origini del Carnevale di Venezia sono molto antiche: la prima testimonianza risale a
un documento del 1094, dove si parla di divertimenti pubblici e nel quale il vocabolo
carnevale compare per la prima volta. L’istituzione del Carnevale è generalmente attribuita alla necessità da parte delle autorità di concedere alla popolazione un breve periodo dedicato interamente al divertimento e ai festeggiamenti, durante il quale veneziani
e forestieri si riversavano in tutta la città festeggiando con musiche e balli sfrenati. Attraverso l’anonimato garantito da maschere e costumi, si annullavano le divisioni sociali e si
autorizzava persino la pubblica derisione delle autorità e dell’aristocrazia.
Quest’anno noi educatori abbiamo deciso di offrire ai minori inseriti al Centro Diurno
Panda la possibilità di partecipare a questa manifestazione, così famosa e rappresentativa, e di vivere tutti assieme un'esperienza unica e divertente: il giorno 27 febbraio, approfittando delle vacanze di carnevale, siamo partiti con il treno per una gita della durata di tutta la giornata!
Tutti i ragazzi visitavano Venezia per la prima volta, e per qualcuno è stato addirittura il
primo viaggio in treno!
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Questo città è per sua stessa natura teatrale, lo scenario ideale per ogni genere di rappresentazione, ma durante questo periodo dell’anno la magia di Venezia brilla ancora di
più: il suo carnevale è un appuntamento imperdibile e magico che ha conquistato tutti.
Grande è stata l’emozione e lo stupore nello scoprire la città lagunare, sospesa sull’acqua, e ancora più grande la sorpresa di non assistere a una sfilata di carnevale, ma di
esserne immersi! Passeggiando tra le calli e i sestieri infatti abbiamo incontrato sontuose
maschere di dame, cavalieri, principesse e regine, ma anche molti dei loro beniamini.
Dopo una lunghissima passeggiata, l’attraversamento di mille canali, la visita a Piazza San
Marco e al ponte dei Sospiri, abbiamo mangiato un buonissimo (e meritatissimo!) hamburger con le patatine e abbiamo trascorso gli ultimi momenti attraversando il Canal
Grande sul Ponte di Rialto, osservando le vetrine dei tipici negozietti e cercando qualche
piccolo souvenir da portare a casa.
I ragazzi hanno apprezzato tantissimo questa proposta e ancora ricordano e raccontano
di quanto questa gita sia stata un’entusiasmante nuova esperienza!!!

Nelle foto: alcuni dei momenti della gita dei ragazzi del Centro Diurno Panda al Carnevale
di Venezia.
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Il carnevale dei piccoli
Soddisfazioni di Carnevale al
Nido La Filastrocca
di Ylenia Monelli

EREMO DI CURTATONE – Il
22 febbraio alle ore 9 al Nido
La Filastrocca sono arrivati:
principesse, orsetti, fatine,
super eroi, paw patrol e
principi azzurri. Tutti pronti
per la grande festa, armati di
stelle filanti e tanta voglia di
giocare nei panni dei loro
personaggi preferiti!
Così la nostra giornata inizia
a ritmo di musica, balli sfrenati e giochi di gruppo; animati da 4 splendide educatrici (anche loro in maschera
per l'occasione). A grande
sorpresa, ecco il lancio delle
caramelle, che ha lasciato i
bimbi a bocca aperta, trasformandosi in una gara a
chi trovava più dolcetti, per il
piacere di ogni pancia.
La festa si è conclusa con
gioia e sorrisi per i bimbi e
soddisfazioni per le educatrici.
Arrivederci a tutti al prossimo carnevale!!!
(Le educatrici Giovanna, Ilaria, Ylenia, Mary e Miriam)
Nella foto sopra: alcuni dei bimbi alla festa in maschera alle prese con le stelle filanti.
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Tutti al laboratorio!
di Erika Violi

CERESE DI BORGO VIRGILIO - Sabato 25 febbraio all'asilo Nido Pollicino abbiamo organizzato il primo laboratorio didattico sul tema del carnevale. Hanno partecipato i bambini di
tutte e tre le sezioni, accompagnati dai genitori, fratelli e parenti. Sono state proposte
attività allegre e colorate inerenti il carnevale. Quindi abbiamo dato ampio spazio a mascherine e cappellini, realizzati con materiali di vario genere (cartoncini, piume, carta
velina, ecc.). Al termine di questa divertente esperienza abbiamo fatto una golosa merenda a base di torta, biscotti e cioccolata.
Questi momenti di condivisione sono stati per noi un'opportunità di conoscenza, di dialogo e un incoraggiamento alle sperimentazioni. Ringraziamo di cuore tutti coloro che
hanno partecipato, grandi e piccini, sperando di aver lasciato un bel ricordo.

I prossimi laboratori a tema si svolgeranno sempre al nido, il sabato dalle 9 alle 11, nei
seguenti giorni:
- sabato 18 marzo (Festa del papà);
- sabato 8 aprile (Pasqua);
- sabato 6 maggio (Festa della mamma).
Un caro saluto da tutte le educatrici!
Nella foto in alto: alcuni bimbi al lavoro per realizzare i cappellini.
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di Andrea Ascari

Carnevale coi volontari…
e gita al Sea Life!
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN
VITO - I volontari che operano all'Ippocastano si sono accordati per offrire un pranzo di carnevale piacevole e
divertente. Venerdì 24 febbraio l'Ippobar si è trasformato in un ritrovo
per quasi 50 persone: alle 10.00, come di consueto, due pulmini di ragazzi ed educatori sono arrivati per organizzare la mattinata di lavoro e la preparazione della sala da pranzo, mentre il terzo pulmino è arrivato alle
12.30 dopo l'attività di piscina; a tutti i
ragazzi si sono aggiunti 15 volontari e
una decina di genitori. La tavolata era
piena di vita e di voglia di stare insieme, un momento speciale che imprime serenità, divertimento e tanti bei
ricordi. Il menu servito comprendeva
risotto alla salamella (massimo 2 piatti
a testa!), assaggi di pizza, gnocco e
salame, e infine una miriade di dolci
caserecci tra cui le obbligatorie frappe di carnevale. Un grazie generale a
tutti i volontari, ma un doveroso ringraziamento speciale alla cara Ada,
che si propone sempre come capofila
per organizzare questi momenti, a
Fausto per preparare enormi quantità
di riso sempre cotte a puntino, e in ultimo a Don Ceo, che presenzia sempre in queste
occasioni. Per Martedì Grasso 28 febbraio è stata inoltre organizzata un'altra festa di
carnevale al Polo L’Ippocastano, dove ci si è mascherati e divertiti, si sono fatti balli di
gruppo e si è organizzato tanto lavoro a coloro che hanno dovuto dedicarsi alle pulizie di
fine giornata! Venerdì 17 febbraio un pulmino con 7 ragazzi e due educatori è partito
alla volta del parco Sea Life, con questa giornata sono iniziate le gite a cadenza quindicinale che invaderanno tutto il 2017... Mi raccomando Enrico, tu che sei l'educatore organizzatore di gite, crea grandi eventi e rendi memorabile questa annata!
Sopra: la foto ricordo del Sea Life, con i partecipanti alla gita.
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di Stefania Martelli

Mille colori di carnevale

Nella foto sopra: un momento della festa di carnevale che si è svolta alla Rsa Ernesta Bovi
di Pegognaga in collaborazione con l’Associazione Matilde, con operatori, Ospiti e i volontari di origine africana dell’associazione.
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di Laura Peretti

Arriva il carnevale
VALEGGIO SUL MINCIO - Anche
quest’anno è arrivato il periodo di
carnevale e, a festeggiare con noi il
giorno 21 febbraio, sono arrivati i
bambini della Scuola Materna Parrocchiale di Valeggio: erano circa
un centinaio di bambini che, accompagnati dalle loro maestre, ci
hanno cantato canzoni di carnevale
e filastrocche. Per l’occasione, gli
Ospiti di Casa Toffoli si sono travestiti: chi con il cappello da re o da
regina, chi è diventato una fata o
un mago, stupendo così i bambini
che sono venuti a trovarci; anche
alcune OSS nei reparti si sono mascherate portando un po’ di allegria in tutta la Struttura.
Il giorno 22, sempre per festeggiare il carnevale, le nostre care Volontarie hanno organizzato una
tombola sempre a tema, allestendo il salone con bandierine, stelle
filanti e festoni e travestendosi a
loro volta con delle maschere. Il
giorno 24 è stato organizzato un
pranzo presso il Ristorante “La Lepre”, con piatto principale gli gnocchi, per festeggiare “el venerdi gnocolar”: vi hanno
partecipato alcuni Ospiti, i loro parenti, il Direttore, l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Valeggio Dal Forno, Michele e le Volontarie.
Con l’occasione dei festeggiamenti carnevalizi mi piacerebbe ringraziare ancora una volta
le Volontarie Francesca, Loredana, Paola, Mirella e Rita, che sono sempre così propense
a partecipare alle attività che vengono proposte e che hanno sempre voglia di mettersi in
gioco e portare innovazioni e allegria. Altre due persone, a breve, dovrebbero entrare
nel gruppo delle Volontarie, si tratta di Ivana e Marta. Ringrazio C.S.A. che ci dà modo di
poter vivere in maniera piena e attiva la realtà del volontariato, perché per noi che lavoriamo e per gli Ospiti che vivono nella Struttura, i Volontari sono sempre una ventata di
aria fresca.
Nella foto sopra: in piedi la nostra volontaria Mirella Cremonesi e, seduta, la nostra Ospite Elsa Gazzani, durante i festeggiamenti a Casa Toffoli.
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di Elisa Stancari

Tanti festeggiamenti
di carnevale
GOITO - I festeggiamenti di carnevale per gli Ospiti di Villa Maddalena sono iniziati nella
mattinata di giovedì 23 febbraio con la visita dei bambini della scuola materna di Ceresara. Alle dieci di mattina tutti i Nonni aspettavano trepidanti l’arrivo dei bambini. Ed ecco
che, accolto da un fragoroso applauso, ha fatto il loro ingresso in salone un nutrito gruppetto di bimbi mascherati. Tanti i sorrisi apparsi sui volti dei nostri Ospiti, felici di vedere
tante mascherine che li hanno intrattenuti con canzoni, balli e persino una sfilata di presentazione!
Grande attesa poi per la festa di Carnevale svoltasi nel pomeriggio di martedì 28 febbraio. Come ormai da tradizione,
è stato organizzato un pomeriggio musicale. L’intrattenimento
quest’anno è stato diretto dal
duo musicale “Fausto e Gloria”.
La coppia, marito e moglie nella
vita privata, nascondono un animo da cabarettisti di spettacolo
d’altri tempi. Con i cappelli, i travestimenti, le mosse e qualche
battuta hanno divertito i nostri
Ospiti. Non è mancata la musica
a farci compagnia. La cantante
infatti ha proposto un vario repertorio musicale, da Campagnola Bella a una commovente Granada. Sempre puntuali e disponibili, i cuochi della cucina ci hanno
preparato una montagna di favette, davvero buonissime!

Grazie a tutte le persone che si
sono rese disponibili a organizzare questa festa.
Nella foto a destra: un momento
della festa con le top models del
servizio di animazione di Villa
Maddalena.
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di Christian Angoli

Formazione nidi:
la parola allo psicomotricista
A gennaio, come psicomotricista del CDD
Ippocastano, ho avuto il piacere di fare formazione alle educatrici dei nostri nidi, che
lavorano, quindi, con bambini molto piccoli.
La formazione prevedeva come argomento
l’attività psicomotoria all’interno degli asili
nido.
Non posso negare che questo argomento mi
affascini sempre molto, in quanto ho sempre
considerato il bambino piccolo come il soggetto ideale a cui proporre il mio lavoro. Infatti, ciò che sta alla base della psicomotricità
è il gioco, ed è proprio attraverso il gioco che
si impara a fare le prime esperienze importanti della nostra vita.
Al gruppo delle educatrici che, con grande
interesse, hanno partecipato al mio corso, ho
voluto trasmettere che con semplicità, creatività e fantasia possono aiutare i bambini e
far vivere loro esperienze significative per accompagnarli attraverso le fasi di crescita da
proni/supini, sdraiati, carponi ed eretti in modo semplice e divertente usando il gioco
come strumento, appunto, di conoscenza percettiva-motoria.
La situazione più simpatica del corso, però, si è verificata quando nella parte pratica ho
chiesto a tutto il gruppo di trasformarsi in bambini e, attraverso il linguaggio non verbale, dovevano comunicarsi tra loro qualcosa. In queste situazioni, l’adulto che si confronta con un altro adulto rischia di vivere con disagio e imbarazzo il momento, ma una volta
“rotto il ghiaccio” tutte le educatrici hanno manifestato interesse e partecipazione al
“gioco” facendo emergere importanti punti di riflessione.
Abbiamo concluso la nostra formazione con una pratica di rilassamento da poter proporre ai nostri piccoli. Anche in questo caso ho invitato alcune maestre a trasformarsi in
bambini e con il contatto della maestra-guida si sono lasciate guidare attraverso un dolce momento di relax.
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di Bruno Mattei

Relazione Questionari
di Soddisfazione Casa Rosanna
Nel mese di dicembre 2016 è stata predisposta ed effettuata presso la Rsa Casa Rosanna di Monzambano 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 in alcuni casi diverse, distribuito a tutti i famigliari/tutori. 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 o tutore che osserva la situazione più
dall’esterno, con un occhio critico e più distaccato.
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.
Gli Ospiti con un indice mini-mental superiore a 10, e quindi in grado di compilare il
questionario, sono stati considerati 26.
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 indice RIS pari al 88% (23 questionari restituiti su 26 consegnati).
L’indice CSI (ovvero la media voti delle risposte) riportato dalle 6 domande è risultato
molto buono, pari a 3,6, con un punteggio che va da un minimo di 1 a un massimo di 4.
Tutte le domande hanno ottenuto un punteggio superiore o uguale a 3,5, ad attestare il
massimo gradimento per questi due elementi del servizio.
La domanda che ha ottenuto il punteggio maggiore è stata la “Quantità del pasto”, con
un risultato pari a 3,8.
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Questionari distribuiti ai Famigliari/Tutori
Il questionario predisposto per i famigliari/tutori, rispetto agli anni precedenti, è stato
ridotto e semplificato in 6 domande 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 stata curata dal Direttore di Struttura,
che ha incaricato la 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/tutori il primo dato che possiamo rilevare riguarda la percentuale di questionari resi compilati (indice RIS).
La Struttura ha raggiunto in questa distribuzione un indice RIS pari al 80% (32 questionari
restituiti compilati su 40 consegnati).
L’indice CSI (ovvero la media voti delle risposte) riportato dalle 6 domande è risultato
molto buono, pari a 3,4, con un punteggio che va da un minimo di 1 a un massimo di 4.
Tutte le domande hanno ottenuto un punteggio superiore o uguale a 3,3, ad attestare il
giudizio complessivo più che buono per questi due elementi del servizio.
In particolare viene apprezzato particolarmente il “Bagno Settimanale (Ritiene che l’Ospite sia pulito/profumato)”; la domanda ha ottenuto un punteggio pari a 3,5.

Nella foto sopra: un momento della festa di carnevale che si è svolta a Casa Rosanna questo mese (vedere servizio a pagina 15).
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Per appuntamento: Sig. VANNI
tel. 0376-285649 - cel. 348-2510858
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