C.
NEWS.
A.

Anno 25 - N 03 – 20 Marzo 2021

Mensile di carattere Tecnico-Professionale. Edito da C.S.A. Società Cooperativa
C.S.A. News |

In questo numero...
LA PAROLA AL PRESIDENTE
Scrivere la parola FINE! ………………..

INTERVISTA DEL MESE
3

LA PAROLA AL DIRETTORE
CENTOMILA …...………………………..

SERVIZI DI RISTORAZIONE
5

Novità in cucina a Conegliano ……….. 24

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

IN PRIMO PIANO
Il fatto del mese ……….……..………….

Tiziana Marangoni ……………………... 22

7

La partita: viaggio vs cambiamento ….. 25

MONDO DEL LAVORO

Spazi rinnovati per L’Abbraccio ………. 27

La Fiducia ………………………………... 8

SERVIZI EDUCATIVI

Maternità e rientro al lavoro ……………. 10

L’Educativa di C.S.T. ………….………. 29

CSA NEL MONDO

POLO L’IPPOCASTANO

Il viaggio della speranza ….……………. 12

Oh Oh! Cavallo Oh Oh! …….…………. 31

PILLOLE DI SICUREZZA

CERTIFICAZIONI

8 marzo: 8 storie di resilienza …….…... 14

Customer Satisfaction degli Utenti del
Servizo ADI …………………………….. 33

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Quale futuro per le RSA: una proposta
cooperativa ……………………………… 16

EVENTI E FESTE
Noi con le maschere… di Carnevale … 34

La grande paura ………………………... 18

RISERVATO AI SOCI

LA BACHECA

Corso Operatore Socio Sanitario ……. 35
Vendesi …………………………………. 35

Varie …………….……….………………. 19

C’È CHI VIENE E C’È CHI VA
Relazione Turn Over Febbraio 2021 .... 20

In copertina:

“Il viaggio della speranza”
Articolo pag. 12

Aut.Trib. di Mantova n.1/97 del 3 marzo '97 - Direttore: Claudio Cuoghi - Redazione: Nino Aiello Andrea Ascari - Elisa Borace - Carlo Cuoghi - Nicola Dal Borgo - Daniela Delmonte - Stefano Ferri Gianluca Florulli - Alberto Fornoni - Anita Fostini - Paolo Freddi - Mariagrazia Luzzardi - Bruno Mattei Alessia Sarzi - Elena Sora - Simone Zanatta - Silvia Zerbinati - Paola Zuccoli. Direzione, Redazione,
Amministrazione: c/o C.S.A. Soc.Coop., Via Gelso 8, 46100 Mantova. E-mail: csacoop@csa-coop.it stampato da Tipografia Arte Stampa s.n.c. - Urbana (PD). (N. copie stampate c.m. = 2.100) - www.csacoop.it
C.S.A. News | 2

LA PAROLA AL PRESIDENTE | Sant’Anselmo

Scrivere la parola FINE!
di Nicola Bonazzi

È trascorso ormai più di un anno
dalla scoperta del primo caso di
Covid 19 e credevo, ma soprattutto
speravo, che riuscissimo ad organizzare le nostre Assemblee in presenza, visto che nel 2020 non era
stato possibile. Purtroppo non è
così. Anche per quest’anno, le Assemblee si svolgeranno con le
stesse modalità dell’anno scorso.
Come ben sapete, il core business
della Sant’Anselmo è la ristorazione ed il 2020 è stato un anno molto
difficile, contraddistinto dalla chiusura delle scuole per molti mesi.

Questo
ha inciso
sul fatturato, che
ha avuto
un calo di
oltre
il
30%,
passando
da circa
2.400.000
euro
dell’anno
2019
a
circa
1.900.000 euro per il 2020. Ciò nonostante, il risultato finale si chiude
con un piccolo utile di circa 7.000
euro.
In un 2020 che ha modificato tutti
gli equilibri dell’economia mondiale
e che ha portato alla chiusura di
migliaia di Aziende, direi che il nostro è un ottimo risultato. Sicuramente la riapertura delle scuole a
settembre ha contributo a questo
esito positivo ma fino a quando non
si riuscirà a vaccinare tutta la popolazione, ed in tempi brevi, sarà difficile uscire da questa situazione.
Per quanto riguarda invece il 2021,
la partenza è stata discreta. Abbiamo avuto delle riconferme su appalti che stiamo gestendo e la vincita di qualche nuova gara, ma proprio in questi giorni, e più precisaC.S.A. News | 3

mente a partire dal 15/03/21, si
ritornerà in zona rossa, con la conseguente chiusura delle scuole di
ogni grado ed ordine.
Ancora una volta ci troviamo a gestire l’emergenza, che comporta il
contattare i Fornitori al fine di bloccare gli ordini, che erano già pronti
e caricati sui camion per essere
consegnati nelle varie destinazioni. E non vi dico l’amarezza di tutti
i Soci Lavoratori, che si troveranno
nuovamente in Cassa Integrazione.
Di fronte ad una situazione come
questa, ci si sente proprio impotenti. Mi piacerebbe riuscire a fare
di più al fine di aiutare chi si trova
in difficoltà, ma purtroppo non è
semplice, e questo status non aiuta. La cosa, però, che mi deprime

ancor di più, è che il prezzo più
alto di questa pandemia lo stanno
pagando i bambini ed i ragazzi. Lo
stanno pagando i nostri figli. È veramente triste vedere lo sconforto
e, in alcuni casi, anche il terrore e
la paura nei loro occhi, non solo
per la chiusura delle scuole, ma
anche per non poter andare al parco giochi, non potersi salutare,
abbracciare, giocare. Ragazzini
che si vedono costretti a studiare
ed a fare lezione davanti ad un
PC, qualora sia attiva la cosiddetta
DAD, rinchiusi nelle quattro mura
delle loro case. È un trauma che si
porteranno per molti anni a venire.
Spero che le Istituzioni riescano a
fare qualcosa, e che a tutto questo, prima o poi, si possa mettere
e scrivere una volta per tutte la
parola FINE!

2 Novembre 2020
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LA PAROLA AL DIRETTORE

CENTOMILA
di Claudio Cuoghi

Circa un anno fa iniziava il Calvario,
procurato dal Covid 19, che ha
coinvolto il Mondo, sia con un numero di oltre due milioni e mezzo di
morti solo ad oggi, sia sconvolgendo il resto dei vivi con il cambiamento delle nostre vite e dei nostri
sistemi economici.
Le nostre certezze, quelle sulle
quali avevamo impostato le nostre
previsioni di vita, sono crollate in
pochissimo tempo, le nostre relazioni umane, baluardo di esperienza e di fiducia in un domani migliore, sono definitivamente cambiate.
È bastato un microscopico essere,
nato chissà dove, a generare la
grande paura di morire.
Da noi, in Italia, i morti ufficialmente
di Covid 19, hanno superato i CENTOMILA. E non è ancora finita.

Rispetto ad un anno fa abbiamo i
vaccini, unica via per farcela a sopravvivere.
Non entro volutamente nella polemica di questi giorni in cui si è scoperto che non tutti sono uguali, se
ci possiamo fidare o meno, di quanto tempo servirà per vaccinare tutti.
Papa Francesco ripete che dopo il
Covid 19 nulla sarà più come prima, che la solidarietà dovrà prevalere nelle scelte dell’umanità, che il
bene comune dovrà ispirare sem-

pre più l’uomo, che si
vince insieme la sfida
della Pandemia. Egli
auspica,
pure, che il
vaccino sia
per tutti i
popoli, anche
quelli
più poveri, e che spetti ai ricchi procurarlo. Egli ripete che le guerre,
tutte le guerre, cessino per sempre
e che la pace governi il pensiero
dei Potenti.
L’Umanità tutta impari da questa
lezione di dolore.
In tante delle nostre famiglie è entrato il Covid lasciando un segno
indelebile pesantissimo. I grandi
anziani sono quelli che hanno pagato pesantemente la Pandemia.
Uomini e donne che hanno contribuito alla rinascita del nostro Paese
dalle rovine della seconda guerra
mondiale sono stati falcidiati in poco tempo.
Non sapevamo, all’inizio, quali terapie applicare, non avevamo pronte
le cure intensive nei nostri Ospedali, ogni Regione agiva nella logica
dell’autonomia salvo scoprire, nel
giro di qualche mese, che “insieme”
C.S.A. News | 5

è più facile vincere questa guerra
devastante.
Ancora oggi il contagio si propaga e
colpisce non solo i meno giovani.
Oggi si ammalano anche i giovani e
le storie che si raccontano tra i superstiti sono piene di tristezza, di
malinconia, di occasioni perdute, di
orfani.
Non da ultimi, il virus attacca anche
i ragazzi ed i bambini.
Le scuole sono state chiuse ancora
una volta, e la vita dei genitori è
costretta a riorganizzarsi per la presenza dei figli a casa e la didattica
a distanza.
Molte attività sono state chiuse, altre si svolgono col rischio dei contagi e di tutto quanto ne consegue,
molte le limitazioni di spostamento.
Le bollette del Gas, della Luce e
dell’acqua continuano ad arrivare,
comunque, nonostante il Covid.
Famiglie con giovani che perdono il
loro caro quale riferimento naturale
dopo un ricovero d’urgenza, un allontanamento forzato ed in solitudine, perché la solitudine è come il
Covid, uccide poco a poco.
Numerosi pazienti che non ce l’hanno fatta, vengono accatastati nelle
camere mortuarie dei nostri Ospedali, in attesa di cremazioni inevitabili, e con funerali condizionati dalla
presenza di Covid.
I nostri Ospedali hanno imparato,
finalmente, che morire da soli o con
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il conforto della famiglia non è la
stessa cosa. Ed ecco attivati servizi
di collegamento telefonico tra i Pazienti e la famiglia, inimmaginabili
solo qualche mese fa. Già, la famiglia che continua ad esistere nonostante tutto.
Anche nelle RSA “vivono” anziani
che hanno bisogno di sentire la vicinanza dei loro cari per non sentirsi
“abbandonati”.
CSA, in questa Pandemia cerca di
“operare” con professionalità e
competenza per il “bene comune”,
ed occupa tutti gli spazi che restano
a disposizione per dare il migliore
contributo.
È di oggi la notizia che da mercoledì 17 marzo iniziano le vaccinazioni
nel Nuovo Robbiani di Soresina.
Mi piace credere che siamo cresciuti in professionalità e competenza, ed anche in umanità, aggiungo
io, senza per questo essere presuntuosi, perché tanto abbiamo imparato e tanto rimane ancora da
imparare fino a quando la Pandemia non sarà sconfitta definitivamente.
È l’occasione giusta per ringraziare
tutti coloro che si prestano quotidianamente in ogni ambito delle nostre
attività, dalle più umili alle più delicate, per fare il “bene comune”.
Per il momento contiamo i morti,
purtroppo, e siamo già arrivati a
CENTOMILA.

IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

Astrazeneca, Italia,
Francia, Germania, Spagna e
Lussemburgo sospendono l'utilizzo
in via precauzionale
Lo stop è previsto su tutto il territorio nazionale. L'Aifa farà sapere
a breve come completerà il ciclo vaccinale chi ha già avuto una
prima dose. Il commissario Figliuolo: "Somministrare a fine gior-

nata le dosi di vaccino residue a chi è disponibile".

Fonte: www.repubblica.it del 16/03/2021
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MONDO DEL LAVORO

La Fiducia
di Nino Aiello

Tutta la nostra vita si basa sulla fiducia.

Abbiamo avuto fiducia di chi ci ha
fatto diventare adulti, dei nostri genitori, dei nostri amici, di chi ha
contribuito a farci crescere e maturare.
Quotidianamente abbiamo fiducia:
quando attraversiamo le strisce pedonali, verso l’automobilista che ci
dà la precedenza; quando andiamo
al ristorante (ultimamente non molto purtroppo), verso il cuoco che ci
stia facendo mangiare cibo sano;
quando portiamo i nostri figli sulle
giostre, confidando che chi le abbia
montate lo abbia fatto rispettando
tutti gli standard della sicurezza;
quando prendiamo un volo, verso
le abilità del pilota; abbiamo fiducia
in noi stessi, ogni giorno, quando ci
rechiamo al lavoro, nelle nostre capacità e nella nostra volontà.
Quando però si parla di vaccino,
qualcosa cambia.
Nella mente può scattare qualcosa
che può farci perdere la ragione.
Non avere fiducia nella medicina,
quando ci si affida alle cure del
Pronto Soccorso anche per le più
banali cure, è paradossale.

Vedere il nostro Paese contare più
di centomila morti da inizio pandemia, e credere che dietro il vaccino
C.S.A. News | 8

si possa nascondere non
so quale complotto, è incredibile.
Di solito, il
“negazionista”
tipo non è stato
colpito
nemmeno indirettamente
da questo maledetto virus, non ha avuto parenti
intubati e non ha conoscenti passati dalle terapie intensive, o, peggio, deceduti.
Siamo stati, e lo siamo purtroppo
tuttora, quasi impotenti di fronte a
questo nemico invisibile che ha
creato danni inenarrabili, che ci costringe ancora chiusi in casa, ma
alcuni sono ancora convinti che la
scienza non possa aiutarci.
Ci si “ciba” di fake news raccolte
sui social, si sparano sentenze, si
creano teorie complottiste strampalate, mentre contare più di trecento
morti al giorno sembra essere diventata una normalità.
E se chi nega la realtà opera in un
ambiente socio sanitario la cosa è
decisamente più grave perché, con
questo comportamento, mette a repentaglio non solo la propria vita,

ma anche quella degli Utenti e dei
colleghi.
Le attuali misure di restrizione, purtroppo unica arma fino a quando
non si potrà raggiungere l’immunità,
stanno cancellando generazioni: le
più anziane perché muoiono, le più
giovani, perché condannate alla didattica a distanza e con un futuro
pieno di incognite.
Chiunque di noi è chiamato ad un
comportamento responsabile, ancora di più chi ha deciso di intraprendere determinate mansioni.
Così come esiste già l’obbligo per
determinati vaccini, mi auguro arrivi
al più presto anche l’obbligo per

questo, così come auspico un pronto intervento della Legislatura che
possa normare inequivocabilmente
il rifiuto ingiustificato di chi, svolgendo determinate mansioni, ha deciso
di pensare che la scienza sia un
complotto universale e non sia l’unica via di uscita.
E quando questo lungo incubo finirà, anche il più idiota dei
“negazionisti” beneficerà del ritorno
alla normalità solo ed esclusivamente grazie alla scienza e di chi
ha avuto fiducia in essa, perché
non esistono religioni od altre teorie
per combattere questo nemico.

La festa della donna secondo Papa Francesco
“Quando non c’è la donna manca l’armonia, la donna è per portare l’armonia.
La nostra società è impostata sulla parità degli esseri umani ma non è così.
L’uomo non porta armonia. E’ l’uomo che la relega a lavare i piatti. E’ la
donna che ci insegna ad accarezzare, ad amare con tenerezza, che fa del
mondo una cosa bella. E’ un gran dono di Dio. E’ la poesia, la bellezza. Senza di lei il mondo non sarebbe così bello.
A me piace pensare, come fatto personale, che Dio abbia creato la donna perché tutti noi avessimo una madre.”
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MONDO DEL LAVORO

Maternità e rientro al lavoro
di Emanuela Stefan

CONEGLIANO (TV) - I diritti delle
mamme che lavorano sono garantiti dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità (D.Lgs. 151/2001),
cui si aggiungono le disposizioni di
nuovi decreti, finalizzati a garantire
una migliore conciliazione tra vita
familiare e carriera.
Innanzitutto, il Testo Unico dispone
il divieto di adibire le lavoratrici a lavori gravosi e insalubri e il divieto di licenziamento. Il primo divieto prevede che le lavoratrici, per
tutto il periodo di gestazione fino ai
7 mesi dopo il parto, debbano essere esonerate dal trasporto e sollevamento di pesi, anche se questo
presuppone un cambiamento di
ruolo con lo stesso range retributivo. Con il secondo divieto, non è
possibile licenziare la lavoratrice
dall'inizio del periodo di gestazione
fino al compimento del 1° anno di
età del bambino, ad eccezione dei
casi di: licenziamento per giusta
causa,
cessazione
dell’attività
aziendale, risoluzione del rapporto
di lavoro per scadenza del termine.
L’art. 56 D.Lgs. 151/2001 tutela il
reinserimento delle neomamme sul
lavoro, favorendo il rientro delle lavoratrici sul posto di lavoro con lo
stesso ruolo e mansioni che avevano prima di andare in maternità.
C.S.A. News | 10

La maggior parte delle mamme vive il rientro al lavoro e il distacco
dal bebè come un periodo difficile e
stressante, sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista
emotivo. Per viverlo con serenità
ecco alcuni consigli di Cecilia Corradini, psicologa e psicoterapeuta
dell'Associazione “L'Ombelico”.
Nei primi tempi, quando una donna
è a casa con il suo bambino è molto importante che non se ne stia
'rintanata' in casa. Anche una semplice passeggiata ai giardinetti è
utile per arginare il senso di isolamento che spesso opprime le
mamme. Secondo la psicologa, lo
scambio tra mamme aiuta anche a
dare il giusto peso a situazioni piuttosto comuni e diffuse - i problemi
con il sonno, per esempio, o le prime pappe - senza ingigantirle.
Per vivere il ritorno al lavoro nel
modo più sereno possibile, è fondamentale essere ben sicuri della soluzione individuata per l'accudimento del piccolo. Nido, nonni o tata,
non importa: quello che conta è
non avere ansie e dubbi sulla scelta compiuta.
Se le condizioni lo permettono, per
la psicologa Corradini, il ritorno al
lavoro dovrebbe avvenire in modo
graduale. All'inizio, per esempio, la
cosa migliore sarebbe stare fuori
casa per una mezza giornata, o un

part-time di 5-6 ore, aumentando,
poi, di volta in volta. Il passaggio
dalla vita a casa, tutto il giorno insieme al bimbo, al ritorno al mondo
professionale non è certo semplice
e privo di preoccupazioni per la
mamma.
Tuttavia, una gestione lenta, 'a piccoli passi', rende la separazione
meno dolorosa e più serena per la
coppia mamma-bimbo.
Anche se è normale che il rientro al
lavoro sia accompagnato da una
certa dose di ansie e sensi di colpa
all'idea del distacco dal pargolo, è
bene considerare la situazione anche da un'altra prospettiva.
"Ogni bimbo ha buone capacità di
adattamento ed è in grado di abituarsi ai cambiamenti - spiega la
psicologa. In più, ai bambini serve
fare esperienza ed emanciparsi,
piano piano, dal rapporto duale con
la mamma perché arricchisce il loro
mondo".

piacere di farlo, mentre il bebè è al
sicuro con i nonni per un'oretta.
In sostanza, secondo la psicoterapeuta, è indispensabile riappropriarsi anche di un po' di tempo.
Concedersi una pausa tra le mille
acrobazie della vita quotidiana - e,
magari, anche un momento di stacco dal bimbo - non significa essere
una 'cattiva mamma'.
Soprattutto niente sensi di colpa,
niente panico se tuo figlio è nervoso e irritabile. I “bambini difficili” ti
stanno in fondo solo facendo una
richiesta di attenzione, che non
avrai difficoltà a comprendere e a
gestire. Senza che diventi un ricatto.
Insomma, non è una colpa essere una mamma che lavora! Anzi,
secondo gli Invalsi, i figli delle
mamme che lavorano vanno meglio a scuola!

Una volta rientrata al lavoro, ogni
donna dovrebbe imparare a delegare: non è possibile riuscire a
fare tutto e dare il massimo in
qualsiasi situazione, anche le
energie sono limitate.
"Il modello della super mamma,
sempre di buon umore, che risolve ogni cosa, di fatto, è un ideale,
non ha riscontro nella realtà - dice
la psicologa. Tutte le mamme sono persone e hanno bisogno di riposare un po' o farsi semplicemente una doccia".

Ma non è trascurabile neppure
uscire per una passeggiata con il
partner o infornare una torta per il
C.S.A. News | 11

CSA NEL MONDO

Il viaggio della speranza
di Gianluca Florulli e di Veronica Barini*

L’attentato del 22 febbraio 2021 che
ha portato all’uccisione dell’Ambasciatore italiano Luca Attanasio, del
Carabiniere Vittorio Iacovacci e
dell’autista congolese Mustafà Milambo riporta alla luce la sofferenza
di un popolo, quello congolese, che
da decenni è vittima degli interessi e
dello sfruttamento “invisibile” di multinazionali (Apple, Sony, Microsoft..)
e di potenze politiche internazionali
(Cina, Stati Uniti, Francia..). Questo
è uno dei tantissimi tragici eventi
che accadono quotidianamente in
molti paesi africani e che, nel caso
specifico, ha preso visibilità in quanto un nostro connazionale è stato
coinvolto, ma nella normalità tali episodi non fanno rumore.
L’ Africa è una questione che ci riguarda e ci tocca direttamente, in
quanto da essa dipende il destino
della nostra umanità. “Aiutiamoli a
casa loro” è la frase di chi non ha
una visione completa di ciò che sta
accadendo in molti paesi dell’Africa,
in modo particolare in questo
“gigante” congolese ferito nel cuore.
In pochi sanno che dentro ai nostri
cellulari, computer e tablet ci sono
guerre, morti e sofferenza. Perché?
La ragione è legata alle risorse naturali immense presenti in alcune regioni del Congo (Kivu, Katanga, Kasai): legno pregiato, petrolio, minerali quali oro, uranio, rame, diamanti,
cobalto e immensi giacimenti di coltan, raccolto a mani nude dai bambi-

ni per due dollari al giorno, indispensabile per la produzione dei dispositivi tecnologici dell’Occidente.
In quanti sanno che dal 1994 attorno al traffico illegale di minerali ha
avuto inizio un genocidio dove il numero di vittime è stimato fino ad oggi in oltre 7 milioni di persone? In
pochi… questo conflitto, definito la
guerra mondiale del Congo, ha visto
affrontarsi truppe congolesi, ugandesi, ruandesi, keniane e libiche,
ognuna di esse appoggiate o contrastate da decine di gruppi ribelli o
paramilitari il cui obiettivo principale
è il controllo delle risorse presenti in
queste aree.
In pochi sanno che una delle caratteristiche del conflitto del Congo
orientale è l’uso dei kadoga o bambini soldato; in ogni villaggio attaccato, le milizie ribelli, dopo aver ucciso gli uomini e stuprato le donne,
rapiscono i più piccoli per trasformarli sia in schiavi sessuali sia in
combattenti.
Tutto questo accade nonostante la
presenza di 20.000 Caschi Blu
dell’Onu (MONUSCO) presenti da
vent’anni in quei territori, che pur
essendo pesantemente armati non
intervengono, diventando quindi
complici di queste ingiustizie che
nella maggior parte dei casi rimangono impunite.
Accanto all’indifferenza dei potenti ci
sono però persone che cercano di
dare voce a questi silenzi, tra queste
non possiamo non citare il premio
* Presidente APS Colibrì
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Nobel per la Pace 2018 Denis Mukwege, che ha fondato nel 1998 il
Panzi Hospital a Bukavu, nel Sud
Kivu, dove cura le donne vittime di
stupri seriali e che ricorda nelle sue
testimonianze che ai bambini vengono messi in mano fucili e pugnali,
spesso per torturare i prigionieri,
nell’assurda credenza che un bambino possa essere più crudele di un
adulto, crescendo quindi nella violenza più assoluta.
Questo scenario brutale è comune
in altri paesi del mondo e sono quindi evidenti le ragioni per cui queste
persone diventano protagoniste di
migrazioni di massa: il soffocamento
dei loro diritti civili e delle loro libertà
individuali, il desiderio di pace e di
una vita normale con una famiglia,
una casa ed un lavoro.
In molti, dopo aver affrontato viaggi
della speranza, attraversando deserti, zone bombardate, mari, trovano rifugio in Stati che decidono di
non innalzare muri ma di ospitarli
inizialmente in centri di accoglienza
per poi accompagnarli nella ricostru-

zione della loro
identità e dignità
personale.
In questo senso,
CSA si è resa
partecipe di questo progetto a
favore dei migranti attivando
tre Centri di Accoglienza Straordinaria che da
più di tre anni
accolgono rifugiati politici costretti a fuggire
dalle loro terre: i
CAS di Cerlongo
di Goito, San Benedetto Po e Pietole di Borgo Virgilio, sono diventate “case” per queste
persone che quotidianamente vengono affiancate da un’equipe di
Operatori Sociali che si occupano
dell’assistenza sanitaria, delle pratiche legali e del loro reinserimento
sociale.
Un cammino di ricostruzione audace che spesso incontra difficoltà burocratiche ma soprattutto si scontra
con l’indifferenza della gente che
naviga in paure dettate dal non sapere. Quindi è importante per tutti
noi ricordare (che letteralmente significa “riportare al cuore”) che questi volti hanno un nome e un cognome e che hanno “semplicemente”
diritto di vivere in un mondo di giustizia e pace.
Riflettiamo quindi sulle parole di
Warsan Shire, poetessa britannica
di origine somala che scrive:
“Nessuno mette i propri figli su una
barca a meno che l’acqua non sia
più sicura della terra”.
C.S.A. News | 13

PILLOLE DI SICUREZZA

8 marzo:
8 storie di resilienza
di Alberto Fornoni

A causa della pandemia, la
condizione delle donne nel mondo
del lavoro è fortemente peggiorata,
fino a far diventare le lavoratrici le
più sacrificabili e sacrificate. Infatti,
quando si è trattato di decidere
nelle case degli italiani, all’interno
della coppia, chi dovesse restare a
casa a prendersi cura dei figli e
delle persone con disabilità, non ci
sono stati dubbi: le donne sono
state le prime ad essere scelte per
smartworking, cassa integrazione o
peggio licenziate non appena
possibile.
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Eppure,
proprio
le
donne
‘predilette’ dal virus Sars Covid-19
nel contagio, sono state quelle che
più degli uomini hanno saputo
resistergli e superarlo.
Quest’anno l’ANMIL, in vista della
Giornata
Internazionale
della
Donna, ha voluto rendere omaggio
alle donne che hanno continuato a
lavorare per contribuire a resistere
in questa pandemia, dedicando
loro
un
bellissimo
progetto
multimediale dedicato al tema degli
infortuni sul lavoro ai tempi del

Covid, con un focus specifico sulle
donne
lavoratrici,
titolato
“Lavoratrici contro Covid: 8 storie
di resilienza per l’8 marzo”, in
grado di guardare attraverso i loro
occhi, il significato e i risvolti di una
malattia che, nel 2020, stando ai
dati INAIL relativi ai contagi Covid
legati all’attività lavorativa, ha
colpito in totale nel nostro Paese
131.000 lavoratori, con un dato che
supera il 70% di contagiati di sesso
femminile, di cui più del 30% sono
impiegate in professioni sanitarie:
dato che rende evidente come
queste ultime rappresentino la
classe maggiormente a rischio.
Queste le protagoniste che hanno
reso possibile il progetto:












Rachele
Azzarone
(neo
laureata in medicina e con
problemi sulla prosecuzione
dei Master universitari a
causa del lockdown),
Liana
Berishvili
(medico
geriatra
ospedaliero,
georgiana, oggi trasferita in
una residenza pubblica per
anziani),
Emilia Boi (artigiana, titolare
di un laboratorio di pelletteria),
Nadia Ciardiello (lavoratrice
ATA in una scuola di Anagni
che ha contratto il Covid sul
posto di lavoro),
Elisabetta Ciuffo (lavoratrice
in una ASL e si occupa di
malati con problemi psichici),
Serena Esposito (giovane
agente immobiliare),
Justyna Putek (cameriera
polacca di Irish Pub finita in
cassa integrazione),



Dalila Sahnoune (badante
italo
marocchina
di
un
ragazzo con gravi disabilità,
con
contratto
a
tempo
determinato).

Le storie sono state raccolte nel
periodo gennaio/febbraio 2021.
Tutte le donne che hanno accettato
di raccontare la loro battaglia contro
il Covid portano ancora i segni fisici
e morali della malattia. Uno il filo
conduttore delle 8 storie: prima e
dopo il virus, niente è più rimasto
uguale.
Sul sito dell’ANMIL -> INIZIATIVE > ANMIL per le donne (https://
www.anmil.it/anmil-per-le-donne/
lavoratrici-contro-covid-8-storie-diresilienza-per-l8-marzo/) è possibile
trovare
tutto
il
materiale
multimediale che costituisce il
progetto ed in particolare i link ai
video delle 8 storie di resilienza
femminile
in cui tutti possiamo
ritrovare ambiti, lavorativi e non,
aspetti ed emozioni che ci
coinvolgono quotidianamente.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA

Quale futuro per le RSA:
una proposta cooperativa
di Carlo Cuoghi (*)

La recente pandemia ha accentuato alcuni problemi relativi al ruolo
delle RSA sul territorio, esacerbando problematiche già presenti prima del COVID.
Le RSA, come attori socio sanitari,
rispondono ai bisogni di una parte
della popolazione, quella anziana
fragile e non autosufficiente. Un
concetto, questo, che si è molto
modificato nel corso degli ultimi
vent’anni, ovvero da quando con la
dgr 7435 del 2001 si pose mano
alla riorganizzazione del Sistema
Lombardo, introducendo la logica
dell’accreditamento e poi della contrattualizzazione di posti letto a
fronte del soddisfacimento da parte
delle Strutture di requisiti strutturali,
organizzativi e gestionali.
Oggi, l’utenza delle RSA è formata
soprattutto, ed in gran parte, da
grandi anziani (la “quarta età”),
quasi completamente non autosufficienti e privi di molte autonomie
funzionali.
Questi presentano un quadro clinico pluripatologico, spesso afflitto
da un’alta comorbilità, e richiedono
un’assistenza sanitaria molto alta,
sovente specialistica (oggi in Struttura è indispensabile un geriatra,

ma occorrono parimenti neurologi,
fisiatri, rianimatori) ad intensità variabile. Nulla fa pensare che questa
tendenza al peggioramento delle
condizioni cliniche possa cambiare
o invertirsi nei prossimi anni. Anzi,
la crisi legata alla congiuntura economica e la Pandemia hanno, se
possibile, accelerato il trend.
Non è un caso che Regione Lombardia, nel recente passato, abbia
(impropriamente) delegato la ge-

(*) Lettera inviata al gruppo di lavoro regionale promosso da Confcooperative Lombardia /
Alleanza delle Cooperative Italiane, come possibile proposta di confronto sulla riforma di
settore.
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stione del COVID alle RSA sfruttando, di fatto, un patrimonio organizzativo e di conoscenze per la cura
dell’anziano che sul territorio non
trova eguali.
Credo che il futuro prossimo della
RSA possa procedere su due filoni
distinti: da una parte la gestione di
Ospiti sempre più complessi e con
quadri clinici problematici, dall’altro
la gestione della filiera, che partendo dalla Struttura, eroga assistenza
al territorio.
Per la gestione in Struttura degli
Ospiti è necessario capire quali tipologie si stiano trattando: se si
ritiene che gli Ospiti siano anziani
fragili la cui autonomia possa essere migliorata, allora il sistema tariffario attuale va cambiato, perché
allo stato delle cose nulla viene riconosciuto a chi migliora la classe
SOSIA dell’Ospite, anzi, si è incentivati a peggiorare le condizioni
dell’Ospite (la Regione paga di più),
anziché migliorarlo.
Nel caso invece in cui si riconosca
che gli anziani siano estremamente
fragili, e non possano sostanzialmente migliorare, ma si debba curare la gestione sociale e clinica
per dar loro benessere, in questo
caso deve comunque esserci una
remunerazione diversa, che tenga
conto di standard di personale più
alto richiesto dall’assistenza, e da
competenze mediche più specialistiche (e più costose) per gestire il
quadro clinico dell’Ospite.

za, perché la conformazione della
RSA oggi non risponde a tutti i requisiti richiesti. È esattamente quello che è successo per il COVID: le
RSA hanno dovuto, in parte, modificarsi strutturalmente per adeguarsi
agli obblighi imposti dalle autorità
competenti, aggiungendo un costo
che solo in parte è stato riconosciuto dalla tariffa COVID degli Ospiti in
RSA.
Per quanto riguarda la gestione
della filiera assistenziale, oggi molte RSA lombarde erogano tali servizi (RSA aperta, ADI, ADI Covid,
ecc.), che dovranno però essere
supportati in maniera diversa e più
convinta da parte di Regione.
Manca, nel costo della remunerazione del servizio, tutta la parte dei
costi organizzativi ed amministrativi, che è vero secondo la logica di
economie di scala crescenti, fanno
capo all’organizzazione della RSA,
ma solo in parte.
Il costo del personale impiegato per
organizzare i servizi viene riconosciuto solo in parte nella tariffa finale, e la riprova sta nel fatto che molto spesso tali servizi non hanno
mercato. I pattanti sono pochi, e
l’ipotesi che ventilava Regione inizialmente di creare una specie di
mercato, o di asta dove bandire tali
servizi al miglior offerente, non si è
mai verificata.

Credo che queste riflessioni siano
di stimolo quantomeno per aprire
un tavolo di confronto con Regione
Serve, inoltre, una remunerazione sui temi più caldi, in vista di una
sulla tariffa, che vada ad impattare nuova riforma del settore sempre
sugli ammortamenti richiesti per più inevitabile.
l’eventuale adeguamento strutturale richiesto dal nuovo tipo di utenC.S.A. News | 17

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Toffoli

La grande paura
di Stefano Ferri

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - Il
2020 è stato un anno a dir poco difficile per le Residenze Sanitarie italiane. Nel nostro piccolo, come già in
parte raccontato, abbiamo serrato i
ranghi e fra protocolli, chiusure, segmentazioni, abbiamo cercato di superare anche la seconda “ondata di piena” che ci ha colpiti a fine anno. Sì,
perché la sensazione è proprio quella
di un’ondata di piena che bagna tutto
e tutti.
Il Covid ci ha attaccati più volte ammalando alcuni nostri colleghi già a
novembre, ma siamo riusciti a resistere fino a Natale. Dopo tale data
siamo caduti e lo sconforto è stato
parecchio perché ci mancavano solo
due settimane alla prima somministrazione del vaccino. Eravamo stanchi, provati e ci sentivamo anche befC.S.A. News | 18

fati, ma abbiamo razionalmente pensato che isolando gli infetti e facendo
il vaccino agli altri, avevamo almeno
una possibilità di giocarcela.
In questa fase, l’essere Cooperativa
è stato fondamentale e lo è stato ancor di più avere colleghi di altre RSA
che ci hanno dato consigli e anche
risorse umane per reggere al meglio
l’urto del contagio.
Sono state settimane, quelle fra gennaio e febbraio, lunghe come mesi.
Giunti ormai sul finire di febbraio, i
nostri Ospiti si sono tutti negativizzati.
Qualcuno ci ha lasciato, ma il Covid
in questi casi non è mai stato determinante.
Non possiamo trarre conclusioni degne di una rivista scientifica, ma chi
non si era infettato, con l’aiuto del

vaccino, ha resistito, ha avuto anche
la seconda dose ed è rimasto negativo. Potrà sembrare un dettaglio insignificante ma per noi è una medaglia
al merito, molto più di promozioni o
riconoscimenti.
Quando si “combatte” questo tipo di
“guerra sanitaria” ogni guarigione, o
non infezione, è un momento di gioia
e di ringraziamento.
In questa nostra piccola storia di provincia non ci dimentichiamo della
Provvidenza, perché alcuni fatti o
coincidenze ci hanno senz’altro aiu-

tato. Noi abbiamo chiara questa percezione.
Finalmente, negli ultimi giorni siamo
tornati a protocolli di gestione interna
meno rigida e a rivivere la nostra
realtà quotidiana con molta più serenità.
Purtroppo stiamo ancora viaggiando
a vista in questo tipo di emergenza
sanitaria e nessuno di noi è così ingenuo da pensare che abbiamo vinto
la guerra, ma almeno abbiamo superato anche questa battaglia a testa
alta!

LA BACHECA | Varie
SERVIZIO CAF PER I SOCI
A partire da lunedì 12 aprile, presso la sede di C.S.A. a Mantova, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni: Dichiarazione dei Redditi e
Isee.


Lunedì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30



Mercoledì dalle 14.30 alle 18.30



Sabato dalle 8.30 alle 12.30

Prenota l’appuntamento al Centralino: n° 0376 285611.

SERVIZI DI PATRONATO PER I SOCI
Previo appuntamento al Centralino n° 0376 285611, è possibile usu-

fruire delle seguenti prestazioni: Assegni Familiari, Pensioni, Invalidità
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Febbraio 2021
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di Febbraio 2021.
Tot Addetti
28/02/2021

Differenza
31/01/2021

Differenza
29/02/2020

Soci Volontari
28/02/2021

1394

-4

+24

82

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

DIMESSI

ALBERICI ELISA
CALVIGIONI MARIA CRISTINA

EDUCATRICE

CARNEVALI ELISA

ADD. SEGR.

DI BENNARDO GIULIA
FASOLIN FRANCESCA
GAVIOLI CHIARA

ASS. SOC.
EDUCATRICE
EDUCATRICE

MANGIA FEDERICA

EDUCATRICE

MILLETARÌ ALESSANDRA
PEZZINI SIMONE
TAMAYO HENDRY MARY

EDUCATRICE
AIUTO CUOCO
OSS

TOCCHETTO ELENA

INFERMIERA
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OSS

ALMAS NASTASIA CLARA
BERNOCCHI MARIA GIUSEPPINA
BRUGNARA CRESCIMBENI JESSICA
COMPAGNI ELENA
DE BATTISTI MARTINA
DI PAOLA SANDRA
DOS SANTOS SOUSA
NIVIANE
FERRARI MARCO
GHIRARDI DENISE
GIACOMINI SILVIA
IMADE MAGDALENE
OGHOGHO
MARCHIORI EMANUELA
PACCHIONI CRISTINA
PANEVINO RICCARDO
PORCELLI CLAUDIA
SATIR NIPA
SEGALA ELISA
TABOADA MARUJA

ASA

TOSONE CARMELA

ASS. SOCIALE

TOSTO MARGHERITA
VINCENZI VILMA

OSS
OSS

INFERMIERA

ASA
ASS. SOCIALE
ASS. SOCIALE
EDUCATRICE
ASA
INFERMIERE
INFERMIERE
OSS

OSS
ASS. SOCIALE
ASA
INFERMIERE
EDUCATRICE
ASA
ASS. SOCIALE
ASA

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI
BUOLI ELISABETTA
GASPARINI GIANLUCA
GIRARDI GIOVANNA
LOPEZ VINCENZO
MICHELINO BRUNO
OCCHI SARA
SINGH DAMANPREET
SINGH GURLAL
SINGH KARANPREET

DIMESSI
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO

CLARA GOIVINHO RAILDC
FORMICA FAUSTA
LANFREDI ETTORE
RUSSANO MANUELA
VIGOLO MARIA GRAZIA
ZUCCHI STEFANIA

OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI

CIRINO ELENA

AIUTO CUOCA GIRLANDA GABRIELLA

AUSILIARIA

DALLA FRANCESCA LIA

AUSILIARIA

MENEGAZZI GIULIANO

IMPIEGATO

DELMENICO GIULIA

AUSILIARIA

PAVESI OSVALDO

OPERAIO

PASSAROTTO LARA

AUSILIARIA

PINOTTI GIOVANNI

BORSISTA

RIZZA CARMELA

AUSILIARIA

VAROTTO CINZIA

AIUTO CUOCA

USSIA CONCETTA

AUSILIARIA

ZAMBIANCHI LAMBERTO

AIUTO 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

Tiziana Marangoni

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

Questo mese, la Redazione
di CSANEWS ha scelto di intervistare Tiziana Marangoni, da febbraio 2007 Socia
di CSA Cooperativa Servizi
Ambiente ed impegnata
nelle pulizie presso il cantiere Bormioli Pharma SPA
a Bergantino (RO).

Ciao Tiziana, partiamo con il
tuo racconto: come hai incontrato CSA nel 2007?
Ho incontrato CSA lavorando
già nelle pulizie presso il cantiere di Bormioli Pharma con
un’altra cooperativa. L’arrivo di
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CSA nel 2007 mi ha permesso di
entrare a far parte di questa bellissima realtà! L’inizio, però, della
mia storia lavorativa con CSA mi
ha portato a lavorare presso la
mensa delle Scuole Medie ed Elementari di Ostiglia come addetta al
porzionamento dei pasti e come
addetta alle pulizie presso il cantiere Vela a Serravalle Po. All’inizio
confesso di essere stata un po’
scettica perché mi trovavo bene
presso Bormioli, ma CSA aveva
bisogno di una figura su questi due
cantieri e non mi sono certo tirata
indietro! Devo dire che è stata una
bellissima esperienza: lavorare e
servire bambini e ragazzi mi ha
riempito di gioia. Adoro i bambini e
stare insieme a loro.
Dall’inizio com’è cambiato poi il
tuo lavoro in CSA?
Successivamente a questa esperienza lavorativa sono tornata alle
origini, CSA mi ha proposto il ritorno nel gruppo delle addette alle
pulizie presso Bormioli Pharma e
non ho potuto rifiutare! In questi
anni mi sono sempre occupata delle pulizie presso gli uffici, i bagni,
la mensa e gli spogliatoi. Inoltre,
due pomeriggi a settimana, fino
allo scorso anno, quando purtroppo CSA non si è riaggiudicata l’appalto, mi occupavo delle pulizie
presso il Nido La Nuvola a Sermide; è stato davvero un dispiacere

non potere più lavorare nel Nido in
mezzo ai bimbi!
Cosa ti piace del tuo lavoro?
Prima di iniziare ad occuparmi delle
pulizie ho avuto un’esperienza come operaia in un laboratorio di intimo, ma stare tutto il giorno su una
macchina non era per me… sorride Tiziana! Le pulizie sono il mio
mondo, oramai in tutti questi anni
ho imparato tutti i trucchi del mestiere e mi piace molto vedere il
risultato del mio lavoro. Inoltre, il
mio segreto è sorridere sempre
quando sono al lavoro, tenere i problemi da parte ed essere sempre
cordiale e disponibile con il Cliente
e con le colleghe. Mi trovo veramente bene qui nel cantiere Bormioli, lavoro per soddisfare il Cliente e far fare una bella figura alla mia
Cooperativa.
Cosa ti piace fare nel tuo tempo
libero?
Mi
considero
una “donna di
campagna”. Ho
una casa con
un bel giardino
in grado di far
giocare i miei
due cani ed i
miei quattro gatti. Ho una bella
famiglia, sono
sposata ed ho
due figli: il figlio
maschio di sedici e la mia principessa di dieci
anni. Vivendo a
Bergantino adoro la campagna,

il verde e fare lunghe passeggiate
lungo gli argini del fiume Po. Inoltre,
la mia mamma ha 87 anni ed è bisognosa di assistenza. Quando ho
un po’ di tempo libero mi dedico
anche a lei.
Quali sono i tuoi progetti e desideri per il futuro?
Dal punto di vista lavorativo ho avuto la fortuna di far parte di una Cooperativa seria come la CSA che mi
ha permesso un lavoro stabile per
tutti questi anni, sono veramente
riconoscente per questo e mi auguro di continuare a lavorare così fino
alla pensione! Fisicamente, a parte
qualche acciacco, sono ancora in
grado di svolgere bene il mio lavoro
e fare un lavoro che piace aiuta
molto a non annoiarsi. Per il resto,
mi godo i miei figli che fortunatamente hanno ancora bisogno della
mamma ed il mio desiderio più
grande è crescerli ogni giorno e vederli poi felicemente sistemati e sereni.
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RISTORAZIONE | Mense Scolastiche

Novità in cucina a Conegliano
di Anita Fostini

CORDIGNANO (TV) - Nuovo impegno per la Cooperativa Sant’Anselmo che dal 18 febbraio 2021 si è
aggiudicata il servizio di refezione
scolastica delle Scuole Primarie del
Comune di Cordignano (TV), comune che dista circa 15 km da Conegliano.
Il servizio parte dalla Cucina di Casa San Antonio a Conegliano (TV)
dove vengono prodotti tutti i pasti,
poi trasportati presso i tre Istituti di
Cordignano: Villa di Villa, A. Tandura, G. Peruc Tinidello e, quindi, distribuiti nelle varie classi.
Il servizio prevede la produzione di
circa 220 pasti al giorno che arrivano fino a 300 il mercoledì.
I pasti sono consegnati in vaschette monoporzione e termo-sigillati,
come prevede la nuova normativa.
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Per migliorare il servizio sono state
acquistate e introdotte le casse attive per il mantenimento della temperatura durante il trasporto, vengono impiegati anche prodotti biologici ed è stata inserita qualche
novità sfiziosa nel menu come il
“cono pizza”, per la gioia di tutti i
bambini!
In aiuto ai Cuochi già presenti in
Casa di Riposo, Luana e Omar,
sono entrati a far parte della squadra: Stefano in cucina, Lamberto
per il trasporto, Concetta, Lia e
Carmela per la distribuzione.

I primi risultati dei questionari sulla
qualità del servizio compilati da insegnanti e Preside di queste prime
settimane sono ottimi.
Auguriamo un buon lavoro alla
nuova squadra!

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Servizi Sociali

La partita: viaggio vs cambiamento
di Filippo Meneghetti, Carmela Tosone, Emanuela Marchiori

Se partiamo dalla definizione,
COOPERATIVA è: “quella impresa
che nasce con lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e
all’integrazione dei cittadini”.
Se consideriamo non solo il fine
ultimo, ma anche il significato semantico della parola cooperativa
che identifica un’“unione”, ci rendiamo conto che i membri che ne
fanno parte così definiti “Soci” sono esattamente l’insieme di queste
parole.
Nei nostri sette anni presso CSA,
noi tre ci siamo sentiti parte di un
insieme di persone che aveva un
obiettivo comune e questo ci ha
dato la possibilità di crescere non
solo come operatori, ma anche
come persone.

Ed è stato un viaggio, nel bel mezzo di una riorganizzazione funzionale
dei
servizi
all’interno
dell’ULSS, ci siamo ritrovati in un
campo da calcio a giocare una
partita impegnativa con addosso
ancora la casacca da riscaldamento, catapultati in schemi già definiti
e tra compagni di squadra con la
divisa ufficiale.
All’inizio ci siamo trovati spaesati
ed abbiamo faticato nel trovare
una logica nella confusione, ma,
passo passo, il nostro essere
“portatori di Servizio Sociale” ci ha
fatto aprire a riflessioni diverse.
Svolgere la nostra professione come dipendenti di una Cooperativa
dentro un appalto di servizi, fianco
a fianco di colleghi dipendenti pubblici, ha avuto l’effetto di rafforzare
legami
personali-professionaliC.S.A. News | 25

istituzionali, portando ad una importante crescita umana.
La consapevolezza
di essere parte di
un ingranaggio che
poggiava sulle nostre professionalità
ha fatto maturare
in noi la forza di
bilanciare e focalizzare il nostro agire
per il bene sociale
e, di riflesso, per il
benessere istituzionale.
L’integrazione tra
pubblico e privato, la promozione
del welfare mix, la responsabilità
nel rappresentare contemporaneamente enti diversi ha aperto ad una
ricerca che ha portato ad una
(bella) primavera fiorita.
Ciò che è importante è che non
siamo caduti nella logica dell’alibi
che Julio Velasco, allenatore di
Volley e grande motivatore, spiega
così: “L’attaccante schiaccia fuori
perché la palla non è alzata bene,
ma la palla non è alzata bene perché chi riceve non lo fa nel migliore
dei modi. Quest’ultimo, poverino,
non può a sua volta scaricare la
colpa sull’avversario, dicendo: batti
più facile! E allora dà la colpa al
faretto attaccato al soffitto, alla luce
che l’ha accecato. In pratica, se
perdiamo è colpa dell’elettricista”.
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Ci siamo ritagliati spazi nei servizi,
nelle formazioni, nella progettazione, nei territori, nella pianificazione
e nella professione, avendo sempre il sostegno della Cooperativa
(Grazie, Daniela Delmonte!) e lo
stimolo verso il raggiungimento di
“quel qualcosa”.
Che cosa abbiamo trovato, alla fine
della ricerca?

Abbiamo trovato ancora una gran
voglia di ricercare.
Ora continueremo a farlo con una
divisa nuova, ma sicuramente consapevoli che gli schemi, le tattiche
e gli obiettivi sono stati assorbiti in
tutti questi anni di lavoro con voi.
Grazie.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Ca’ dei Nonni

Spazi rinnovati per L’Abbraccio
di Giada Spagnolo

ZEVIO (VR) - La primavera è ormai
alle porte, e la natura si sta risvegliando come anche la voglia di
viverla appieno. Purtroppo, ancora
una volta, ci troviamo a fare i conti
con quel nemico invisibile che non
si vuole arrendere, e che ci costringe a dover fare molte rinunce.
Alla Comunità L’Abbraccio sono
stati mesi intensi di proposte, di
cambiamenti, e di lavoro. Ora più
che mai avremmo bisogno di un po'
di stabilità e di normalità. Il Covid
prima, e l’incendio dopo, hanno ridisegnato i confini del nostro lavoro,
costringendoci a guardare in modo
diverso le cose e gli eventi. Ma l'emergenza, nonostante le grandi
incertezze per il futuro, ci fa concentrare ancora una volta sul “qui
ed ora”.
Il mio lavoro come Educatrice è
cambiato notevolmente: uscite, gite, incontri sul territorio, attività di
gruppo, partecipazione agli eventi
sociali e poi ancora laboratori di
cucina, karaoke, pet-therapy… sono ormai vecchi ricordi. È accaduto
proprio così: all’improvviso mi sono
ritrovata a dover riorganizzare completamente il mio lavoro, senza però perdere di vista la mia mission,
continuando ad assicurare la migliore qualità di vita possibile delle
persone la cui cura è a me affidata.
Ma se educare significa anche
"accompagnare”, il mio è diventato
un impegno quotidiano, che a volte
sembra non avere una meta prefissata e ben definita. In questo momento storico sembra più importante, infatti, concentrarsi sul presente

senza porsi troppi obiettivi a lungo
termine. Le sfide del presente diventano, così, la chiave di s-volta
per evitare il burn-out personale.
Non potendo uscire abbiamo pensato, perciò, di ricrearci un piccolo
spazio per trascorrere del tempo in
maniera più distesa e rilassata.
Una vecchia stanza in disuso, che
un tempo era funzionale ad un
Ospedale in piena regola, è diventata così il nostro punto principale
di aggregazione, grazie anche a
degli arredi miracolosamente recuperati dalla vecchia Ca’ dei Nonni
di Albaredo d’Adige. Grazie al lavoro e al notevole impegno di tutti, i
divanetti recuperati godono ora di
nuova vita. Il progetto della nostra
nuova "saletta" ha suscitato l'entusiasmo anche del personale: Daniela ci ha donato un mobile tv,
mentre Nadia si è prodigata nel
confezionamento delle tende. È
bastato aggiungere un tavolo di
recupero con qualche sedia e la
nostra stanza si è trasformata in
uno splendido e confortevole salottino.
Ma il tocco finale, vanto del nostro
Eligio, riguarda i quadretti appesi
alle pareti, da lui realizzati, recuperando le foto di un vecchio calendario, donando così più colore alla
stanza.
Con grande soddisfazione vi presentiamo la nostra rinnovata sala
polivalente, teatro delle nostre future attività e laboratori.
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SERVIZI EDUCATIVI | Verona

L’Educativa di C.S.T.
di Barbara Fantoni, Elisa Fianco e Francesca Gualiva

VERONA - Nell’ultima gara d’appalto per la gestione dei Servizi Educativi del Comune di Verona è stata
inserita una nuova figura educativa
chiamata “Educatore di C.S.T.”,
dove C.S.T. sta per Centro Sociale
Territoriale.
Per CSA sono stati richiesti tre
Educatori. La scelta è andata su

Immaginate una micro-città composta di palazzi più o meno alti, di diversi colori che accolgono persone
con funzioni diverse. Queste funzioni a volte si intersecano, altre
volte non riescono per lavori in corso sulle vie che le fanno incrociare.
Al centro c’è un gruppo di professionisti intenti a gettare e programmare le fondamenta di un edificio
noi tre.
che possa rendere più fruibili le comunicazioni tra i servizi rappresenNell’autunno 2019 è iniziato un la- tati dai palazzi intorno, nell’ottica di
voro di formazione volto a delineare un lavoro più mirato ed efficace.
questo nuovo ruolo e ad impostare
una nuova idea di intervento con e Nella vecchia impostazione di lavoper le famiglie dei minori. Questo ro dei Servizi Sociali, quando una
lavoro ha visto coinvolti gli Educa- famiglia chiedeva aiuto o si trovava
tori di C.S.T., le Assistenti Sociali, coinvolta in un intervento di tutela
gli Psicologi, i Coordinatori delle per i propri figli, era l’Assistente Socooperative coinvolte e i Responsa- ciale talvolta affiancata dalla Psicobili dei Servizi Educativi del Comu- loga, a individuare il tipo di servizio
ne di Verona sotto la guida del for- educativo o un determinato intermatore pedagogista Marco Tuggia. vento sui genitori, sulla base di una
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prima osservazione svolta attraver- A febbraio 2020 ci sono stati proposo un colloquio conoscitivo.
sti i primi interventi ma purtroppo il
lock down ha subito fermato gli inGrazie al processo avviato le cose contri. Con l’autunno 2020 siamo
stanno cambiando…
ripartite con una nuova fatica: il
cambio di alcune Assistenti Sociali.
Dopo un primo colloquio con la fa- Dopo la proposta di un corso di formiglia, ad affiancare l’Assistente mazione sul colloquio motivazionaSociale c’è l’Educatore di C.S.T. le, a dicembre c’è stato un nuovo
con l’obiettivo primario di favorire la inizio che ha portato alla conclusiocreazione del progetto integrato a ne di alcuni percorsi e l’avvio di
favore dei bambini/ragazzi tenendo nuovi interventi.
conto dei bisogni di sviluppo del
bambino e delle risposte dei genito- Come ha sottolineato il pedagogista
ri a tali bisogni e dei fattori ambien- Marco Tuggia, spesso le storie deltali e familiari all’interno dei quali si le famiglie che si rivolgono ai servizi
costruiscono tali risposte.
sociali sono “inzuppate” di dolore e
L’equipe multidisciplinare si può sofferenza. Il compito che ci viene
arricchire della presenza dello Psi- chiesto è scorgere, tra le “pieghe”,
cologo di C.S.T. ma anche del Me- scorci di vita, segni di possibilità
diatore Linguistico Culturale. Attra- facendo insieme delle esperienze.
verso strumenti conoscitivi che favoriscono il coinvolgimento e la par- L'importanza di questo nuovo ruolo
tecipazione del minore e la famiglia attribuito all’Educatrice per noi ha
dando loro voce, l’Educatore contri- una doppia rilevanza, una per la
buirà a raccogliere elementi utili alla figura dell’Educatore Professionale
progettazione educativa.
che vede riconosciuta l'importanza
della sua opinione nella scelta del
In questo percorso di conoscenza servizio educativo da attivare, l'altra
con il minore, con la sua famiglia, perché permette agli altri colleghi
con la scuola, con i servizi di neuro- Educatori di avere una completezza
psichiatria ma anche con eventuali del quadro del minore che agevolealtri servizi educativi, sportivi e ri- rà il nuovo lavoro educativo che si
creativi coinvolti nel percorso di cre- andrà a svolgere.
scita del bambino o ragazzo, l’equipe elabora un documento detto Un'equipe ben variegata, ognuna
“progetto quadro” in cui vengono con il suo bagaglio di esperienze,
raccolte il maggior numero di infor- alcune simili altre differenti ma che
mazioni per comprendere i bisogni ci permette un confronto continuo,
dei bambini o ragazzi per cui viene arricchito dalle nostre personalità
chiesto un aiuto.
così diverse, ma che in qualche
Solo in seguito, Educatore e Assi- modo si incastrano, si compensano
stente Sociale decidono che tipo di e soprattutto si supportano...
servizio/accompagnamento educativo sia più idoneo al minore che è Ci facciamo da sole un grande in
stato coinvolto come protagonista bocca al lupo perché il nostro perattivo in questo percorso.
corso è solo all'inizio!
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POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Oh Oh! Cavallo Oh Oh!
di Jessica Galdi e Sofia Montani

CORREGGIO
MICHELI,
BAGNOLO SAN VITO (MN)
- La cura del cavallo, in gergo tecnico, viene detta
“grooming”,
dall’inglese
groom, che vuol dire governare. In italiano si parla,
infatti, di “governo alla mano”.
Questo primo contatto è un
momento di forte interazione tra il cavallo e il cavaliere
che permette ai soggetti
interessati di sviluppare la
propria autostima, le proprie
capacità motorie, intellettive
e relazionali. Attraverso il
grooming la persona ha la
possibilità di imparare a
“prendersi cura” del cavallo
e ciò consente di rinforzare
la sicurezza di sé e la consapevolezza del proprio
ruolo all’interno di una relazione; il cavallo funge da
mediatore di operazioni che
necessitano di capacità
neuromotorie, coordinazione e simbolizzazione delle
azioni effettuate.
La sollecitazione di tutti
questi aspetti motori, relazionali e psichici consente
di partecipare ad una vita di
relazione attiva ed efficace.
L’attività di grooming che si
svolgerà alle scuderie di
Corte Margonara è stata
pensata per un piccolo
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gruppo di Utenti della CSS Casa
Sorriso e con il tempo si aprirà anche ad altri ragazzi della CSS e del
CDD; il lavoro in gruppo permette
agli Utenti di sperimentarsi anche
nelle relazioni tra pari, in un’ottica di
collaborazione e sostegno reciproco.
Il prendersi cura appaga e dà senso
alla nostra vita.
Noi Operatori lo sperimentiamo
ogni giorno svolgendo il nostro lavoro ma, attraverso questa attività,
diamo l’opportunità anche agli
Utenti dei servizi di provare quanto
sia bella l’emozione di prendersi
cura di qualcuno e lo riusciamo a
fare attraverso 2 importanti amici
dell’uomo: il cavallo e il cane.
I ragazzi di Casa Sorriso hanno risposto in maniera molto positiva al
primo incontro: oltre ad essere entusiasti della novità hanno confermato che la relazione utente/
animale rompe lo schema di relazione usuale e libera delle sfere
emozionali con straordinaria facilità.
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Gli obbiettivi sono tanti ma sicuramente il sorriso che avevano i ragazzi durante l’attività e l’entusiasmo che hanno riportato in Struttura
ci hanno spronato a lavorare di più
e sempre meglio.

CERTIFICAZIONI | ADI Mantova

Customer Satisfaction
degli Utenti del Servizio ADI
di Simone Zanatta

Nel mese di novembre 2020 è stata effettuata l’indagine di soddisfazione degli
Utenti a cui eroghiamo il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) su
territorio Mantovano. Su 50 questionari distribuiti ne sono stati restituiti 46 compilati, un ottimo indice di risposta (92%). Di questi, il 50% ricevono la nostra assistenza da 1 mese, il 33% da uno a 3 mesi ed il 17% sono “fidelizzati e soddisfatti” da più di tre mesi. Le domande sottoposte sono semplici ma molto importanti per capire quali potrebbero essere gli spunti di miglioramento per CSA.
Fatto 100 il numero di questionari raccolti ed analizzati, il 57% è stato compilato
da familiari degli Utenti ed il 43% in autonomia.
Analisi e risultati
La distribuzione dei questionari agli Utenti è stata effettuata direttamente dagli
Operatori (Infermieri Professionali, Psicologi, Fisioterapisti e OSS). Una volta
raccolti, i questionari sono stati trasmessi tramite corrispondenza sigillata ed in
forma anonima al Resp. Qualità di CSA per l’elaborazione dei risultati. A seguire
sono state categorizzate le domande sottoposte ed espressi in % i riscontri di
soddisfazione e considerazioni.

Il quadro complessivo è risultato molto buono in tutte le domande, con un indice
CSI (Customer Satisfaction Index) medio pari a 89%: servizio, Operatori e struttura sono molto graditi. L’unico item che ha ottenuto un punteggio leggermente
inferiore al 90%, ma comunque con un punteggio buono pari al 86,3, riguarda il
gradimento dell’erogazione DOMICILIARE del servizio, risultato probabilmente
dettato dal timore dell’Utenza in questo particolare momento di EMERGENZA
SANITARIA - Covid.
Interventi di miglioramento
Da tutti i questionari raccolti non sono emersi particolari suggerimenti di miglioramento o motivi di reclamo; solamente due report riportavano la richiesta di
poter ricevere maggiori ore/giornate di servizio fisioterapico.
I servizi erogati sono così distribuiti tra le tipologie di professionalità proposte:
30 % INFERMIERE PROFESSIONALE
4 % PSICOLOGO
54 % FISIOTERAPISTA
11 % OPERATORE SOCIO SANITARIO
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EVENTI E FESTE | Nido R. Vignola

Noi con le maschere… di Carnevale!
di Elisa Cozzolino

VILLA GARIBALDI, RONCOFERRARO (MN) - Quest’anno ancora
un po’ particolare è stato possibile
festeggiare il Carnevale con i nostri
bambini del Nido R. Vignola.
Noi Educatrici ci tenevamo in modo
particolare a trascorrere il Carnevale 2021 perché, proprio un anno fa,
non ci è stato permesso.
Per i bambini è stato un momento di
festa con musica e balli.
Eravamo tutti vestiti in maschera,
anche noi Educatrici ci siamo divertite a travestirci da Ecosistemi, costumi creati da noi stesse per riprendere la programmazione di
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quest’anno all’interno del nostro Nido.
I bambini hanno potuto giocare in
libertà con stelle filanti e trombette.
Abbiamo condiviso tutti insieme un
gioco tipico di Carnevale, “La Pentolaccia”, riempita con coriandoli e
piccoli giochi nuovi per il Nido, dove
i bambini, a turno, si sono divertiti a
dare piccoli colpi per romperla e
scoprire il tesoro.
Un ringraziamento speciale, per
aver reso questa giornata più dolce,
va rivolto al Self-Service Piazza
Bella che ci ha preparato tante lattughe e una gustosa pizza, molto
apprezzata da tutti noi.

RISERVATO AI SOCI

CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO
Al via le pre-iscrizioni!
C.S.A. sta avviando un nuovo corso per ottenere la qualifica regionale di
Operatore Socio Sanitario!
Sei interessato\a ad un lavoro dinamico a contatto con altri professionisti?
Ti piace il mondo socio-sanitario e
sei sempre stato attento a prenderti
cura degli altri?
C.S.A. sta cercando persone come
te che siano interessate a lavorare
con noi ottenendo la qualifica propedeutica per l’inserimento all’interno
dei nostri servizi!
Il titolo è riconosciuto dalla Regione
Lombardia e ha validità su tutto il territorio nazionale!
Il costo è di 1800 euro (sono previste
eventuali agevolazioni) e richiede un
impegno di 1000 ore.
Alla fine del corso offriamo la possibilità di ottenere subito un contratto
di lavoro.

VENDESI
Pegognaga (Mn) - 2 Appartamenti arredati, 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.
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.

C.S.A. News | 35

C.S.A. News | 36

