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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Cooperativa Servizi Ambiente

Spegniamo tutto,
ma non la luce in fondo al tunnel!
di Alessia Sarzi

Mai come oggi il nome “Cooperativa
Servizi Ambiente”, che risale al lontano 1990, risulta più azzeccato. Servizi all’Ambiente, per l’Ambiente,
nell’Ambiente… modi diversi per
esprimere un concetto che è sempre
più urgente far proprio per dare adito
alla rivoluzione del nostro modo di
vivere, delle nostre abitudini e del
nostro modo di concepirci in quanto
Ospiti del Pianeta Terra, piuttosto che
suoi proprietari illegittimi.
Si parla ovunque, e giustamente, di
sostenibilità ambientale, risorse naturali, biodiversità, riciclo e raccolta
differenziata. Sono tutti aspetti differenti che fanno parte del più ampio
problema del riscaldamento globale e
delle sue conseguenze, i cambiamenti
climatici.
Nascono in ogni parte del mondo
nuovi movimenti e gruppi di persone
che si sono dati l’obiettivo di creare
consapevolezza attorno al tema affinché possa insediarsi in ciascuno di
noi, persona fisica piuttosto che Ente
o Istituzione, la convinzione che la
nostra vita dipende dal benessere
dell’ambiente in cui viviamo.
La crisi climatica corre veloce, ma le
nostre
azioni
no.
L’IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate
Change) ha presentato proprio in
questi giorni i risultati incredibili dei
loro studi: la crisi climatica e i pericoli connessi al riscaldamento globale causato dalle attività umane stanno

diventando
inarrestabili.
Si verificano a
una velocità
tale che rischiamo
di
perdere quel
po’ di controllo che abbiamo sul nostro
futuro, impedendo persino
alla natura di adattarsi. Praticamente,
se non tagliamo adesso le emissioni
di gas ad effetto serra, come l’anidride carbonica (CO2) e il metano, molti luoghi rischiano di diventare presto
invivibili, a cominciare dalle città, gli
habitat dove si è “rifugiato” oltre il
70 per cento della popolazione mondiale.
Detta in altro modo: nessuno è al sicuro, non c’è più tempo, non esistono più mezze misure contro la crisi
più grave del secolo, quella climatica, nonostante gli esseri umani pensino di essere immortali facendosi
guerra tra loro.
In questo contesto, fenomeni quali la
pandemia mondiale che stiamo ancora attraversando con le sue conseguenze che per anni e anni ci trascineremo, nonché una guerra che nel
2022 pensavamo forse non potesse
nemmeno esistere, da un lato aggravano una condizione esistenziale che
si presenza molto lontana dal concet-
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to di benessere individuale e collettivo, dall’altro ci portano ancora di più
a riflettere su quanto potrebbero migliorare la nostra vita l’utilizzo di risorse naturali e il ritorno ad un contatto diretto con la natura. Non a caso, Madre Natura.
È evidente che, ciò che nella progettazione ed erogazione dei servizi cerchiamo di portare avanti, nel nostro
piccolo, è indispensabile ma non sufficiente. Pensiamo alla scelta di rinnovare il parco automezzi con altri ad
alimentazione a metano o ibridi,
all’utilizzo di prodotti per le pulizie a
marchio Ecolabel e quindi provenienti da risorse naturali, alla scelta di
fornitori locali e a km 0 la ristorazione scolastica di Cooperativa Sant’Anselmo, la riduzione degli imballaggi,
l’utilizzo di salviette e carta biodegradabile, etc…
La Cooperativa Servizi Assistenziali,
oltre alle scelte sopra dette, è sempre
più impegnata nell’agricoltura sociale
e nell’outdoor education per portare il
bambino e la sua famiglia a sviluppare un atteggiamento responsabile verso la natura circostante e a favorire la
creatività con l’utilizzo di materiali

naturali e la costruzione di giochi con
gli elementi che la natura offre.
Non è sufficiente. Non può essere
sufficiente se poi, nella nostra vita
personale, scegliamo di accendere il
motore della nostra auto per raggiungere una meta che dista pochi km. Se
scegliamo di non controllare che il
rubinetto dell’acqua sia chiuso bene
prima di uscire dai bagni o se lasciamo la luce accesa perché “tanto tra un
po' devo tornare”. Non è sufficiente
se poi stampiamo documenti non necessari producendo tonnellate di carta
da smaltire.
Ci siamo abituati bene, adesso non è
semplice tornare indietro. Ma se
ognuno di noi, nella propria giornata,
sia al lavoro che in famiglia, prova ad
avere piccole attenzioni verso l’ambiente e a farlo notare alle persone
della nostra cerchia, piccoli e lenti
cambiamenti possono accadere. E il
nostro piccolo cambiamento, sommato a tutti i piccoli cambiamenti della
popolazione mondiale, può generare
un cambiamento sostanziale.
Insomma, la luce in fondo al tunnel
c’è ed è quella più importante da
tenere accesa!

VUOI VEDERE IL TUO ARTICOLO PUBBLICATO SU CSA NEWS?
Invialo a csanews@csa-coop.it
Indica chiaramente nome e cognome dell’autore e allega almeno due immagini
inerenti l’argomento sviluppato.
Attenzione! Non sono ammessi ar ticoli di car atter e politico e r eligioso, né elaborati che esprimano discriminazioni di varia natura e che possano ledere la dignità di alcuno. La Redazione si riserva di valutarne la pubblicazione.
C.S.A. News | 4

LA PAROLA AL DIRETTORE DI CSA NEWS

Le tre battaglie dei bambini
di Silvia Zerbinati

È certamente difficile.
È certamente difficile parlare di progetti, iniziative, sorrisi e speranza
quando a pochi chilometri da qui, che
ci riguarda da vicino e nel profondo,
c’è sofferenza vera.
Abbiamo ricevuto articoli molto belli
che raccontano dei “nostri” bambini,
frequentanti i servizi educativi di
CSA, e raccontano di quanto il nostro
lavoro è importante per mantenere
attorno a loro un clima di serenità, di
certezze e di affetto. Poi, però, è sufficiente prendere il cellulare un attimo tra le mani per vedere immagini
strazianti di bambini assolutamente
uguali ai nostri, ma in fuga, in braccio
alle loro mamme, se va bene, o per
mano a donne sconosciute, alle
quali si affidano senza capirne il perché. Con una colonna sonora composta dal suono di esplosioni, grida,
pianti. Potremmo essere noi. Potremo
essere noi.
Quei bambini, tutti i bambini, sono
nostri, perché sono il futuro.
Il dolore dei bambini in situazioni
estremamente tragiche, come la guerra, è, spesso, un dolore silenzioso.
Sembrano, a volte, quasi più preparati
degli adulti a gestire la paura. Ci sembrano, in certe situazioni dolorose,
persino più maturi, servizievoli e
tranquilli che in un periodo di
“normalità”.
È una quiete apparente.

Forse
per
questo motivo si tende a
sottovalutare
le
conseguenze psicologiche
che potrebbero segnare
la loro personalità e condizionare la
loro vita.
Chi ha lavorato per molti anni con i
bambini della guerra, tra gli operatori
umanitari nei Paesi Balcanici, in
Rwanda, in Kosovo, ha raccolto con
attenzione psicologica le loro parole
attraverso il contatto, lo sguardo, i
disegni, i diari, le danze e le preghiere, s’è convinto che al conflitto esterno si accompagni dentro l’animo dei
bambini un conflitto psicologico altrettanto, e forse più, grave.
Mi sono imbattuta recentemente in un
articolo di Luigi Ranzato, Psicologo e
Psicoterapeuta che ha collaborato con
l’ONG “Medici con l’Africa” in
Rwanda dopo il genocidio del 1994
in un progetto dell’Unicef per i bambini traumatizzati e con “Caritas Nazionale” nel 2000 dopo il conflitto del
Kossovo. Nell’articolo, egli riporta al
fatto che questi bambini devono affrontare tre battaglie dal cui esito
può dipendere la riuscita o il fallimento del loro progetto di vita e della
loro felicità. Queste battaglie si chiamano: tradimento, perdita e trauma.
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Proviamo a capirne le ragioni, semplificando il più possibile le teorie di
riferimento.
Tradimento. I genitor i dur ante un
conflitto non sono più in grado di
proteggere i propri figli dai pericoli
fisici. Per loro diventa impossibile
anche soddisfare i bisogni primari,
come quelli del cibo e del calore o
garantire lo spazio e i ritmi del tempo
della vita normale, come dormire,
andare a scuola, giocare, esplorare il
territorio. Ciò determina nei bambini
la sensazione di un “tradimento” da
parte dei grandi per abbandono, impotenza o cattiveria. A questa sensazione si accompagna la progressiva
perdita di fiducia. Vedono sbriciolarsi
le fondamenta della loro breve esistenza così come vedono sbriciolarsi le loro case, le loro scuole, i loro
paesi.

cano il sistema dei sensi e sono immagazzinati nella memoria. Le emozioni vengono soppresse, ma di tanto
in tanto riaffiorano alla superficie.
Non in modo chiaro e consapevole,
essendoci a monte il diniego di quel
dolore, ma attraverso immagini, suoni, odori. Il diniego è da considerarsi
come una normale azione di difesa
per la sopravvivenza, ma può nel
tempo cronicizzarsi.
Se non verranno aiutati, questi bambini vedranno assottigliarsi le prospettive di riuscire nella vita, con conseguenze importanti della loro esistenza.

A distanza di oltre vent’anni dal primo grande progetto di intervento psicologico organizzato dall’UNICEF a
seguito del genocidio ruandese, le
grandi organizzazioni internazionali
hanno elaborato preziose linee guida
per il primo aiuto psicologico e per
Perdita. Tr a i bambini sopr avvissu- gli interventi di supporto psicosoti, molti sperimentano la perdita dei ciale definiti anche di “resilienza
propri familiari, amici e conoscenti. assistita”.
Molti attendono, invano, il ritorno Oggi si dispone di nuove ricerche e
dalla guerra del proprio padre, di nuove teorie su come l’essere umano,
qualche fratello maggiore e di parenti messo a confronto con disagi e traustretti. Diversamente che per i lutti mi, possa, con l’aiuto degli altri, riornaturali e della quotidianità, l’elabo- ganizzare la propria ripresa.
razione dei lutti di guerra viene congelata, rinviata senza tempo, soprat- Ancora una volta, sapremo sicuratutto quando non si ritrova il corpo mente come agire, con le competenze
del defunto o non si possono celebra- acquisite e con la nostra estrema care le esequie e i riti, o i bambini ven- pacità di riorganizzarci in risposta ai
gono trasferiti presso altri parenti, in bisogni delle persone, per evitare che
istituti, o trasferiti nei campi dei rifu- il dolore di questi bambini ucraini si
giati.
vada a celare nel loro animo in modo
irreparabile e per evitare che siano,
Trauma. Gli avvenimenti di cui so- domani, adulti dall’animo irreverno spettatori impotenti, come le mi- sibilmente segnato, come quello di
nacce alla propria vita e a quella dei chi ha reso possibile questo orrore e,
propri cari, la visione di persone ucci- probabilmente, ne sta godendo.
se, odori e rumori della guerra, attacC.S.A. News | 6

MONDO DEL LAVORO | Legge di Bilancio 2022

La riforma dell’IRPEF
di Nino Aiello

La Legge di Bilancio 2022 (Legge n.
234/2021) ha stralciato una parte del
disegno di delega sulla riforma fiscale, all’esame del Parlamento, anticipando la revisione dell’IRPEF, con
specifico riferimento agli scaglioni
d’imposta ed alle detrazioni collegate
alla tipologia di reddito posseduto.
Costituisce parte integrante della riforma l’introduzione dell’Assegno
unico universale, avvenuto con
il d.lgs. n. 230/2021, che sostituisce le
detrazioni per carichi di famiglia per
figli di età inferiore a 21 anni.
Non si è in presenza di una riforma
strutturale dell’IRPEF – considerata
tra l’altro l’esiguità delle risorse messe a tal fine a disposizione con la Legge di Bilancio 2022 – che potrà derivare solo dalla piena attuazione della
delega fiscale, ma di un restyling di
aliquote e detrazioni ispirate al criterio, per un verso, di alleggerire il carico fiscale per i contribuenti con
redditi compresi tra 28mila euro e
55mila euro, che non avevano beneficiato in modo sensibile della disciplina sulla riduzione del cuneo fiscale, attuata con il d.l. n. 3/2020, nel
contempo, di evitare bruschi salti di
aliquota nel passaggio da uno scaglione all’altro, sempre con riferimento ai
redditi medi.
La prima modifica ha riguardato quindi gli scaglioni IRPEF che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono passati
da 5 a 4 e sono diventati i seguenti:
1. fino a 15.000 euro, 23%;
2. da 15.000 euro a 28.000 euro,
25%;

3. da 28.000 euro a 50.000
euro, 35%;
4. oltre 50.000
euro, 43%.

Si ricorda che
prima gli scaglioni erano:
1. fino a 15.000
euro, 23%;
2. da 15.000 euro a 28.000 euro, 27%;
3. da 28.000 euro a 55.000 euro,
38%;
4. da 50.000 euro a 75.000 euro,
41%;
5. oltre 75.000 euro, 43%.
Vi è stata, dunque, una riduzione di
aliquote sino a 5 punti percentuali –
sommando il risparmio dei due scaglioni intermedi – per i redditi non superiori a 50mila euro.
La revisione degli scaglioni produce
degli effetti immediati ai fini delle addizionali comunali e regionali all’IRPEF. Comuni e Regioni hanno il potere, oltre che di deliberare agevolazioni sul prelievo locale, di modulare le
aliquote solo ed esclusivamente in
funzione degli scaglioni dell’IRPEF
nazionale.
Per questo motivo, la legge di bilancio 2022, ha disposto che, entro il
prossimo 31 marzo, gli Enti territoriali dovranno adeguare gli scaglioni e le
aliquote delle addizionali locali alle
previsioni IRPEF, in vigore dal primo
gennaio scorso. Ovviamente, nessun
adempimento è previsto per gli Enti
che hanno istituito un’aliquota unica.
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Una importante novità è collegata
all’entrata in vigore del nuovo Assegno unico universale, istituito con il
d.lgs. n. 230/2021. Si tratta di un contributo mensile che l’INPS erogherà
direttamente in favore dei beneficiari,
a decorrere dal mese di marzo 2022.
Tale contributo sostituirà integralmente le detrazioni per figli a carico
di età non superiore a 21 anni. È, infatti, previsto che l’assegno competa:
1) in presenza di figli minorenni;
2) in presenza di figli maggiorenni fino a 21 anni compiuti che siano dediti
allo studio – universitario o scolastico
- al tirocinio professionale, con reddito complessivo inferiore a 8mila euro,
o sia iscritto alle liste di disoccupazione e in cerca di occupazione o ancora svolga il servizio civile universale;
3) in presenza di figli disabili, a prescindere dall’età.
In linea di principio, la fruizione
dell’Assegno unico è alternativa rispetto alla detrazione per figli a carico e non è prevista una facoltà di
scelta da parte del contribuente. Ne
deriva, in pratica, che il contribuente
non può chiedere la detrazione per figli minorenni, attestando di non aver
fruito dell’Assegno unico universale.
È stata altresì abrogata la detrazione
per famiglie numerose – almeno 4 figli a carico – perché anch’essa assorbita dal nuovo Assegno unico.
Ciò a decorrere da marzo 2022.
Si pone a questo punto il problema
dell’aggiornamento delle dichiarazioni dei lavoratori in ordine alla spettanza delle detrazioni per figli a carico, alla luce delle modifiche segnalate.
Le modifiche della Legge di Bilancio
2022 hanno anche portato alla riscritC.S.A. News | 8

tura dell’articolo 13 del TUIR, per effetto della quale le detrazioni collegate al reddito di lavoro dipendente ed
ai redditi assimilati sono state incrementate, rispetto al passato. Non sono
tuttavia cambiati i criteri di commisurazione delle stesse, in virtù dei quali
le detrazioni per lavoro dipendente
maturano per i giorni di spettanza della retribuzione.
La modifica è infine intervenuta sulle
misure per ridurre il cuneo fiscale, recate nel d.l. n. 3/2020. Si tratta, come
si ricorderà, del Trattamento Integrativo del Reddito (TIR) e della maggiore detrazione per titolari di reddito
di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati ad esso. Si ricorda che, in
origine, il primo (TIR) spettava per
redditi complessivi non superiori a
28mila euro, mentre la seconda
(maggiore detrazione) competeva per
redditi da 28mila a 40mila euro. Per
effetto della riforma, la maggiore detrazione è stata abrogata, mentre il
TIR è stato rimodulato prevedendo
che lo stesso continui ad applicarsi
sulla base delle stesse regole originarie per redditi non superiori a 15mila
euro. Per redditi da 15mila a 28mila
euro, invece, è stata introdotta una
sorta di clausola di salvaguardia, volta a tutelare i soggetti che hanno sostenuto, sino allo scorso anno, spese
per oneri detraibili, con rate ancora da
scomputare per le annualità dal 2022
in avanti e che, in assenza di tale disposizione, avrebbero sostanzialmente perso il bonus della detrazione per
incapienza dell’imposta lorda.
Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste, il trattamento integrativo
è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro,
determinato in misura pari alla diffe-

renza tra la somma delle detrazioni e
l’imposta lorda.
Alla luce di tale previsione legislativa, sorge però il problema delle modalità con le quali il sostituto d’imposta possa riconoscere il TIR relativo a
redditi compresi tra 15mila e 28mila
euro, in ragione del fatto che egli non
è certo a conoscenza dell’ammontare
esatto dell’eccedenza delle detrazioni

d’imposta in esame rispetto all’imposta lorda di periodo.
Ne consegue che, sino alla diffusione
di appositi chiarimenti, sarà opportuno che i sostituti d’imposta si astengano dall’applicare il TIR per i percettori che si trovano nella suddetta
fascia reddituale, da 15mila euro a
28mila euro.

IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

24 febbraio 2022

Putin attacca l'Ucraina
È guerra tra Russia e Ucraina: nella notte il presidente
Putin ha ordinato l’attacco. Forti esplosioni a Odessa,
Kharvik, Mariupol, Leopoli e nella capitale Kiev.
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INTERVISTA DEL MESE

Bohdanna Dzhurynets “Dana”

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

“Tutto questo è pazzesco.
Prego continuamente e sogno di
svegliarmi domattina e sapere che
la guerra è finita…”
Dana
Incontro Dana, questo è il “nome”
con cui tutti la conoscono, in un
pomeriggio soleggiato presso l’RSA
Villa Maddalena a Goito, dove presta servizio. Mi accoglie con un bel
sorriso ma con gli occhi che rivelano la sofferenza che sta vivendo.
Dana è di origine ucraina, di un
paese vicino a Leopoli.
Ciao Dana, da dove vuoi partire a
raccontarci un po’ di te?

Il personaggio del mese,
scelto dalla redazione, è
Bohdanna Dzhurynets, conosciuta da tutti con il nome “Dana”.
Dana, di origine ucraina, è
OSS e Socia di CSA Cooperativa Servizi Assistenziali
da dicembre 2011.
Lavora presso la RSA Villa
Maddalena di Goito (MN).
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Sono nata e cresciuta in un paesino
vicino a Leopoli, città ucraina al confine con la Polonia. Finite le scuole
superiori ho fatto due anni di specializzazione come sarta. Il mio sogno
era studiare moda ma non potevo permettermelo, quindi, su consiglio di
mia zia che lavorava in Italia, l’ho
raggiunta a Mantova nel 2005 per
cercare di guadagnare qualche soldo e
poter tornare poi in Ucraina per coronare il mio sogno.
Il mio percorso di vita è stato simile a
quello di molte ragazze della mia terra: avevo solo 19 anni, l’arrivo in una
realtà molto diversa da quella in cui

ero cresciuta, le difficoltà con la lingua e con l’ambientamento, i lavori di
fortuna come badante ed addetta alle
pulizie di giorno, alla sera come cameriera e lavapiatti presso un ristorante, dove però ho conosciuto mio
marito! Non riuscivo proprio ad ambientarmi in Italia, mi mancava tutto
della mia terra. Poi ha deciso di venire a Mantova una delle mie sorelle,
quella a cui sono più legata, la mia
guida e la mia roccia. Da quel momento, con la sua presenza, la mia
vita qua è completamente cambiata!
Come sei arrivata in CSA?

a Valeggio sul Mincio. Non esitai ed
accettai subito!
Cosa ti piace di più del tuo lavoro?
Del mio lavoro come OSS la cosa che
più mi emoziona è il lato umano. Fin
dall’inizio del corso ho capito che per
fare questo lavoro sarebbe servita una
sorta di vocazione. Non è un lavoro
per tutti. Io mi sono sempre sentita
bene nell’aiutare gli altri, in particolare le persone più fragili. I primi anni
ho lavorato presso Casa Toffoli, dopodiché per motivi di vicinanza a casa
mi hanno trasferito a Villa Maddalena. Mi sono sempre trovata bene con
CSA, in famiglia, ed anche in questi
periodi in cui le figure come la mia
sono molto richieste, non ho nessun
dubbio a rimanere in Cooperativa,
In questo periodo difficile per ciò che
sta succedendo in Ucraina ho avuto
una meravigliosa testimonianza di
vicinanza e solidarietà da parte di tutta CSA, dalle mie colleghe al Direttore Carlo Cuoghi, alla Coordinatrice
Maria Grazia Luzzardi. Tutti si sono
preoccupati per me.

Ho lavorato due anni come sarta alla
Lubian, dopodiché, con la nascita di
mia figlia Daria, ho deciso di intraprendere il corso come OSS seguendo
la mia vocazione fin da piccola di aiutare le persone fragili ed in difficoltà.
Finito il corso ed il tirocinio ho cominciato a portare il curriculum in
giro ed un giorno sono capitata a
Mantova in sede CSA. Ricordo che
consegnai il curriculum e parlai il
giorno stesso con il dott. Claudio
Cuoghi il quale mi disse che c’era
bisogno di una figura a Casa Toffoli, Hai voglia di raccontarci come stai
vivendo questa tragica situazione di
guerra?

Sono veramente triste e preoccupata… (mentre Dana parla, gli occhi
le si riempiono di lacrime) Sono r imaste in Ucraina mia madre e mio
fratello, che abitano vicino a Leopoli,
dove al momento la situazione sembra
un po’ più tranquilla. L’altra mia sorella, invece, abita vicino a Kiev e sta
vivendo da giorni in un bunker di fortuna organizzato presso la sua casa
con la sua bambina di 4 anni. Non
possono uscire neanche per prendersi
da mangiare e sentono il rumore delle
C.S.A. News | 11

bombe continuamente: mia sorella,
per non far preoccupare sua figlia e
per spiegarle il perché devono stare
nel bunker, le ha detto che stanno
giocando a nascondino. Lei all’inizio
era felice come tutti i bimbi della
novità, ma poi ha cominciato a piangere perché non le piace più il gioco,
la spaventa tanto e vuole tornare nella sua casa.
Tutto questo è pazzesco. Mi sento in
colpa perché io sto vivendo una vita
normale, con un lavoro, una casa, un
letto nel quale dormire, mentre i miei
cari sono in quella condizione. Sarei
voluta andare a prenderli ma non
posso! Ho passato i primi giorni a
piangere inerme, poi con mia sorella,
che vive qua con me, abbiamo deciso
di aiutare il nostro popolo come possiamo, ovvero organizzando una raccolta in primis di viveri per adulti e
bambini ed ora di medicinali che con
un pullman riescono ad arrivare direttamente in Ucraina, dove attraverso un’associazione umanitaria locale

Grazie Dana,

la tua testimonianza è molto
importante e ti ringraziamo
di aver voluto condividerla
con noi, nonostante la
grande sofferenza.
Ci uniamo al tuo messaggio
di pace e sottolineiamo la
nostra vicinanza a te e a tutte
le persone che stanno
vivendo in prima persona
questa tragedia.
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vengono distribuiti alla popolazione
bisognosa. Grazie anche a Maria
Grazia Luzzardi che ha affisso un
volantino sull’iniziativa presso Villa
Maddalena, è partita una macchina
di solidarietà incredibile che ha permesso di far arrivare direttamente
alla popolazione già due pullman di
viveri ed ora ne partirà un terzo di
medicinali, latte in polvere, omogeneizzati e pannolini. Sono stata veramente colpita dalla solidarietà di tutti!!
Per concludere Dana vuoi lanciare
qua un messaggio di pace?
Prego continuamente e sogno di svegliarmi domattina e sapere che la
guerra è finita… mi auguro con tutta
me stessa che i negoziati che si stanno svolgendo portino al cessare delle
ostilità. Di qualunque popolo si tratti
ed in qualunque guerra sia, i civili ed
in particolare i bambini non meritano
di vivere tutto questo!

CSA NEL MONDO | Per la pace

Pace
di Gianluca Florulli

Un detto Sufi dice che prima di parlare devi consentire alle tue parole di
attraversare tre cancelli:
Al primo cancello chiedi a te stesso:
“È vero?”.
Al secondo cancello domandati: “È
necessario?”.
Al terzo: “È gentile?”.
Se la risposta è No allora è meglio
tacere, perché i pensieri negativi e le
conseguenti parole ed azioni si manifestano, infatti tutto ciò che vediamo
è stato in origine un pensiero.
Le parole sono importanti e il modo
in cui vengono manifestate incidono
sulle persone e sull’ambiente.
Tutto è collegato, basti pensare che
l’umore positivo o negativo di un individuo incide fino al terzo grado di
frequentazione, nel senso che va considerata una vera e propria propagazione dei sentimenti dal “centro” di
una persona verso l’esterno, verso gli
altri.
La bella notizia è che sono veramente
tante le persone che in questi anni
difficili si sono avvicinate a discipline
(in alcuni casi derise da chi non le
conosce o non le comprende) che
danno luce alla Consapevolezza.
Sono tante le persone che si sono avvicinate a pratiche come la Meditazione, lo Yoga e tante altr e hanno
intrapreso stili di vita “sostenibili e
gentili” come il Vegetarianismo, la
semplice cura delle Piante ed il Volontariato.
Studi scientifici ritengono che, se tutta la nuova generazione decidesse di

intraprendere queste sane abitudini,
l’aggressività diminuirebbe drasticamente e si potrebbe parlare veramente
di un avvio concreto verso la pace.
Gino Strada diceva che per
“Pensare di arrivare a una situazione
in cui la guerra scompaia dalla storia
umana o vada a scemare semplicemente perché si firmino nuove convinzioni, nuovi trattati, mi pare un'illusione; quel fenomeno succederà se
si impongono pratiche diverse, scelte
diverse. E le scelte sono lì, ogni volta,
da fare”.
Quindi per vedere il cambiamento
fuori dobbiamo iniziare dai nostri
pensieri che diventano parole, che
diventano azioni. Per vedere un cambiamento bisogna cambiare l’intenzione nelle nostre case, nel luogo di
lavoro e con chi ci confrontiamo in
ogni giorno.
Gandhi diceva “Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”.

C.S.A. News | 13

SPAZIO AL CLIENTE | Copernit S.p.a.

Copernit S.p.a.
Una nuova sfida per Cooperativa Servizi Ambiente

IL PROGETTO CON CSA
Di Fabio Guancia, Responsabile Logistica Copernit
La collaborazione con CSA iniziò a
giugno 2021.
Copernit aveva l’esigenza di coprire
alcune posizioni legate alla logistica
e alla movimentazione dei prodotti,
obiettivo non semplice da conseguire. Le mansioni, infatti, erano parecchie ed eterogenee e comprendevano figure che si dovevano occupare
di rifornimento e scarico delle linee
di produzione e di spedizioni.
Il fatto di non conoscersi rappresentò uno scoglio. Sul lavoro, infatti,
trovo che sia fondamentale capire le
attitudini, le preferenze, i pregi e gli
eventuali limiti dei miei collaboraC.S.A. News | 14

tori e raggiungere questa conoscenza richiede tempo.
La squadra CSA, inoltre, doveva
amalgamarsi con quella Copernit,
fatto per nulla scontato; l’aspetto
caratteriale, infatti, spesso influenza
il rendimento sul lavoro. Le competenze, inoltre, erano tutte da valutare; come detto non ci conoscevamo.
Altro ostacolo fu il fatto che il settore in cui operiamo presenta caratteristiche specifiche e uniche, come
ad esempio le molteplici materie
prime da gestire ed i relativi codici
ad esse legati. Facile capire, che
occorre un periodo di rodaggio ini-

ziale per poter apprendere appieno le mansioni.
I primi tre mesi furono utilissimi per conoscerci reciprocamente e per maturare l’esperienza sul campo necessaria
per lavorare a pieno regime.
Grazie alle conoscenze acquisite, alle capacità dimostrate da tutto il Team e alla
stretta collaborazione tra il
sottoscritto e il Coordinatore
CSA Andrea Seneci, più
passavano le settimane, più
il progetto prendeva la forma desiderata. Nello stesso
tempo, si costituiva un gruppo affiatato e compatto.
Oggi sono soddisfatto del risultato
raggiunto perché abbiamo creato un
bel Team, competente e capace di
lavorare in armonia.

programmato che proseguirà nel
prossimo futuro. L’ambizione a migliorarsi costantemente caratterizza me e Copernit, ma comprendo
che questo spirito contraddistingue
anche il lavoro di CSA.

I risultati ottenuti fino ad oggi sono
frutto di un lavoro impegnativo e ben

È un buon presupposto per continuare
a lavorare insieme.

CONOSCIAMO COPERNIT
Copernit S.p.A., da oltre quaranta anni, vive da protagonista il mondo delle coperture e del waterproofing.
Dalle membrane bituminose alle coperture metalliche, dai prodotti per
l’isolamento termo-acustico alle impermeabilizzazioni liquide, accanto
ad una vasta gamma di accessori, Copernit offre il top della qualità e del
servizio, vantando caratteristiche proprie di un’azienda leader quali:
 una presenza globale grazie all’e-

sportazione in oltre 60 paesi;

 un sito produttivo di oltre 100.000

m²;

 una produzione di membrane bitu-

me-polimero fino a 30.000.000 m²/
anno garantita da 4 linee;
 un Reparto Ricerca e Sviluppo
all’avanguardia, Copernit Lab, fiore all’occhiello di Copernit;
 una filosofia aziendale “Customer
oriented” basata sulla costruzione
di una partnership con il Cliente,
volta alla personalizzazione dell’offerta secondo le singole esigenze
specifiche.
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ESPERIENZA - Copernit S.p.A.,
società nata nel 1974, raccoglie l’esperienza nella produzione e nell’offerta dei materiali destinati all’impermeabilizzazione e alla realizzazione
di coperture e rivestimenti.
AFFIDABILITÀ - I prodotti Copernit sono conosciuti, apprezzati ed
utilizzati da applicatori, progettisti e
utenti finali nei cinque continenti.
Copernit è una società che ha affrontato lavori complessi con successo.
ALTA PERSONALIZZAZIONE E
TEMPISTICHE VELOCI - La filosofia aziendale “Customer oriented”, basata sulla costruzione di una
partnership con il Cliente, permette
l’alta personalizzazione dell’offerta
secondo le singole esigenze specifiche. Oggi la vasta gamma Copernit
consente di scegliere tra più di 1.900
articoli, con veloci tempi di evasione
ordine tra i 7 e i 10 giorni.
ASSISTENZA PERSONALIZZATA E GARANTITA - Copernit mette a disposizione un Customer Service con referenti dedicati, in grado di
offrire consulenza commerciale e
tecnica nelle principali lingue. Copernit sostiene pienamente il proprio
distributore locale, il quale raccoglie
le esigenze dei Clienti ed è in grado
di proporre un servizio utile e corretto.
QUALITÀ D’ECCELLENZA - Il
sistema di controllo della qualità assicura il rispetto di tutti i parametri dichiarati dal produttore, come richieC.S.A. News | 16

sto dalla legislazione europea vigente
(marcatura CE dei prodotti da costruzione). Il Sistema Qualità di Copernit
è strutturato e certificato in conformità alla norma ISO 9001.
OFFERTA COMPLETA - Membrane bitume-polimero, coperture
metalliche, prodotti per l’isolamento
termo-acustico ed una vasta gamma
di accessori: Copernit ha progettato e
perfezionato non solo semplici articoli, ma veri e propri sistemi completi per le esigenze dell’edilizia.
MADE IN ITALY - Coper nit pr oduce esclusivamente all’interno dello
stabilimento di Pegognaga (MN),
garantendo costanza qualitativa e un
utilizzo di materie prime di ottima
fattura.
ECOSOSTENIBILITÀ - Coper nit
è socio del GBC Italia, a sua volta
membro del World GBC. GBC Italia
è un’associazione che favorisce la
diffusione di una cultura dell’edilizia
sostenibile e rispettosa dell’ambiente,
basata sul rispetto delle procedure
LEED®, in ottemperanza ai requisiti
oggi presenti in molti progetti e capitolati di fornitura.

PILLOLE DI SICUREZZA

Il Piano di Emergenza
di Alberto Fornoni



Nell’ambito della gestione delle emergenze, il Testo Unico sulla Sicurezza
prevede le misure che il Datore di Lavoro deve attuare per il primo soccorso, lotta antincendio e in caso di pericolo grave e immediato.
Il Piano di Emergenza è proprio
quell’insieme di “misure straordinarie,
o procedure e azioni, da attuare al fine
di fronteggiare e ridurre i danni derivanti da eventi pericolosi per la salute
dei lavoratori”.
I principali obiettivi di un piano di
emergenza aziendale sono legati a:
 limitare i pericoli alle persone;
 prestare soccorso alle persone colpite;
 circoscrivere e contenere l’evento
per limitare i danni e permettere la
ripresa dell’attività produttiva.
Il Piano di Emergenza deve essere predisposto sicuramente per quelle attività
che, comportando il rischio specifico
di incendio, esplosione, rilascio tossico
e radioattivo, sono soggette ad una o
più normative tecniche o legislative
specifiche.









materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell’emergenza;
la designazione dei lavoratori incaricati all’esecuzione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza;
l’informazione ai lavoratori che
possono essere esposti a un pericolo
grave e immediato circa le misure
predisposte e i comportamenti da
adottare;
la programmazione degli interventi,
dei provvedimenti e delle istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato, possano
cessare la loro attività e mettersi al
sicuro;
l’adozione dei provvedimenti utili
affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo e nell’ impossibilità
di contattare il competente superiore
gerarchico, possa prendere le misure adeguate ad evitare le conseguenze di tale pericolo;
garantire la presenza di mezzi di
estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro.

L’interpretazione ed eventuali chiarimenti del Piano di Emergenza sono
affidati alla fase di informazione e forAll’interno del Piano di Emergenza mazione periodica del personale così
possiamo trovare anche:
come la fase di addestramento viene
 l’organizzazione dei vari rapporti affidata alle prove di evacuazione orcon i servizi pubblici competenti in ganizzate annualmente.
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LA BACHECA | Varie

ASSEGNO UNICO
È possibile fissare un appuntamento presso CSA per la pratica relativa
all’Assegno Unico Universale. Il Socio deve portare con sé:

COPIA DEL PROPRIO CODICE FISCALE

COPIA DEL CODICE FISCALE DEI SUOI FAMILIARI

COPIA MODELLO ISEE

IBAN DEL C/C.
Il costo per i Soci è di € 10,00
Per appuntamento, rivolgersi al Centralino tel. 0376/285611

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER I SOCI CSA
Da mercoledì 20 aprile sar à attivo il ser vizio di redazione del Mod. 730.
 Lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.10 e dalle 14.30 alle 18.10
 Sabato dalle 8.30 alle 12.10.
Il costo è di € 22,00.
Puoi richiedere l’elenco dei documenti da presentare e fissare
l'appuntamento rivolgendoti al Centralino di CSA, Tel 0376/285611

ALTRI SERVIZI FISCALI
Previo appuntamento al Centralino CISL n° 0376/352210, è possibile
usufruire delle seguenti prestazioni: Pensioni, Invalidità Civile, Naspi,
Tutela della maternità, Tutela dell’handicap.

Sono nati:
Daniele, figlio della Socia MORENA BIANCHERA, il 28/01 /2022

Ines, figlia della Socia BENHSANOU RAJAA, il 24/02/2022

Congratulazioni!!
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LA BACHECA | Offerte di lavoro

Il Gruppo CSA ricerca i seguenti profili professionali:



Magazzinieri e Carrellisti
Sedi di lavoro: Gazoldo d/Ippoliti, Pegognaga, San Giovanni d/Dosso e altre sedi nella provincia di Mantova e Verona



Operaie addette al confezionamento alimentare
Sede di lavoro: Gazoldo d/Ippoliti



Addetti alle pulizie industriali e civili
Sedi di lavoro: Quistello, Mantova e altre sedi nella provincia di Mantova



ASA/OSS per servizi domiciliari
Sedi di lavoro: Viadana, Mantova e provincia



Infermieri Professionali
Sede di lavoro: Bagnolo San Vito, Goito, Mantova e provincia

Inviare cv a selezione@csa-coop.it
o telefonare

al n. 0376/285611

Segui

#csacoop
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FORMAZIONE | Risorse Umane

Evoluzione
di Michele Orlando

Che cosa sono le Risorse Umane? Intorno a questa domanda gravita un
mondo intero che per noi di CSA, vale
circa il 90% del fatturato. Del resto
siamo Cooperative Sociali e, in quanto tali, basiamo il nostro lavoro sui
servizi che effettuiamo per i nostri
Clienti e assistiti. Perciò, quanto può
valere la capacità di saper selezionare
e coordinare i 1500 Soci che popolano
l’Universo CSA? Tanto, oserei dire
quanto saper dirigere numeri e conti
per ottenere un buon bilancio a fine
anno.
Ma è davvero così nel nostro mondo?
Ad oggi, dalla selezione al coordinamento dei Soci, abbiamo un processo
quasi frammentato ove il filo di continuità non è sempre visibile, eppure
siamo qui che ci ripetiamo da anni,
forse da sempre, quanto sia alto il valore del capitale umano. Ce lo siamo
detti tra di noi, lo dicono ovunque,
perciò com’è possibile che in una
realtà come la nostra sia ancora difficile creare un percorso capace non
solo di scegliere, ma anche di farsi
scegliere per poter costruire insieme
un lungo percorso di vita professionale? A mio avviso, la risposta è tutta
nella nostra storia: ci sono momenti,
ammetto molto simpatici, dove alcuni
membri storici della Cooperativa si
divertono a raccontarne le origini e il
percorso, il come “hanno sempre fatto” e il come “sarebbe meglio non
fosse più fatto”. Senza nasconderci
troppo, CSA è nata e cresciuta in un
modo che definirei a “bottega” o
“artigianale” per arrivare ad essere ciò
che è ora. Anni in cui, seppur gli struC.S.A. News | 20

menti non erano di grandissima precisione, i rapporti si costruivano quasi
personalmente, lavorando fianco a
fianco. E questa modalità ha lasciato
segni molto importanti che dobbiamo
avere il coraggio di preservare ma come un oggetto caro e nostalgico che ci
ricorda chi siamo e da dove veniamo.
Oggi la Cooperativa, nel bene o nel
male, non può più permettersi di strutturare il campo delle Risorse Umane
in quel modo perché siamo diventati
tanti, un piccolo paesino sparso a
macchia di leopardo nel Nord Italia.
Nel tempo siamo diventati complessi,
sia per necessità interne che per spinte
esterne, e questo comporta l’urgenza
di una profonda riflessione e cambiamento per tutti noi, che dovrà passare
obbligatoriamente da un ascolto allargato dei bisogni di tutti, confrontandone i risultati con gli esempi migliori
che il mondo ci offre.
CSA ha l’obbligo oggi di evolvere e
di riorganizzarsi per poter rispondere
al meglio alle domande provenienti
dal mondo esterno e, soprattutto, per
sapere accogliere quei bisogni interni
che meritano di essere risposti per poter fiorire.
Come faremo tutto questo?
La Direzione ha deciso di investire
in un nuovo processo che porterà a
futuri alternativi, impegnandosi sia
su chi già è in CSA sia su chi arriverà
attraverso nuove procedure, strade e
idee per evolvere insieme. Nei prossimi numeri vi racconteremo ogni passo
che faremo insieme.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

20 febbraio 2021
Giornata nazionale del personale
sanitario
di Emanuela Stefan

CONEGLIANO (TV) - In occasione
della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato del 20
febbraio (la data del 20 febbraio è
stata scelta in quanto in quel giorno,
a Codogno, fu scoper to il “paziente
uno”) vorrei esprimere la mia profonda gratitudine verso i nostri Medici,
Infermieri, OSS e Volontari che, ogni
giorno, con estrema dedizione, si
prendono cura delle persone malate o
in difficoltà, senza mai risparmiarsi.

tato enormemente, e quindi il ‘grazie’
vuole essere davvero doppio.
Mai come in questi ultimi anni ci siamo resi conto del loro valore professionale e di quanto il loro operato sia
centrale per la tenuta delle comunità.
Un lavoro quotidiano caratterizzato
da studio, competenza, lucidità d'azione, e che racchiude la capacità di
essere empatici, di saper alleviare la
convalescenza di una persona anche
solo con una parola di conforto o un
sorriso al momento giusto.

Soprattutto da quando è scoppiata la
pandemia, la pressione e il lavoro
negli Ospedali e nelle RSA è aumen-

In questa ricorrenza, dunque, ci tengo
a congratularmi con una categoria
che rappresenta l’architrave del nostro sistema sanitario, unitamente a
tutte le Volontarie e
i Volontari che costituiscono un sostegno
fondamentale
per il nostro territorio, e che fanno un
lavoro estremamente
faticoso senza chiedere nulla in cambio.
GRAZIE a tutta la
mia squadra, composta da persone
forti,
disponibili,
preparate, sempre
attente ai bisogni
dell’altro.
È un onore per me
lavorare insieme a
voi!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Supervisione

Le supervisioni in RSA:
strumento per ridirezionare
lo sguardo
di Mirka Capuano e Erika Violi

Il lavoro degli Operatori Sociali richiede quotidianamente di confrontarsi con una dimensione sociale molto complessa (in questo periodo ulteriormente aggravata dall’emergenza
sanitaria) e con molte altre difficoltà.
Se il lavoro è vissuto come stimolante e accolto in modo adeguato, c’è il
desiderio di aumentare le proprie conoscenze e competenze permettendo
così di accrescere la qualità professionale e di garantire una maggiore
qualità del servizio offerto.

Se, invece, la complessità e le difficoltà non sono considerate e prese in
carico, rischiano di influire negativaC.S.A. News | 22

mente sull’equilibrio degli Operatori
portando spaesamento, senso di svalutazione e rischio di sentirsi
“numeri”, solitudine professionale,
burn out.
Diventa molto importante, quindi,
riuscire a cogliere il prima possibile
sia i bisogni di crescita che i segnali
di difficoltà, in modo da poter offrire
delle risposte e degli accompagnamenti adeguati.
Dai questionari di gradimento somministrati durante alcuni corsi di formazione agli Operatori delle RSA è
emerso uno stato di malessere gene-

rale dovuto in primo luogo al periodo
legato alle conseguenze della pandemia Covid-19, che ha inciso in modo
pesante sull’operato professionale di
tutte le categorie sanitarie e sulla vita
personale di tutti. Questo ha portato
ad un aumento generale degli stati di
ansia, depressione e in alcuni casi ha
acutizzato disagi pregressi.
La nostra Cooperativa, pertanto, ha
ritenuto di avviare dei percorsi di
Supervisione di gruppo per gli Operatori delle RSA: Villa Maddalena di
Goito (MN), G. Serini di Sabbioneta
(MN), Casa Rosanna di Monzambano (MN), Ca’
dei Nonni di
Zevio (VR) e
Casa G. Toffoli di Valeggio S/Mincio
(VR).
Le Dott.sse
Maria Concetta Capuano
ed Erika Violi, Psicologhe
e Psicoterapeute che già
lavorano da anni per la Cooperativa,
sono state incaricate di gestire i gruppi di supervisione.
Gli incontri sono mensili e in ogni
data saranno coinvolti due gruppi
composti da massimo 15 partecipanti.
Un’ampia bibliografia generale mette
a fuoco il valore della Supervisione
nell’ambito dei servizi socio-sanitari
ed educativi in Italia perché essa agisce sulla professionalità, sul benessere e sull’equilibrio degli Operatori,
contribuendo indirettamente ad offrire alla popolazione dei servizi di qualità.

La Supervisione permette di raggiungere diversi obiettivi:
• Fornire uno spazio e un tempo che
facciano da "contenitore" di difficoltà, disagi e dubbi, dando accoglienza, senso e significato;
• Favorire il "saper essere", il
"sapere" e il "saper fare";
• Stimolare la circolazione di riflessioni che permettano la costruzione di un pensiero resiliente di
gruppo;
• Sviluppare una maggior fiducia
nelle proprie capacità professionali, diminuendo sentimenti di incertezza, dubbio,
ansia,
solitudine e
impotenza.
Inoltre,
per
avere un quadro più sistematico e strutturato
sullo
stato di salute
e
benessere
degli Operatori, è stato pensato di somministrare un questionario specifico
sul Benessere Organizzativo con lo
scopo di portare avanti delle riflessioni importanti sul welfare aziendale
e sulla costruzione di una comunità
che possa confrontarsi e sostenersi.
Il valore e il significato di questo lavoro è quello di ridirezionare lo
sguardo dei gruppi di lavoro, aiutando gli Operatori, affiancandoli e non
sostituendosi a loro, nel ritrovare un
senso di appartenenza, utilità e soddisfazione nel prezioso e insostituibile
lavoro che compiono ogni giorno.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA G. Serini

Gran Virtual Tour
di Cristiana Di Paolo

SABBIONETA (MN) - Gran Virtual
Tour è un nuovo progetto nato casualmente nel mese di febbraio, esattamente mercoledì 2, durante la presentazione della mensilità corrente e
delle Santità maggiormente festeggiate e conosciute come San Biagio,
San Valentino e Santa Agata.
In quell’occasione ci siamo soffermati sulla vita e sul martirio di Santa
Agata e sulla bellezza e maestosità
dell’attuale Santuario che si trova in
Sicilia in provincia di Catania. Santuario visitato da alcuni dei nostri
residenti che ne hanno raccontato la
maestosità e l’imponenza architettonica.
Da qui l’idea di un “viaggio virtuale”
lungo tutta la nostra penisola per
esplorare, ammirare la bellezza del
patrimonio paesaggistico e culturale
italiano. Foto e video a 360 gradi di
monasteri, ville, castelli, borghi antichi, isole, laghi, giardini floreali, parchi naturalistici,
ghiacciai, leggende e tradizioni che rendono la nostra
Italia una terra da scoprire ed
ammirare.
Fare un viaggio virtuale significa ritrovarsi in un determinato luogo pur non essendoci fisicamente e, anche se
le bellezze e le spiritualità di
alcuni posti non possono essere trasmesse attraverso pixel in alta definizione e non
ci si può emozionare come se
fossimo lì veramente, possiamo però con l’aiuto della fanC.S.A. News | 24

tasia, immaginare, conoscere ed in
alcuni casi anche rievocare ricordi di
luoghi visti e mai dimenticati. Questo
nuovo progetto è un’esperienza coinvolgente che rapisce lo spettatore con
immagini dal forte impatto emotivo. I
colori, i suoni, i racconti leggendari
che li caratterizzano, ci permettono di
viaggiare e conoscere il nostro territorio avvalendoci semplicemente di
un grande schermo. Il desiderio di
viaggiare, ora come ora, è un sogno
di tornare alla normalità. Molti luoghi
però sono inaccessibili, per lontananza, per dispendio economico, per motivi di salute… allora perché non iniziare un “Gran Virtual Tour”?
Abbiamo già visitato diversi Monasteri e Santuari come quello della
Madonna del Sasso, magnifica Chiesa settecentesca che sorge su uno sperone roccioso di granito a strapiombo

sul Lago d’Orta. Siamo stati al Giardino di Ninfa a Cisterna Latina nel
Lazio, sull’Isola Bella, scrigno d’arte
barocca sospeso sull’acqua.
Ogni martedì mattina, quindi, alle ore
10.00, saliremo sul nostro treno Freccia Rossa, e comodamente seduti,
senza biglietto, ci perderemo, davanti
ad un panorama mozzafiato che stimolerà la nostra curiosità.
Nella foto sotto si può ammirare la
bellezza e l’eleganza dei Giardini
Botanici di Villa Taranto (Verbania,
Lago Maggiore) che nel 2014, sono
stati eletti dal sito BuzzFeed come il
giardino più bello del mondo.
I nostri residenti hanno apprezzato e
gradito questo nuovo progetto ed è
proprio grazie a loro che ha preso

vita e ci accompagnerà per lungo
tempo; perché un viaggio non inizia
nel momento in cui partiamo né finisce nel momento in cui raggiungiamo
la meta, in realtà non finisce mai,
dato che il nastro dei ricordi non ci
abbandonerà ed, insieme ad un pizzico di fantasia, ci farà sentire vivi.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Comunità Pegaso

Pegaso, come una famiglia
di Graziano Baratti

CERESE, BORGO VIRGILIO (MN)
- Forse molti di voi non conoscono
ancora il nostro servizio, forse qualcuno ne avrà già sentito parlare.
Da poco più di un anno “Pegaso”,
servizio della Cooperativa Il Cerchio
Magico, è gestita con la collaborazione di CSA. Si tratta di una piccola comunità socio assistenziale il cui funzionamento è assicurato da cinque
Operatori: tre Operatrici Socio Sanitarie, un Educatore e lo scrivente,
Coordinatore. Allo staff sono stati affidati sei Ospiti, massima capienza di
funzionamento, che risiedono stabilmente presso la Struttura.

L’immagine fotografica (nella pagina
successiva), abbinata al nostro articolo, rappresenta un recente momento
di convivialità condivisa tra tutti gli
Ospiti e tutti gli Operatori. Rappresenta anche la prova che nonostante
le difficoltà operative che abbiamo
dovuto superare, siamo riusciti a
mantenere fede alla promessa fatta
sotto l’albero di Natale 2021.
Ci eravamo impegnati a soddisfare la
richiesta, che proveniva dal gruppo
Ospiti, di uscire tutti assieme per un
pranzo. È stato un momento di festa e
di partecipazione piena e sincera, un
evento importante. Piccola cosa, forse, per chi è normalmente abituato a
Fisicamente, “Pegaso” (vedi foto sot- uscire e a partecipare a eventi, ritrovi,
to) si trova a Cerese, nel Comune di cene o momenti aggregativi diversi e
Borgo Virgilio. Si arriva percorrendo mondani, ma al contrario, per chi trauna via a senso unico, posta tra la scorre la maggior parte della propria
campagna e le prime costruzioni del esistenza in una condizione di dipenpaese, in un quartiere residenziale denza dall’altro, questo appare come
molto tranquillo. Vista dall’esterno, un segno, qualcosa che fa sentire parappare come una semplice casa in sti- te di una normalità preziosa, socialità
le bifamiliare con un pezzetto di ter- possibile, paura dell’abbandono mesreno, il nostro giardino, che su tre lati sa fuori, per una volta, per un po’.
gira attorno all’abitazione.
La nostra è una realtà molto
piccola, costruita sulle cose
semplici che compongono la
vita di tutti noi e di ogni giorno, per questo a “Pegaso”
emerge con evidenza il sembiante familiare. Siamo infatti
strutturati e funzioniamo come
un organismo sociale che basa
il proprio intervento principalmente su dinamiche relazionali
molto strette, quelle che si
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vengono a creare quando si vive in
un gruppo relativamente piccolo, che
per necessità deve condividere spazi
caratterizzati da relativa promiscuità
e che deve imparare a ricontrattare
con gli altri giorno dopo giorno. È
il nostro punto di forza, il nostro ancoraggio sicuro, ciò che ci permette
un lavoro particolarizzato e attento
alla soggettività di ognuno. In questo
ambiente si può articolare in modo
analitico una buona risposta ai bisogni individuali e si è nelle condizioni
di poter sviluppare le risorse che
giacciono a volte inesplorate nel soggetto che si affida alle nostre cure.
Questo è il motivo, spiegato in breve,
con poche pennellate veloci, per dire
che è stato importante condividere
con i nostri Ospiti e con tutti voi un
momento di bellezza del nostro servizio, che r ipaga e giustifica ancor a

una volta dell’impegno di tutti, verso
le persone che si rivolgono a noi nella speranza di ritrovare ancora sensibilità, umanità, competenza e professionalità, al loro servizio.
Un ringraziamento a voi, cari colleghi di CSA, che anche con i vostri
piccoli contributi natalizi avete riconosciuto e apprezzato gli sforzi produttivi degli Ospiti e degli Operatori.
Ci avete riconosciuto partners del
quotidiano e testimoni del nostro
impegno, per far e in modo che chi
si affida a noi possa trovare sempre
le risposte migliori, possibili, al disagio che gli Utenti dei nostri servizi
vivono nella loro esistenza fragile.
Buon lavoro a tutti e grazie ancora da
“Pegaso” per averci accolto e sostenuto.
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SERVIZI EDUCATIVI | Nido Rodoni Vignola

La nostra missione:
ACCOGLIERE
di Jessica Minelli e Doriana Pedrazzoli

VILLA GARIBALDI, RONCOFERRARO (MN) - Il Pre-Scuola è un
servizio molto importante soprattutto
per le famiglie nelle quali i genitori
lavorano e hanno la necessità di uscire da casa al mattino presto, prima
dell’orario di inizio della scuola.
CSA gestisce con il proprio personale educativo servizi di Pre-Scuola in
diversi Comuni. Oggi, però, vi vogliamo raccontare la positiva collaborazione con il Comune di Roncoferraro. La funzione di questo servizio è
quella di provvedere all’ACCOGLIENZA dei bambini all’interno
della Scuola, dalle 7.30 fino all’inizio
delle lezioni, per tutto l’anno scolastico.
In questo tempo di ACCOGLIENZA
dei bambini, se pur breve, noi Educatrici organizziamo la settimana con
attività creative, letture e spazi liberi
di gioco, a seconda della stagione o
degli eventi (Halloween, Natale, Santa Lucia, Carnevale...).
Solitamente, il venerdì i bambini portano a casa una cartellina decorata da
loro contenente i loro disegni liberi, i
lavoretti o le storie che vengono lette
come filo conduttore della settimana.
I bambini mostrano sempre grande
entusiasmo.
Nonostante il tempo di durata del
servizio di Pre-Scuola sia ridotto, noi
Educatrici ci impegniamo a curare la
RETE tra i genitori, gli insegnanti e
la collaboratrice Anna. Per esempio,
nel momento in cui accompagniamo i
bimbi per l’inizio delle lezioni, rifeC.S.A. News | 28

“Se potessimo vedere il mondo con gli
occhi dei bambini vedremmo la magia
ovunque”

riamo comunicazioni date dalla famiglia.
Vogliamo dare importanza e rilevanza al termine ACCOGLIENZA. Esso
comprende tutti gli atteggiamenti di
ascolto e di osservazione tesi a valorizzare in modo empatico la soggettività dei minori, comprendendo le
loro paure (pensiamo al primo giorno
di Scuola Materna e di Pre-Scuola di
un bambino), le loro gioie (quando ci
raccontano entusiasti delle cose che
hanno fatto e dei loro pensieri), le
loro preoccupazioni, per far da
“PONTE” tra due istituzioni fondamentali: Casa e Scuola.
Vogliamo ringraziare il Comune di
Roncoferraro, nostro partner in questo bel progetto, le famiglie, che ci
affidano i loro bambini e, infine, ringraziamo proprio loro, i “nostri” sei
bambini, che con le loro emozioni e
la loro gioia ci fanno iniziare al meglio le nostre mattine di lavoro.

SERVIZI EDUCATIVI | Servizi Scolastici Ad Personam

(Codice Braille)

“L’amor che move il sole e le altre stelle”
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - Sono Valentina, un’educatrice. Vi scrivo, con la preziosa
collaborazione di Alessandro, ragazzino non vedente di 13 anni, dalla Scuola Secondaria “Don Milani”
di Castiglione delle Stiviere dove,
da oltre un anno, portiamo avanti il
nostro percorso insieme.
Con il verso di Dante che dà il titolo
all’articolo, vogliamo mostrarvi i

modellini (100% touch) che hanno
permesso ad Alessandro di toccare
con mano i tre regni dell’aldilà e di
intraprendere un viaggio nella Divina Commedia, esplorandola in ogni
particolare. Gli “ingredienti” usati
per la realizzazione sono veramente
pochi.
In abbondanza c’è l’amore che come dice il grande Poeta, move il sole e le altre stelle, anzi, che ha por-
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tato Ale a toccare le stelle. Infatti, i
modellini in 3D, creati su misura
per lui, gli hanno permesso di
esplorare, capire ed infine di essere
coinvolto dalla professoressa nella
spiegazione del viaggio di Dante ai
suoi compagni.
La Divina Commedia, è solo uno
dei tanti progetti che, ogni giorno,
con l’immancabile collaborazione
degli insegnanti, mi trovo a pensare
e creare per permettere ad Alessandro di scoprire, il più possibile, il
mondo che lo circonda.
All’inizio, tutto questo, che oggi
sembra la normalità, non era affatto
semplice perché quest’esperienza
mi ha fatto entrare in una realtà del
tutto nuova per me.

Il merito dei nostri successi è
soprattutto di Alessandro, la
mia guida speciale che, con
pazienza, mi ha preso per mano e mi ha indicato la retta via
da seguire. È lui che quotidianamente, mi incita a cercare la
via per le stelle, in quanto, non
perde mai la curiosità, la voglia di scoprire e di imparare
anche quando le missioni si
fanno difficili.
Speriamo che la nostra esperienza possa arricchire chi, si
trova ad affrontare un percorso
simile al nostro e non solo.
“Insieme si può andare lontano!”.
di Valentina e

(Alessandro)
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CERTIFICAZIONI | Corte Margonara

Customer Satisfaction
Utenza ed Operatori
di Simone Zanatta
Nel mese di dicembre 2021 sono stati somministrati e raccolti i questionari per
effettuare l’indagine di soddisfazione presso Corte Margonara di Bagnolo San
Vito (MN). Le domande sono rivolte agli Ospiti e ai loro familiari. Il monitoraggio è stato esteso anche agli Operatori. Attraverso quest’attività, CSA si prefigge
di valutare i punti di FORZA da sviluppare ulteriormente e, soprattutto, i punti di
DEBOLEZZA per cogliere l’opportunità di miglioramento. I questionari sono
stati trasmessi tramite corrispondenza sigillata ed in forma anonima al Responsabile Qualità di CSA per l’elaborazione dei risultati.
Indice di risposta dei questionari sottoposti
Utenti Corte Margonara = n.19 raccolti su n. 19 somministrati = 100%
Familiari degli Utenti = n. 9 raccolti su n. 9 somministrati = 100%
Operatori della Struttura = n. 12 raccolti su n. 12 distribuiti = 100%
Le domande sottoposte sono importanti per focalizzare l’attenzione al miglioramento. I risultati sono espressi in % di soddisfazione: 0-25% insoddisfazione; 2550% sufficiente; 50-75% buona soddisfazione; 75-100% massima soddisfazione.

Interventi di miglioramento
Gli Utenti avanzano una richiesta più che legittima e comprensibile nell’attuale
situazione sanitaria, ovvero di aumentare le uscite per attività esterne alla Struttura, che verranno sicuramente riprogrammate con la soluzione dell’emergenza
pandemica.
Dagli Operatori (n. 6 OSS, n. 3 Educatori, n. 1 Ippoterapista e n. 2 Operatori per
Interventi Assistiti con gli Animali) arrivano invece richieste di sviluppare sessioni formative per approfondire le tematiche inerenti i protocolli e lo stress lavoro
correlato e burn-out.
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EVENTI E FESTE | Carnevale

È Carnevale per grandi e piccini!
La Chiocciol@ in festa!
di Maria Concetta Capuano e Nadia Zanini

CASTEL D’AZZANO (VR) - Il
Centro Diurno “La Chiocciola” di
Castel d’Azzano ha potuto quest’anno riproporre la festa di Carnevale
tanto amata dai bambini. Martedì 1
marzo, detto anche Martedì Grasso,
ultimo giorno di Carnevale, le Educatrici hanno proposto ai bambini
una giornata ricca di divertimento,
sorrisi, giochi e tanti tanti dolci tipici
della ricorrenza.
Protagonista della festa è stata la
“Caccia al Tesoro Carnevalesca”, in
cui i bambini divisi in due squadre
avevano oggetti da cercare, prove da
superare e indovinelli sul tema del
Carnevale a cui rispondere, tutto finalizzato alla ricerca del tanto desiderato e ambito tesoro... un goloso
bottino!
Le Educatrici, anche se all’interno di
una festa, hanno cercato di inserire
un’attività laboratoriale che mirasse a
stimolare le loro competenze fisiche,
mentali e la capacità di socializzazione. I due gruppi sono stati creati sapendo che, per arrivare al bottino,
ciascuna squadra avrebbe dovuto
utilizzare le diverse competenze di
ciascun membro della propria squadra.
Questi momenti sono stati molto significativi per i bambini, perché hanno potuto sperimentare quanto sia
fondamentale il lavoro di squadra per
arrivare all’obiettivo e quanto le peculiarità di ciascuno di loro abbiano
un grande valore.
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La festa, dopo un ricco buffet, è terminata con una sfilata a suon di musica, coriandoli e stelle filanti, in cui
i bambini si sono esibiti dando vita al
proprio costume sulle note di una
canzone che loro stessi hanno scelto.
Questa attività è stata scelta con l’obiettivo di potenziare la libertà di
espressione di ciascun bambino, la
creatività e l’immaginazione. Considerando i vari trascorsi di vita di ciascun bambino che frequenta il Centro, le Educatrici volevano che questa
giornata fosse per loro un momento
in cui fosse lecito lasciarsi andare,
liberandosi da qualsiasi pensiero attraverso il gioco e lo scherzo.

It’s Carneval Party… and go on!
di Doralice Madini
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - La parola Carnevale deriva dal latino “Carnem Levare”,
ovvero eliminare la carne. Anticamente
indicava il banchetto che si teneva il
Martedì Grasso, prima del periodo di
astinenza e digiuno della Quaresima.
Questa festa rappresenta un momento
gioioso. Tutti i nostri Ospiti si sono
travestiti: chi da Zorro, da pagliaccio,
da principessa... Si sono poi divertiti
dilettandosi in gare di canto e di ballo.
La giornata spensierata ha ridato loro,
ma anche a tutti noi, quella quotidianità
e leggerezza che da due anni mancava.
Tra stelle filanti e coriandoli non è
mancato il classico dolce di Carnevale:
le lattughe (o crostole o chiacchiere).
Le attività, che avevamo sospeso a causa dell’emergenza sanitaria, stanno

rientrando nella nostra quotidianità. Ne
abbiamo inserite anche alcune nuove:
la musicoterapia, il laboratorio teatrale
con l’Associazione del Teatro Magro di
Mantova e la piscina. Nuove attività
che servono ai ragazzi per intraprendere autonomie, abilità e/o capacità che
vanno ad accrescere la loro stabilità
emotiva e garantiscono una “routine”
rassicurante. Dobbiamo noi tutti riprendere il tempo perduto e far sì che, soprattutto i nostri Ospiti, possano viverlo
al meglio.

Ca’ dei Nonni
ZEVIO (VR) - Anche Ca’ dei Nonni e
la Comunità L’Abbraccio hanno festeggiato il Carnevale!
Nella foto a sinistra gli Ospiti della
Comunità, con le Educatrici e la OSS
Daniela.
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Febbraio 2022
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di febbraio 2022.
Tot Addetti 28/02/22 Differenza 31/01/22 Differenza 28/02/21
1510

+6

Soci Volontari 28/02/22

+ 116

61

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

DIMESSI

ANDREOLA LIDIA
ARTIGIANI SIMONA

INFERM
EDUCATRICE

ALBIONE ROBERTO
CROCE DANIELA

OSS
ASA

BERTANI SARA
CAVARRA FEDERICA
CIAMPALINI GRETA
D’ANGELO VERONICA
D’ESTE SERENA

EDUCATRICE
ASA
ASS. SOC.
OSS
INFERMIERA

ENRIQUEZ BLANCA ROSA
FERRARI BARBARA
FIERRAVANTI GIANCARLO
ISEGSIOUI MARIEME
MONEGATO KATIA

OSS
ASA
OSS
OSS
RECEPTION

FERRETTI LARA
FUSINI NADIA
GRASSELLI GIULIA
JOSEPH ANUMOL
KEBBE SALLY

EDUCATRICE
OSS
INFERMIERA
OSS
FARMACISTA

PERRONE LARA
RONDONE MELISSA
SCUOTTO GIOVANNA
SIGNORINI IRENE
TADDEI ELENA

EDUCATRICE
EDUCATRICE
OSS
ASS. SOC.
ASA

MICHELIN ALESSIA
MOLESINI LIANA
MOTTA SANCHEZ M.EDILMA
MUCA JONIA
PANDEL ALINA

FISIOTERAP
INFERMIERA
OSS
OSS
INFERMIERA

TOMA SILVIA ADINA
VALERIO VALENTINA
VENERI FAUSTA

INFERMIERA
EDUCATRICE
EDUCATRICE

PASCA ANTONINA

IMPIEGATA

REGA MARIA CHIARA

OSS

RIMANTI LIDIA

EDUCATRICE

STRECHE CARMEN

AUSILIARIA

TATOLI SERGIO

EDUCATORE

TROISI MARZIA IRENE

ASA
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COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

ALLAM ELDRISSI MOHAMMED
BRAGUTA IANA
CHAFIK ABDELLAH
DICUSARI CRISTINA

OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA

BOUGUERRA SERIN
CIVOLANI COSETTA
DABRE RAMATU
DAMI ANDREA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO

DOMINTE IDA-IOANA
FOSU SOPHIA
GIARDINA STEFANIA
GJINI LUME
GYAMFI PATRICIA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

DE CESARI VALENTINA
DEPESTRE QUESADA LAURA
EL HIMER ABDERRAHMAN
EL KHADDAR ABDELALI
EL MAHI BOUCHRA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA

HADDAJI IMED
KAUR SIMRANJIT
MANCA SAMUELE
MORSELLI CRISTIAN
NDAO MOUSSA

OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO

ELASRAOUI ABDELMALEK
HALA MARIGLENA
LEIVA MARTINEZ PATRICIA
MORTONI VALENTINA
PAL MANJIT

OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

PACHECO DA SILVA LEONARDO
SALJIHI BEJTULA
SIRENO RAFFAELE
SOCK FATY
ZAMBETTA GIUSEPPE

OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO

SALJIHI BEJTULA
SERRA ELISA
SILIPRANDI PAOLO
SUMAN LORETTA
TRACANNA FRANCESCO

OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO

VERGONE TOMMASO
VILELLA COSIMO ALESSAND
VIOLA CINZIA

OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI

CUGOLA ANGELA
LUPI ANNALISA

OPERAIA
AUSILIARIA

BORSISTA
BOLDRINI SARA
CASTIGLIONI BIANCA ROSA OPERAIA

MALINVERNO PATRIZIA

OPERAIA

DELMENICO GIULIA

AUSILIARIA

PEZZANI LAURA
SCHIONA SILVIA

AUSILIARIA
AUSILIARIA

KHUTSURAULI MARINE
LEONETTI ANNAMARIA
MAGGIONI DENISE

AUSILIARIA
OPERAIA
BORSISTA

Un caloroso benvenuto ai nuovi arrivati
e l’augurio di buon proseguimento a chi ci ha salutato!
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Sede legale
Via Gelso, 8 - 46100 Mantova
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