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di Claudio Cuoghi

Il lavoro oggi:
valori, paure, prospettive
Giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto
dopo minuto, il tempo scorre inesorabile e
ci avviciniamo alla Assemblea unitaria di fine
anno.
Sembrava solo ieri quando, in dicembre, ci
siamo incontrati l’anno scorso ed è quasi
ora della prossima.
“Tempus fugit” dicevano gli antichi. Il tempo
scorre veloce e non si ferma. Così la nostra
vita, che è preziosa e va impiegata fino in
fondo per il bene comune.
Allora dobbiamo cogliere ogni attimo per
spendere al meglio il nostro tempo.
Noi, che siamo fortunati ad avere la salute
ed il lavoro, abbiamo il dovere di rimboccarci le maniche.
Il Santo Padre ci invita ad agire per i meno fortunati di noi. Egli rivendica il lavoro per
tutti gli uomini, un lavoro vero, onesto e remunerato in modo giusto, perché il lavoro dà
la dignità all’uomo oltre che un pezzo di pane per sfamare sé e la propria famiglia.
Oggi con un solo lavoro si fatica ad arrivare a fine mese. Se poi c’è il mutuo da pagare
scatta il terrore di perdere il lavoro, perché poi si perde anche la casa. A volte, quando si
perde il lavoro e la casa si rompe anche la famiglia. Lo sanno bene i numerosi uomini che
frequentano la mensa dei poveri della Caritas mantovana.
Molte donne escono di casa non solo per rivendicare la loro pari dignità con l’uomo,
spesso lo fanno anche per contribuire al benessere della loro famiglia, per dare ai propri
figli un minimo di sicurezza. Già, le donne costituiscono più dell’80% di CSA e dobbiamo
tutti essere loro riconoscenti se CSA oggi è diventato quello che è.
Non entro volutamente nel merito della questione se era meglio prima, quando le donne
che lavoravano fuori di casa erano poche, o se sia meglio oggi, che le donne che lavorano
sono molte di più.
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A me viene in mente il film “Mimì metallurgico” nel quale il protagonista si rende conto
che più lavora più può spendere, e più spende più ha bisogno di lavorare, e così la sua
casa si riempie di beni voluttuari ed inutili a scapito della sua vita che è sempre più vuota.
Altri tempi, altri problemi.
Oggi ci litighiamo il lavoro con un mercato frequentato da soggetti non sempre corretti e
rispettosi delle regole, e con soggetti capitalizzati e determinati che si muovono come
fossero delle divisioni corazzate. E noi siamo in mezzo alle onde.
Lo Stato è presente per “prendere” e non più per “regolare” l’economia destinando
risorse da chi guadagna di più verso chi è in condizione di avere di meno, perché non ci
sono più soldi.

Ho assistito, di recente, all’intervento dell’Avv. Guzzetti in chiusura della Assemblea annuale di Fondazione Comunità mantovana. Ha espresso in modo assai lucido quanto sia
drammatico il tempo in cui viviamo.
Per tanti motivi: perché la società si sta sgretolando tra chi ha sempre di più e chi ha
sempre di meno, perché arrivano nuovi poveri dai paesi in miseria per le guerre, perché
a Milano sono stati censiti oltre 160.000 bambini che non mangiano abbastanza.
A questo proposito si è soffermato sul fatto che quando un bambino è piccolo e prende
il latte se non mangia abbastanza piange. Quando il bambino cresce e non mangia abbastanza comincia a farsi delle domande.
Difficilmente il bambino che non mangia potrà uscire dalla sua condizione di miseria nella
sua vita futura e lo stesso diventerà un pericolo per la Comunità in cui vive in quanto
metterà a rischio la “coesione sociale”.
L’avv. Guzzetti ha concluso affermando che quanto sopra succede mentre la Politica è
sempre più distante dai bisogni della gente e che, invece di cercare di alleviare tante
sofferenze, perde il proprio tempo a parlare di come modificare la legge elettorale.
Allora, conclude, è la gente comune che si deve fare carico di aiutare coloro che hanno
bisogno rimboccandosi le maniche.
Noi, piccole donne e piccoli uomini di CSA, possiamo dare il nostro contributo alla società
facendo bene il nostro lavoro: lo spirito di servizio, il prendersi cura, il collocare la Persona al centro, la grande attenzione all’ambiente, caratterizzano la nostra missione quotidiana, nel rispetto delle regole del mercato e dell’etica professionale.
Giovani ed ultra cinquantenni disoccupati sono due categorie che faticano a trovare
lavoro.
Invitiamo tutti i soci lavoratori ed i volontari a partecipare alla Assemblea del 20 dicembre e, magari, ci piacerebbe sentirVi con un Vostro contributo di idee visto che il tema
sarà: “Il lavoro oggi: valori, paure, prospettive.”
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a cura della Redazione

Insieme Vocale
Città di Conegliano

Sabato 11 novembre, il coro Insieme Vocale
Città di Conegliano ha fatto dono di un bellissimo spettacolo alla Comunità Sorelle della Misericordia ed al Centro Servizi San Antonio.
E’ stata l’occasione per movimentare le giornate
precedenti di tutti noi, per dare a tutti i presenti
un pomeriggio diverso, per festeggiare con un
lauto buffet gestito dai nostri cuochi e dalla
Chef Roberta, ed infine, per salutare Suor Eugenia, Superiora della Casa di Conegliano, che dovrà andare a Roma per dedicarsi a quella Casa.
Nel formularle i nostri auguri di buon lavoro,
l’abbiamo salutata con un grande GRAZIE.
Nelle foto: in alto il coro, a destra Suor Eugenia,
una partecipante alla festa, il Presidente di
C.S.A.
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di Daniela Delmonte

Finalmente al via i progetti
“PON Inclusione-SIA”
Si sente parlare da almeno un anno di un Piano
nazionale per il contrasto alla povertà che, finalmente, con il Programma Operativo Nazionale
(PON) Inclusione, per la prima volta, concretizza
l’investimento di fondi strutturali a supporto delle
politiche di inclusione sociale. Una parte di queste
risorse è stata destinata per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie con
minori in condizioni di povertà, purché queste
aderiscano ad un progetto di attivazione sociale e
lavorativa. Ai Comuni o Ambiti territoriali è stata lasciata discrezionalità nel decidere le
modalità con cui attuare il progetto finanziato dal PON Inclusione-SIA. Per quanto riguarda i Comuni afferenti al Distretto di Mantova, la nostra Cooperativa si è aggiudicata
l’appalto per l’erogazione di tale Servizio. È così che dal 1° settembre 2017 si sono venute a costituire due equipe multi-professionali, che vedono coinvolte due nostre assistenti sociali (con ruolo di case manager sul caso), una nostra educatrice professionale
ed una molteplicità di altri attori, sia pubblici che privati che, a vario titolo, sono coinvolti o coinvolgibili nel progetto con i nuclei famigliari presi in carico e che beneficiano
del contributo SIA. Le nostre operatrici, quindi, hanno il compito di svolgere una valutazione multidisciplinare dei bisogni di ciascun membro della famiglia e di costruire con
ciascuno di essi un progetto personalizzato per l’inclusione attiva, che tenga in considerazione i fattori di vulnerabilità, le risorse della famiglia, l’anamnesi del nucleo ed i servizi attivi a suo favore. In base all’analisi dei bisogni e delle potenzialità della famiglia,
l’equipe elabora dei micro-progetti con la partecipazione attiva ed in condivisione con
tutti i membri del nucleo così da favorire una maggior adesione al progetto, ridurre il
rischio di abbandono del percorso d’aiuto e valorizzare la co-responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi. La micro-progettazione, oltre a individuare con più facilità i
comportamenti virtuosi da misurare (come, ad esempio, la ricerca attiva del lavoro, la
partecipazione a tirocini/borse di lavoro, la frequenza scolastica dei figli minorenni,
l’adesione a specifici percorsi di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, ecc.),
consente anche la costruzione di un contratto con la famiglia, che, se disatteso, comporta la sospensione del contributo economico del SIA. Il Servizio per l’attuazione del
PON Inclusione – SIA è un servizio completamente nuovo, che necessita di un buon
lavoro di rete ad ampio raggio e su più livelli e che, se ben utilizzato, può dar vita ad
azioni proattive di comunità e far uscire dalla logica dell’assistenzialismo molte famiglie.
Questa ventata di novità e innovazione sta alimentando di entusiasmo il complesso
lavoro delle nostre operatrici Mariagrazia, Greta e Francesca, che speriamo continui a
rinnovarsi con la stessa passione anche nei prossimi due anni.
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di Anita Fostini

Nuove opportunità
da afferrare
Sono trascorsi ormai più di sei mesi da quando è iniziata la mia esperienza in C.S.A. come
addetta alla ricerca e selezione del personale. Il mio inserimento è stato una conseguenza
della crescita della Cooperativa e della necessità di miglioramento dell’organizzazione per
rispondere in modo puntuale e veloce alle esigenze interne e/o delle aziende clienti. Dalla
mia posizione registro tutti i giorni decine e decine di domande di lavoro di persone disoccupate che chiedono aiuto e il mio impegno è quello di studiarle e analizzarle per verificare la corrispondenza dei requisiti con l’offerta di lavoro disponibile. Da marzo, infatti,
ho già selezionato e inserito circa duecento nuovi soci lavoratori, tra cui un autista, un
responsabile di magazzino, due nuove figure nell’ufficio gare e appalti, cuochi ed educatori sui nuovi servizi, infermieri e OSS, farmacisti e numerosi operai e operaie.
Sono stati per me mesi densi di novità, di crescita lavorativa e personale, in cui non sono
mancate le soddisfazioni. Giusto oggi mi ha fatto molto piacere ricevere i ringraziamenti
da parte di una delle prime operaie che ho assunto e che è appena stata riconfermata.
Sono certa che la voglia di afferrare nuove opportunità che contraddistingue C.S.A. mi
darà modo di affrontare, insieme a un gruppo molto coeso, nuove sfide e raggiungere
nuovi traguardi.

7

di Andrea Ascari

Ideare, creare e vendere…
al mercato!
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Attraverso il laboratorio delle attività manuali e tutte le attività interne (laboratorio di ceramica, laboratorio artistico, falegnameria e
laboratorio di bomboniere) alcuni Utenti, in accordo con i servizi invianti, producono oggettistica varia che viene poi venduta attraverso banchetti mercatali e centri commerciali
di zona. Dal mese di ottobre ogni quindici giorni viene svolta l’uscita mercatale nei mercati di San Benedetto Po e San Biagio di Bagnolo San Vito, siamo ad oggi in attesa dell’ok
da parte del Centro Commerciale “Il Gigante” per coprire il periodo invernale in un luogo
coperto, caldo e con una importante affluenza di persone. In base al contesto viene deciso quante persone appartengono alla attività di proposta e vendita dei prodotti e quante
invece possono vivere l’uscita al mercato come luogo di passeggiata e serenità. Non possiamo negare che dobbiamo organizzare meglio il banchetto e la sua estetica, come si
può vedere dalla foto... Ma abbiamo ottime idee per rendere accattivanti tutti i nostri
prodotti! Ad oggi possiamo rilevare interesse e passione da parte dei ragazzi appartenenti alla attività ma anche da parte dei cittadini che ci vedono e cercano qualcosa che li aggrada da poter comperare. Il laboratorio sta producendo tanti e ancor più oggetti natalizi... I prossimi appuntamenti in cui confidiamo di incontrarci sono l’8 e il 12 dicembre.

Grazie a tutti coloro che ci sostengono.

Nella foto sopra: i nostri ragazzi al banchetto con le realizzazioni da vendere.
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di Elisa Stancari

Un importante regalo

GOITO - Da qualche settimana ad accogliere i visitatori spicca nel giardino di Villa Maddalena un’imponente statua in marmo, regalo dell’artista goitese Gianni Massarotto. La
statua, come definisce lo stesso artista, rappresenta un anziano con il suo bastone che
pensa al suo passato. L’inaugurazione ufficiale si è svolta a Villa Maddalena domenica 22
ottobre ed è stata non solo un’occasione di festa per i nostri Ospiti, ma ci ha dato la
possibilità di ringraziare questo genuino artista e aprirci alla cittadinanza goitese. La
cerimonia è iniziata con la benedizione della statua di Don Gianni Nobis, sacerdote della
Parrocchia di Goito. La mattinata è proseguita con l’intervento dell’architetto Giovanni
Zandonella, che ha definito il sig. Massarotto un uomo semplice, un artigiano, un macellaio che ha trovato nell’arte la sua vera passione. Un’opera che non è solo una statua
ma che ha un importante significato per la Struttura e per gli Ospiti. Un segno di civiltà,
come l’ha descritta il nostro Presidente C.S.A., che ci ricorda ogni giorno il lavoro, la fatica, l’impegno che i nostri anziani hanno fatto per rendere la società migliore. E a tutti
noi che operiamo in questa Struttura spetta il compito di assisterli quotidianamente e di
imparare dai loro insegnamenti. È proprio sulla saggezza dei nostri anziani che si è focalizzato l’intervento del Sindaco Goitese Pietro Chiaventi. Con tutti i presenti ha condiviso
anche un tenero ricordo famigliare, quello del nonno che ogni giorno lo aspettava per
raccontargli storie della propria gioventù.
L’evento si è concluso con un momento conviviale nel salone della Struttura, durante il
quale gli Ospiti hanno potuto salutare e ringraziare di persona l’artista.
In foto: il Sindaco Pietro Chiaventi, il presidente C.S.A. Claudio Cuoghi e il Monumento.
9

di Erika Violi

Vaccinazioni:
Idee a confronto
CERESE DI BORGO VIRGILIO - Giovedì 19 ottobre alle ore 17:00 all'asilo Nido Pollicino si è
tenuto l'incontro con le famiglie dal titolo "Vaccinazioni e dintorni" tenuto dalla Dott.ssa
A. Gringiani, medico pediatra vaccinatore che lavora presso l'ambulatorio vaccinale
dell'Asst di Mantova.
Oltre al tema delle vaccinazioni obbligatorie si sono accolte domande e dubbi da parte
dei genitori e sono stati dati consigli per prassi corrette per la frequenza nelle Comunità
infantili.
I genitori presenti hanno gradito l'evento, ritenendolo utile viste le modificazioni riguardo al tema delle vaccinazioni degli ultimi mesi, in modo da chiarire le idee e potersi confrontare per dissipare eventuali perplessità.
Ringraziamo la Dott.ssa Gringiani per la sua grande disponibilità e professionalità.
Grazie a tutti i presenti dalla psicologa Dott.ssa Erika Violi e dalle educatrici Daniela, Simona B., Francesca, Miriam, Simona R.

Nella foto sopra: un momento dell’incontro tra l’esperta e i genitori.
10

di Lisa Battistello

Così si cresce
a Segni d’Infanzia...

VILLA GARIBALDI, RONCOFERRARO - Come avviene ormai da un po’ di anni, anche quest’anno si è rinnovata la nostra partecipazione alla rassegna “Segni d’Infanzia”, dedicata
a bambini e ragazzi da 1 a 18 anni, che si è tenuta nella città di Mantova dal 28 ottobre
al 5 novembre. La partecipazione si è svolta in due modalità. La prima prendendo parte
al concorso “Colora la Chiocciola”, animale simbolo di questa edizione. Il lavoro è stato
svolto con i bambini al nido durante le attività della mattinata, la sezione grandi ha creato la sua chiocciola usando materiali di recupero (rotoli di carta, stoffe), mentre la sezione piccoli ha lavorato con la carta pesta e le tempere. I lavori sono stati esposti per tutta
la durata del festival al Palazzo dei Bambini.
La seconda modalità di partecipazione è avvenuta andando a teatro con bambini e genitori, assistendo allo spettacolo della compagnia “Scarlattine Teatro” dal titolo Si Sale: in
uno spazio intimo come una tenda, una tartaruga che abita in un mucchio di sale conduce i piccolissimi in un viaggio fatto di salite e discese, ostacoli, avventure, incontri. Così si
cresce! Spettacolo davvero emozionante, che ha incantato ed entusiasmato piccoli e
grandi. Bravissima l’attrice che, a fine spettacolo, ha intrattenuto gli spettatori più piccoli facendoli entrare in questa tenda magica, dove hanno potuto toccare, travasare, assaggiare il sale e usare gli oggetti di scena.
Una bella domenica trascorsa in modo divertente, alternativo e interessante per tutto
l’asilo nido di Villa Garibaldi.
Nella foto in alto: i lavori dei bambini del nido esposti a Segni d’Infanzia.
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di Giulia Cristofoli

Un’indimenticabile
Festa dei Nonni

MONZAMBANO - Domenica 8 ottobre, in occasione della Festa dei Nonni, abbiamo trascorso un pomeriggio indimenticabile in compagnia di tutti i nipoti e pronipoti venuti a
festeggiare i loro nonni!
Il pomeriggio è stato animato dall’associazione di clown Dottori “In vita un sorriso”, un
gruppo di ragazzi capitanati dal veterano Dottor Fogassa che, con i loro nasi rossi e vestiti sgargianti, hanno portato risate e allegria nella nostra Struttura. Con canzoni, giochi e
balli di gruppo, abbiamo coinvolto i nostri Ospiti e tutte le persone che ci sono venute a
trovare per l’occasione, in particolare i bambini: si sono divertiti un mondo!
Per concludere il pomeriggio in compagnia, grazie alla collaborazione della cucina di
Villa Maddalena, abbiamo allestito un piccolo buffet dolce e salato particolarmente gradito da tutti gli invitati.
Un ringraziamento speciale va a questo fantastico gruppo di ragazzi che, con il loro volontariato, scaldano il cuore e regalano momenti unici e indimenticabili!
Nella foto in alto: un momento di interazione tra i clown e i nostri Ospiti.
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di Giada Spagnolo

“L’Abbraccio de
L’Ippocastano”
DA ALBAREDO D’ADIGE
A CORREGGIO MICHELI
- “Ritrovarsi insieme è
un inizio, restare insieme è un progresso, ma
riuscire a lavorare insieme è un successo”. Recitava così Henry Ford,
agli inizi del 1900, che
ha fatto di questo concetto il leitmotiv della
sua vita lavorativa.
Il 24 ottobre scorso gli
Ospiti della Comunità
“L’Abbraccio” di Albaredo d’Adige si sono uniti alla realtà del Polo Socio Educativo “L'ippocastano”, potendo
confermare così la grande attualità di queste parole. Una realtà, quella de
“L'Ippocastano” di Mantova, molto diversa dalla loro, nella quale hanno avuto l’occasione e la possibilità d’immergersi, come sempre accompagnati e guidati da una parte
dell'equipe della Comunità “L'Abbraccio”. Dopo il piacevole viaggio attraversando la mirabile campagna che unisce la provincia veronese a quella mantovana, siamo arrivati a
destinazione. Accolti da Daniela, ci siamo subito sentiti a nostro agio. Come una vera
padrona di casa, Daniela ci ha fatto poi visitare l’intera struttura descrivendoci gli spazi
del centro diurno, della comunità e del bellissimo Housing. In seguito ci siamo uniti al
grande gruppo che stava svolgendo l’attività di stimolazione cognitiva, dedicando il tempo rimanente alla condivisione e al confronto delle attività educative, e delle esperienze.
Questo spazio ha inoltre offerto l'occasione a ogni presente per parlare un pochino di sé.
Abbiamo condiviso poi il momento del pranzo. Per l’occasione la nostra tavola è stata
preparata con grande cura, facendoci sentire (nel vero senso della parola) degli ospiti
speciali. Una breve escursione all'esterno della Struttura, e la rituale foto di gruppo, hanno preceduto infine il momento della partenza, che inesorabilmente è arrivato. La possibilità di vivere, anche se solo per poche ore, la quotidianità dell’Ippocastano è stata per
noi davvero stimolante. Anche se lontani, ci siamo sentiti pur sempre parte della stessa
“famiglia”. La consapevolezza di avere la possibilità di confrontarci con una realtà simile
alla nostra, ma con molta più esperienza, sarà sicuramente fondamentale per la crescita
de “L’Abbraccio”. E parafrasando la citazione iniziale di Henry Ford, è speranza e convinzione di tutti che questo nostro “lavorare insieme” porterà, passo dopo passo, al successo educativo, rafforzando quello che è uno dei fondamenti dell’essere cooperativa.
Nella foto in alto: i ragazzi della Comunità L’Abbraccio e dell’Ippocastano tutti assieme.
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di Katiuscia Gandolfi
e Vanna Mantovani

Quartiere in festa

PEGOGNAGA - Sabato 14 ottobre, in un bel pomeriggio d’autunno, si è svolta la 3a edizione della Festa del Quartiere Polsa, presso la Rsa “Ernesta Bovi”. La festa è stata organizzata dalla Consulta del Volontariato di Pegognaga, le Associazioni “Matilde” e “San Vincenzo” in collaborazione con C.S.A. e il Patrocinio del Comune di Pegognaga. L’evento,
grazie alla collaborazione di tutto il personale della Struttura e dei volontari, ha avuto
inizio alle ore 15 con la musica dei “Musicanti della Bassa” di San Benedetto Po, che hanno intrattenuto gli Ospiti suonando strumenti antichi. La festa è poi proseguita con una
tombola gigante e ricchi premi floreali molto graditi a tutti. Inoltre una decina di bambini
e bambine della Scuola Primaria hanno scritto e letto pensierini dedicati agli Ospiti. A
conclusione della giornata molto gradito è stato il buffet offerto da C.S.A. e dall’Associazione Matilde. La festa è stata molto sentita e partecipata dal pubblico pegognaghese,
che è intervenuto numeroso, condividendo le attività con gli Ospiti della Rsa. Non ultimo,
abbiamo avuto la presenza del Sindaco e di alcuni assessori del Comune di Pegognaga e
la gradita sorpresa dell’on. Marco Carra, che hanno elogiato l’iniziativa. Data la buona
riuscita della festa, la Consulta del volontariato e l’Associazione Matilde si sono già
espressi per organizzare la 4a Festa di Quartiere.
Nella foto: le signore Lucia Viviani e Carla Lazzarini, Ospiti della Rsa, durante la festa.
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di Vanna Mantovani

Traguardi coinvolgenti
Gent. Dott. Cuoghi,
A nome mio personale e dell'associazione MATILDE di Pegognaga, desidero ringraziarla per la buona riuscita della Festa di quartiere Polsa del
15 ottobre scorso, che si è realizzata anche grazie alla vostra grande disponibilità nell'assecondare le iniziative propostevi dall'ass. Matilde.
Riuscire ad unire, o solo avvicinare, i pegognaghesi alla realtà della nostra RSA è un traguardo che ci coinvolge moltissimo.
Un particolare ringraziamento alla caposala sig.ra Antonella, al personale
in servizio e a tutta la cucina, che si sono prodigati raggiungendo una eccellente collaborazione con le nostre volontarie.

Con stima
Vanna Mantovani
presidente ass. MATILDE
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di Silvia Zerbinati

Ce le andiamo a cercare!

Se penso che Seneca sosteneva che gran parte del progresso sta nella volontà di progredire, mi sento proprio di affermare che C.S.A. questa volontà ce la sta mettendo tutta!
Sono entrata a far parte di questa Cooperativa da poco tempo con il compito di occuparmi di progettazione e di collaborare quindi con l’Ufficio Gare e Appalti già esistente.
I miei studi e l’esperienza lavorativa mi hanno infatti portato ad approfondire con interesse i temi legati allo sviluppo delle imprese sociali sia internamente attraverso la crescita delle risorse umane e la riorganizzazione dei processi aziendali sia verso l’esterno
attraverso la lettura dei bisogni del territorio e le possibili risposte degli utenti/clienti ai
quali le organizzazioni no profit devono in primis rispondere.
Il primo giorno di lavoro in C.S.A., sistematami nella nuova postazione di lavoro, mi viene
presentato il collega dirimpettaio e… sorpresa! Anche lui iniziava l’avventura in C.S.A.
nello stesso giorno e all’interno del mio stesso ufficio. Alberto Scheggi, così si chiama, è
laureato in Giurisprudenza e ha sviluppato competenze professionali nell’ambito degli
Appalti. Anche il suo lavoro verte all’acquisizione di gare e appalti ma sviluppando un
punto di vista chiaramente legislativo, molto diverso dal mio ma decisamente complementare. Il lavoro mio e di Alberto rappresenta quindi una miscela di studio e creatività
sviluppata attraverso un approccio puntuale e sempre aggiornato verso la normativa
vigente e quindi nel rispetto del principio fondamentale della legalità. Nel fare questo,
noi due novelli impiegati integriamo lo staff che storicamente e con successo si occupa
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della partecipazione alle gare d’appalto: Paola Zuccoli e Filippo Fanti. I due colleghi ci
hanno accolto e ci stanno trasmettendo pazientemente un po’ delle loro competenze e
della loro conoscenza storica sulla cooperativa. Dal primo giorno di lavoro, poi, non ci
siamo certo annoiati… Si è effettivamente verificato ciò che il Presidente ci aveva preannunciato: un susseguirsi di opportunità da cogliere e quindi di studio ed espletamento di
pratiche per la partecipazione a bandi di gara e di finanziamento nei quali abbiamo potuto sperimentarci. Quando si parla di sviluppo è necessario avere chiara la direzione verso
la quale si vuole andare e in questo senso stiamo vivendo una fase di prima conoscenza
di questa famiglia che è decisamente molto grande e con tante potenzialità! La scelta di
C.S.A. di integrare lo staff esistente – insieme a quello di sviluppare l’area commerciale
dei servizi – rappresenta un indicatore importante della volontà di questa Cooperativa di
non fermarsi ai risultati finora raggiunti ma di progredire verso orizzonti nuovi e diversi
per poter generare sempre nuovi posti di lavoro e rispondere quindi efficacemente alla
nostra missione.
Il nostro staff così rigenerato è pronto non solo per accogliere nuove sfide ma per andarsele a cercare…
Nella foto a pagina 16: da sinistra i componenti dello staff dell’ufficio gare Paola Zuccoli,
Alberto Scheggi, Silvia Zerbinati, Filippo Fanti.
a cura della Redazione

Grazie alla Rsa Bovi
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a cura della Redazione

Dicembre in festa
 Martedì 5 dalle 16,00 alle 18,00 al Nido Pollicino di Cerese di Borgo Virgilio “Laboratorio
di Natale"
 Mercoledì 6 a Casa San Antonio di Conegliano Veneto “Arrivo di San Nicolò”

 Venerdì 8 in mattinata alla Rsa Bovi di Pegognaga “Musica in festa”
 Venerdì 8 a Casa San Antonio di Conegliano Veneto “Festa dell’Immacolata”
 Sabato 9 alle 15,15 alla Rsa Serini di Sabbioneta “Santa Messa”
 Domenica 10 nel pomeriggio alla Rsa Bovi di Pegognaga Incontro con i bambini dell’asilo
“I Colori dell’Infanzia”
 Domenica 10 a Cà dei Nonni di Albaredo d’Adige “Festa di Santa Lucia”
 Lunedì 11 (data da confermare!) alle 10,00 alla Rsa Serini di Sabbioneta Gli auguri dei
bambini della scuola dell’infanzia di Breda Cisoni
 Lunedì 11 nel pomeriggio a Cà dei Nonni di Albaredo d’Adige “Pomeriggio di canto”
con i Nonni del Lupo
 Mercoledì 13 nel pomeriggio alla Rsa Bovi di Pegognaga “Santa Lucia” in collaborazione
con l’Associazione Matilde e la Pro Loco Flexum di Pegognaga
 Mercoledì 13 al Nido Pollicino di Cerese di Borgo Virgilio “Santa Lucia”
 Mercoledì 13 al Nido Chiara Stella di Cerro Veronese “Santa Lucia”
 Mercoledì 13 al Nido La Nuvola di Sermide “Santa Lucia”
 Mercoledì 13 a Casa San Antonio di Conegliano Veneto “Santa Lucia”
 Mercoledì 13 al Nido Rodoni Vignola di Villa Garibaldi di Roncoferraro “Santa Lucia”
 Mercoledì 13 al Nido Pollicino di Cerese di Borgo Virgilio “Santa Lucia”
 Mercoledì 13 alle 10,00 alla Rsa Serini di Sabbioneta “Laboratorio di cucina” con i dolci
di Santa Lucia
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 Venerdì 15 al Nido La Nuvola di Sermide “Festa di Natale”
 Venerdì 15 alle 10,00 alla Rsa Serini di Sabbioneta Gli auguri dei bambini della scuola
dell’infanzia di Casalmaggiore
 Sabato 16 alle 15,00 a Villa Maddalena di Goito “Visita di Babbo Natale” dei Volontari
di Solarolo
 Sabato 16 oppure Domenica 17 a Cà dei Nonni di Albaredo d’Adige “festa dei compleanni”
 Lunedì 18 nel pomeriggio alla Rsa Bovi di Pegognaga “Concerto di musica”, liscio e anni
‘60, del duo Fabio e Alessia
 Martedì 19 al Nido Rodoni Vignola di Villa Garibaldi di Roncoferraro “Festa di Natale
con le famiglie”
 Martedì 19 alle 16,30 a Villa Maddalena di Goito “Tombola di Natale”
 Mercoledì 20 al Polo Socio educativo L’Ippocastano di Correggio Micheli di Bagnolo San
Vito “Santa Messa e Festa di Natale”
 Mercoledì 20 a Casa Toffoli di Valeggio sul Mincio “Festa dei compleanni”
 Mercoledì 20 dalle 16,00 alle 18,00 al Nido Pollicino di Cerese di Borgo Virgilio “Festa di
Natale”
 Mercoledì 20 alle 10,00 a Casa Rosanna di Monzambano Visita dei bambini della scuola
dell’infanzia “Darra Cantù” di Monzambano, con canti di Natale e un piccolo pensiero
per i nostri Ospiti
 Giovedì 21 alle 15,00 alla Rsa Serini di Sabbioneta “Tombola a premi” per grandi e piccoli con i bambini dell’oratorio di Sabbioneta; a seguire gli auguri dei volontari dell’associazione Unitalsi di Sabbioneta
 Venerdì 22 alle 16,00 a Villa Maddalena di Goito “Festa di Natale” con il cantante Felice
Piazza
Alla Rsa Serini di Sabbioneta nel mese di dicembre saranno inoltre allestite una bancarella con manufatti in lana realizzati da una volontaria e una mostra di presepi appartenenti
ad alcuni parenti e dipendenti.

Chiedete informazioni nelle rispettive Strutture
per i singoli eventi!
Il calendario completo degli eventi
organizzati anche nelle prossime settimane
sarà pubblicato sul sito:

www.csa-coop.it
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Scendiamo in Campo!
La nostra Cooperativa ha presentato il progetto
“Scendiamo in Campo!” al bando nazionale pubblicato da Confartigianato. Il progetto consiste
nella realizzazione di un frutteto di 3000 mq ed un
orto di 1300 mq, su un terreno di proprietà della
Cooperativa attiguo al Polo Socio Educativo l’Ippocastano, a Bagnolo San Vito (Mn). Nel proporre
queste attività, da cui il nome del progetto
“Scendiamo in campo!”, C.S.A. si propone di avviare in favore degli Utenti del Polo Socio Educativo e di altri Utenti provenienti da altri servizi una
ulteriore e diversificata attività riabilitativa finalizzata al miglioramento delle abilità personali e
professionali verso un percorso reale di formazione all’autonomia.
L’attività agricola infatti, molto efficace per chiunque, lo è soprattutto per coloro che hanno degli
svantaggi: la possibilità di stare all’aria aperta, di
veder crescere una pianta e raccoglierne i frutti è
sicuramente positiva. Inoltre, la relativa “lentezza” dei cicli di produzione agricola rende il
settore un ambito nel quale i ritmi di lavoro non sono quasi mai incalzanti e consente di
poter modulare la “velocità” di esecuzione delle varie operazioni e anche di fermarsi, di
concedersi pause, senza compromettere la qualità del prodotto finale.
Grazie a questi laboratori, i ragazzi disabili avranno la possibilità di apprendere concetti di
agricoltura fondamentali mettendosi alla prova quindi già durante le fasi di semina, piantumazione, irrigazione, raccolta. La Cooperativa si occuperà poi di organizzare laboratori
di trasformazione dei prodotti agricoli per produrre marmellate, conserve e altre lavorazioni che possano essere prodotte a partire dalle materie prime coltivate.
Perché il progetto venga valutato positivamente, c’è bisogno di tutti voi!
È necessario accedere al portale

www.coltiviamoagricolturasociale.it

e, dopo essersi registrati, votare il nostro progetto “Scendiamo in Campo!”. Solo i primi
30 progetti più votati, infatti, potranno essere promossi alla fase successiva di valutazione
da parte di una Commissione di esperti. Al termine di tutto il procedimento, saranno solamente due le organizzazioni che potranno ricevere il premio in denaro di € 40.000 e un
master in agricoltura sociale presso l’Università di Roma.

Votate subito, la scadenza è il 29 novembre alle ore 24.00! GRAZIE!!!
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Convocazione Assemblea
AI SIGG. SOCI LAVORATORI
AI SIGG. SOCI VOLONTARI

C.S.A. Cooperativa Servizi Ambiente
C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA UNITARIA
Mercoledì 20 dicembre 2017 ore 18,00
L’assemblea congiunta si terrà presso il Centro Congressi Mamu, Largo Pradella
1/B a Mantova.

Ordine del giorno:
1) Riflessioni e dibattito sul tema “Il lavoro oggi: valori, paure, prospettive;
2) Comunicazioni in merito all’andamento economico delle Cooperative;
3) Varie ed eventuali.
Sono stati invitati esponenti territoriali della Cooperazione e del Lavoro.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto, i Soci impossibilitati ad intervenire personalmente all’Assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono
essere conferite più di 10 deleghe.
Al termine dei lavori:
- Lotteria a premi riservata ai presenti;
- Buffet;
- Strenna Natalizia.
Sarà attivo un servizio navetta andata/ritorno gratuito dalla Sede di via Gelso al
Mamu con inizio dalle ore 17.
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Convocazione Assemblea
AI SIGG. SOCI LAVORATORI
AI SIGG. SOCI VOLONTARI

C.S.A. Cooperativa Sant’Anselmo
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA UNITARIA
Mercoledì 20 dicembre 2017 ore 18,00
L’assemblea congiunta si terrà presso il Centro Congressi Mamu, Largo Pradella
1/B a Mantova.
ORE 18,00 - ASSEMBLEA ORDINARIA
Ordine del giorno:
1) Riflessioni e dibattito sul tema “Il lavoro oggi: valori, paure, prospettive;
2) Comunicazioni in merito all’andamento economico della Cooperativa;
3) Varie ed eventuali.
ORE 19,00 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA alla presenza del Notaio
Ordine del giorno:
1)Modifica Statuto Sociale

Art. 36 (Compiti degli Amministratori)
2) Varie ed eventuali.
Sono stati invitati esponenti territoriali della Cooperazione e del Lavoro.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto, i Soci impossibilitati ad intervenire personalmente all’Assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono
essere conferite più di 5 deleghe.
Al termine dei lavori:
- Lotteria a premi riservata ai presenti;
- Buffet;
- Strenna Natalizia.
Sarà attivo un servizio navetta andata/ritorno gratuito dalla Sede di via Gelso al
Mamu con inizio dalle ore 17.
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Ai Coordinatori di Servizio
Ai Direttori si Struttura
Ai Responsabili di Cantiere

AVVISO
OGGETTO: ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20/12/2017
Con riferimento all’Assemblea dei Soci, convocata per il giorno 20/12/2017 (in seconda
convocazione), onde evitare situazioni di forte imbarazzo, si anticipano alcune
informazioni e precisazioni in merito allo svolgimento della stessa.
1) L’Assemblea è rivolta ai Soci Lavoratori ed ai Soci Volontari delle Cooperative
C.S.A.;
2)

E’ importante che i Soci Lavoratori ed i Soci Volontari si presentino alla Reception del Mamu con la propria convocazione, in quanto la stessa identifica ogni
Socio mediante il Codice a barre prestampato semplificando la registrazione e
riducendo, quindi, l’attesa;

3)

Il socio interessato alla partecipazione dell’Assemblea, ma impossibilitato a farlo, può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega che deve essere consegnata entro il giorno dell’Assemblea stessa;

4)

La LOTTERIA, prevista al termina dell’Assemblea, è rivolta ai soli Soci Lavoratori
e Soci Volontari presenti partecipanti di persona all’Assemblea stessa;

5)

Al termine dell’Assemblea sarò consegnata la STRENNA NATALIZIA solo ai Soci
Lavoratori e Soci Volontari presenti partecipanti di persona.
Dal giorno seguente saranno consegnate le strenne anche ai soci che hanno
fatto pervenire la Delega in quanto impossibilitati a partecipare, previa verifica
dell’assenza perché in servizio, per smonto turno, per inizio turno.
Vogliate dare la massima diffusione del presente Avviso anche mediante affissione in
bacheca.
Confidando in una ampia partecipazione, porgiamo cordiali saluti.
I Consigli di Amministrazione
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di Alessia Losi

Relazione Turn Over
Ottobre 2017
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di ottobre2017.
Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

31/10/2017

30/09/2017

31/10/2016

pubblici

Volontari

in distacco

31/10/2017

31/10/2017
1219

-1

+115

12

97

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

Assunti

Dimessi

D’ORSO DANIELA

ASA

BORRELLI DOMENICO

INFERMIERE

FILIPPINI CINZIA

FARMACISTA

ALTEA FRANCESCA

EDUCATRICE

PERINI FEDERICA

FARMACISTA

ROMAN CARMEN MIMI

ASA

TROFFEI GRETA

ASS. SOCIALE

IACOBUCCI FRANCESCA

ASS. SOCIALE

LUNATI CLARA

EDUCATRICE

GNOCCHI ELISA

INFERMIERA

SAMIR MUSTAPHA

ASA

BIANCHERA RITA

OSS

FERRARI FABIO

FARMACISTA

BORON IRENE

ASS.SOCIALE

SAETTA RIGON SARA

ASA

BROGLIA SERENA

ASA

FERRARESI SIMONETTA

ASA

LISE’ IRENE

INFERMIERA

DA RE LUANA

ASA

AFANASE OLGA

ASA

RIZZOTTI CRISTINA

FARMACISTA

CAGIADA SIMONE

AIUTO CUOCO

GIACOMAZZI VALERIANA

ASA

SARDI EMILIA

INFERMIERA

MOTTA GIUSEPPE ANDREA

CUOCO

BREGOLA ALESSIA

ASS.SOCIALE

MUSONI VALENTINA

EDUCATRICE

MARCHIORI GISELLA

ANIMATRICE
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BELLAMOLI LUCIA

ASS.SOCIALE

MORENO NOEMI

ASS. SOCIALE

JUGANARU DIANA CARMEN

INFERMIERA

SMANIO GIADA

INFERMIERA

Cooperativa Servizi Ambiente

Assunti

Dimessi

MUGIOIU MIHAELA VERENA

OPERAIA

KAUR MANPREET

OPERAIA

KLAI MONGIA

OPERAIA

LEBCHIRI ABDELLILAH

OPERAIO

KAUR RAMANDEEP

OPERAIA

ARMAH JOSEPH RESTORIES

OPERAIO

KAUR GURPREET

OPERAIA

PAPNOV OLEH

OPERAIO

GRAZIANO LUIGI

OPERAIO

MINGORI ALESSANDRO

OPERAIA

MONISTER ENRICA

OPERAIA

TROKA INDRIT

OPERAIO

NEGOITA MARIOARA NICOLETA

OPERAIA

MARCHINI MARCO

OPERAIO

FIERARU ILEANA

OPERAIA

MICHELINI ANNA

OPERAIA

VERZONI MONICA

OPERAIA

LEROSE TERESINA

OPERAIA

MENONI CHIARA

OPERAIA

ARHIRI CRISTINA

OPERAIA

MACALUSO FRANCESCA

OPERAIA

Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti
AZZOLINI LUCIENNE

Dimessi
TIROCINANTE
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VALDO LUCIA

AUSILIARIA

PILECI ELISA

CUOCA

di Carlo Cuoghi

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Isabella Pollini
Isabella, intanto ti chiedo come sia possibile che, dopo tanti anni, non ti abbiamo
ancora intervistato per il nostro giornalino…
“Non saprei, personalmente sono un po’
timida, per cui a volte tendo a non propormi, a nascondermi un po’; nessuno mi
ha mai cercato e io non l’ho mai fatto
presente”.
Allora, cerchiamo di ovviare oggi a questa
mancanza. Tu sei una socia ‘storica’ di
C.S.A., quanto ‘storica’?
“Sono stata assunta nel 2000 (17 anni
fa!), e come sede di lavoro andavo all’Isabella d’Este.

Oggi scambiamo due pa-

A quel tempo C.S.A. lavorava anche con
altre Residenze Assistenziali e, dopo un
anno che lavoravo là, l’ente non ha rinnovato l’appalto; così siamo state trasferite
a Villa Maddalena che stava aprendo i
battenti a Goito, e necessitava di nuovo
personale.

role con una nostra socia
storica, seppure molto
giovane, Isabella Pollini.

Uso il plurale perché assieme a me sono
venute altre operatrici “storiche” come
Luciana Bertoldi, Rita Formigoni, Manuela Barsoni.

Isabella lavora come Operatrice presso la RSA Villa

Tutte loro sono rimaste poi a Villa Maddalena per tanti anni, molte di loro vi
lavorano ancora come me”.

Maddalena a Goito.
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Adesso di cosa ti occupi in Struttura?
“Adesso opero presso il Centro Diurno della Struttura, lavoro con anziani che arrivano al
mattino, pranzano ed alla sera tornano a casa; ci sono mediamente undici-dodici anziani
al giorno di cui occuparsi, a volte arriviamo anche a quindici presenze, altre volte ce ne
sono meno.
Io sono molto contenta di lavorare presso il Centro, perché questo mi ha permesso di
continuare la mia professione, e di questa sistemazione voglio anzi ringraziare la Cooperativa: un po’ di tempo fa ho avuto problemi di salute gravi, al punto che non sapevo se
sarei stata in grado di continuare a fare l’operatore in reparto.
Non riuscire a fare questo lavoro per me sarebbe stato un colpo duro, perché per me il
lavoro è tutto, significa gratificazione e realizzazione professionale e umana, accudire le
persone credo sia una missione prima che un lavoro.
Questa professione mi ha anche formato caratterialmente, mi ha reso più sicura. Poterla
continuare a fare al Centro Diurno è stato molto bello.
Tra l’altro, la passione per questo lavoro mi è venuta accudendo alcuni anni fa la nonna
malata. Io e la mamma ci siamo prese cura di lei fino alla fine. Da qui mi è venuta l’idea
di fare un corso per operatore”.
[N.d.R: Isabella è un fiume in piena, poche tracce di timidezza, almeno oggi] Prima di fare il
corso che studi avevi fatto?
“Dopo le medie ho fatto la scuola d’arte, poi ho cambiato in un corso biennale di segretaria d’azienda, mi sono diplomata ma non ho trovato lavoro. Alla fine la scelta migliore,
anche professionalmente, è stata fare il corso di Operatore, grazie al quale ho trovato
lavoro con C.S.A., che ringrazio”.
Ci sono differenze tra il lavoro al Centro Diurno ed in reparto?
“Il servizio che facciamo ai nostri Ospiti è a tratti diverso, il Centro Diurno in alcune fasce
orarie prevede tempi più dilatati e meno frenetici rispetto al reparto, per cui c’è la possibilità di instaurare un rapporto più diretto con gli Ospiti, questo mi piace molto”.
Durante il tuo percorso professionale hai avuto tempo anche... per diventare mamma.”
“Sì, ho una bimba di 7 anni che si chiama Giada ed è tutta la mia vita, credimi”.
L’intervista volge al termine, saluta tutti i lettori…
“Un saluto a tutti i lettori di C.S.A. News”.
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di Alessia Visentini

In gita a San Benedetto
PEGOGNAGA - Giovedì 21 settembre, in un pomeriggio mite, io, un’operatrice e cinque
Ospiti, ovvero Lucia, Carla, Savina (del Cdi), Nerina e Lina (della Rsa), accompagnate da
Beniamino, un gentilissimo e paziente autista, siamo partiti alla volta di San Benedetto
Po. Prima di arrivare in paese l’autista ha avuto la splendida idea di farci vedere uno
scorcio del fiume Po passando per l’argine e gli Ospiti hanno gradito molto, perché hanno ricordato i tempi passati. Abbiamo incontrato anche un dolcissimo bambino di appena un mese, figlio di una nostra collega, ed è stato un incontro emozionante.
Abbiamo proseguito il viaggio, arrivando finalmente in centro storico, dove abbiamo
visitato la Basilica Polironiana e la sua immensa piazza illuminata da un sole splendente.
Ci siamo fermati per una sosta al bar, gustando una sfiziosa merenda all’aperto in piacevole compagnia.

A chi piace, uscire è sempre una esperienza che arricchisce.

Nella foto sopra: il gruppo di Ospiti del Cdi e della Rsa con le operatrici a San Benedetto.
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di Alberta Fioravanti

Curiosità ed entusiasmo
verso Halloween

SERMIDE - La festa di Halloween è stata la conclusione di un periodo che ha visto i bimbi
del Nido impegnati in giochi e attività inerenti a questa ricorrenza. Ragnetti, fantasmini,
pipistrelli e zucche sono stati i protagonisti di questo inizio anno, che hanno permesso di
avvicinare, con entusiasmo e curiosità, i bambini ad esperienze di manipolazione, pittura, lettura e travestimenti.
Momento clou della mattinata è stato l’intaglio della torta, simbolo per eccellenza della
festa di Halloween, che è stata esposta, ben illuminata, davanti al Nido.
Nella foto in alto: i bambini emozionati nel momento dell’intaglio.
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di Sabrina Ruffini

Il “nostro”
Centro Diurno per Minori
Un altro punto messo a segno dal Settore Educativo di C.S.A. durante il periodo estivo ci
ha permesso di acquisire la gestione del Centro Diurno Minori del Comune di Curtatone.
Il servizio educativo erogato si rivolge alle famiglie e ai minori che manifestano particolari bisogni di sostegno, accoglienza e relazione. Esso si inserisce e si integra all'interno
della rete di servizi rivolti ai minori del Comune di Curtatone e ha come finalità la realizzazione di progettualità per i minori e le famiglie, attraverso interventi educativi che
mirano ad accogliere e accompagnare il bambino, promuovendo una significativa immagine di sé, le sue autonomie
e
capacità
espressive, stimolando
le sue competenze
sociali,
garantendo
spazi di cura, supportando le sue attività
scolastiche attraverso
lo svolgimento dei
compiti e la rielaborazione dei vissuti scolastici personali e favorendo la costruzione di
relazioni positive.
La giornata tipo nel
Centro Diurno è caratterizzata da diverse
attività di carattere
educativo, didattico e
ludico-ricreativo tra cui
attività manuali, artistiche, psicomotorie, le
pratiche ecologiche e
la cittadinanza attiva.
Il Centro Diurno è attivo il lunedì, martedì,
giovedì e venerdì dalle
ore 13.00 alle ore
17.30.
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La parola agli educatori
del Centro Diurno:
Francesca: “Le giornate
sono intense e le attività
variano. Al centro si pranza, si fa relax e poi si fanno i compiti e i doveri
legati alla scuola. L'elemento principale del centro è il gruppo! L'esperienza di condividere materiali e spazi mette ogni
componente del gruppo
in dovere di imparare il
rispetto delle persone,
delle cose e delle regole.
Ogni componente diventa
elemento fondamentale e
risorsa per gli altri e,
attraverso questo percorso, scopre e consolida la
propria personalità e impara sia ad affrontare le
proprie debolezze che ad
apprezzare
e
saper
sfruttare le proprie potenzialità. Il mio cammino al
Centro Diurno è cominciato nel 2005, per molte
cose sono "cresciuta" con
lui e oggi al centro mi sento un po' come a casa! Il passaggio a C.S.A. è stato motivante e
assolutamente positivo, sono molto fiduciosa sul proseguo”.
Andrea: “Io sono nuovissimo, posso solo dire che il clima di accoglienza da parte degli
educatori già presenti e dei ragazzi del centro mi fanno ricordare casa mia!!! Grazie per
questa nuova opportunità”.
Enrico: “Conosco il centro da quando ho iniziato a lavorare come educatore nel 2015,
ma sono entrato nell'equipe nel novembre del 2016. Da subito mi sono trovato benissimo e sento di poter crescere sia professionalmente che umanamente all'interno di questo servizio. Esso valorizza molto la dimensione del gruppo dei pari, consentendo di conoscere i minori che lo frequentano in maniera approfondita e poter lavorare con loro,
accompagnandoli nella crescita e aiutandoli nell'ambito affettivo-relazionale. L'atmosfera è sempre stata accogliente e consente a chiunque passa all'interno di esso di stare
bene, come in una famiglia allargata!”
Nelle foto a pagina 26 e in alto i ragazzi durante le attività del Centro Diurno.
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di Silvia Zerbinati

SA8000: alla conquista del
nuovo marchio sociale!
C.S.A. Servizi Assistenziali ha acquisito una nuova ed importante certificazione: la
SA8000, nota anche come Responsabilità Sociale. La scelta consapevole e maturata di
applicare la Norma dà alla Cooperativa, a tutti i Soci e agli Stakeholder una ulteriore garanzia di comportamento etico e responsabile.
La Politica per la Responsabilità Sociale che la Cooperativa ha definito e approvato è disponibile in bacheca ed è stata consegnata, oltre che ai Soci, a tutti i fornitori, i clienti e
ai principali portatori di interesse. Essa viene periodicamente riesaminata al fine di garantirne l’adeguatezza, l’appropriatezza e la continua efficacia.
L’impegno aziendale si riassume nella volontà di garantire condizioni di lavoro sempre
migliori. Questo viene raggiunto applicando e rispettando tutte le disposizioni legislative
in materia, nazionali ed internazionali, i contratti collettivi, gli impegni sottoscritti dall’organizzazione ed i requisiti previsti dallo standard internazionale SA8000. Tali principi si
applicheranno a tutta la nostra catena di fornitura di servizi con l’obiettivo del miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e della soddisfazione dei lavoratori. In particolare sono per noi primari:
1. Lavoro infantile. C.S.A. non deve utilizzare, né favorire, il lavoro infantile, ovvero il lavoro dei bambini sotto l’età minima prevista dalla Legge (15 anni). Inoltre tutti i giovani
lavoratori (tra 15 e 18 anni) devono essere sottoposti a condizioni di lavoro non pericolose ed agli orari, mansioni e retribuzioni consentiti dalla Legge. L'azienda rifiuta beni e
servizi provenienti da tali fornitori.
2. Lavoro forzato. C.S.A. non deve utilizzare né favorire in alcun modo il lavoro forzato;
l'azienda si impegna ad assicurare che i principi dell'OIL sul divieto di lavoro forzato od
obbligatorio e ogni forma di discriminazione per motivi di razza, religione, sesso, opinione politica, discendenza, origine sociale siano rispettati.
3. Salute e sicurezza. C.S.A. deve adottare tutte le necessarie misure (incluse quelle previste dalle leggi) per assicurare ai lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e salubre. C.S.A.
attua le leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull'ambiente, attuando programmi di
miglioramento continuo e di riduzione dei rischi e degli impatti negativi.
4. Libertà di associazione. C.S.A. non deve ostacolare la libertà di associazione sindacale
dei lavoratori, né i diritti dei lavoratori sindacalisti. L'azienda rispetta le legislazioni in
materia di diritti dei lavoratori per la costituzione di organizzazioni sindacali e per la par-
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tecipazione alla contrattazione collettiva non ostacolando e promuovendo periodici incontri con il personale.
5. Discriminazione. C.S.A. non deve attuare la discriminazione fra i propri lavoratori in base
alla loro età, sesso, religione, razza, o altri aspetti equivalenti. Sia in fase di assunzione e
ricerca personale che in chiave di promozioni e/o bonus aziendali C.S.A. si impegna a
non tener conto di fattori come quelli sopra elencati
6. Pratiche disciplinari. C.S.A. non deve adottare pratiche disciplinari quali coercizione
mentale, coercizione fisica, abuso verbale.
7. Orario di lavoro. Deve essere garantito un orario di lavoro in linea con quanto previsto
dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria e, comunque, non superiore alle 48 ore
settimanali. Lo straordinario deve essere “non imposto”, ma volontario, retribuito con
una tariffa maggiore rispetto al normale orario di lavoro, in linea con quanto previsto dal
Contratto Nazionale di Categoria.
8. Retribuzione. La retribuzione deve essere almeno pari a quella relativa del Contratto
Nazionale di Categoria e, comunque, tale da garantire uno standard idoneo alle esigenze
di base dei lavoratori di una parte di entrate aggiuntive (guadagno) da spendere a propria discrezione.
In ogni struttura viene posta una cassetta denominata “Segnalazioni SA8000” nella quale
ciascun lavoratore potrà inserire una propria osservazione in merito ad un eventuale
mancato rispetto dei principi sopra detti. C.S.A., attraverso il Social Performance Team
(SPT), periodicamente si fa carico di queste segnalazioni e garantisce l’effettivo rispetto
degli impegni presi.

Siamo orgogliosi di questo importante riconoscimento!
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di Francesca Airaghi,
Maria Concetta Capuano
e Michele Orlando

Segni d’Infanzia:
un festival di incontri
“Segni d’Infanzia” è l’associazione culturale che ogni anno organizza a Mantova l’omonimo Festival con lo scopo di promuovere l’Arte ed il Teatro a livello internazionale, coinvolgendo bambini, giovani, famiglie ed il mondo della scuola, con un’attenzione particolare alla sperimentazione di nuovi linguaggi artistici.
Vista la piacevole esperienza vissuta lo scorso anno, noi educatori del centro diurno
“Panda” di Verona abbiamo pensato di ripeterla, questa volta raggiungendo la nostra
meta con un viaggio in treno ed invitando anche il centro diurno “La Chiocciola” di Castel
d’Azzano a condividere questa giornata speciale con noi!
Arrivati a Mantova, dopo una breve passeggiata, abbiamo partecipato alle “Sfide Creative”: con i molteplici pezzetti colorati del gioco educativo “Incastro” ognuno si è sbizzarrito nel creare forme piane, tridimensionali e curve, oggetti di fantasia ma anche castelli,
ponti e addirittura alcune cose da indossare (corona e spada).
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Un certo languorino ci ha ricordato che era ora di merenda e... cosa trovare di meglio di
una focaccia mantovana per rifocillarci prima di proseguire con la nostra passeggiata?
Quest’anno inoltre abbiamo deciso di offrire ai ragazzi anche la possibilità di visitare il
famoso Museo dei Vigili del Fuoco di Mantova e, guidati da un esperto pompiere in pensione, ci siamo tuffati nella storia di questi eroi e alla scoperta dei mezzi di trasporto più
importanti che gli permettevano non solo di spegnere incendi ma anche di salvare vite
umane! I bambini e i ragazzi sono rimasti molto colpiti e hanno guardato con vivace interesse tutto il materiale storico a disposizione, facendo anche domande e fotografie.
Colpo di scena finale... una storica sirena
dei vigili suonata a mano da uno dei volontari che ci ha lasciati di stucco!
Il tempo è volato e dopo il museo è arrivata l’ora di tornare in stazione, stanchi e un
po’ infreddoliti ma ricchi di nuove esperienze e conoscenze, anche relazionali!

Nelle foto dell’articolo:
a pagina 30 il gruppo dei ragazzi a Mantova, con la chiocciola simbolo di questa edizione di Segni d’Infanzia;
in alto alcuni ragazzi durante uno dei laboratori;
a destra i ragazzi in visita al Museo dei
Vigili del Fuoco.
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di Erika Riva

Alla Sagra del Cotechino

SABBIONETA - Per gli Ospiti della Rsa Serini è diventata ormai una consuetudine partecipare alla Sagra del Cotechino organizzata in occasione della fiera di San Carlo, patrono
della vicina città di Casalmaggiore. Infatti, nel giorno della chiusura, gli organizzatori,
volontari della Pro loco del Comune, offrono con grande generosità il pranzo agli anziani
e ai disabili, Ospiti nelle varie strutture locali. L’evento è fortemente atteso dai nostri
Ospiti (e non solo da loro), essendo il pranzo a base di carne di maiale, uno degli alimenti principali della tradizione contadina nella nostra zona. La pioggia intensa, persistente
per l’intera giornata, non ha demoralizzato i partecipanti che si sono preparati con anticipo per assicurarsi di non essere dimenticati dalla comitiva. Tuttavia, qualcuno ha dovuto ugualmente rinunciare all’iniziativa a causa dei primi sintomi influenzali; ma non sarebbero stati gli unici! Infatti, poco dopo la nostra partenza, siamo stati costretti a sostare poiché una signora, alla sua prima gita, manifestava senso di nausea, probabilmente
per il “mal d’auto”. L’entusiasmo e il desiderio di essere presente alla festa erano tali da
non lasciarsi demoralizzare e, così, la signora ha raggiunto insieme al gruppo il luogo
della sagra. Ma il malessere persisteva e, poco dopo il nostro arrivo, con suo grande
dispiacere è stata riaccompagnata in Struttura. Ma non è stata l’unica a dover abbandonare la festa. Infatti, al termine dell’antipasto, un’altra signora ha manifestato malessere
e quindi è stata poco dopo riaccompagnata in Struttura. Nonostante questi imprevisti, i
partecipanti, quelli presenti fino al termine della festa, hanno gradito il pranzo apprezzando soprattutto il momento in cui hanno degustato “i graton, gli oss e al pipen” che
suscitano sempre ricordi del loro passato. Un sincero grazie a tutti gli accompagnatori
che hanno assistito il gruppo in una giornata alquanto movimentata.
Nella foto in alto: il gruppo di Ospiti e operatori a tavola.
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di Elisa Stancari

Alla riscoperta
del Grana Padano!
GOITO - Sabato 21 ottobre, grazie alla collaborazione di alcuni famigliari, con un gruppetto di Ospiti siamo andati in visita alla 21a edizione della Fiera del Grana Padano dei
prati stabili che si svolge ogni anno in questo periodo a Goito.

Il tempo un po’ nuvoloso non ci ha scoraggiato e carichi di entusiasmo siamo usciti nel
pomeriggio per questa piacevole passeggiata lungo le vie del centro di Goito.
Tra gli stand che coloravano di giallo le vie del paese non solo sei latterie presenti ma
anche prodotti agroalimentari delle colline moreniche e di alcune regioni italiane.
Quale più bella occasione per assaporare sapori e ritrovare gente conosciuta del paese!
Passando fra i vari stand abbiamo assaggiato non solo il formaggio grana, ma anche le
mostarde, le caldarroste, il miele, le focacce, la mortadella...
E questo pomeriggio è trascorso così, fra sorrisi e chiacchiere.

Nelle foto sopra e in copertina: due momenti dell’uscita con gli Ospiti, le operatrici e i
famigliari.
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di Laura Peretti

Castagnata con gli Alpini
VALEGGIO SUL MINCIO - Come da tradizione, ogni anno i componenti dell’Associazione
Alpini di Valeggio vengono a festeggiare con i Residenti della Struttura la ricorrenza di
San Martino, che ormai è diventato un appuntamento atteso dagli Ospiti.
Gli Alpini sono, come sempre, molto generosi in generale e in particolare nei nostri confronti: ogni anno arrivano carichi di bevande e leccornie e soprattutto di tanta voglia di
condividere con noi un po’ del loro tempo.
Immancabili sono i canti che vengono intonati, che molto spesso fanno commuovere gli
Ospiti, soprattutto quelli che hanno fatto parte del Corpo degli Alpini e chi ha avuto un
proprio caro che vi è stato arruolato, perché come spesso si dice Alpini si rimane per
tutta la vita!
Un grazie va anche alla cucina di Villa Maddalena di Goito, che ci ha preparato un dolce
a base di castagne per festeggiare la ricorrenza e per dare modo a tutti di ricordare,
anche tramite il gusto, la bellezza di questa festa.
Grazie quindi alla C.S.A. e alla cucina di Goito e grazie di cuore agli Alpini di Valeggio che
accorrono sempre da noi per festeggiare insieme queste belle ricorrenze!

Nella foto sopra: un momento della festa con gli Alpini.
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