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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Sant’Anselmo

Tutto è cambiato
di Nicola Bonazzi

È l’ultimo articolo dell’anno 2020
per cui ritengo si debba cominciare
a definire il bilancio di quest’anno
che credo proprio rimarrà nella storia visti gli eventi.
La partenza prometteva molto bene tant’è che i mesi di gennaio e
febbraio chiusero in modo positivo;
poi però ci fu qualcosa che cambiò
le vite di tutti noi e non solo nella
routine quotidiana, ma anche nel
modo di porsi, di approcciarsi
creando un nuovo stile di vita che
ci vede tutti distanziati da un pannello o da una mascherina o, nei
casi peggiori, dai nostri affetti.
Il Covid. Questo silenzioso virus
fatto a palla ed aculei che miete
vittime ancor oggi, ha cambiato lo
stile di vita dell’intera umanità. A
marzo è arrivato il primo lock down
che ha bloccato intere nazioni e
pertanto anche molti nostri servizi
e non per qualche giorno, ma purtroppo per parecchi mesi.
La più colpita del gruppo è stata
proprio
Sant’Anselmo
perché
avendo come core business la ristorazione, con la chiusura delle
scuole, ha bloccato quasi totalmente la nostra attività. Hanno per
fortuna retto gli altri settori ma il
blocco è arrivato fino ad agosto.
Poi, a settembre, finalmente la ripartenza, che avviene in maniera

molto confusionale
poiché le
linee guida
dettate dal
governo
non sempre sono
chiare per
cui
ogni
Cliente
cerca
di
interpretarle cercando di fare il possibile per salvaguardare i propri dipendenti o alunni. Una corsa frenetica per cercare
di soddisfare tutte le richieste possibili ed immaginabili, cercando di
reperire tutto il materiale necessario per lo svolgimento dei “nuovi”
servizi. Ebbene sì, li definisco nuovi perché a causa di questo silenzioso, ma micidiale, virus tutto è
cambiato. È cambiato il tipo di servizio non solo nella preparazione
dei pasti ma anche nella distribuzione, come nel modo di fare le
pulizie ed i servizi vari, per cui ci
siamo dovuti ovviamente adattare
a questa nuova situazione.
Siamo arrivati ad ottobre e le cose
sembrano reggere, nella speranza
ma con la consapevolezza che un
secondo lock down potesse arrivare e così è stato. Per fortuna, al
momento, non come il primo. Ma
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siamo molto vicini. La curva dei
contagi si sta stabilizzando ma
non sta scendendo.
Dicono che un vaccino sia imminente e che grazie a questo la vita
tra qualche mese, o forse anche
prima, tornerà alla normalità. Sarà
vero?! Lo spero con tutto il cuore
perché dopo 9/10 mesi di tensioni,
sarebbe anche giusto, ma questo
purtroppo dipende anche da noi.
Siamo proprio noi che con il nostro
atteggiamento e comportamento
possiamo veramente incidere nel
bloccare questo virus e pertanto

nel far ripartire quanto da lui bloccato.
Nel nostro piccolo cerchiamo, comunque, di resistere perché solo
avendo un atteggiamento positivo
si riuscirà ad uscire da questa situazione.
Mancano ormai poco meno di due
mesi alla fine di questo terribile
2020 e, nella speranza che il 2021
possa portare e far recuperare
quanto perso in quest’anno, Vi invio un caloroso saluto.

IN PRIMO PIANO | Il Fatto del Mese
2 Novembre 2020

Muore l’attore Gigi Proietti, il grande mattatore d'Italia.
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LA PAROLA AL DIRETTORE

Dare un senso alle nostre relazioni
e al nostro agire quotidiano
di Claudio Cuoghi

A quasi un mese dal terribile incendio di Cà dei Nonni di Albaredo d’Adige, stiamo riscontrando alcuni
fatti, in gran parte positivi.
Unipol-SAI si sta adoperando nella
direzione di voler smaltire le macerie causate dal rogo ed ha individuato la ditta Benpower che ne curi
l’operatività; Medio Credito Toscano ha accolto la nostra richiesta di
sospensione del pagamento del
mutuo rimandandone la riattivazione a ricostruzione avvenuta; l’Amministrazione comunale ci è vicina
per supportarci nel confronto degli
enti preposti.
I tempi, per noi assai importanti, si
stanno dilatando perché i laboratori
hanno bisogno di 10 giorni per fare
le analisi dei rifiuti, poi ci sarà il progetto di bonifica che Arpa dovrà
condividere, infine lo smaltimento
nelle discariche autorizzate. Il tutto
dovrebbe durare un mese.
Il progetto edile, anche se si rifà al
precedente, ha bisogno dei suoi
tempi per essere redatto, poi dovrà
essere approvato da una serie di
Enti, infine aggiudicato al Costruttore che, nel frattempo, sarà stato
designato.
La ricostruzione dovrebbe iniziare
entro gennaio/febbraio 2021 per
essere ultimata nel mese di ottobre
dello stesso anno.

Intanto, anche
la nostra presenza
nell’Ospedale Chiarenzi di Zevio
viene normata
tra noi, il Sindaco sig. Diego
Ruzza, la Direzione dell’Ulss 9
di Verona.
È doveroso dire che il Sindaco è
molto presente e che anche la Direzione dell’Ulss 9 ci fa sentire la sua
vicinanza. Ancora una volta grazie.
I pasti, caldi, sono fatti nella cucina
dell’Ospedale grazie ai nostri cuochi, le pulizie degli ambienti sono
fatte dalle nostre ausiliarie, l’assistenza ai nostri Ospiti viene erogata
dai nostri Soci, il lavaggio del vestiario viene effettuato dalle nostre
addette. L’attenzione agli Ospiti è
alla base di tutte le attività che ho
appena raccontato, alla stessa maniera di quando eravamo a Cà dei
Nonni. Ogni Ospite viene alzato
quotidianamente, sbarbato, lavato e
messo in piedi o in carrozzina. Il
clima è positivo.
La palestra è stata aperta fin dall’inizio, così come le attività di animazione, e gli incontri protetti con i
familiari avvengono regolarmente.
Tutto questo nonostante la Pandemia da Covid-19 complichi notevolmente la vita a tutti.
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Indicatori inequivocabili del benessere che stiamo perseguendo ed
ottenendo a favore dei nostri Ospiti
sono due:
Ospiti:
- trasferiti dalle famiglie in altra Residenza n° 10;
- già entrati da fuori n° 4;
- in lista per entrare settimana prossima n° 2.
Lavoratori:
uno soltanto se n’è andato per una
scelta fatta precedentemente.
Il merito di tutto il successo che
stiamo ottenendo in questa nuova
sede di Zevio è dovuto principalmente al Personale che si applica
con doveroso senso del dovere e
grande professionalità.
Non è facile per una donna (i nostri
lavoratori sono in gran parte donne)

conciliare famiglia e lavoro col sorriso sulle labbra. Bisogna essere veramente bravi.
A me piace credere che chi lavora
in una Struttura dove si erogano
servizi alla Persona valgano sia la
professionalità che l’umanità.
Sono certo che quando questo anno bisestile sarà concluso e ripenseremo a ciò che è successo in
questo periodo, saremo contenti se
ci renderemo conto di essere cambiati, senza cambiare il mondo, e
che, forse, siamo diventati migliori
nei rapporti tra di noi.
Questo terribile periodo ci avrà segnato come una cicatrice ma resterà, per noi, positivo se sarà servito
a dare un senso alle nostre relazioni e al nostro agire quotidiano.

Nella foto: Utenti e Operatori della Comunità L’Abbraccio (foto scattata 3 anni fa).
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MONDO DEL LAVORO

La mentalità che non cambia
di Nino Aiello

La pandemia porta anche dei paradossi, che probabilmente non tutti
riescono a vedere e cogliere.
Qualche Sindacato sta proponendo
in questi giorni la proroga del blocco dei licenziamenti addirittura per
un triennio, a fronte del rinvio per lo
stesso periodo del rinnovo dei contratti coi relativi aumenti retributivi.
Lo scambio proposto è una sorta di
grande “contratto di solidarietà” di
livello nazionale: accettiamo di essere pagati di meno, pur di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali.
La proposta si fonda sull’idea che
in questo momento le possibilità di
ricollocazione delle persone che altrimenti perderebbero il posto siano
pressoché nulle e che invece, superata la fase attuale di crisi economica acuta, ciascuna impresa
potrà riassorbire gradualmente la
propria eccedenza di manodopera.
Poi, invece, c’è qualcun altro che
proclama scioperi nazionali a fronte di contratti scaduti da anni.
L’intendimento del progetto è apprezzabile, ma le due premesse su
cui esso si fonda – per quanto largamente condivise dall’opinione
pubblica – non corrispondono alla
situazione effettiva e alle prospettive del nostro tessuto produttivo. Va
detto, innanzitutto, che a fronte dei
settori flagellati dalla pandemia ci
sono settori che invece non ne sono stati colpiti e altri che addirittura
hanno registrato forti aumenti della

domanda
e
stentano a trovare le persone
di
cui
avrebbero bisogno: esistono attualmente delle difficoltà di reperimento di personale specializzato, qualificato e anche non qualificato, che si
incontrano soprattutto nei settori
dei servizi informatici, dei servizi
medico-sanitari, di quelli alle famiglie e alle comunità locali, dei servizi logistici e delle consegne a domicilio, dei servizi di installazione e
manutenzione, della certificazione
e controllo di qualità, della ricerca e
sviluppo, della sicurezza e della tutela ambientale, nonché in quasi
tutti i settori dell’artigianato, dall’alimentare alla sartoria fino ai servizi
alla persona e alle aziende di vario
genere.
Per il rilancio della nostra economia, dunque, la ricetta non può essere quella di congelare la situazione occupazionale attuale, tenendo
in letargo la forza-lavoro in eccedenza, nella speranza che nel giro
di qualche anno essa venga riassorbita nelle stesse aziende
in cui l’eccedenza si è verificata,
bensì occorre attivare il più possibile il trasferimento delle persone dai
settori colpiti dalla crisi a quelli che
non ne sono colpiti o addirittura ne
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sono avvantaggiati. E comunque attivare i percorsi necessari per indirizzare subito efficacemente ciascuna
persona in cerca di lavoro verso la
situazione di ricollocamento geograficamente e professionalmente più
accessibile.
Protrarre il divieto dei licenziamenti
tenendo le persone in cassa integrazione con tempi indefiniti – poiché di
questo si tratterebbe necessariamente, col protrarsi del blocco– significherebbe invece condannare le
persone stesse a un periodo lunghissimo di sostanziale disoccupazione,
con deterioramento progressivo della
loro capacità: è noto infatti che, a parità di altre condizioni, quanto più dura il periodo di inattività tanto più è
difficile trovare un nuovo lavoro. Significherebbe inoltre aumentare la vischiosità dell’intero mercato del lavoro, riducendo la propensione delle
imprese ad assumere – e quindi anche la mobilità interaziendale – e
scoraggiando la ricerca del nuovo
posto di lavoro anche nei casi in cui
essa può dare rapidamente un esito
positivo.
La Cassa integrazione (che inevitabilmente dovrebbe accompagnare il
blocco dei licenziamenti) non è fatta
per attivare le persone nella ricerca,
ma al contrario per tenerle legate
all’azienda di origine.
Mantenere in Cig un milione di persone quante potrebbero oggi essere
interessate dai licenziamenti nel caso di cessazione del blocco, secondo le stime correnti – costa all’erario
poco meno di un miliardo al mese
subito (l’importo mensile medio
dell’integrazione salariale è oggi di
851 euro), più il valore futuro della
pensione corrispondente alla contriC.S.A. News | 8

buzione figurativa per tutto il periodo
di integrazione salariale (circa il 32
per cento della retribuzione reale).
Dunque, per “mettere in letargo” un
milione di persone, assicurando loro
un sostegno del reddito medio di circa mille euro al mese, spenderemmo
intorno ai 15 miliardi l’anno. La domanda è se non sarebbe meglio
usare questi soldi per un robusto investimento sui percorsi utili per mettere in comunicazione l’offerta con la
domanda di lavoro esistente, coniugandolo con un rafforzamento del
trattamento di disoccupazione (la cui
durata potrebbe essere congruamente allungata in considerazione
della situazione di grave crisi).
In molti casi si tratterà di transizioni
non facili, in alcuni casi sarà necessario anche un incentivo economico
per favorire la nuova assunzione, ma
sarà sempre meglio di un lunghissimo letargo senza speranza.
Il nostro Paese è oggi attrezzato malissimo per una scelta di questo genere.
Colpisce, però, che le grandi confederazioni sindacali, invece di protestare con forza, appaiano rassegnate alla paralisi pressoché totale.
Cosicché finiscono col trarne motivo
per rifugiarsi in proposte di politica
del lavoro rinunciatarie e, in prospettiva, dannose per gli interessi che le
confederazioni stesse dovrebbero difendere e promuovere: basti pensare
alla sorte dei lavoratori “congelati”
per anni quando, prima o poi, il blocco dei licenziamenti – e con esso il
trattamento incondizionato di integrazione salariale – dovrà inevitabilmente cessare.

CORTE MARGONARA | xxxxxxxxx

Finalmente accreditati!
di Christian Angoli

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - In data 30 ottobre
2020 il Consorzio Progetto Solidarietà ha valutato positivamente l’idoneità di Corte Margonara, accreditando
gli Interventi Assistiti con gli Animali
(cane a cavallo) che consentiranno
alle persone con fragilità di poter
accedere ad un programma di voucherizzazione tramite i Comuni mantovani coinvolti. Attraverso i voucher,
che verranno richiesti dai servizi sociali dei comuni mantovani, l’ente
pubblico si impegna ad agevolare
economicamente gli interventi assistiti, che si possono suddividere in
tre grandi aree:
- TAA, Terapia Assistita con Animale: intervento a valenza terapeutica finalizzato al trattamento di
disturbi della sfera fisica, neuro e
psicomotoria, cognitiva, emotiva e
relazionale rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali
o plurime, di qualunque origine. L’intervento è personalizzato sul paziente. La terapia prevede l’impiego del
cane o del cavallo.
- EAA, Educazione Assistita con
Animali: intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità
individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà migliorando il benessere della
persona e la qualità di vita.
- AAA, Attività Assistita con Animali: intervento con finalità di tipo
ludico-ricreativo e di socializzazione
attraverso il quale si promuove il mi-

glioramento della qualità della vita e
la corretta interazione uomoanimale.
L’accreditamento è stato fonte di
grande orgoglio per tutti noi, un momento in cui sono stati appagati tutti
i nostri sforzi per realizzare un’équipe multidisciplinare che ci consentirà
di poter fare delle valutazioni iniziali
e dei progetti mirati sulla base delle
linee guida nazionali.
Essere accreditati ci dà la responsabilità e la felicità di lavorare su tutto il
territorio mantovano come prima
struttura riconosciuta ufficialmente per interventi riabilitativi così
importanti al fine del miglioramento
del benessere psicofisico delle persone con disabilità, minori e adulte.
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PROGETTI | Centro Famiglie

Aperte le iscrizioni
per il Centro Famiglie Alto Mantovano
di Silvia Zerbinati

È finalmente nato il nuovo Centro
Famiglie Alto Mantovano. Il progetto
è finanziato con il contributo di Regione Lombardia e realizzato in collaborazione con i Consultori Familiari
e con i Piani di Zona di Asola e Guidizzolo. Sono partner, inoltre, la Cooperativa Sociale Arché e For.Ma della Provincia di Mantova.
Il Centro nasce dalla volontà di sostenere le famiglie nel loro intero ciclo di vita e di promuovere la qualità
della vita e delle relazioni, valorizzando le competenze genitoriali e
favorendo l’empowerment delle famiglie.
- A Goito è aperto lo Sportello Informativo e di Orientamento dove la
Pedagogista Dr.ssa Maria Pia Benatti è a disposizione per fornire tutte le
informazioni necessarie sul Centro e
per orientare le famiglie nei servizi
della rete territoriali. Lo Sportello è
aperto il lunedì mattina, il mercoledì
pomeriggio e il sabato solo su appuntamento.
- Sono già attive le Consulenze Psicopedagogiche, grazie alle quali la
Pedagogista Dr.ssa Maria Benatti o
lo Psicologo Dott. Damiano Guberti,
potranno accompagnare le famiglie
e/o i minori nei momenti passeggeri
di difficoltà fornendo importanti strumenti educativi e psicologici.
- È possibile anche richiedere il servizio di Home Visiting, servizio educativo al domicilio dedicato alle neomamme per accompagnarle nei primi
mesi di vita del bambino, anche in
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presenza di bambini disabili e nei
nuclei stranieri.
Sono, inoltre, in partenza i primi tre
percorsi ai quali ci si può già iscrivere, seguendo le indicazioni che troverete nella locandina:
 “Stili di Cura” per genitori di
bambini 0-3 anni,
 “Letture in Famiglia” per genitori
con i loro bambini 3-6 anni
 “Genitori Autorevoli” per genitori di bambini 6-11 anni.
Le attività si terranno su piattaforma
Zoom nel rispetto delle disposizioni
dettate dall’emergenza sanitaria e
saranno a numero chiuso per consentire lo svolgimento di un lavoro
adeguato.
Tutti i servizi descritti sono totalmente gratuiti e possono accedervi
persone e nuclei familiari residenti
nei Distretti di Guidizzolo e Asola.
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SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

Tempo di cura
di Daniela Visentini

SORESINA (CR) - Da qualche giorno, passando nei corridoi di uno dei
reparti al Nuovo Robbiani, incontro
Roberto (nome di fantasia), un Paziente ricoverato da qualche giorno.
Lo noto perché cammina avanti e
indietro per il reparto brontolando
tra sé e sé, accusando ipotetici
“colpevoli” della sua attuale condizione e chiedendo a chiunque incontrasse di fare qualcosa. Abbastanza agitato insomma, nonostante le cure e le attenzioni di tutti.
Il comportamento di Roberto va
avanti per qualche giorno tanto da
divenire quasi la “normalità”, considerando che spesso l’ospedalizzazione porta a questi “scompensi psicologici” pur contenuti e non dannosi per sé o per altri.
In fondo bastava ascoltarlo.
O “abituarsi”.
Fino a che, qualche giorno fa, passando nei corridoi lo vedo tranquillo,
in silenzio. Ripasso dopo qualche
ora e di nuovo lo vedo passeggiare
sereno.
Allora chiedo ai Colleghi cosa fosse
accaduto. E loro mi rispondono:
“Nulla, ha parlato al telefono con le
figlie”.
Roberto, a quanto mi dicono, non
aveva nemmeno un bellissimo rapporto con le figlie. Ma le aveva sentite. Aveva sentito la loro voce.
Questo mi ha fatto pensare. A
quanto poco basta. Per una cosa
che noi, spesso, diamo per scontata, ma che, soprattutto in questo
periodo di “chiusura” dal dentro di
un reparto verso il fuori del mondo,
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può rappresentare un’apertura inimmaginabile.
E il grazie va ai Colleghi che presi
dalle mille attività assistenziali cercano e trovano il tempo per comporre un numero di telefono insieme
ai pazienti. Tempo che fa parte della cura. Lo sottolinea bene il Codice
Deontologico delle Professioni Infermieristiche (Capi I, Art 4): “Il tempo di relazione è tempo di cura”.
E, ancora, è riportato tra le attività
previste dal Profilo professionale
dell’OSS: “mettere in atto relazionicomunicazioni di aiuto con l'utente e
la famiglia, per l'integrazione sociale
ed il mantenimento e recupero della
identità personale”.
Da tenere ben presente quanto un
nostro “piccolo” comportamento
possa fare la differenza. Come una
telefonata che diventa essa stessa
cura. E Roberto e i Colleghi ne sono una dimostrazione eccellente.

SERVIZI SANITARI | Lettera dalla Regione
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SERVIZI EDUCATIVI | Ripartenza a Vigasio

Tutti insieme si può!
di Elisa Borace

VIGASIO (VR) - Con il nuovo anno
scolastico sono ripartiti i Servizi Extrascolastici del Comune di Vigasio.
Quest’anno non sono certo mancati
i dubbi e le incertezze su “come ripartire”. Così, ci siamo messi a studiare tutti i Documenti di indirizzo e
orientamento per la ripresa dell’attività in presenza dei servizi educativi
emanate dal Ministero dell’Istruzione, nonché le Linee di indirizzo per
la riapertura dei servizi educativi elaborati dalla Regione Veneto. Senza
tralasciare, poi, le Indicazioni operative per la gestione dei casi e dei
focolai di Coivid-19 nelle scuole e
nei servizi educativi sancite dall’Istituto Superiore di Sanità.
In pratica, un sacco di nozioni fondamentali, spesso in continuo divenire, da tradurre operativamente nei
servizi educativi al fine di garantire
la massima sicurezza per gli educatori e i bambini che li frequentano.
Quindi abbiamo creato un Protocollo
dei servizi extrascolastici di Prescuola, Doposcuola e Servizio prolungato con il relativo Regolamento.
Sono emerse nuove necessità organizzative: la creazione di gruppi uniformi per classe di età, l’individuazione di un educatore dedicato a
ciascun gruppo, la necessità di mantenere separati i gruppi di bambini
ma nel rispetto dei gruppi epidemiologici stabiliti dalla scuola, il rispetto
del
distanziamento
all’interno
dell’aula e l’igienizzazione continua
degli ambienti.
È stato importante condividere questi aspetti con il Sindaco Sig. Eddi
Tosi e con la Resp. dei Servizi
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Dott.ssa Sabina Morellato, che si
sono dimostrati da subito molto sensibili all’argomento e volenterosi nel
creare le migliori condizioni possibili,
dando ai Cittadini di Vigasio un servizio organizzato e più sicuro possibile. Per questo è stata arricchita
l’Equipe con una figura educativa in
più e sono stati suddivisi e allestiti
gli spazi in base ai nuovi bisogni.
Anche i genitori sono stati coinvolti e
responsabilizzati rispetto alle misure
di prevenzione da adottare, sottoscrivendo un Patto di responsabilità
reciproca. Senza dimenticare, poi, il
grande contributo che stanno dando
i bambini che, guidati dalle educatrici Claudia, Alessandra, Silvia, Elena
e Lorella, assieme alla Coordinatrice
Emanuela, stanno dimostrando di
aver capito la necessità di rispettare
le regole date perché, nonostante
tutto, si può stare bene lo stesso
con i propri compagni.
Tutti insieme si può!

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Servizi Sociali

Cresce il Servizio Sociale
nel Distretto di Mantova
di Daniela Delmonte

MANTOVA - Il 26 ottobre 2020, a specifico ruolo nei processi di pianifiseguito di gara d’appalto andata a cazione e coordinamento della rete
buon fine, C.S.A. ha dato avvio al dei servizi sociali e socio-sanitari.
Servizio Sociale Professionale pres- L’affidamento di questo Servizio da
so il Comune di Mantova, per il quale parte del Comune di Mantova, assieè previsto l’impiego della professio- me a quello avvenuto a luglio 2020
nalità di due Assistenti Sociali. Ilaria per il Servizio di Segretariato Sociale
e Francesca, le nostre neo-colleghe in ordine alla tematica della violenza
in questione, si occupano di assicu- di genere, alle pari opportunità e alla
rare un’attività di informazione e co- progettazione di servizi per le famimunicazione a tutte le persone della glie, ha permesso di ampliare il grupcomunità con riguardo ai servizi so- po delle assistenti sociali sull’intero
ciali, si occupano di realizzare inter- Ambito del distretto di Mantova, dove
venti necessari a prevenire, ridurre altre professioniste operano in servie/o rimuovere situazioni problemati- zi sociali di base, in equipe multidiche, di disagio o di estrema margina- sciplinari e per i progetti legati al
lità sociale dei cittadini.
Fondo Povertà. Il gruppo, che si è
Il complesso lavoro svolto dalle Assi- venuto così a costituire, sarà coinvolstenti Sociali, teso ad un cambia- to in percorsi di supervisione profesmento a livello individuale o colletti- sionale e di formazione mirati alle
vo, avviene attraverso un particolare tematiche del territorio, che certae specifico processo di aiuto, basato mente faciliteranno anche l’accosu una relazione interpersonale pro- glienza di Ilaria e Francesca nel
fessionale di tipo promozionale, edu- gruppo già consolidato di Assistenti
cativo e in parte terapeutico, finaliz- Sociali di CSA.
zata a creare i necessari raccordi
fra bisogni e risorse. Sono parte
del processo di aiuto del Servizio
Sociale Professionale la lettura e
la decodifica della domanda sociale, la presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, la predisposizione di
progetti personalizzati, l’attivazione e integrazione dei servizi e
delle risorse in rete, l’accompagnamento e l’aiuto nel processo
di promozione ed emancipazione.
Il Servizio è trasversale ai vari
Francesca Marchesini
servizi specialistici, svolge uno Ilaria Madaschi
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Ca’ dei Nonni

Novembre a Zevio
di Stefano Ferri

ZEVIO (VR) - Dopo i fatti di fine settembre ci troviamo già a novembre
inoltrato.
Queste settimane sono state per noi
tutti molto intense e fitte di impegni.
Il nostro obbiettivo è dare agli Ospiti
e ai loro cari tutta quelle rete di servizi e attenzioni che in anni avevamo costruito in quel di Albaredo.
Certo, l’impresa è senz’altro ambiziosa e difficile ma partendo dalla
nostra nuova casa (seppur provvisoria) ci sentiamo in obbligo di assolvere al meglio il nostro lavoro e portare avanti i nostri doveri sempre
con la massima attenzione.
È anche da queste pagine che evidentemente ci scusiamo per non
essere riusciti fin da subito a curare
tutti i dettagli della nostra complessa
organizzazione, ma la buona volontà non ci manca e neanche la voglia
di metterci in discussione.
Pertanto con i familiari che hanno
deciso di proseguire con noi questo
cammino
non facile,
dovuto sia
al cambio di
struttura sia
anche alle
disposizioni
sempre più
stringenti
della pandemia, sentiamo il bisogno
di
ringraziarli
per la fiducia che ci
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stanno dando e pensiamo che solo
attraverso una forte alleanza fra noi
faremo il meglio per i loro cari.
Abbiamo evidentemente riorganizzato tutti i nostri reparti partendo da
quelli della degenza, per passare
alla lavanderia, alla stireria e infine
alla cucina.
Un lavoro complesso che però comincia a dare i primi frutti e che contiamo di affinare ulteriormente.
In tutta questa dinamica, come accennavo prima, la pandemia di covid
ci sta complicando, e non poco, la
giornata lavorativa soprattutto perché i protocolli sono molto stringenti
ed è sempre molto complicato relazionarsi con i familiari stanti le attuali
disposizioni che impediscono, fra
l’altro, l’accesso in Struttura.
Capiamo che questo non è solo una
grande limitazione per noi ma è anche fonte di grande preoccupazione
di tutti i familiari. Al momento, le attuali normative non ci lasciano alcun
margine di manovra ma con tanta
buona volontà e pazienza faremo
tutto il possibile per continuare nelle
visite che, anche se attraverso le
vetrate, non abbiamo mai interrotto
perché le riteniamo un modo assolutamente sicuro, anche se non ottimale.
Nel caso, poi, in cui qualche familiare avesse difficoltà ad effettuare la
visita di persona, possiamo attivare
la video chiamata per cercare di
mantenere, sempre e il più possibile, i contatti con la famiglia di origine.

Comunità l’Abbraccio

L’Abbraccio virtuale
di Giada Spagnolo

ZEVIO (VR) - Quando si diceva
“Anno Bisesto...” Come se non fosse
bastato il lockdown di primavera,
questo 2020 si è guadagnato a pieni
voti il titolo di anno funesto grazie
all’incendio che ha completamente
distrutto Ca’ dei Nonni di Albaredo
d’Adige. In questo ultimo periodo,
alla Comunità “L’Abbraccio” (nome a
cui, in modo ironico, accostiamo ora
l’aggettivo “virtuale”) stiamo lavorando per ritrovare le nostre consuetudini. In un attimo ci siamo trovati a fare
i conti con una diversa quotidianità,
in nuovi spazi che non parlano più di
noi. Le attuali stanze, il refettorio, la
cucina, i corridoi... tutto sembra così
diverso, così anonimo.
E tutte le nostre cose? Perse, perse
tra le fiamme che hanno portato via
le nostre foto, i nostri mobili, le tv, i
cellulari, i nostri vestiti.
Certo, siamo vivi, stiamo tutti bene, e
questo ci dà forza. Il fuoco ci ha portato via la nostra casa, ma non ha
portato via la nostra famiglia. Le persone sono rimaste quelle di sempre
e questo è quello che conta più di
tutto. Si dice che le cose materiali
non siano essenziali, “non si vive di
solo pane”, ma anche del pane si ha
bisogno come di tutti gli oggetti che
diventano
importanti
soprattutto
quando la memoria inizia a fare lo
sgambetto ai ricordi, che sfumano le
immagini proprio come fanno le fiamme. Quanti oggetti di uso quotidiano,
ai quali non ci si fa caso, data la loro
scontentezza, fanno improvvisamente sentire la loro mancanza? Per
questo motivo, dopo un primo periodo di assestamento vissuto in apnea,

abbiamo fatto un bel respiro profondo per ritrovare tutta l’energia che ci
serve per ricreare il nostro nuovo
spazio famigliare, il cuore della comunità.
Sicuramente ci vorrà un po’ di tempo, insieme si vince, la nostra è una
bella squadra, ma questo già lo sapevamo. Noi, nel nostro piccolo, abbiamo già iniziato a ricostruire la
nuova casa, a partire dai mattoni più
importanti, quelli che ci rappresentano, ritraggono e contraddistinguono.
Non è un lavoro facile, non lo è stato
finora e nemmeno in futuro lo sarà.
Dobbiamo fare i conti anche con le
restrizioni imposte dal regime sanitario, che si fanno ogni settimana più
pesanti. Le visite parentali al momento stanno continuando, ma è
possibile vedere i propri cari solamente attraverso la vetrata. Ma la
sicurezza degli ospiti, degli operatori,
e di tutto il personale, è assolutamente imprescindibile. E in questo
modo, forti del nostro impegno e della nostra competenza professionale
e umana, stiamo affrontando la nostra quotidianità che non è fatta di
soli ostacoli ma di speranze e piccoli
traguardi.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Formazione

Dalla nascita ai primi passi
come professionisti
di Michele Orlando

MANTOVA - Viviamo in un mondo in
continua crescita ed evoluzione che
richiede una preparazione puntuale
e una continua formazione personale. Da qualche mese C.S.A. ha avviato un nuovo servizio rivolto ai soci
e a possibili fruitori esterni in ambito
formativo e ora, finalmente, siamo in
fase di lancio di un corso di qualifica
come Operatore Socio Sanitario.
La Cooperativa, vista la crescita raggiunta in questi anni e il periodo storico molto complesso, ha la necessità di formare sempre più personale
per inserirlo nei propri servizi garantendo un alto standard qualitativo e
di assistenza. Se avete amici, pa-
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renti o conoscenti che potrebbero
essere interessati a questo percorso, che potrebbe portargli anche un
probabile inserimento lavorativo,
mostrategli il volantino in foto e fateci contattare!
Il corso è composto da 550 ore divise tra teoria e laboratori che si terranno a Mantova (z.i. Valdaro) oppure online. Oltre alle lezioni, ogni
partecipante dovrà affrontare 450
ore di tirocinio professionalizzante
presso uno dei nostri servizi (RSACDD-CSS-SAD).
Per maggiori informazioni potete
contattarci all’indirizzo mail formazione@csa-coop.it

LA BACHECA | Varie

Nascite
La Socia Selene Panarotto è diventata mamma di Edoardo il
11/10/2020. Congratulazioni

a Selene!

AVVISO AI SOCI
IL MODULO PER LE DETRAZIONI
DI IMPOSTA È DA RICONSEGNARE COMPILATO ENTRO
IL
30/11/2020. Per chiarimenti sulla
compilazione è possibile contattare
l’Ufficio Personale.
Grazie per la collaborazione.
Ufficio del Personale

SERVIZIO CAF
È possibile usufruire del Servizio CAF per la Dichiarazione dei Redditi e
Isee. Rivolgersi al Centralino: n° 0376 285611.

SERVIZI DI PATRONATO
Tutti i mercoledì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso la sede di
C.S.A. a Mantova, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni: Assegni Familiari, Pensioni, Invalidità Civile, Naspi, Tutela della maternità,
Tutela dell’handicap.
Prenota l’appuntamento al Centralino: n° 0376 285611.
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Ottobre 2020
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di ottobre 2020.
Tot Addetti
31/10/2020

Differenza
30/09/2020

Differenza
31/10/2019

Soci Volontari
31/10/2020

1428

+23

+36

80

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
BALLISTA GIACOMO
BIRCA ANASTASIA
BRAGUZZI STEFANO
CAMPAGNARI CRISTINA
CASTAGNA PATRIZIA
CHEBAC GEANINA SIMONA
COANCA ELENA
DIVERTI ANGELA
DUIULEASA NARCISA LILIANA
FARAONE ANTONIETTA
FIORINI CRISTINA
FORINO SIMONA
FREDDO LETIZIA
FUSINI CHIARA
GATTI CECILIA

EDUCATORE
INFERMIERA
EDUCATORE
ASA
EDUCATRICE
ASA
OSS
EDUCATRICE
OSS
OSS
OSS
OSS
EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATRICE

GAVIOLI LISA
MADASCHI ILARIA
MARCHESINI FRANCESCA
MASSALONGO SARA
MISCONEL ARIANNA
MONTI DEISI ELETTRA
PERINA SILVIA
PETRELLA ANTONIETTA
PETRIA DENISA ELENA
RACCANELLI ROBERTA
RONDONE MELISSA
ROSSINI FRANCESCA
SOLIGON LISA
ZECCA SABRINA

EDUCATRICE
ASS. SOC.
ASS. SOC.
ASS. SOC.
EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
OSS
EDUCATRICE
OSS
EDUCATRICE
EDUCATRICE
INFERMIERA
EDUCATRICE

DIMESSI
ACCORDINI ALESSANDRA
ALBE’ ANNA
BELLINI MARIA VITTORIA

OSS
GARDINI SERENA
OSS
LANCINI LOREDANA
EDUCATRICE MALAVASI VALENTINA

EDUCATRICE
ASA
ASS. SOC.

CIOBANU INA
FACCIOLI FEDERICO
FILIPPELLI MARIAGRAZIA

ASA
MELLETTINI GIULIO
EDUCATORE MUSCO’ ROBERTA
INFERMIERA ORLANDI MARIA

EDUCATORE
EDUCATRICE
ASA
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COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

ALLKANJARI KRISTJANA
BARALDI BARBARA
BELLI SIMONA
CARUSO ELENA
CORRADI ALESSIA
DERBALI ABDELHAFIDH
GALUSI LAURA
HUSSAN LAL
KAUR HARDEEP
KAUR HARPREET
KAUR MANPRIT

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

BIANCHINI AMBRA
BISACCHI VALERIA
CALEN NICOLETA ROXANA
DI GREGORIO VERONICA
EL JARRARI ABDELAAZIZ
GAETI AMBRA
GERICKE BARBARA ERIKA
KAUR GURJIT
MANTOVANI EMILY
MARTIN NICOLE

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

LEANCA ELENA ROXANA
MASTROPIETRO MARIACELESTE
MICHELINO BRUNO
MUNARO DEBORAH
PICARIELLO BRUNO
REBAI SABRIN
STRASZAK MARCIN MIROSLAW
TALBI HUDA
TOSONI STEFANIA
XHAFA ORGES

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO

MASCELLINO GIUSEPPA
OWUSU ERIC
PAOLETTA VALENTINA
POCATERRA SAURO
SCARPI GIUSEPPE

OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO

KAUR AMRITPAL

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI

BEVILACQUA DENIS
CAPASSO DOMENICA
DONAGEMMA SILVIA

OPERAIO
BORSISTA
IMPIEGATA

FURIN ANASTASIA MARIA
PONZI EMANUELA

OPERAIA
BORSISTA

DI PALMA ANNAMARIA
MELOTTI ALICE

AUSILIARIA
OPERAIA

Un caloroso benvenuto ai nuovi arrivati
E buon proseguimento a chi ci saluta!
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INTERVISTA DEL MESE

Rachid Benhsanou

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

trovare lavoro come impiegato in un
importante azienda tessile. Mi occupavo degli ordini dei tessuti e del controllo sugli approvvigionamenti, un
lavoro di responsabilità in cui dovevo
usare tanto la testa (sorride Rachid).
Ci ho lavorato per vent’anni e ci lavorava anche mia moglie. Poi, purtroppo, venne acquistata dal colosso
ADIDAS e con la riorganizzazione del
personale il mio lavoro e quello dei
miei colleghi cambiò molto, fino al
taglio di buona parte del personale.
Questa nuova situazione cambiò la
mia vita e quella della mia famiglia
così insieme a mia moglie, non più
giovanissimi e con due figlie deciIl personaggio di questo
demmo di tentare fortuna in Italia. A
mese è Rachid Benhsanou,
Bergantino vivevano dei nostri parenSocio Operario dall’agosto
ti, così decisi di venire in Italia prima
2007 presso il nostro canda solo per una vacanza di venti giortiere di Bormioli Pharma
ni in cui capire le reali possibilità lavoSpa a Bergantino (RO).
rative e come sistemarmi. Decisi poi
di trasferirmi con mia moglie e la mia
Rachid mi viene a trovare a figlia più piccola mentre la più grande
Mantova in sede, una sera, rimase a studiare in Marocco per poi
dopo il turno di lavoro. Subi- raggiungerci successivamente.
to fiero mi mostra le foto che
ha stampato per il nostro Com’è stato l’incontro con CSA?
giornalino... leggo nei suoi All’inizio, con il trasferimento a Berocchi la felicità per essere il gantino, trovai lavoro come operaio in
nostro personaggio del me- una fabbrica locale produttrice di struse dopo 14 anni di lavoro in menti farmaceutici. Poi, venni a conoCooperativa!
scenza che CSA cercava operai per
l’appalto appena preso per la pulizia
Rachid cosa ci racconti di e facchinaggio all’interno dello stabilite… qual è la tua storia?
mento Bormioli Pharma Spa a BerSono di nazionalità marocchi- gantino. Il colloquio andò bene e venna di Casablanca. Nel mio ni assunto subito dalla Cooperativa.
paese di origine, dopo la scuo- Dopo 14 anni sono ancora qua; abla superiore, ho frequentato biamo cominciato in sei operatori ed
due anni di università per poi ora siamo 15. Faccio parte del grup-
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po storico ed ho visto negli anni incrementare il
nostro lavoro grazie alla
soddisfazione del nostro
Cliente!
Come sono stati questi
anni di lavoro in CSA?
Nello stabilimento di Bergantino, nel corso degli
anni, ho svolto un po’ tutte le varie mansioni. Negli
ultimi tempi mi sono dedicato esclusivamente al
lavaggio meccanico degli
stampi utilizzati nella lavorazione del
vetro e faccio il massimo ogni giornata per soddisfare le aspettative
del cliente e di CSA, alla quale sono
veramente grato per avermi dato la
possibilità di un lavoro sicuro ed uno
stipendio puntuale che permette di
far vivere me e la mia famiglia. Dal
2014, CSA ha assunto anche mia
figlia Rajaa come addetta alle pulizie
sempre presso il cliente Bormioli,
motivo in più per ringraziare CSA
impegnandomi ogni giorno al massimo sul lavoro. Sono una persona a
cui piace guadagnare lo stipendio
con il sudore, così alla sera posso
andare a casa contento di avere fatto il mio dovere.
Quali sono le tue passioni?
Forse nessuno se lo immagina ma
sono stato un calciatore di ottimo
livello in Marocco. A 17 anni ero
quello che si definisce una promessa del calcio, tanto che arrivò anche
la chiamata da una famosa squadra
del campionato francese: il Sochaux. Mia madre, però, si oppose
al mio trasferimento in Francia, non
vedeva un futuro sicuro nel calcio
per me, e così il mio sogno si spezzò. Ho giocato a calcio per 16 anni

dal 1970 al 1986, purtroppo nel calcio marocchino non c’era il professionismo e non si poteva vivere come calciatore, dopodiché con il lavoro sempre più impegnativo e la famiglia dovetti lentamente lasciare questo mondo non senza dispiacere.
Amo molto lo sport, ho praticato in
Marocco anche il taekwondo, che è
rimasta un’altra mia passione. Ultima, ma non per importanza, la passione per le moto e il motociclismo,
adoro vedere le corse delle moto e
sono un tifoso di Valentino Rossi.
Quali sono i tuoi desideri e speranze per il futuro? Oggi ho 62
anni e sono nonno di due nipotini:
uno di 2 anni e l’altro di dieci mesi,
entrambi figli di Rajaa. Mi diverto
molto con loro e sono felicissimo di
vedere la mia famiglia che è diventata più numerosa. Sono integrato
benissimo a Bergantino, mi conoscono tutti nel paese e mi sento parte di loro. Mi auguro con tutto il cuore e prego di potermi mantenere in
salute per godermi, quando arriverà
la pensione insieme a mia moglie, e
desidero vedere le mie figlie ed i
miei nipoti sistemati e felici qua in
Italia così come lo sono io.
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SERVIZI ALL’IMPRESA | Sanificazione

Servizi di pulizia
al tempo del Covid-19
di Mary Bedini

Con la situazione di emergenza
sanitaria e la ripresa delle attività
produttive, la nostra Cooperativa si
è trovata fin da subito a dare delle
risposte ai propri Clienti mettendosi
a disposizione per predisporre protocolli operativi atti a prevenire e
contenere la diffusione del Covid19 con un adeguato servizio di igiene e sanificazione sia degli ambienti di lavoro che in ambito privato.
Pertanto, dopo una prima chiusura
delle attività produttive a causa del
lockdown e di conseguenza uno
stop momentaneo delle attività, nella fase di riavvio e a tutt’oggi la nostra Cooperativa si è trovata a dover rielaborare i piani di lavoro per
intensificare e rafforzare i servizi di
pulizia e sanificazione per far fronte
alle diverse richieste da parte dei
nostri Clienti.
All’inizio va detto che abbiamo incontrato non pochi ostacoli: in primis, la “paura” da parte delle persone nell’affrontare un “nemico” non
conosciuto; poi la difficoltà nel reperire i vari dispositivi di protezione
come le mascherine e i prodotti disinfettanti, camici monouso e guanti
a causa della poca disponibilità sul
mercato e il conseguente sconsiderato aumento del costo degli stessi.
Pertanto, il nostro ufficio acquisti ha
dovuto lavorare parecchio per individuare fornitori che ci garantissero
la fornitura per evitare il blocco dei
servizi.
Al momento la situazione è migliorata ma dobbiamo comunque teneC.S.A. News | 24

re presente che con l’innalzarsi del
contagio potremmo ancora trovarci
ad affrontare queste problematiche
a causa della scarsità di materie
prime e della crescita della domanda a livello mondiale. Per questo
motivo dovremo tenere monitorato
il mercato per trovare possibili soluzioni che impediscano il mancato
approvvigionamento.
Oggi tra i servizi maggiormente richiesti stiamo erogando:

- Servizi di pulizia e disinfezione
attraverso l’attività manuale con
intensificazione delle frequenze con

particolare attenzione alla disinfezione dei vari punti di maggior contatto (maniglie di porte, finestre e
mobili,
interruttori,
pulsantiere
ascensori e citofoni, tastiere, mouse, telefoni, calcolatrici, scrivanie,
corrimano, apparecchi igienico sanitari, ecc.) con adeguati prodotti disinfettanti virucidi con registrazione
PMC;
- Interventi di sanificazione degli
ambienti e superfici attraverso la
nebulizzazione con adeguati disinfettanti virucidi con registrazione
PMC mediante impiego di nebulizzatore.
Tale trattamento permette di igienizzare in poco tempo superfici e ambienti di varie dimensioni ed è solitamente un’attività che viene eseguita
periodicamente a seconda del Protocollo per la sicurezza stilato da
ogni Azienda, sia come azione preventiva, che prima del rientro in
Azienda o altri ambienti dopo una
positività accertata di Covid-19.

Per entrambe le operazioni si è preventivamente provveduto a formare
ed addestrare tutto il personale
coinvolto per il corretto rispetto delle
procedure: dalla preparazione ed
impiego dei prodotti e dell’attrezzatura, fin alle corrette modalità di vestizione e svestizione.
Lo stesso personale è stato formato
e dotato dei vari DPI necessari ai
vari interventi: mascherine, maschere semi facciali, maschere facciali a
seconda del tipo di intervento ed
ambiente, occhiali, guanti, tuta monouso e copri calzari.
I nostri Soci lavoratori, quindi, hanno acquisito maggiore consapevolezza del proprio ruolo e sanno quale importanza ha acquisito il proprio
lavoro.
Avanti tutta quindi! Noi ci siamo e
continuiamo a combattere assieme
a milioni di persone questo virus!
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PRIMA INFANZIA | Asili Nido

Una nuova ripartenza
di Erika Violi

Quest'anno l'apertura dei nostri Nidi
è stata connotata da tante domande, dubbi, e perplessità vista la situazione sanitaria globale in corso.
Dopo molti mesi di chiusura delle
scuole e tante disposizioni nuove è
stato necessario aprire le strutture e
adeguarle ripensando agli spazi, alle sezioni, agli orari e alle progettazioni educative. Lo sforzo, l'impegno, la volontà in primis delle Educatrici e della nostra Cooperativa è
stato notevole. La parte più difficile
in termini di percezione del rischio
era denotato dall'incertezza.
Il primo grande passaggio è stata la
condivisione di tali vissuti nello spazio formativo proposto all'inizio di
settembre, con il seminario della
dott.ssa Simona Vigoni, sul tema
dell'outdoor educativo, in cui abbiamo potuto trarre ispirazione per ripensare ad una progettazione miraC.S.A. News | 26

ta all'utilizzo degli spazi esterni alle
strutture. L'esigenza era anche quella di avere risposte chiare a come
gestire le sezioni dei bambini con
l'obiettivo di proporre soluzioni in sicurezza per i nostri piccoli, le famiglie e il personale educativo e ausiliario coinvolto.
Nessuno, però, poteva e può dirsi
preparato a ciò che sta accadendo.
L'unica certezza che abbiamo è la
voglia di fare, di fare bene il nostro
lavoro, la voglia di costruire, la voglia di cogliere la sfida che questa
situazione difficile ci ha lanciato. Abbiamo insieme raccolto la sfida e
siamo partiti, ogni spazio è stato ripensato rimodulato, seguendo una
duplice cornice: quella sanitaria e
quella progettuale. Entrambe sono
state ragionate calandole alle singole realtà e presentate alle famiglie.
Mai come quest'anno si è sentita l'e-

sigenza di fare squadra, è come se
nel condividere la previsione di progettualità con i genitori si siano create delle equipe allargate. Siamo tutti
uniti nella responsabilità. A questo
punto lascio la parola alle colleghe…
Nido Pollicino: " Siamo ripartite
con tanti dubbi, paure e perplessità,
subito sparite grazie al sorriso dei
nostri bimbi. Anche in questo particolare momento, loro hanno dimostrato
che l’innocenza e la spensieratezza
vincono su ogni difficoltà. Prendiamo
esempio da loro...".
Nido R. Vignola: " Noi educatrici ci
riteniamo fortunate in questo periodo
difficile perché possiamo vivere la
gioia e la spensieratezza negli occhi
dei bambini ritrovando così un apparente angolo di normalità, anche se
la normalità è da tempo che non viene vissuta".
Nido Ape Rosa, Ape Blu, Il Sorriso: " Un rientro quasi da chirurgo
per come eravamo bardate e disinfettate, ma a parte la preoccupazione iniziale, tutto è andate nel migliore dei modi. I bambini e i genitori,
non vedevano l'ora che ritornassimo
al nido a pieno ritmo"
Nido Chiara Stella: " Anche il nostro Nido ha riaperto le porte ai suoi
bambini adottando tutte le misure di
prevenzione e protezione imposte
dall’attuale situazione di emergenza.
Noi educatrici cerchiamo di dare serenità alle famiglie che hanno bisogno di questo servizio e di tutelare il
benessere dei bambini. È fondamentale una cooperazione e un’alleanza
con le famiglie e al momento i nostri
genitori stanno rispettando responsabilmente questo patto. Solo grazie

a questa collaborazione possiamo
essere fiduciosi e trascorrere un
bell’anno scolastico. I nostri bambini
ci saranno riconoscenti perché il nido
è UNA GRANDE OPPORTUNITÀ DI
CRESCITA”.
Nido Albero delle Farfalle: " Un inizio diverso, atteso e desiderato. Mille
paure e mille progetti... Poi sono arrivati i bimbi e con loro stiamo costruendo un percorso nuovo, da sperimentare ogni giorno, che ci porterà
a stare insieme il più possibile. Questa è la speranza che ci accompagna ogni giorno".

Nido Il Piccolo Puzzle: “Le preoccupazioni di noi adulti (educatrici e genitori) sono state spazzate via dalla
gioia e solarità con cui i bambini sono ritornati fin dal primo giorno. Anche quest’anno risulta valoriale per il nostro percorso. La frase
che ci accompagna sulle pareti del
nostro Nido e nelle pagine del nostro
progetto educativo è tratta da Il Piccolo Principe di Antoine de SaintExupéry: …non si vede bene che col
cuore. L’essenziale è invisibile agli
occhi”.
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POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Giornata Mondiale
della Salute Mentale
di Andrea Ascari

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - L’edizione 2020
della Giornata Mondiale della Salute
Mentale ha come tema “Salute
mentale per Tutti, maggiori investimenti – migliore accesso. Per Tutti,
ovunque”.
L’obiettivo è di evidenziare l’importanza di politiche sanitarie e azioni
finalizzate a promuovere una migliore salute mentale a livello globale e
sensibilizzare governi e popolazione
sull’importanza di investire in questo
settore della sanità, a tutti i livelli
della società. Dal contributo che
può dare una singola persona supportando chi soffre di disturbi mentali, sino a quello che possono fare i
governi, attraverso lo stanziamento
di risorse e la promozione di programmi di supporto alla salute mentale della popolazione.
L’Ippocastano ha modulato l’evento
sulla propria forma e, la sera di sabato 10 ottobre, gli Educatori hanno
proiettato un film nel salone dello
S.F.A. di Corte Margonara.
È stato scelto “Si può fare” di
Claudio Bisio, un film che parla di
una situazione simile a quella
dell’Ippocastano in cui una Cooperativa di tipo B, quindi dedita
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, attraversa un
percorso di crescita personale di
tutti gli operatori e gli ospiti andando a raggiungere anche obiettivi di lavoro importanti.
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All’interno del film ci sono passaggi
a tratti complicati e complessi da
comprendere da parte degli Ospiti,
ma tutti noi Educatori abbiamo deciso di far vedere integralmente il film
in nome del rispetto e della riconoscenza delle capacità di elaborazione del singolo, comunque sostenute
attraverso una preparazione prima
della visione del film ed a una rielaborazione di alcune parti del film e
dei propri vissuti sia dopo la visione
che il lunedì seguente.
Ovviamente, per un adeguato effetto cinema, ognuno aveva la propria
dose di patatine, pop corn e Coca
Cola.
Importante sottolineare che il 10
ottobre la situazione emergenziale
COVID19 era meno pressante e,
comunque, tutti gli Ospiti avevano
una distanza di oltre 1 metro l’uno
dall’altro indossando mascherina e
lavando le mani con gel idroalcolico
sia ad inizio che a fine film.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA G. Serini

Fanno bene all’anima!
di Erika Riva

SABBIONETA (MN) - Dal mese di
ottobre, ogni settimana, dopo un lungo periodo di interruzione a causa
dell’emergenza in corso, sto proponendo un momento significativo che
da sempre aveva accompagnato e
confortato gli Ospiti della Rsa Serini:
la recita del S. Rosario e l’accostamento al sacramento della S. Eucarestia. Il S. Rosario, prima della sospensione delle visite da parte delle
persone esterne alla Struttura, era
un appuntamento importante di ogni
venerdì, giorno in cui si ricorda la
morte in croce di Gesù Cristo, condotto a turno da alcune signore volontarie di Sabbioneta e da alcune
Suore presenti nella Parrocchia. Al
termine della recita era consuetudine
anche ricevere il Sacramento della
S. Eucarestia. Oltre a questo momento di preghiera è stata, ed è attualmente ancora sospesa, la celebrazione mensile della S. Messa,
creando un vuoto in diversi Ospiti
proprio nel momento in cui gli eventi
che stiamo vivendo acuiscono il bisogno di trovare un Senso. In questa
difficile situazione di ritorno all’isolamento dai propri cari, contattati solo
telefonicamente, e di preoccupazione per ciò che sta accadendo e accadrà, per gli Ospiti, poter ricominciare la recita comunitaria del Rosario e poter ricevere nuovamente la S.
Eucarestia, assume maggiore importanza poiché, come riferisce la signora Noemi: “È faticoso ogni giorno
accettare di non essere più nella propria casa, soprattutto ora che non

posso vedere i miei familiari; la preghiera alla Madonna e la Comunione
sono per me conforto e fortezza”….
“In questo periodo di difficile prova,
ammalati, lavoratori, famiglie e noi
tutti abbiamo bisogno dell’aiuto di
Maria affinché ci protegga”; infine la
signora Elsa sintetizza bene così: “Il
Rosario e la Comunione fanno bene
all’anima!”.
È commuovente constatare come,
durante la preghiera, cerchi di intervenire anche chi è in maggiore difficoltà. A volte la partecipazione non è
costante per tutta la durata del momento, a causa dell’affaticamento
oppure per la compromissione della
capacità di attenzione, ma certamente il buon Dio apprezzerà l’impegno
di ciascuno più che il risultato.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa G. Toffoli

L’umore degli Ospiti con la GDS
di Annalisa Mainetti

“Tutte le vite sono difficili; ciò che rende certe vite riuscite è il modo in cui
sono state affrontate le sofferenze” (Friedrich Nietzsche)

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - In
questo periodo pesante, complesso
e inaspettato mi sono spesso interrogata sul benessere psicologico
delle persone in generale e più nello
specifico sul benessere psicologico
dei residenti delle R.S.A.
Da quasi dieci anni, ormai, lavoro
come Psicologa a Casa Toffoli e da
marzo di quest’anno le dinamiche
interne e i rapporti con l’esterno sono cambiati in modo così repentino
da lasciarci spaesati. La prima necessità è stata quella di proteggere i
nostri Ospiti dalla grave pandemia
che ci stava travolgendo, e proteggerli voleva dire a malincuore impedire loro i contatti con l’esterno, o
quantomeno modificarli e trovare
altri canali possibili.
Da marzo a maggio ci siamo organizzati con le videochiamate, cercando di garantirne una alla settimana per ogni Ospite; da maggio in poi
le cose sono migliorate e con le
aperture graduali, grazie alle nostre
Educatrici, i Nonni hanno potuto incontrare nel giardino esterno (con
tutte le tutele del caso) i loro cari
con una cadenza bisettimanale.
Adesso, a causa dell’inasprimento
delle temperature e dell’aumento dei
contagi, gli incontri continuano ad
essere bisettimanali ma si svolgono
attraverso una vetrata.
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Un paio di settimane fa, durante un
confronto in équipe, è nato forte il
bisogno di comprendere come questa situazione fosse vissuta dagli
Ospiti e di capire come potesse influire sul loro benessere psicologico
e tono dell’umore.
Negli ultimi mesi, infatti, non avevamo notato grandi cambiamenti nel
loro comportamento e il loro stato
clinico non portava a pensare a un
peggioramento del loro benessere
psichico, insomma sembravano
“reggere bene”. Colpiti da questa
percezione controintuitiva e incalzati
dalle sempre più preoccupanti ri-

chieste dei famigliari circa lo stato
d’animo dei propri cari, abbiamo deciso di provare a verificare la nostra
intuizione e a darle sostanza attraverso dati clinici, ben lontani dal pensare di poterla generalizzare o darle
una valenza di verità provata, ma
con l’intento di scattare un’istantanea
della situazione attuale.
Ho quindi deciso di somministrare
agli Ospiti con assenza di decadimento cognitivo o con un decadimento cognitivo lieve (MMSE maggiore di 15) la “GERIATRIC DEPRESSION SCALE”, una delle scale
di valutazione più diffusa per la rilevazione dei sintomi depressivi nel
paziente anziano fragile o nel paziente che presenta demenza lieve.
Dei 54 Ospiti di Casa Toffoli è stato
dunque possibile somministrarla a
23 Ospiti, gli altri 31 avevano un decadimento cognitivo che avrebbe
inficiato la validità del test.
Dei 23, 14 sono risultati avere un
tono dell’umore nella norma, 8 una
depressione lieve-moderata e solo 1
una depressione clinicamente rilevante, questi ultimi 9 avevano una
diagnosi di depressione pregressa,
anteriore all’ingresso in Struttura.
Per quanto riguarda gli Ospiti a cui
non è stato possibile somministrare
la scala ci siamo concentrati su quegli indicatori che di solito raccontano
il malessere nelle persone che faticano a comunicarcelo, quali comportamenti oppositivi e agitazione psicomotoria. Negli ultimi 6 mesi non abbiamo osservato un aumento dei disturbi comportamentali di questi
Ospiti, anzi paradossalmente sembrano diminuiti.
Somministrare il test mi ha dato l’opportunità preziosa di confrontarmi
con gli Ospiti circa la situazione at-

tuale e di intuire quali potrebbero essere stati i fattori protettivi che hanno
permesso loro di mostrarsi resilienti
e di non farsi sopraffare dall’angoscia di morte, che soprattutto nella
prima fase, sentivo forte sulla mia
pelle.
Molti di loro paragonano questa pandemia a una guerra e hanno colto
l’occasione di raccontarmi aneddoti
di un tempo lontano e passato ma
simile al presente per il senso di impotenza, la necessità di accettare
l’incerto e di navigare a vista nell’attesa del sereno. In fin dei conti, mi
hanno tutti parlato della capacità di
“STARE”, di abitare la propria vita, di
posizionarsi dentro alle cose.
Quello che mi hanno insegnato è la
capacità di accogliere quello che c’è,
di accettarlo e di entrarci in dialogo,
la saggezza di non aver più tempo e
forse voglia di negare la fatica e la
sofferenza e la consapevolezza che
l’unico modo per affrontare il dolore
è quello di attraversarlo, sostarci e
abitarlo.
Penso a un grande psicanalista, Michele Minolli che purtroppo ci ha lasciato, a più di 80 anni, proprio questo gennaio e che ho avuto il piacere
di ascoltare. Lui sosteneva che “Noi
ci posizioniamo dentro alle cose, abitiamo la vita che è nostra, qualsiasi
cosa accada”, in quest’ottica di centralità del soggetto qualsiasi cosa
accade non mi travolge perché davanti a questa cosa mi posso pronunciare, posso mettermi in rapporto
con essa.
Gli anziani con cui ho l’onore di lavorare mi hanno dimostrato con semplicità che questo è possibile e io
provo un grande senso di gratitudine
per la speranza che mi hanno donato.
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PILLOLE DI SICUREZZA

Condivisione di esperienze
e partecipazione per la prevenzione
di Alberto Fornoni

Il bisogno di
sicurezza e
protezione
è ai primi
posti delle
esigenze
dell’essere
umano
ai
fini
della
sopravvivenza e della realizzazione
personale. Nonostante si tratti di
bisogni esistenziali, affrontare il tema
della motivazione ai comportamenti
sicuri sui luoghi di lavoro tuttavia non
è sempre facile dato che si incontra a
volte una certa resistenza ai
comportamenti corretti, tale da creare
di conseguenza condizioni di pericolo
ed esposizione ad un rischio, dovute
principalmente ai seguenti fattori:
-Mancata percezione del pericolo per
vari motivi che la alterano come
stanchezza, monotonia, ripetitività,
turni notturni, ecc…
-Mancanza di conoscenza per scarse
informazioni,
formazione
e/o
addestramento.
-Mancanza di esperienza che
conduce spesso ad errori di
valutazione o sottovalutazione di
alcuni comportamenti in situazioni
considerate non pericolose.
-Sentirsi esperti e assenza di
precedenti porta l’illusione di essere
invulnerabili, mentre la salute e
l’incolumità vengono vissuti come
scontati.
Inoltre, l’invecchiamento lavorativo e
la fuoriuscita dei lavoratori più esperti
comportano una perdita di conoscenze non condivise con i nuovi
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lavoratori in subentro. Da tutto ciò
emerge
come
informazione
e
formazione da sole non siano
sufficienti
a
sopperire
ad
atteggiamenti individuali e abitudinari
che conducono il lavoratore ad
essere esposto a rischi e pericoli per
lui ritenuti insignificanti. Per generare
consapevolezza e responsabilità nei
lavoratori occorre fare leva sulla
condivisione delle loro esperienze e
sulla
loro
partecipazione
alla
prevenzione infortuni, quindi:
-ripensare il percorso formativo,
facendolo passare attraverso una
formazione
esperienziale
direttamente in cantiere o nei reparti
produttivi, con affiancamento sul
posto di lavoro per un periodo
congruo tale da far assumere
atteggiamenti adeguati alla tipologia
di lavoro da svolgere, meglio un
addestramento pratico operativo
come vuole il D.lgs. 81/08, per un
trasferimento concreto di competenze
ma ancor di più di percezione del
pericolo e dei rischi collegati.
-favorire l’attivazione del “pensare in
modo preventivo” attraverso una
partecipazione attiva dei lavoratori
nei
processi
decisionali
della
sicurezza
e
nella
loro
responsabilizzazione, ovvero fare in
modo che i lavoratori diventino non
meri ricevitori passivi di nozioni e
regole attraverso informazione o
formazione spesso generiche, ma
“preposti di sé stessi” ed attivi
promotori di idee e suggerimenti
della “loro” sicurezza nei “loro”
processi lavorativi.

CERTIFICAZIONI | SAD Verona

Soddisfazione degli Utenti SAD
di Simone Zanatta

Nel mese di marzo 2020 è stata effettuata l’indagine di soddisfazione degli Utenti a cui eroghiamo il Servizio di Assistenza
Domiciliare nel Comune di Verona. Su 151 questionari distribuiti ne sono stati restituiti 124, un buon indice di risposta pari
a 82%.
Di questi, il 9% ricevono la nostra assistenza da
meno di 6 mesi, il 34% da meno di un anno ed il 57% sono
“affezionati e soddisfatti” da più di un anno.
Le domande sottoposte sono semplici ma molto importanti per ricevere
spunti di miglioramento. Fatto 100 il numero di questionari raccolti ed analizzati, solo l’11% è stato compilato con l’aiuto dell’operatore. Nelle prossime
indagini di soddisfazione, sicuramente sarà utile indagare anche la percezione di “tranquillità e garanzia” contestualizzata nell’attuale e difficile periodo
di emergenza sanitaria.
Analisi e risultati
La distribuzione dei questionari agli Utenti è stata effettuata direttamente
dagli operatori OSS e OG, solamente nel 10% dei casi è stato richiesto aiuto
per difficoltà di compilazione o comprensione.
Una volta raccolti, i questionari sono stati trasmessi tramite corrispondenza
sigillata ed in forma anonima al Resp. Qualità per l’elaborazione dei risultati.

Il quadro complessivo è risultato molto buono in tutte le domande, con un
indice CSI (Customer Satisfaction Index) medio pari a 91%; quindi servizio,
operatori e struttura sono molto graditi. L’unico item che ha ottenuto un punteggio leggermente inferiore al 90%, ma comunque buono perché pari al
84,39, riguarda la relazione con la nostra Struttura, risultato plausibile valutando che l’Utente non sviluppa un rapporto di contatto diretto.
Interventi di miglioramento
Non sono stati formalizzati suggerimenti o espressi spunti di miglioramento.
Nel prossimo periodo continueremo con una “campagna di comunicazione”
per sensibilizzare gli utenti a mantenere un comportamento responsabile
inerente le misure anti contagio, informandoli sul coronavirus, sulle garanzie
del nostro operato e come assicurare una corretta igiene domestica.
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EVENTI E FESTE | Casa San Antonio

Festa della Zucca
di Rosaria Damiano

CONEGLIANO (TV) – Il 31 ottobre
si celebra la Festa di Halloween.
L’oggetto simbolico di questa festa
è la zucca intagliata che forma un
volto. Dopo essere stata svuotata,
viene depositata al suo interno una
candela. Per gli amanti di questa
festa ci sono tantissime decorazioni
per porte e finestre. Lungo le strade
si possono ammirare tutti gli allestimenti e le decorazioni. Nell’ultima
sera di ottobre, per le strade, quartieri e parchi si trovano bambini, genitori e anziani travestiti che suonano i campanelli delle case recitando
la tipica frase “dolcetto o scherzetto” per raccogliere caramelle e cioccolatini di ogni tipo (quest’anno però
questa usanza è stata sospesa a
causa del Covid-19). In questo mese si possono sfornare tantissime
pietanze a base di zucca, risotto,
tortini, torte salate oppure dolci.
Mettendo insieme tutti questi elementi, a Casa San Antonio è stata
creata la Festa della Zucca. Le modalità dei festeggiamenti si sono
svolte diversamente rispetto al
2019, nel rispetto dei regolamenti
in vigore per l’emergenza sanitaria.
La festa è stata svolta il 30 ottobre,
sono state intagliate le zucche, preparato un buffet e allestita una sala
con decorazioni di Halloween, ma
soprattutto abbiamo trasformato un
giorno normale in un giorno speciale per i nostri adorati Nonni. Le
Ospiti sono state trasvestite in vere
streghe della felicità, con cappelli
decorati con zucchette, mentre gli
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Ospiti hanno indossato splendidi
occhiali a forma di pipistrello. Ad
ogni Ospite sono state consegnate
delle collane con zucche realizzate
nel laboratorio creativo e delle mini
zucchette che al loro interno contenevano caramelle gommose.
Voglio ringraziare tutta l’equipe per
la collaborazione e l’impegno che
ogni giorno spendono per i nostri
Ospiti. Grazie di cuore ai nostri
Ospiti che collaborano in modo attivo a tutte le iniziative e ai cuochi
che soddisfano i nostri palati.
GRAZIE.

RISERVATO AI SOCI
VENDESI
Pegognaga (Mn) - 2 Appartamenti arredati, al primo piano di un
contesto immobiliare di 4 unità, ingresso indipendente, due camere
da letto, bagno con antibagno lavanderia, zona ingresso soggiorno
con angolo cottura, garage.
Vendesi con possibilità di subentro nel mutuo. Situato in centro a Pegognaga (Mn). Libero da subito.
Se interessati inviare una mail al csacoop@csa-coop.it o contattare
CSA e chiedere della Dr.ssa Sarzi 0376/285611
OCCASIONE!
Mantova. Appartamento in
Piazza Sant’Isidoro, 4, di 90
mq in palazzina a 2 piani con
4 appartamenti. Composto da
ampio ingresso, cucinetta,
corridoio, 2 camere da letto,
soggiorno e bagno. € 35.000
trattabili. Se interessati tel.
0376/285611, chiedere di
Claudio Cuoghi.

AFFITTASI

Mantova. In Via Galliani 3, appartamento di 100 mq parzialmente arredato.
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