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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Lavoro e Futuro
di Nino Aiello

“Dall’aprile di quest’anno ho l’onore e l’onere di rivestire,
oltre al ruolo di Responsabile del Personale, anche quello di
Presidente di Cooperativa Servizi Ambiente: è una sfida
affascinante, ma che mi obbliga, oggi più che mai, a valorizzare la gran parte dei Soci che contribuiscono quotidianamente alla crescita della Cooperativa, e, nel contempo,
soprattutto per rispetto di questi, a non lasciare più spazio
ed alibi a chi crede di poter continuare il lavoro in maniera
irresponsabile.”
Nino Aiello, Presidente Cooperativa Servizi Ambiente

Prima il lavoro, si dice, d’accordo. Ma prima del lavoro c’è il lavoratore. E, prima
ancora, gli esseri umani.
Oggi, nei convegni e nelle relazioni prodotte dai centri studi, si parla dei lavoratori
come se fossero macchine, corpi senza
anime, robot. Lavoratori senza legami sociali.
Lavoratori isolati, ognuno per sé, senza una
dimensione collettiva, senza relazioni umane in grado di creare solidarietà.

E lo Stato partecipa, complice, a fenomeni
di sfruttamento e di abbrutimento.
Parlare del lavoro, dunque, significa parlare
delle persone, nella loro quotidianità, nelle
loro spese, nella fatica di portare a termine
la giornata, non soltanto dal punto di vista
economico.
Essere dalla parte delle persone, senza
disparità di pelle o di genere, dovrebbe

essere la normalità, ma oggi sta avvenendo
il contrario.
Lavoro oggi significa cultura, emancipazione, rispetto, giustizia sociale. Significa
battersi per evitare che il lavoro torni a
coincidere con lo sfruttamento degli esseri
umani, la loro alienazione. Vuol dire ricomporre valori comuni, oggi spezzati. Ricucire.
Io credo che la Cooperativa possa e debba
far fronte all’imbarbarimento cui assistiamo ormai quotidianamente.
È un imbarbarimento culturale, che abbraccia più generazioni, e crea quel vuoto
nel quale molta gente sembra perdersi.
Perché non c’è cosa peggiore che assistere
inermi, senza almeno provare a fare qualcosa, a cambiare quei fattori negativi che,
se non combattuti, prendono il sopravvento.
La Cooperativa, in quanto tale, ha l’obbligo
di distinguersi, ha l’obbligo di mettere al
centro l’uomo e di creare quelle opportuniC.S.A. News | 3

tà che sembrano essere sparite negli abissi
di una crisi che ancora oggi non vede una
fine.
I nostri numeri e la nostra storia, ci impongono, oggi più che mai, un’attenta riflessione su come ed in quale modo affrontare
un futuro che sì appare incerto, ma anche
ricco di opportunità che bisogna avere la
giusta maturità e consapevolezza di saper
cogliere.

Iniziamo da noi stessi, iniziamo a prenderci, ognuno per ciò che gli compete, le nostre responsabilità, ma anche le soddisfazioni che il nostro lavoro può dare.
Dall’aprile di quest’anno ho l’onore e l’onere di rivestire, oltre al ruolo di Responsabile
del Personale, anche quello di Presidente di
Cooperativa Servizi Ambiente: è una sfida
affascinante, ma che mi obbliga, oggi più
che mai, a valorizzare la gran parte dei Soci
che contribuiscono quotidianamente alla
crescita della Cooperativa, e, nel contempo, soprattutto per rispetto di questi, a non
lasciare più spazio ed alibi a chi crede di
poter continuare il lavoro in maniera irresponsabile.

Tante volte su questo foglio abbiamo parlato di sfide e di futuro: oggi sembra esserci una corsa verso il basso, ci confrontiamo
quotidianamente con una concorrenza
spietata che pur di stare sul mercato si
spinge sovente oltre i limiti imposti dalla
Legge.
Noi continueremo a puntare sulla qualità:
molti nostri Clienti la stanno già chiedendo
e pretendendo, altri futuri potenziali, dopo
essersi scottati con soggetti “borderline”,
chiedono serietà e garanzie. La strada è
questa, ma tutto deve partire, in primis, da
noi e dal nostro senso di responsabilità.
Entro la fine dell’anno, probabilmente,
andremo incontro ai rinnovi dei contratti
nazionali sia delle Cooperative Sociali che
dei Multiservizi, non sappiamo ancora che
impatto economico possano avere, faremo
di tutto pur di garantirli, ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti i Soci perché basta
poca gente che rema contro per far diventare tutto maledettamente complicato:
non è più tempo, se mai ci fosse stato, di
tirarsi indietro.

La solidarietà continua
di Stefania Martelli

PEGOGNAGA (MN) - Nella nostra Struttura continua la
partecipazione alla donazione da parte dei famigliari
degli Ospiti che ci lasciano. Questa volta ringraziamo i
figli di Righi Paolina e Bortuzzo Angela che con un
cospicuo lascito conferito al Comitato E. Bovi hanno
partecipato all’acquisto di un sollevatore elettrico per
lo spostamento dei pazienti. Grazie di cuore a loro e al
Comitato E. Bovi da parte di tutti gli Operatori, gli
Ospiti della R.S.A. E. Bovi e della Cooperativa C.S.A.
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LA PAROLA AL DIRETTORE

Per il bene di C.S.A.
di Claudio Cuoghi

Stiamo vivendo, dalle nostre parti, un ottobre particolarmente bello: niente nebbia, la
qual cosa ha dell’incredibile visti gli anni
passati, e temperatura piuttosto calda. Le
giornate sono ancora abbastanza lunghe
così ché ci godiamo questo ritaglio di stagione all’insegna di un autunno meteorologico che tarda ad arrivare.
Il bel tempo, si sa, contribuisce a farci stare
bene e ad affrontare la giornata con più
ottimismo.
Allora avanti, con lo spirito di sempre, perché ogni giornata riserva a ciascuno di noi
qualche problema nuovo da affrontare e da
risolvere, ma anche qualche soddisfazione.
Rimbocchiamoci le maniche e guardiamo
oltre l’orizzonte.
Il lavoro non manca. Manca, invece, qualche volta, la consapevolezza che il lavoro
sia prezioso, anche se consiste in una attività umile che non tutti potrebbero, o vorrebbero, fare. Qualsiasi lavoro di C.S.A.
presuppone delle competenze che sono sia
di tipo tecnico, come l’uso di certi prodotti,
l’uso di determinate attrezzature, scientifico come la conoscenza di procedure e protocolli, organizzativo perché coinvolge più
lavoratori su più cantieri, scolastico e culturale perché si impara attraverso la cultura
acquisita sia a scuola che con l’esperienza,
e via di seguito, in quanto presuppone un
impegno ed una conoscenza che va ben
oltre la singola prestazione.
Ogni giorno insistiamo con i nostri Soci
lavoratori affinché ciascuno si adoperi per

svolgere al
meglio
il
proprio
lavoro,
e
non importa
quale
lavoro, perché i nostri
Clienti
si
aspettano
da noi il
massimo
impegno, la massima serietà, la massima
professionalità che si possano esprimere:
sono le regole del mercato che lo impongono ed il Cliente sceglie sempre la migliore
offerta con un rapporto qualità prezzo ben
bilanciato. Per questo motivo chiediamo a
chi pulisce gli ambienti di farlo bene e con
la massima attenzione, soprattutto quando
sui nastri saranno lavorate carni che andranno a finire sulle nostre tavole; a chi
lavora nelle cucine di curare al massimo gli
ingredienti e le cotture affinché i destinatari del loro servizio siano soddisfatti sia nel
gusto che nelle quantità; a chi accudisce i
bambini ed i ragazzi di operare sempre col
sorriso e con tanta pazienza, oltreché dimostrare tutta la propria competenza; a
chi segue gli Ospiti anziani di dare il massimo della professionalità e della propria
umanità, oltreché un sorriso ed una parola
buona.
Si è investito molto, in questi ultimi anni, in
formazione e in certificazioni di qualità,
compresa quella ambientale. Perché siamo
convinti che un Socio Lavoratore formato è
C.S.A. News | 5

sempre migliore di uno bravo non formato.
Nel nostro Statuto è prevista la crescita
culturale ed umana del Socio Lavoratore
ma noi abbiamo voluto andare oltre e pensare che fosse il senso di appartenenza a
dare quel valore aggiunto che fa la differenza tra un Socio Lavoratore ed un altro, tra
una Cooperativa e l’altra.
Sappiamo che il mercato è complesso e che
non dobbiamo mai stancarci di migliorarci
per essere più competitivi.
Chi ha perso il lavoro sa cosa si prova quando si perde la dignità di uomo, o di donna.
Eppure incontriamo, ogni giorno, soggetti
che non danno il giusto peso al lavoro e, nel
breve battere di ali di una farfalla, arrivano
e se ne vanno. Per nostra fortuna.
Ci sono pure presunti imprenditori che si
inventano una cooperativa, la sfruttano e,
nel giro di qualche mese, la chiudono evadendo contributi, assicurazione obbligatoria, imposte fiscali. È la cosiddetta cooperativa spuria che non ci stancheremo mai di
indicare come deleteria per il mercato e
per la sana concorrenza. Molti dei nostri
Soci sono passati per esperienze di questo
tipo…
Tutti i Soci Lavoratori devono sapere che
rispettare le regole significa rispettare il
proprio lavoro ed il lavoratore accanto, sia
questi un connazionale o meno.

Della diversità dei nostri Soci Lavoratori
C.S.A. ha fatto la sua forza.
Culture diverse, lingue diverse, colori della
pelle diversi, religioni diverse si sono incontrate in C.S.A., in questi anni, creando all’inizio qualche problema di comprensione
ma, nel proseguo, hanno prodotto quel
valore aggiunto che solo attraverso il lavoro
si può raggiungere. Ricordo una maestra di
Cerlongo che, in una serata animata per
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l’arrivo di alcuni nostri migranti in quella
Comunità, riuscì a placare gli animi dei presenti raccontando come la festa multietnica
nella loro scuola comunale fosse la più bella
festa dell’anno: i bambini giocano insieme e
si capiscono da subito perché non hanno
paura di perdere la propria identità.
Quando mi capita di parlare del nostro lavoro in Cooperativa mi piace credere che
sia la passione ad animare ogni uomo ed
ogni donna per impegnarsi quotidianamente. Lavorare senza passione è come mangiare senza appetito.
Noi che siamo fortunati ad avere la salute
ed il lavoro possiamo fare più di tanti altri
per il bene comune.
La solidarietà è una opportunità. Agire per
il bene comune è un dovere che dà un senso alla nostra esistenza.
Anche questi “dettagli” fanno la differenza
tra C.S.A. ed altre cooperative.
Nei giorni scorsi abbiamo dato incarico ad
un professionista esterno, esperto di psicologia del lavoro, di valutare la nostra organizzazione ricavandone un immediato “non
aspettatevi una ricetta perfetta, né tantomeno un giudizio perché non rientra tra i
miei compiti”. Egli ha anticipato che il suo
lavoro si limiterà a dare un contributo alla
reciproca comprensione tra dirigenti e subalterni, e tra tutti i protagonisti sul campo.
Perché di questo si tratta, ognuno con la
propria storia, la propria cultura, il proprio
modo di essere, ogni giorno impegnati quali
protagonisti per il bene di C.S.A.: una grande squadra al servizio del bene comune.
Tutti, indistintamente, prima di adottare
qualsiasi decisione in merito alla riorganizzazione del lavoro, dovremmo valutare attentamente se stiamo agendo per il bene di
C.S.A.

SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

Nuovo Robbiani: sempre più efficienza
nella risposta ambulatoriale
di Stefano Aiolfi
SORESINA (CR) - Il tempo di
ferie è praticamente esaurito per (quasi) tutti e con
l’approcciarsi della stagione
fredda molti possono incorrere nella necessità di un
accertamento sanitario che
magari era stato in precedenza rinviato.
Con le note che seguono si
intendono richiamare alcuni
concetti di base per la prenotazione di visite specialistiche ed illustrare l’offerta
specialistica del Nuovo Robbiani che, come si potrà constatare dai dati più sotto
riportati, è in grado di soddisfare in tempi
generalmente brevi gli accertamenti sanitari richiesti.
Va ricordato che per la formazione delle
liste d’attesa, il Polo Sanitario Nuovo Robbiani di Soresina recepisce i contenuti
dell’intesa Stato/Regione del 28 marzo
2006. Il Sistema Sanitario, infatti, per una
corretta gestione della domanda di prestazioni sanitarie (da anni in crescita), si è
dotato di classi di priorità per garantire
l'assistenza sanitaria in base all'urgenza dei
pazienti.
Le classi di priorità per le prestazioni di
specialistica ambulatoriale sono le seguenti:
U = urgente: "bollino verde" (nel più breve
tempo possibile, o entro 72 ore);

B
=
breve:
entro
10
giorni;
D = differibile: entro 30 giorni (visite) e
entro 60 giorni (prestazioni strumentali);
P = programmabile.
Il tempo previsto dalla classe di priorità
decorre a partire dal momento in cui l'utente richiede la prestazione. Sono considerate Programmabili anche le prescrizioni
che non portino indicazione di Classe di
Priorità.
È importante sapere che:
 la prenotazione deve essere effettuata
solo dopo che il medico abbia
effettuato la prescrizione dell'esame,
definendo sulla ricetta il quesito diagnostico e la priorità dell’accesso;
 non si può prenotare la medesima
prestazione in Strutture diverse; in
caso non sia possibile effettuare la
C.S.A. News | 7






prestazione nella data concordata è
necessario comunicarlo tempestivamente alla Struttura dove è stata
effettuata la prenotazione, oppure
informare il call center, al fine di consentire ad un altro utente di usufruire
del posto liberatosi in agenda;
la preferenza di un ambulatorio, luogo
e data, può comportare maggiore
attesa;
nel caso di mancato ritiro dei referti
delle prestazioni effettuate col Servizio
Sanitario Regionale, l’utente è tenuto
al pagamento dell’intera prestazione,
anche se esente, tranne nel caso in cui
abbia consultato il referto in oggetto
dal proprio FSE (Fascicolo Sanitario
Elettronico);
le Strutture hanno
l’obbligo di mantenere costantemente aperte le agende
di prenotazione.

L’informazione pubblicata si riferisce al tempo medio di attesa fornito dalle Strutture per
l’erogazione delle prestazioni che rientrano
nel monitoraggio mensile di Regione Lombardia. L’aggiornamento
dei dati avviene mensilmente da parte di ATS.
Tali tempi di attesa
hanno lo scopo di fornire un’indicazione generale di orientamento
per i cittadini nella scelta della struttura ove
eseguire una prestazione nel tempo il più possibile consono alle proprie esigenze.
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Al fine di conoscere le date effettivamente
disponibili in tempo reale, il Sistema Informativo Socio-Sanitario (SISS) lombardo
mette a disposizione le informazioni sul
sito www.regione.lombardia.it digitando
quindi “tempi di attesa ambulatoriali”.
Per quanto riguarda il Nuovo Robbiani i
tempi di attesa per la prima visita rilevati al
09/10/2018 per le varie specialità sono
illustrati nella tabella che segue.

Si ricorda che le prenotazioni possono essere fatte direttamente al CUP della struttura
o chiamando il n. telefonico dedicato:0374415411 dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

SERVIZI SANITARI | Farmacia Bassini

Accademia Trucco
di Giulio Bresciani

VIGASIO (VR) - Per festeggiare la fine dell’estate, in Farmacia Comunale “E. Bassini”,
abbiamo deciso di organizzare un evento
inedito per le nostre clienti: nulla a che
vedere con il classico evento di dermocosmesi, ma qualcosa di più coinvolgente e
stimolante. Da questi presupposti, grazie
anche alla stretta collaborazione con Bionike, è nata l’idea di un’Accademia Trucco.
Sfruttando la festività patronale di Vigasio,
il 29 settembre 2018, siamo riusciti a coinvolgere una ventina di donne dai 17 ai 50
anni. Suddivise in due gruppi, uno alla
mattina ed uno al pomeriggio, hanno passato un paio d’ore seguite da due esperti
truccatori. Sono state illustrate le tecniche
ed i segreti per un make-up adatto ad ogni
viso. A fine giornata abbiamo offerto un
aperitivo a tutti i nostri clienti ed organizza-

to una lotteria per chiunque avesse acquistato in giornata due prodotti Bionike. Oltre
al 50% di sconto sulla linea di make-up infatti, abbiamo preparato altri 5 premi. Il
primo consisteva in 200 euro di prodotti a
scelta della nostra azienda partner.
L’obbiettivo di questa giornata va oltre il
semplice fine commerciale. Nel nostro modo di concepire l’attività “Farmacia” è essenziale che questa venga vista come un
punto fermo per la comunità: un luogo di
consiglio, di confronto, di ascolto.
Ciò che ci ha resi particolarmente fieri sono
state le espressioni soddisfatte delle partecipanti alle quali abbiamo proposto due ore
di svago e di stacco dalla vita di tutti i giorni. Gli specialisti che le hanno seguite hanno riferito di non aver mai visto delle classi
così coinvolte ed interessate. Si sono susseguiti momenti di
“apprendimento”
a
momenti di svago e
conoscenza interpersonale.
Un’attività come la
Farmacia deve scindere il freddo rapporto
professionista/cliente
e tendere ad instaurare un più duraturo
rapporto di fiducia. In
questa direzione, e in
nessun’altra, dobbiamo muoverci se vogliamo crescere come
attività e come persone.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Toffoli

Sostegno Psicologico
come Opportunità
di Annalisa Mainetti

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - Lavoro ormai
da quasi 10 anni come Psicologa presso
Casa Toffoli, mi occupo principalmente
degli Utenti, della gestione e monitoraggio
della loro “salute psichica” e delle dinamiche che si sviluppano tra loro, il personale
e i famigliari.
Nell’ultimo anno mi sono concentrata in
special modo su questi ultimi, grazie alla
consapevolezza sempre maggiore che per
prevenire il disagio a lungo termine dei
nostri utenti dovevo partire dalla loro storia, dalla loro soggettività ed unicità e dal
contesto in cui fino a poco tempo prima
erano inseriti.
Spesso l’entrata in Struttura di una persona
è accompagnata da una crisi che coinvolge
tutto il sistema famigliare, coincide con un
momento di passaggio e transizione che ha
a che fare con il limite e l’identità: Chi siamo noi? Perché facciamo queste scelte? In
che modo questa scelta ricadrà sulla nostra
vita?
Si entra, o si accompagna una persona che
presumibilmente si ama molto, in una sorta di “terra straniera” con nuovi riti, colori,
odori e sapori, in cui è importante essere
accompagnati.
Esiste un bisogno di capire e comprendere,
ma anche di fidarsi e potersi affidare. I famigliari portano i loro cari in Struttura e la
delegano alla cura, le chiedono implicitaC.S.A. News | 10

mente di fare ciò che loro per una serie di
motivi non sono più in grado di fare e hanno bisogno di sentire che questa cosa accadrà.
Guidata da questi pensieri, dopo averli
condivisi con l’Equipe multidisciplinare, ho
deciso di “regolamentare” il primo colloquio con i famigliari rendendolo una prassi,
in un tempo il più possibile prossimo all’ingresso dell’Utente, in modo tale da porre
le basi affinché si possano rivolgere a me
nel momento in cui ne sentissero l’esigen-

za, nell’ottica di intercettare il bisogno prima che ci sia la necessità di essere attivata.
Presentarsi ai famigliari come una componente dell’Équipe vuol dire porsi come opportunità, come risorsa, come una delle
figure professionali con cui è normale interfacciarsi e non come colei che viene
chiamata quando le cose non vanno bene,
una sorta di pompiere che viene chiamato
quando ormai rimane poco da fare.
Così facendo, mi sono resa conto che è più
facile entrare in contatto con i famigliari, gli
utenti e la complessità che si portano appresso e scongiurare il rischio di semplificare, di calare i protocolli dall’alto e di perdere di vista l’“Altro” che, se ascoltato e rispettato, ci guida alla cura e all’assistenza,
nell’idea che non si può togliere la sofferenza alle persone, ma si può aiutarle a
“soffrire meglio” e stare con loro quando
soffrono.

biamento, o adattamento che dir si voglia,
consapevole che le persone hanno nel loro
corredo umano le risorse per farcela se
sono messe nelle condizioni di poterlo fare
e se non si sentono giudicate, inadeguate o
sbagliate.
Si punta a “umanizzare la vulnerabilità,
legittimare le esperienze, normalizzare
contestualizzandole le difficoltà del ciclo di
vita, per facilitare la condivisione delle
esperienze e la ricerca di nuovi equilibri e
processi di funzionamento” (Froma Walsh).
Ovviamente il colloquio con lo Psicologo è
un’indicazione e non un obbligo, ma in
questa sede colgo l’opportunità di invitare i
famigliari degli Utenti Ospiti in Struttura,
qualora non mi avessero ancora incontrata
e ne sentissero la necessità, di lasciare alla
Caposala o alla Segreteria il proprio nominativo. Sarà mia premura contattarli per
fissare un appuntamento.

Mi pongo in questo spazio di opportunità
come “facilitatore di un processo” di cam-
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | R.S.A. E. Bovi

Stimolazione Cognitiva
di Katiuscia Gandolfi

PEGOGNAGA (MN) - Ogni lunedì pomeriggio
presso la R.S.A. "E. Bovi" di Pegognaga si
propone agli Ospiti il laboratorio di stimolazione delle abilità manuali ed espressive. Gli
Ospiti vengono sollecitati a scrivere con
l'accompagnamento musicale. Viene chiesto
loro di scrivere una parola chiave della canzone o il titolo della canzone stessa per poi
cantarla insieme.
All'inizio, gli Ospiti hanno reagito con incredulità e scarso interesse ma poi a forza di
essere stimolati sono rimasti contenti di
partecipare a questa attività. Scrivere anche
semplici frasi li riporta ai tempi passati e a
quando andavano a scuola. Scoprire che
sono ancora in grado di farlo rafforza notevolmente la loro autostima.

Il lunedì successivo, agli Ospiti viene richiesto di colorare con le tempere, i pastelli e i
colori a cera. Inoltre, si realizzano insieme
piccoli oggetti ritagliando e incollando carta.
Tutte queste attività aiutano il rilassamento
e la concentrazione.
Abbiamo realizzato fiori di carta per festa
che si è svolta qui in Struttura sabato 8
settembre e ventagli colorati per addobbare
gli ambienti. Sono momenti coinvolgenti
che hanno sollevato l'interesse generale.
Le attività si svolgono in collaborazione con i
volontari sempre molto preziosi per il nostro Ente e che cogliamo l'occasione di ringraziare!

Nella foto: un momento del Laboratorio di Stimolazione Cognitiva con la volontaria.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Buone Prassi

Solidarietà
di Maria Grazia Luzzardi

MONZAMBANO (MN) - Volevo rendervi
partecipi del piccolo miracolo accaduto a
Casa Rosanna nei mesi "caldi" di giugno e
luglio scorsi. Non ci sono state apparizioni
mariane né guarigioni impossibili. Si è verificato un momento di solidarietà che mi ha
fatto commuovere e gioire.
Solidarietà che tanto nominiamo e che
raramente succede, ma essendo accaduta
realmente vale la pena renderla nota.
A giugno iniziano le ferie estive e presso
Casa Rosanna quattro colleghi hanno scelto di percorrere strade diverse. Non potendo far altro che accogliere le dimissioni
volontarie, alcune di queste senza preavviso, ci siamo attivati con l'Ufficio Ricerca e
Selezione del Personale per reperire operatori qualificati.
Purtroppo il periodo non ci ha aiutato.
Nessuna figura era disponibile. La nostra
banca dati è stata controllata e controllata
più volte. Nulla. Tutti i candidati erano già
stati chiamati da altre realtà.
Cosa fare?
Una cosa molto semplice: parlare con i
colleghi di Villa Maddalena, che dista pochi
km da Monzambano, e raccogliere le varie
disponibilità per la copertura di alcuni turni.
Ho chiesto aiuto alla Caposala Iuliana e alle
donne operatrici di Villa Maddalena che
oggi posso definire esemplari. Nonostante
avessero già il turno fatto a Villa Maddalena, nonostante sia sempre scomodo lavorare in una Struttura diversa, nonostante le
scuole fossero chiuse con figli da seguire,
nonostante il caldo… Nonostante tutto, ho
ricevuto la disponibilità da parte di tutte. È
stato bello. Ho sentito calore, comprensione e vicinanza.

Ho attraversato un momento difficilissimo
sostenuta da colleghe propositive che hanno capito il grave problema e hanno detto
semplicemente: “Sì, ti aiutiamo noi”.
ATS Val Padana, nelle varie delibere, chiede al gestore del servizio come intende
fronteggiare questo tipo di emergenza,
in che modo pensa di coprire i turni nel
caso di assenze improvvise e garantire lo
standard di assistenza. Nel documento
unico, C.S.A. ha sempre scritto che tale
problema viene superato "facendo solidarietà" con le Strutture vicine. Questo è il
miracolo accaduto. Sì, lo definisco miracolo
perché non si è trattato di sostituire tre
turni, ma bensì tre Operatori per più di
quaranta giorni.
Mi auguro che i colleghi che oggi operano
presso Casa Rosanna siano più tranquilli, e
che lavorino con maggior serenità, ringrazio tutti gli Operatori di Villa Maddalena
per il grande aiuto erogato. Ringrazio Iuliana che ha smantellato i suoi turni per aiutare Casa Rosanna. Evviva le Donne che
credono nel lavoro e nella grande azienda
C.S.A.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | L’Abbraccio

Serata speciale per Filippo!
di Giada Spagnolo

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - Ognuno di noi,
nella quotidianità, ha assunto ritmi ed abitudini che scandiscono in modo più o meno
preciso la propria giornata. Anche alla Comunità l'Abbraccio le attività, la ginnastica,
le uscite, le visite di parenti e amici etc.,
tengono il ritmo delle individuali routine,
ma il momento del pasto rimane comunque l'appuntamento fisso, al quale non
manca (quasi mai) nessuno, forse davvero
l'unico momento in cui ci si riunisce tutti
assieme.
Per questo motivo Filippo ha deciso di festeggiare il suo compleanno in pizzeria,
invitando tutte le persone che ormai sono
diventate parte integrante della sua quotidianità.
Davvero una bella serata
alla quale ha partecipato
l'intera Comunità, nessuno escluso.
Un’occasione
davvero
speciale, in un clima rilassato e spensierato, in
un contesto completamente diverso dall'ordinario.
A rendere ancora più
speciale la serata, Debora, titolare della Pizzeria
Dogana di Albaredo d'Adige, nel momento della
torta ha spento tutte le
luci della sala e ha alzato
il volume degli altoparlanti, cosicché l'intero
locale potesse cantare
accompagnato dalla musica la canzone “Tanti
auguri a te”. E così FilipC.S.A. News | 14

po, con evidente commozione, ha spento
le sue candeline.
Una cena semplice ma molto importante
per Filippo, che certamente non è il tipo di
persona che riesce a trattenere le emozioni.
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato
e collaborato alla buona riuscita della festa,
per aver regalato a Filippo e a tutti gli Ospiti
della Comunità L’Abbraccio un momento
speciale che porteremo nel cuore.

IL FATTO DEL MESE

In bocca al lupo, Francesca!
Con gli occhi lucidi e commossi vogliamo ringraziare e
simbolicamente abbracciare la nostra Dott.ssa Francesca
Turina che termina la collaborazione con C.S.A. a Villa
Maddalena per proseguire la Specialità.
Di lei ci mancherà sicuramente il sorriso, la disponibilità,
l’umanità e l’attenzione per gli Ospiti. Per noi rimarrà
sempre la nostra “Dottoressina!”
Le auguriamo di intraprendere un percorso professionale
che le porti successo e soddisfazioni.
Da tutti noi di Villa Maddalena.
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POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Festa di Inizio Anno Educativo
di Andrea Ascari

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO
(MN) - Giovedì 20 settembre è stato inaugurato il nuovo anno educativo presso il
Polo Socio Educativo l’Ippocastano e per
l’occasione è stata organizzata la festa a
cui hanno partecipato i ragazzi del Centro
Diurno, della Comunità e dell’Housing Sociale con i loro genitori, i volontari, gli operatori ed i parroci che hanno potuto intervenire.
Alle 11.00 è iniziata la funzione religiosa
durante la quale sono state sottolineate
importanti riflessioni riguardanti l’apertura
verso l’altro e l’accoglienza, quindi la neC.S.A. News | 16

cessità di pulire sé stessi da preconcetti
che possono influenzare negativamente la
relazione e la disponibilità verso l’altro e
l’altro diverso da sé.

Dopo la funzione sono intervenuti i saluti
ed i ringraziamenti da parte dei responsabili e si è presentata al “popolo dell’Ippocastano” la nuova Presidente Alessia Sarzi.
Anche gli Educatori hanno colto l’occasione di porgere i propri saluti.
A seguire è stato offerto un ricco pranzo a
tutti i presenti che si è svolto in giardino
dato il favorevole clima ed il tutto è ulti-

mato con balli e danze di gruppo in giardino. La giornata è stata per tutti una piacevole occasione di confronto e condivisione
allo scopo comune del benessere e della
serenità dei ragazzi.
Il programma educativo nelle feste svolte i
precedenti anni dava spesso spazio alla
presentazione di nuove attività, quest’anno non sono state proposte novità in
quanto si ritiene che sia stato raggiunto un
livello qualitativo molto elevato il cui
obiettivo è il mantenimento.
Comunque sia, sono due le novità importanti da sottolineare:
- all’Ippocastano risiedono diverse persone
portatrici di credo religioso e si è pensato
di dar loro la possibilità di poter partecipare mensilmente alla messa. A partire dal
mese di ottobre il primo sabato di ogni
mese verrà condotta una messa interna
all’Ippocastano a cui potranno presenziare
tutti gli ospiti della Comunità e dell’Hou-

sing Sociale, al parroco si affiancherà l’educatore in turno per la gestione della
messa. Si coglie l’occasione di ringraziare
la disponibilità di Don Antonio che ha dato
il proprio benestare all’idea e a Don Attilio
che presenzierà personalmente;
- il 20 settembre 2018 è diventata un’importante data perché, oltre ad essere stato il giorno della festa, sono partiti i lavori
presso l’adiacente Corte Margonara, futuro ampliamento dell’Ippocastano.

L’entusiasmo dell’attesa del fine lavori e
delle relative future attività nonché il piacere di vedere il proseguimento del cantiere giorno per giorno, colmeranno i prossimi mesi di aspettative e di curiosità!
L’intero staff del Polo Socio Educativo l’Ippocastano ringrazia con affetto i genitori
ed i volontari, che ci sostengono e che
partecipano sempre numerosi a queste
giornate speciali e molto importanti per
noi.
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C’È POSTA | Ringraziamenti
Albaredo d’Adige (Vr), 20/09/2018
A tutto il Personale della Casa di Riposo “Ca’ dei Nonni”
Cari tutti Operatori della Casa di Riposo,
Vi esprimo il mio personale ringraziamento e la mia profonda riconoscenza per tutte le cure e
l’affetto dimostrato nei confronti di mio padre, il Sig. Santo Pelle, che purtroppo è venuto a
mancare da pochi giorni. Sono sicuro che in questi due anni ha ricevuto da voi non solo prestazioni di alta professionalità ma soprattutto grande umanità e immensa pazienza che hanno caratterizzato ogni gesto, ogni sorriso e ogni istante delle lunghe giornate e nottate presso la
Struttura. Oltre al dovere professionale, avete tutti contribuito a creare quell’ambiente di creare famiglia, in grado di colmare i vuoti della mancanza fisica dei parenti stretti e a fargli vivere in
serenità, nonostante i suoi tanti problemi, gli ultimi anni della sua vita. Non smetteremo mai di
esservi riconoscenti. Grazie.
Dott. Claudio Pelle e Sig.ra Paola
Goito (Mn), 25/09/2018
La Famiglia GALLUCCI sentitamente ringrazia tutto lo staff di Villa Maddalena per le cure prestate alla mamma CALANCA RAFFAELLA.

LA BACHECA

Servizi Fiscali
Si informano i Soci che a partire dal 5 settembre 2018 è possibile usufruire del Servizio Pratiche
Fiscali e di Patronato per: CERTIFICAZIONE ISEE, ASSEGNI FAMIGLIARI, RICHIESTE DI INVALIDITÀ, SUCCESSIONI, CERTIFICAZIONE RED, ALTRE PRATICHE.
Per prenotare telefonare al Centralino n° 0376 285611.
Il Servizio Fiscale è messo a disposizione al seguente indirizzo e con i seguenti orari:

C.S.A. Via Gelso 8 - MANTOVA
Orari: PRIMO E TERZO MERCOLEDI DEL MESE DALLE 14,30 ALLE 18,30

Congratulazioni vivissime
alla Socia SILVIA MANTOVANI che il giorno
05/10/2018 ha dato alla luce ARETHA e
alla Socia PAOLA PRONESTI che il giorno 12/10/2018 ha
dato alla luce SAMUEL.
C.S.A. News | 18

C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Relazione Turn Over Settembre 2018
di Alessia Losi
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di settembre 2018.

Totale Addetti
30/09/2018

Differenza
31/08/2018

Differenza
30/09/2017

Soci Volontari
30/09/2018

1223

-11

+3

95

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

DIMESSI

NOVELLINI ANNA

AUSILIARIA

BOSI ISABELLA

EDUCATRICE

SAMIR MUSTAPHA

OSS

SPEZIANI GIULIANA

ASA

MILANI ANNAMARIA

ASA

MARTINI GIULIA

ASS. SOCIALE

PASQUALI BRUNO

OSS

D’AMATO ANTONELLA

ASA

GIAQUINTO PIETRO

OSS

RIZZO VITO

FISIOTERAPISTA

MUSONI VALENTINA

EDUCATRICE

MUCA DHURATA

ASA

VIOLI ERIKA

PSICOLOGA

AGNOLIN FRANCA

ASA

MUZZUPAPA PERLA

ASS. SOCIALE

GAVIOLI COSETTA

OSS

MAGGIONI DENISE

AUSILIARIA

MENEGAZZI NICOLETTA

OSS

COZMA ELENA ALINA

AUSILIARIA

COPPOLA LUISA

AUSILIARIA

FIORITO PIETRA

AUSILIARIA

BOGDAN LIVIA

ASA

CAVETTI ELENA

EDUCATRICE

DE BATTISTI LORELLA

EDUCATRICE

PARISE ALICE

EDUCATRICE

LAZZARINI VALENTINA

EDUCATRICE

VENTURI LORELLA

AIUTO CUOCO

LABRANI CHERKAOUIA

AUSILIARIA

SCAMPERLE BARBARA

AUSILIARIA

PACIOLLA COSIMO

INFERMIERE

VIVENTI MARA

OSS
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ASSUNTI

DIMESSI

FACCHINI MARTINA

EDUCATRICE

PIANO LINDA

EDUCATRICE

VISIOLI GRETA

EDUCATRICE

SERRETIELLO ILARIA

EDUCATRICE

ORLANDI LARA

EDUCATRICE

MUNNA VANESSA

EDUCATRICE

BELLINI SERENA

AUSILIARIA

IPPOLITO FEDERICA

EDUCATRICE

FIBBIA ALESSANDRA

EDUCATRICE

CELLAMARE SIMONA

EDUCATRICE

BENEDETTI ALICE

EDUCATRICE

CREMASCHI LAURA

EDUCATRICE

BELLARMI MONICA

ASA

RUSSO LUCIANA

EDUCATRICE

ANGIOLA GAETANO

INFERMIERE

IACHELLI ELENA

EDUCATRICE

MARTINI IRENE

EDUCATORE

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI
OPERAIO

DI SANTO ROSA
D’ALFONSO MICHELA
LONGHITANO EMILY
SCAPPI GABRIELE
CAMMALLERI GRAZIELLA
GIAMPAGLIA GIUSEPPINA
MITOV PALMA
TOFFOLI NICOLETTA
SIRSI SANDRO
MIA MD CHAN
CIUCANU BOGDAN CONSTANTIN
SANTOS PHILOMENA
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TENEA LACRAMIOARA
CAPUCCI BIANCA
MITOV PALMA
TOFFOLI NICOLETTA
FRANCIOSI MARCO
KAUR NAVPREET
ROSSETTO ANNA
LAMLAH WIDAD
KAUR SIMRANJIT
CALZOLARI NICOLA
SZABO NOEMI
KOVACS KATALIN
NDIAYE NDEYE AWA
SERETTI ARIANNA

DOLCE ANGELO
DI SANTO ROSA
D’ALFONSO MICHELA
LONGHITANO EMILY
MAFFEI MARIALUIGIA
CABALLERO ROJAS MIRALYS
FACCHETTI DANIELA
KAUR DILJOT
FETTACHI IMAN
MAZZA PASQUALE
SULAJMANI GJENALIPE
KAUR GURPREET
LATIF MARYAM
KAUR HARJOT

UKA SUZANA
FESTI GIULIA
MAAMORI ABDELKEBIR
ACCARDI LINDA
URSU GEORGIANA RALUCA OLUBADEWA JANET ADENIKE
KAUR KIRANJIT

KRIZSAN ILEANA

ER REBAA YASSMINE

TODESCHINI GIULIA

CRESCENZO ARMANDO

GROSSI MATTEO

EL HIMER KAMAL

MITRUSHI XHOI

AJILI ABDELFATTAH

DONDI ROMOLO

GOMES DE OLIVERA ANA
CAROLINNE

DE MORAES GIANOTTO LAUREN CRISTINE

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI

MODENA LORETTA

CUOCO

PENTIMALLI MIRKO

BORSISTA

DE BATTISTI MARIELLA

AUSILIARIA

RAISA LORETTA

AUSILIARIA

BRANCALION PATRIZIA

CUOCA

SELVI VANINGA

AIUTO CUOCO

CISCATO CRISTIAN

AUSILIARIO

PIA SANDRA

CUOCA

GAIGA LAURA

AIUTO CUOCO

PREATO DANIELA

AIUTO CUOCO

ERBICE GIOVANNA

AUSILIARIA

PURGATO DORELLA

AUSILIARIA

MAZZEGO CARLA

CUOCA

CORRADI BEATRICE

AIUTO CUOCO

BADO DANIELA

AUSILIARIA

MARINO SALVATORE

AUSILIARIO

ZANIRATO ORNELLA

AUSILIARIA

Buon lavoro, dunque, ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia!
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INTERVISTA DEL MESE

Ilaria Frulloni

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Anita Fostini

“Dalla vecchia sede a oggi ho visto tutta
l’evoluzione e la crescita della Cooperativa e mi sono sempre trovata molto bene,
mi ha sempre trasmesso grande solidità e
ho trovato un approccio molto serio di
fronte alle mie richieste o alle esigenze dei
servizi.”
Ilaria Frulloni

Questo mese abbiamo
intervistato
Ilaria Frulloni,
Educatrice Socia della
Cooperativa Servizi
Assistenziali dal 2002.
Attualmente opera
presso Servizi Educativi
a scuola e al domicilio.
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Ciao Ilaria, grazie per averci dato la possibilità di conoscerti meglio. Come sei arrivata
in C.S.A.?
Sono entrata a far parte di C.S.A. nel marzo 2002. Appena laureata nel 2001 in
Scienze dell’Educazione presso l’Università
di Verona ho preso contatto con C.S.A. e
dopo alcuni mesi sono stata richiamata
per iniziare il lavoro presso la Struttura
dell’Ippocastano a Correggio Micheli (MN).
Tuttora lavori al Polo Socio Educativo L’Ippocastano?
Ho lavorato per 9 anni presso questa
Struttura con grande soddisfazione e impegno. Ho chiesto poi alla Cooperativa di
poter cambiare ambiente di lavoro per
sperimentarmi su altri servizi e mi è stato
proposto quindi di lavorare come Educatrice Ad Personam presso le scuole la
mattina e sui servizi domiciliari il pomeriggio. Mi sono quindi immersa in questa
nuova esperienza ritrovando l’entusiasmo
e l’interesse per una nuova attività, venendo a contatto con realtà completamente
diverse.

Quindi non sei pentita di aver chiesto questo spostamento…
Oggi sono contenta di questa scelta e il poter diversificare le attività
e le persone con cui venire a contatto è sicuramente un aspetto
positivo del mio lavoro. Spesso
una mattina parte in modo negativo con un ragazzo e poi un altro
riesce a ribaltarmi la giornata lavorativa.

Il tuo lavoro ti dà soddisfazioni?
Si, vedere i ragazzi che crescono e
raggiungono gli obiettivi di autonomia previsti o i contenuti didattici
per loro stabiliti mi gratifica molto.
Ad esempio in questi anni ho seguito una
ragazza sorda che ha difficoltà di linguaggio dalla terza media fino al raggiungimento del diploma, l’ho vista sostenere l’esame orale con grande soddisfazione e oggi
ha potuto iscriversi alla scuola di fumetto
che è sempre stato il suo grande sogno.
Anche qualche difficoltà?
Alcune situazioni sono molto complesse,
entrare in un contesto familiare che blocca
o frena il mio lavoro non è semplice. Biso-

gna poi mediare e trovare un equilibrio tra
tutte le figure professionali che seguono il
bambino: dagli insegnanti, agli assistenti
sociali e agli psicologi.
Sei con noi da tanti anni, come ti trovi in
cooperativa?
Dalla vecchia sede a oggi ho visto tutta
l’evoluzione e la crescita della Cooperativa
e mi sono sempre trovata molto bene, mi
ha sempre trasmesso grande solidità e ho
trovato un approccio molto serio di fronte
alle mie richieste o alle esigenze dei servizi. Malgrado la complessità della Cooperativa ho sempre sentito di essere riconosciuta come persona e come ruolo, non
l’ho mai vista come un contesto impersonale.
Come ti vedi nel futuro?
In questo momento mi sento realizzata,
mi piace molto il lavoro sui casi domiciliari, anche se più complesso, perché posso
mettere in pratica tutte le mie conoscenze, la mia professionalità ed esperienza
lavorando direttamente sul caso in collaborazione con le altre figure di riferimento.
Grazie Ilaria, ti auguriamo buon lavoro!
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SERVIZI EDUCATIVI | Centro Ragazzi Verona

Centri e Porte Aperte, lasciamo che il
mondo ci possa scoprire…
di Michele Orlando

VERONA - Sapete cosa significa il termine
serendipità? Indica la fortuna di fare felici
scoperte per puro caso e, anche, il trovare
una cosa non cercata e imprevista mentre
se ne stava cercando un'altra.
A volte capita così di incontrare persone
speciali lungo la propria strada, donne e
uomini che vedono oltre alla propria quotidiana realtà, individui capaci di immaginare
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opportunità per creare nuove strade. Succede allora che, durante un incontro fortuito, ci imbattiamo in una professoressa
attenta ai propri studenti e desiderosa di
aiutarli ad aprire i propri orizzonti e costruire la propria strada.
Ma un incontro fortuito resta tale e si può
perderne le possibilità derivanti se le persone che lo vivono non hanno quello spiri-

to necessario a trasformare la fortuna in
opportunità.

esplorato i nostri spazi e si sono interfacciati con noi.

Noi educatori di Verona lo abbiamo capito
e abbiamo fatto nostro il motto di Seneca
“La fortuna non esiste: esiste il momento in
cui il talento incontra l'opportunità” e abbiamo imparato così a cogliere ogni nuova
occasione per portare il nostro lavoro e la
nostra professionalità ad essere conosciuta
dal territorio che ci circonda.

È stata un’esperienza nuova ed estremamente interessante che ci ha dato la possibilità di metterci in gioco in un modo completamente nuovo e ha permesso alle persone che ci circondano di capire meglio
qual è il nostro ruolo, le ricadute che possiamo avere nella società e come potrebbero loro interagire con noi.

Partendo da questo presupposto, e grazie
alla conoscenza con la prof.ssa Marazzi
dell’Istituto Sanmicheli, a settembre abbiamo creato una nuova iniziativa per coinvolgere i ragazzi e gli insegnanti delle scuole
che si trovano vicino ai nostri Centri in una
“Giornata di Porte Aperte”, dove ci siamo
raccontati e abbiamo spiegato loro che
cosa facciamo e quali occasioni potrebbero
crearsi anche per loro. Abbiamo ospitato
più di 250 ragazzi che con curiosità hanno

Ringraziamo l’Istituto Sanmicheli, il Settore
Servizi Sociali del Comune di Verona e la
Cooperativa CSA per quest’occasione spernaod che possano essercene molte altre
ancora!
“Il compito del moderno educatore non è di
disboscare giungle, ma di irrigare deserti.”
C.S. Lewis

C.S.A. News | 25

SERVIZI EDUCATIVI | Educativa Scolastica

Il ruolo dell’Educatore a Scuola, un
traguardo qualitativo e quantitativo!
di Elena Sora
“L’Educatore è una persona che rende facili
le cose difficili”
Ralph Waldo Emerson
Parlare dell’Assistente ad Personam o Educatore Scolastico è doveroso e necessario
sia per l’importanza che questo ruolo sta
assumendo nel contesto scolastico, sia per
le mutate richieste sociali ed istituzionali.
Viene richiesta dagli Enti Locali per favorire
il processo di integrazione degli alunni disabili, con bisogni educativi speciali o condotte comportamentali atipiche. Ciò lo
colloca a pieno titolo all’interno del progetto educativo, coinvolgendolo nell’interazione con più figure specialistiche, l’Educatore diventa decisivo nella relazione
scuola-famiglia.
Inoltre, è recente l’acquisizione che il lavoro umano non è più considerato
“improduttivo” ma anzi produce ricadute
sociali tangibili: incrementa la “qualità di
vita”, riduce nel lungo termine i costi sanitari e assistenziali, incentiva il passaggio da
una mentalità assistenzialista ad una cultura volta all’integrazione, all’autodeterminazione e all’opportunità.
La persona con disabilità può e deve assumere un ruolo attivo e produttivo nella
società, questo passaggio è determinato
anche dal ruolo dell’Educatore.
“Il capitale umano è oggi più che mai il capitale più prezioso per l’individuo e la società”
E. Morin
La figura dell’Assistente Ad Personam,
attraverso strategie educativo-relazionali, è
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quindi utile a completare l’offerta didattica
della Scuola.
Per gli alunni che vivono con difficoltà il
tradizionale iter scolastico e/o sono a rischio di dispersione il ruolo dell’Educatore
è quello di programmare con gli insegnanti
l’avvio di percorsi individuali o a piccolo
gruppo, per rispondere in maniera mirata
ai bisogni degli alunni diversamente abili o
in disagio psico-sociale, con finalità di rimotivare allo studio, valorizzare competenze
diverse da quelle curricolari, rafforzare le
relazioni tra pari e con le figure adulte di
riferimento educative e promuovere esperienze di peer education.
Situazioni diverse, quindi, che richiedono
diverse modalità di approccio, ma un’unica
base di partenza che esige la presenza di
cinque costanti fondamentali: conoscenza,
professionalità, competenza, motivazione
e lavoro di equipe.
Quest’anno C.S.A. ha ricevuto l’incarico, da
parte di diversi Comuni, di seguire 210
minori nelle diverse Scuole, dall’Infanzia
alla Scuola Secondaria di Secondo Grado.
Sostenere e coinvolgere l’Educatore in
questo percorso significa sostenerne la coprogettazione e la piena presa in carico
dell’intervento, dotandolo degli strumenti
e modalità necessari per un’efficace comunicazione e coordinamento con la scuola,
con l’ente e con la famiglia durante tutto il
percorso lavorativo.
Per il raggiungimento di tale obiettivo,
C.S.A. programma e sostiene l’Educatore
attraverso:

- Incontro preliminare di conoscenza e condivisione del caso tra Educatore, Coordinatore del Servizio, Referenti Scolastici e Referente Comunale;
- Osservazione partecipata del minore;
- Incontro preliminare conoscitivo con la
famiglia del minore;
- Stesura del progetto d’intervento educativo a cura dell’Assistente Ad Personam che
andrà ad integrare il Piano Educativo Individualizzato (PEI) scolastico, nel progetto si
vanno a definire le aree d’intervento
(autonomia
personale,
cognitivacomunicazionale, relazionale-affettiva, motoria-sensoriale) con relativi obiettivi, strategie, attività svolte e risultati raggiunti,
che vanno aggiornati periodicamente;
- Partecipazione alle riunioni periodiche a
scuola;
- Colloqui periodici con i famigliari del minore;
- Équipe di coordinamento: Personale Docente, Assistente Ad Personam, Referente

Comunale, Coordinatore Cooperativa, Referenti dei Servizi Territoriali e Sanitari interessati (Es.: Uonpia, Servizio di Tutela Minori, ASST di Mantova);
- Partecipazione di tutti gli Educatori, del
Coordinatore e del Responsabile Educativo
di C.S.A. alle Riunioni di servizio condotte
dal Referente Comunale;
- Incontri mensili di monitoraggio e supervisione sia individuali che d’Équipe;
- Stesura della relazione finale.

L'alunno con disabilità/Bisogni Educativi
Speciali ha infatti sia il diritto all'integrazione che il diritto a risposte specifiche e efficaci. Le due cose non sono affatto in contraddizione, come non lo sono la normalità
e la specialità, se le combiniamo nella
“speciale normalità”.
Grazie agli Educatori di C.S.A. che ogni giorno perseguono la “speciale normalità”!
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EVENTI E FESTE | Casa San Antonio

Festa dei Nonni
di Damiano Rosaria

“Credo che Dio il settimo giorno non sia andato in vacanza
ma abbia inventato i nonni. E,
accorgendosi che si trattava
della più geniale delle sue creazioni, si sia preso una giornata
libera per trascorrerla con loro”.
Fausto Brizzi

CONEGLIANO (TV) - Il 2 ottobre si celebra la
Festa dei Nonni denominata anche Festa
degli “Angeli Custodi”. La data del 2 ottobre, infatti, coincide con il ricordo liturgico degli angeli custodi nel calendario cattolico dei Santi.
In Italia questa festa è stata introdotta con
una legge entrata in vigore nel luglio del
2005, che riconosce “l’importanza del ruolo
svolto dai nonni all’interno delle famiglie e
della società”.
Il nonno ha un ruolo ben preciso all’interno
delle famiglie italiane, non è solo il depositario di un sapere antico, una persona che
racchiude dentro di sé un patrimonio di
storie, racconti, stili di vita passati da poter
condividere con i nipotini, il nonno diventa
ammortizzatore sociale laddove lo stato è
carente.
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Il fiore ufficiale della festa dei nonni è
il Non-ti-scordar-di-mé. Dagli antichi il
Nontiscordardimé era considerato un'erba
sacra ed era usata nella preparazione di
medicamenti per gli occhi.

A Casa San Antonio, come ogni anno,
abbiamo organizzato la Festa dei Nonni
insieme a tutti i familiari.
La festa ha avuto inizio con l’ingresso dei
Nonni nella sala polivalente, dove hanno
trovato tavoli imbanditi arricchiti con foto
ritraenti immagini della loro vita quotidiana. Per l’occasione sono stati distribuiti
segnalibri a tema.

Non potevano mancare familiari ed amici
ai quali è stato affidato il compito di leggere poesie. La festa è proseguita con un
buffet rustico e per finire un dolce preparato dai nostri cuochi.

Un Grazie speciale a tutte le persone che
con la loro presenza hanno contribuito a
valorizzare il ruolo sociale dei nonni.
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EVENTI E FESTE | Casa Rosanna

Una Festa dell’Uva indimenticabile!
di Giulia Cristofoli

MONZAMBANO (MN) Complici le calde temperature di un’estate che
sembra non volerci lasciare, quest’anno la
tradizionale Festa dell’Uva è stata senza ombra di
dubbio un grandissimo
successo!
L’anno scorso purtroppo,
a causa del maltempo e
della pioggia, non siamo
potuti uscire in paese,
ma questo settembre
fortunatamente ci ha
regalato un caldo e piacevole weekend.
Così, insieme ai nostri
fedelissimi
volontari
dell’Associazione
Casa
Eros e qualche familiare,
venerdì 14 settembre
abbiamo
organizzato
un’uscita in paese con
cena presso la tensostruttura allestita in piazza.
Dopo una passeggiata tra i banchetti enogastronomici e di artigianato locale, ci siamo recati nella Chiesa Parrocchiale del
paese per un saluto al nostro Don Riccardo,
il quale ci ha accolto a braccia aperte con
una piccola benedizione. Tra le vie del paese ci siamo persi in chiacchere incontrando
amici, parenti e compaesani, e abbiamo

ammirato le meraviglie di un paese addobbato a festa. La Festa dell’Uva a Monzambano infatti è famosa per la sua tradizionale rievocazione storica; la via che porta al
castello infatti si trasforma in una vera e
propria strada medievale, con botteghe,
artigiani, musiche e profumi di un tempo.
Dopo la nostra passeggiata siamo rientrati
in Struttura per un piccolo aperitivo, e tra

Nella foto: Ospite e Volontaria a passeggio per le vie del mercatino.
C.S.A. News | 30

una patatina e un sorso di ginger abbiamo
continuato il nostro piacevole pomeriggio.
Verso sera ci siamo recati presso la tensostruttura per la cena. Riso al tastasal, polenta con formaggi e stracotto, tortelli di
zucca e i tradizionali capunsei... una cena
ricca che ha accontentato il palato di tutti!
Siamo rientrati in Struttura stanchi, ma
felici e soddisfatti per la serata passata in
compagnia.
Ma la Festa dell’Uva non era ancora finita... Domenica pomeriggio infatti, come
ormai da tradizione, il gruppo sbandieratori e i musicisti scendendo dal Castello sono
passati dalla Struttura per uno spettacolo
che ha lasciato tutti a bocca aperta! Nel
cortile di Casa Rosanna hanno intrattenuto
Ospiti e familiari per una mezzora, a suon
di tamburi e di sfide con le bandiere. Un
vero e proprio tuffo nel passato!
Ringraziamo con tanto affetto tutte le persone che hanno reso possibile questo fine

settimana ricco di emozioni; la nostra Operatrice Luana, tutti i volontari e i familiari,
il gruppo sbandieratori che ogni anno partecipa alla rievocazione con molto entusiasmo... il sorriso dei nostri Ospiti è il regalo
migliore!

Nelle foto, due momenti della Festa dell’Uva: in alto, il pranzo degli Ospiti; in basso, foto
di gruppo.
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PILLOLE DI SICUREZZA

Emergenza all’Ippocastano
di Andrea Ascari e Alberto Fornoni

Il Dipartimento dei Vigili
del Fuoco del Ministero
dell'Interno, in collaborazione con la Consulta
Nazionale delle Persone
Disabili e delle loro Famiglie, ha elaborato
delle linee guida per la
valutazione del rischio
d'incendio nei luoghi
con presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie,
sensoriali o mentali. La
normativa in materia di
sicurezza antincendio
prevede che il datore di lavoro adotti le misure necessarie per l’evacuazione dei luoghi
di lavoro. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni
dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti e dovranno
essere rese note ai lavoratori per mezzo di
formazione e addestramento, prevedendo
periodiche simulazioni di evacuazione in caso
di incendio dai luoghi di lavoro.
Il Polo Socio Educativo L’Ippocastano possiede il proprio Piano di Emergenza, nel quale
vengono contemplate le varie emergenze
potenziali come eventi legati ai rischi propri
dell’attività (incendi, esplosioni, rilasci tossici,
malori, ecc…) piuttosto che per eventi legati
a cause esterne (allagamenti, terremoti, condizioni metereologiche estreme, ecc..) ma
che si possono ripercuotere sulla Struttura. Il
Piano propone di gestire tali emergenze tenendo conto del pronto intervento, dell’organizzazione del salvataggio, dell’informazione ai lavoratori ed Ospiti sui comportamenti
da adottare in caso di pericolo, dei rapporti
con le organizzazioni esterne di salvataggio
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quali Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Protezione Civile. Martedì 2 ottobre è stata effettuata una Prova di Evacuazione in cui è stato
simulato un incendio all’insaputa di Operatori ed Utenti al fine di rendere il più possibile
realistica la prova stessa anche per capire se
e dove potessero esistere delle criticità nel
momento dell’evacuazione.
La prova è stata preceduta da una riunione
per attività di formazione con i componenti
della Squadra di Emergenza, al fine di riepilogare i contenuti del Piano ed i compiti di
ognuno. Quindi, dopo aver stabilito da quale
locale far partire il finto incendio, è stato
dato l’allarme. Il risultato è stato ottimo in
quanto a circa 7 minuti dall’attivazione
dell’allarme era già stata effettuata l’evacuazione di tutto il personale e degli Ospiti fino
al Punto di Raccolta prestabilito, le forniture
energetiche (gas, luce, acqua) disattivate, i
soccorsi avvisati. Il Coordinatore delle Emergenze per l’Ippocastano, Andrea Ascari, ha
potuto quindi dare il segnale di fine emergenza ed ordinare il rientro in Struttura e la
ripresa delle attività.

CERTIFICAZIONI | ISO 14001

Non abbandoniamo
le batterie per auto!
di Alessandro Piva

Negli ultimi anni la tendenza all’auto elettrica è aumentata e non sempre l’avanzamento tecnologico in campo automobilistico è
andato di pari passo con la sostenibilità economica in altri settori come la fornitura di
energia elettrica o lo smaltimento delle
batterie. A questo proposito, quasi nessuno
si pone mai il quesito di che fine facciano
questi accumulatori: cosa succede alle batterie delle auto elettriche quando la loro efficienza diminuisce? Quando si parla di durata
di una batteria si intende solitamente il periodo, corrispondente ad una certa percorrenza e/o ad un certo numero di cicli di carica, trascorso il quale la sua efficienza scende
al di sotto dell’80% rendendo necessario
sostituirla. Superato questo limite infatti le
sue prestazioni non sono più considerate
sufficienti per le necessità dei veicoli elettrici
ma ciò non significa affatto che sia già da
buttare. Al contrario, una batteria all’80%
dell’efficienza, che ha mediamente dai 5 agli
8 anni di servizio alle spalle, può ancora dare
molto se impiegata in un’attività meno stressante di quella richiesta da un veicolo e rendersi utile anche per altri dieci anni o più e le
alternative principali sono sostanzialmente
3: accumulatori industriali, gruppi di continuità o rigenerazione per produrre nuove
batterie. Il primo utilizzo a cui si possono
destinare le batterie usate è quello di accumulatori ad uso industriale. In parole povere,
si utilizzano per immagazzinare l’energia
prodotta da impianti privati (fotovoltaici o
eolici ma anche basati su generatori a gas
naturale ecc…) di cui molte aziende e fabbriche si stanno dotando, oppure assorbita
dalla rete in momenti di basso consumo, per
poter essere utilizzata nei momenti in cui la
richiesta energetica è maggiore.

Un concetto simile al precedente, ma che
investe settori di pubblica utilità, è quello
che vede l’utilizzo delle batterie come riserva di energia d’emergenza, ad esempio per
ospedali e impianti sportivi che dovessero
rimanere coinvolti in black out. Arrivando
all’ultimo punto, diciamo che se lo smaltimento delle batterie è ancora difficile e ancora costoso, ripristinarle non è impossibile
e può essere una buona soluzione per allungar loro la vita ritardando il momento della
dismissione definitiva. Esattamente come si
fa per organi meccanici quali i motori, anche
le batterie possono infatti essere ricondizionate e rimesse a disposizione dell’autotrazione elettrica. Come è facilmente intuibile,
il riciclaggio non è soltanto una moda ma
una vera e propria necessità: secondo le
stime dell’UNRAE, soltanto in Italia nel 2020
il numero di vetture elettriche immatricolate
potrebbe raggiungere le 11.000 unità, ossia
oltre cinque volte quelle registrate nel 2017
mentre in Germania nello stesso anno si
calcola di arrivare ad averne addirittura un
milione. Guardando ancora oltre, secondo
una proiezione degli analisti della Bloomberg
entro il 2040 il numero di veicoli elettrici
circolanti nel mondo avrà superato i 550
milioni. Il che, allo stato attuale, e a meno
che la tecnologia non riesca a moltiplicare in
modo esponenziale vita utile e prestazioni
delle batterie, si traduce in enormi problemi
di smaltimento, oltre che nel rischio di andare ad esaurire rapidamente alcune delle
materie prime dalla disponibilità già limitata.
In quest’ottica, gli esempi di recupero, riutilizzo e rigenerazione delle batterie offrirebbero una parziale soluzione a questo e ad
altri inconvenienti, tra cui l’aumento del
fabbisogno energetico necessario.
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La Soddisfazione degli Operatori
nelle Strutture
di Bruno Mattei

Nel mese di dicembre 2017 è stata predisposta ed effettuata presso le nostre
Strutture la distribuzione dei questionari di
soddisfazione a tutti gli Operatori che prestano il servizio socio sanitario ed assistenziale (ASA, OSS, Infermieri, Animatori, Fisioterapisti).
Il questionario predisposto è stato strutturato in 8 domande che cercano di analizzare 3
aspetti cardine dell’attività: il Servizio Offerto, sviluppato sul giudizio sul lavoro quotidiano ed il giudizio sul lavoro d’equipe; la
Qualità delle relazioni, con colleghi ed utenti
ed il rapporto con la Direzione; il Luogo di
lavoro come ambiente fisico, orari e disponibilità dell’ente verso le esigenze personali
ed il Bisogno formativo da evidenziare per
organizzare la formazione.
La distribuzione ha ottenuto un indice di
risposta molto elevato nelle varie Strutture
a testimoniare l’interesse che riveste per
l’Operatore la possibilità di esprimere il proprio livello di soddisfazione e di coinvolgimento sulle tematiche proposte.

L’indice CSI (ovvero la media voti delle risposte) riportato dalle varie attività è risultato
ovunque buono, non sono emerse problematiche degne di essere evidenziate, a testimonianza di un clima lavorativo apprezzato
in tutte le nostre Strutture e da tutte le figure professionali impiegate.
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Il luogo di lavoro è risultato l’aspetto più
apprezzato sia come ambiente fisico di lavoro (strumentazione e spazi messi a disposizione), come orari di lavoro, e soprattutto
riguardo la “disponibilità dell'ente verso le
esigenze personali” che è risultata in tutte le
Strutture la domanda a cui è stato attribuito
il punteggio più alto, testimonianza tangibile
dell’impegno della cooperativa nel conciliare al meglio il binomio tempo libero-lavoro,
tematica fondamentale per il benessere
dell’Operatore.
Per quello che riguarda il bisogno formativo
evidenziato, gli Operatori indicano all’unisono il Lavoro di Equipe e la Formazione Professionalizzante quali argomenti sui quali
lavorare attraverso corsi di formazione e
riunioni. Soprattutto le dinamiche regolanti
il lavoro di equipe sono considerate da tutti
gli operatori il punto di partenza per migliorare eventuali conflitti e tensioni interne.
A testimonianza degli ottimi risultati ottenuti, un ulteriore indicatore che ci dà la conferma sono le segnalazioni giunte per quanto
riguarda la SA8000, ossia la certificazione
che garantisce la Responsabilità Sociale di
C.S.A. nei confronti dei propri dipendenti. Si
ricorda che ogni dipendente della Cooperativa Servizi Assistenziali può presentare reclamo in forma anonima e nonostante questo sono giunte solamente 3 segnalazioni
sugli oltre 700 dipendenti.

RISERVATO AI SOCI

Bionike Acqua Micellare
(500ml) da € 19,90 a € 13,90.
Da 100ml in promo a € 3,90.
Indicazioni: Struccante/
Detergente Viso, occhi e labbra per tutti i tipi di pelle.

Bionike Struccante Bifasico
(150ml) da € 17,95 a € 14,00.
Indicazioni: Struccante Occhi
ideale anche per i make up
waterproof.

Bionike Latte Detergente
(400ml) da € 21,00 a € 13,90.
Indicazioni: Struccante/
Detergente Viso, occhi e labbra per tutti i tipi di pelle.

Bionike Gel Detergente Acteen (200ml): da € 13,50 a €
9,90.
Indicazioni: Detergente per
pelli miste ed impure a tendenza acneica.

Dal 22/10/2018 al 28/10/2018
Sconto 50% su tutti i prodotti
Bionike Defence Color.

Come fare
La consegna del prodotto avverrà entro 5 giorni lavorativi presso le
Strutture o le Sedi di C.S.A. a voi più vicine.
È sufficiente mandare una e-mail a centralino@csa-coop.it indicando: il
vostro nominativo, il prodotto, la quantità e il luogo di consegna.
Il pagamento può avvenire alla consegna. In alternativa, può essere applicata trattenuta dal cedolino previa formale autorizzazione.
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