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di Claudio Cuoghi

Io ci credo, e tu?
Il caldo afoso dei giorni scorsi, a volte perfino esagerato, è ormai un ricordo.
Il ciclo delle stagioni segna, inesorabile, le nostre giornate: è tornato il
fresco e, come abbiamo visto, in tante parti del nostro Paese anche il
maltempo che ha portato, ancora
una volta, dolore e devastazione,
quasi che il terremoto degli ultimi
anni non bastasse.
Il tempo è galantuomo, si diceva una
volta, e dà a ciascuno la propria occasione. La nostra CSA non ha chiuso
per ferie, anzi, durante l’estate da
noi si lavora più che in altri periodi
dell’anno. Noi, che veniamo da lontano, sappiamo come sia importante tenere aperto il self service quando
gli altri chiudono, lavorare con i ragazzi nei Cred estivi mentre la scuola è
chiusa, garantire il servizio ai nostri Utenti a domicilio o nelle Strutture
nonostante le ferie estive del Personale siano state programmate e, inesorabilmente, scattino malattie improvvise che causano ulteriori difficoltà
a chi, onesto ed integerrimo, resiste in modo responsabile sul posto di
lavoro.
Sappiamo che garantire i servizi ai nostri Clienti anche quando il caldo è
soffocante dimostra che siamo seri ed affidabili e che meritiamo la loro
fiducia .
E’ un concetto semplice ed alla base di ogni civile convivenza e, per nostra
fortuna, quasi tutti noi lo sappiamo bene.
Siamo convinti che il meritato riposo estivo sia necessario per tornare caricati più di prima. Dobbiamo, però, essere rispettosi nei confronti dei colleghi che sono al lavoro per cui, senza entrare nel merito dei singoli casi,
non è corretto ammalarsi prima o dopo le ferie per allungare quella settimana, o quel mese, in più rispetto a quanto concesso.
Con l’arrivo del fresco i pensieri si materializzano e ci riportano alla realtà
quotidiana, ai prossimi giorni che ci vedranno impegnati nei nostri con3

sueti servizi ma anche in quelli nuovi, in nuove sfide che, per fortuna,
non mancano mai. Il nostro pensiero va anche a quei nostri soci che abbiamo perso per strada insieme a quell’appalto andato male. Avevamo
costruito un percorso di crescita, professionale ed umano, che è stato
purtroppo interrotto. Quelle sicurezze che hanno fatto nascere una famiglia, accendere un mutuo, comperare un’auto, sono venute meno. Quanta responsabilità c’è in ogni nostra azione quotidiana: una gara sbagliata,
e si perdono otto soci; una risposta affrettata, burbera, non ponderata ad
un Utente in difficoltà quanto dolore può creare; un mancato servizio può
farci perdere la fiducia di un Cliente.
Allora invito tutti i soci lavoratori, i Volontari, i Collaboratori a riflettere
sul nostro ruolo che deve essere, in ogni occasione, di professionisti seri
e responsabili, sia che facciamo servizi alla Persona sia che facciamo servizi all’Impresa o all’Inserimento lavorativo. E’ il modo migliore per mantenere i nostri posti di lavoro.
La stagione che ci aspetta ci offrirà nuove sfide che, se sapremo coglierle,
potrebbero essere trasformate in nuove opportunità. A noi saperle cogliere.
Ci vorrà l’impegno di tutti, dirigenti e subalterni, di qualsiasi ruolo occupato, in tutti i servizi svolti. Perché in cooperativa si può, come ci ha detto,
in più occasioni, il Santo Padre, mettendo al centro la Persona sia essa
Cliente, Utente, socio, dipendente, volontario, fornitore; perché in cooperativa vige la democrazia partecipata e tutti possono e devono dare il loro
contributo di idee e non solo di lavoro; perché in cooperativa l’unione fa
la forza.
Non è un caso che in questi ultimi anni le cooperative vere siano cresciute
di fatturato e di nuovi posti di lavoro. Le cooperative spurie nascono, rubano, avvantaggiano qualcuno e danneggiano tanti, poi muoiono, per rinascere con un altro nome subito dopo e continuare a fare danni alla società.
Noi di CSA abbiamo un compito importante davanti a noi: proseguire il
cammino iniziato 27 anni fa dai fondatori che hanno visto lontano e che
hanno saputo concretizzare tante speranze di vita migliore creando molte opportunità di lavoro.
Gli ingredienti della ricetta per migliorarci e continuare a crescere sono gli
stessi: profilo basso, tanta umiltà, impegno e spirito di servizio, tenacia,
professionalità e tanta umanità. A questo aggiungiamo anche un pizzico di
insana follia e, con l’aiuto della Provvidenza, sono sicuro che CSA continuerà a fare bene anche in futuro.
Io ci credo, e tu?
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di Nino Aiello

Lacrime di sale
Questo mese non parlerò di argomenti tecnici, nulla di tutto
questo. Questo mese parlerò di altro, di cose su cui è bene
riflettere.
Mantova, così come da ventun anni a questa parte, durante il
mese di settembre ospita il “Festivaletteratura”. Centinaia di
eventi si susseguono per cinque giorni con ospiti di fama
mondiale.
Tra i tanti quest’anno c’era Pietro Bartolo, medico chirurgo,
dal 1993 responsabile del presidio sanitario e del poliambulatorio di Lampedusa, autore del libro “Lacrime di sale”: è a lui
che la guardia costiera telefona ogni volta che avviene uno
sbarco di migranti sull’isola. Un viaggio che dura a volte mesi, a volte anni, attraverso il
deserto, passando dall’inferno della Libia, affrontando il Mediterraneo su imbarcazioni
fatiscenti, un viaggio al quale non tutti sopravvivono. Molti finiscono in fondo al mare,
per essere successivamente raccolti in sacchi dai sommozzatori, e il Dott. Bartolo dovrà
aprire quei sacchi, senza sapere prima cosa troverà, se una donna, un uomo o un bambino, per fare le ispezioni cadaveriche.
Racconta che, ogni volta, è un trauma, e ricorda la sciagura più grossa fino ad ora avvenuta, era il 3 ottobre 2013 e gli vennero consegnati 368 sacchi.
L’ispezione cadaverica significa spogliarli, descrivere gli indumenti, se ci sono tatuaggi,
contare i denti. Serve per dare una identità, a dare una dignità anche se fosse solo un
mucchio di ossa. Il medico racconta come non ci si può abituare mai a quella che definisce una mattanza, un genocidio, un olocausto conosciuto da tutti, e che non ci sono alibi.
Il Dott. Bartolo ha visitato, da quando è responsabile del presidio di Lampedusa, oltre
300mila migranti, e spiega che chi arriva vivo, in genere, è sano. Spiega che è una bugia
dire che portano malattie, che sono terroristi (i terroristi ci nascono in casa o hanno ben
altri mezzi per arrivare) e che sia un’invasione. Rispetto alla popolazione europea, i migranti sono una percentuale esigua.
Quando una barca si capovolge, tutto si risolve nell’azione, che deve essere immediata e
rapida, perché ogni parola fallisce, perde di senso, termini come “lancinante” o
“straziante” sono parole che non dicono più niente. Riporta anche esperienze di un sommozzatore, che racconta come il mare sia pieno di corpi che galleggiano, e come gli africani affondano più velocemente perché hanno pochissima massa grassa. E se davanti a
te stanno affondando tre persone, e cinque metri più in là sta annegando una giovane
madre con il suo bambino, cosa fai? Chi salvi? È la matematica che decide: 3 è più di 2.
E spiega, infine, che a Lampedusa si incontrano persone che si portano dentro un intero
camposanto, e che il primo approccio, sul molo, deve essere quello umano, non sanitario. Una pacca sulle spalle, un tè caldo, una coperta per fargli capire che saranno trattati
da essere umani, e che nessuno gli farà più del male.
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di Andrea Ascari

Una bella Festa
per l’anno educativo 2017-2018

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Il 14 settembre si è tenuta presso L’Ippocastano la Festa che inaugura l’inizio dell’anno educativo, una giornata piacevole che si è
svolta interamente in giardino e che ha avuto inizio con la celebrazione della Santa Messa, i ringraziamenti istituzionali, la presentazione delle nuove attività e un pranzo offerto
a tutti i presenti... E l’inaugurazione dell’atteso forno per ceramiche!
Le attività nuove quest’anno sono varie e meritano una descrizione:
- Laboratorio di ceramiche: Uno strumento importante tramite il quale vengono prodotti
oggetti vari in ceramica attraverso la lavorazione che il processo di lavoro e cottura chiede. Un laboratorio al quale possono partecipare tutte le persone portatrici di manualità
sia grezza che fine.
- Progetto di lavoro: Attraverso il laboratorio delle attività manuali e tutte le attività in esso
insite, alcuni Utenti, in accordo con i servizi invianti, vanno a produrre oggettistica varia
che verrà poi venduta attraverso banchetti mercatali e centri commerciali di zona.
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- Laboratorio fotografico: Il laboratorio si articola in un ciclo di uscite fotografiche nei paesi
e nei dintorni, il cui obbiettivo è uscire ed esplorare il territorio che ci circonda, fotografarlo e organizzare al suo termine una mostra fotografica.
- Laboratorio di danza e movimento: Il Progetto propone di incontrare la persona attraverso il corpo, la danza, la musica e l'arte in assenza di giudizio e offrendo il rinforzo dell'immagine di sé, cercando di donare il senso di essere un soggetto capace, creativo e dotato
di valore.
- Meditation: Il laboratorio si pone l’obiettivo della quiete interiore, del relax e del benessere fisico della persona attraverso la lettura, l’utilizzo dei 5 sensi e vari attrezzi rilassanti
da massaggio.
- Attività di piscina: Quest’autunno, per la prima volta, viene portata avanti l’attività di
piscina con un’unica cadenza settimanale per persone portatrici di difficoltà accentuate.
- Fisioterapia: Da settembre 2017 i giorni di fisioterapia da 2 diventano 3.

Rinnovarsi e proporre attività sempre diverse è importante per coinvolgere
sempre più tutti i ragazzi: e noi ci impegniamo al massimo per farlo!
Nella foto, l’inaugurazione del forno per ceramiche: sopra da sinistra il Presidente C.S.A.
Dott. Claudio Cuoghi, il Direttore dell’Ippocastano Andrea Ascari, la Vicepresidente
Dott.ssa Alessia Sarzi, la responsabile dei servizi educativi Dott.ssa Elena Sora, il Dott.
Paolo Gironda; in bassomentre taglia il nastro, Stefania Bondavalli, Ospite e referente del
progetto.
a cura della Redazione

Corea del Nord,
minacce a Giappone e Usa:
"Vi ridurremo in cenere con il
nucleare"

Repubblica.it, 14 settembre 2017
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di Stefano Ferri

Benvenuto
“Giardino d’inverno”!

VALEGGIO SUL MINCIO - Domenica 3 settembre alle ore 10.30 si è tenuta l’inaugurazione del giardino d’inverno di Casa Toffoli.
Alla cerimonia sono intervenuti il consiglio di amministrazione di C.S.A., l’amministrazione comunale con il Sindaco Angelo Tosoni e il vice Sindaco Marco Dal Forno, il parroco
di Valeggio Don Paolo Zuccari, l’architetto Giorgio Gabrieli, il responsabile dei servizi
sociali Rag. Paolo Albertini e tanti familiari e valeggiani che non hanno voluto mancare
alla bella iniziativa.
Quello realizzato in poco meno di due mesi di lavoro, e a totale carico di C.S.A., è un
“Giardino d’inverno”, ovvero una vetrata completamente trasparente capace di ospitare tavoli e arredamenti interni che, anche con l’aggiunta della bussola d’ingresso, darà
alla Struttura tutta una serie di vantaggi gestionali.
Questa nuova costruzione allarga in maniera importante la parte della Struttura riservata a soggiorno al piano terra e si protende verso il giardino interno, in modo tale che lo
sfondo naturale di tale opera risulti, appunto, uno spazio verde. Il Giardino d’inverno è
completamente climatizzato, dotato di vetri filtranti i raggi ultravioletti e capace di accogliere Ospiti e familiari in un ambiente letteralmente invaso dalla luce.
8

La luce è un elemento fondamentale per gli essere viventi e per gli anziani tale cosa è
ancora più importante.
Oltre ad allargare la zona del soggiorno e ad inondarla di piacevole luce, si è riservata
una parte della vetrata a ingresso della Struttura attraverso un apposito passaggio con
porte automatizzate.
Questa miglioria consentirà l’accesso alla Struttura in modo fluido, semplice, ma soprattutto eviterà che gli anziani siano investiti da fastidiose folate di vento freddo specialmente nel periodo invernale... un miglioramento davvero importante!
Dopo il taglio del nastro gli intervenuti si sono spostati nella attigua sala conferenze, nella quale si sono susseguiti gli interventi delle varie autorità presenti. Da parte di tutti si è
messa in rilievo l’importanza dell’opera, che va a dare ai nostri Ospiti maggiore confort
durante le calde estati, ma che vede nel periodo invernale (da qui il nome, appunto) la
possibilità di godere al massimo del poco sole presente, restando in un ambiente caldo e
confortevole.
Il Dr. Cuoghi Claudio ha evidenziato che C.S.A. crede fortemente in Casa Toffoli e nelle
prospettive di sviluppo che si verranno a creare in futuro.
Non posso non parlare, a chiusura del mio articolo, del nostro Ospite Alvise Agnolin, il
quale, forte dei suoi quasi novant’anni e dell’esperienza di chi di Valeggio sul Mincio conosce vita, morte, opere e miracoli, ha spronato con vigore le pubbliche autorità e tutti i
presenti a investire nella Terza Età e a non aver paura a fare progetti e a mettere in campo idee per gli anziani di domani.

Nella foto in copertina: Il momento del taglio del nastro con, da sinistra, la caposala Nelli,
Don Paolo Zuccari, Claudio Cuoghi, Elisa Borace, la piccola Agnese Ciprian, Carlo Cuoghi,
Alessia Sarzi, il vice Sindaco di Valeggio Marco Dal Forno, il Sindaco Angelo Tosoni, Fabio
Ciprian, la Signora Tosoni, l’Assessore Simone Mazzaffelli, Acsinte Georgeta; in basso il
nostro Ospite Alvise Agnolin che taglia il nastro.
In alto a sinistra: il vice Sindaco Marco Dal Forno, il Sindaco Angelo Tosoni, Don Paolo,
Alvise Agnolin e Claudio Cuoghi. In alto uno scorcio del pubblico
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di Marta Moro, Michele Orlando,
Francesco Vantini

La grande opera
Era da qualche anno che, passando nel cortile del Centro
Ragazzi e al Centro Aperto di
Borgo Nuovo, noi, educatori e
ragazzi, ci dicevamo che sarebbe stato bello abbellire in qualche modo il posto dove alcuni
di noi passano gran parte delle
giornate.
L'idea è arrivata: facciamo un
murales! I motivi? Rendere più
accogliente e colorato il posto,
dare un senso di appartenenza, far vedere che al Centro ci
“si dà da fare”. Le ragioni per
fare il murales non mancavano
e, nel tempo, se ne sono aggiunte altre, tristi, ma che comunque hanno suscitato una
voglia di ricordo e riconoscenza.
La proposta? È venuta soprattutto dai ragazzi che hanno
chiesto, e hanno chiesto quello
che stavamo per suggerire.
La progettazione? Difficile, laboriosa, complicata. Nessuno di noi era in grado di realizzare concretamente quell'opera che era chiara nelle nostre teste.
A chi affidarsi? A chi chiedere? Non ne avevamo idea. Intanto il tempo passava e lo slancio iniziale rischiava di venire un po' meno, nonostante rimanesse il bisogno e la questione muro-cortile stesse diventando una sfida. Ma ecco che è arrivata l'illuminazione!
“Oh... e se chiedessimo a quelli che fanno i graffiti sulle cabine dell'Agsm sparse nei diversi quartieri della città?”
Ci è sembrata da subito una grande idea, abbiamo preso i contatti con l’Associazione Eye
Lab Design e, in poco tempo, ci siamo incontrati trovando dall'altra parte una disponibilità totale e una professionalità fuori da ogni nostra più rosea e ottimistica immaginazione. I mezzi per realizzarlo? Quelli si trovano, basta chiedere. Abbiamo chiesto, infatti, alla
3^ Circoscrizione ed abbiamo ottenuto un contributo per cominciare i lavori.
La realizzazione? Quando si comincia? Il progetto è pronto? I ragazzi di Eye Lab Design
erano tranquilli e ottimisti. E infatti in pochi mesi hanno messo insieme le nostre idee
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confuse e le hanno organizzate in un soggetto armonico e sensato.
Allora, si comincia? Certo che si comincia, e il muro del cortile comincia a prendere vita
nel luglio 2017.
L'aiuto dei ragazzi del Centro Ragazzi? Sporadico, talvolta latitante, ma comunque presente in spirito ed in apprezzamento a lavori finiti. Apprezzamento è arrivato anche da
alcune signore del vicinato che ci hanno fatto i complimenti per l'opera. “Bravi! Basta
che però non giochiate a pallacanestro, che fate rumore col pallone”.
E i bambini del Centro Aperto? Hanno partecipato con entusiasmo al progetto realizzando dei disegni poi inseriti nel murales e hanno lavorato insieme alle educatrici alla preparazione del muro.
Il risultato? Eclatante! Il posto non sembra più lo stesso: e l'unico modo per avere un'idea di come sia venuto, è di venire in via Taormina 23/A a vedere dal vivo quello che è
stato creato.
I ringraziamenti? Doverosi. A Tommaso, Marco e Fabiano di Eye Lab. A Massimo Paci,
presidente della 3^ Circoscrizione e Matteo Dalai della commissione cultura alla 3^ Circoscrizione. Grazie anche ai ragazzi del Centro, soprattutto quelli che si sono adoperati
un po' di più. Grazie a noi, Marta, Michele, Francesco e Arianna, equipe educativa, e alla
nostra coordinatrice Sonia.

Un lavoro ben fatto!

Nella foto a pagina 10: Maria Lucia al lavoro per il murales.
Nelle due foto sopra: il muro prima... e il murales finito.
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di Veronica Pellicano

Una giornata speciale:
“Non vedevo e ora vedo”

ALBAREDO D’ADIGE - Domenica 27, in un caldo pomeriggio di agosto, si sono festeggiati
gli Ospiti che, nel mese stesso, hanno compiuto gli anni.
Per l’occasione sono stati invitati gli artisti del “Duo Melody” di Villa Bartolomea che, con
il loro repertorio, hanno allietato e suscitato negli Ospiti diverse emozioni.
Reazioni differenti si sono notate da persona a persona, chi ha accennato timidamente
un sorriso, chi cantava ad alta voce tenendo il ritmo con le mani, e chi invece si è lasciato
andare a qualche lacrima, com’è successo al signor Francesco sulle note della canzone
“Lili Marleen”.
Il viaggio nei ricordi, sulle musiche popolari, è stato interrotto dal taglio della torta che
ha riportato l’attenzione ai festeggiati, non tutti presenti ma comunque in un gran bel
numero.
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A ogni Ospite è stata intonata la classica canzone d’auguri, da parte del coro, ma una
canzone diversa si è sentita intonare dal signor Giovanni alla signora Elisa per i suoi 103
anni; una bella sorpresa ingigantita dall’inaspettato regalo, un paio di occhiali consegnatole direttamente dal presidente Cuoghi, a nome di tutti gli operatori della Struttura, che
le permetteranno di continuare i suoi piccoli lavori di sartoria utili a tutti gli Ospiti della
Residenza. Tagliata la torta, sono state scattate le foto di rito con i familiari e il Vicesindaco del Comune di Albaredo Iva Trentin, presenti per festeggiare un evento particolare
come quello dei 103 anni di Elisa, portati più che discretamente! La signora elisa ha dichiarato : “non vedevo e ora vedo” , parafrasando il Vangelo di un mese fa.
È stato un bel pomeriggio in allegria, dove forti emozioni sono state suscitate non solo
dalla musica ma anche dagli abbracci e dalle strette di mano, che hanno reso la giornata
speciale per tutti!
Nelle foto:
A pagina 12: da sinistra il Vicesindaco del Comune di Albaredo Iva Trentin, la nostra Ospite Elisa, il presidente C.S.A. Claudio Cuoghi.
Sotto: la signora Elisa, con alcune festeggiate, mentre riceve in dono i tanto desiderati
occhiali per “vedere da lontano”.

13

di Emanuela Stefan

L’utilità dei tirocini
CONEGLIANO VENETO - Dal 1 settembre hanno iniziato l’attività del tirocinio nella nostra
Struttura 6 ragazze che frequentano l’“Istituto Superiore Marco Fanno” con indirizzo
sociale.

Il tirocinio ha un duplice scopo: permettere alle ragazze di “sperimentare nella pratica” le
nozioni teoriche e metodologiche apprese nel corso degli studi, e - implicitamente - avviarsi ad un percorso di “socializzazione professionale”, ovvero di inserimento guidato nel
“mondo della professione”, grazie alla “mentorship” dei colleghi più esperti.
Il tirocinio deve essere vissuto con grande responsabilità: è il periodo più professionalizzante del percorso formativo, il momento in cui dobbiamo imparare a “fare”; di come lo
svolgiamo, quindi, non saremo chiamati a rispondere eticamente e formativamente solo
a noi stessi e alla Struttura, ma anche... ai nostri futuri clienti, pazienti, utenti.
E in questo quadro complessivo, vi sono alcune luci e ombre.
Partiamo dal punto base: i Tirocini formano davvero?
La risposta, sul piano di realtà, è: dipende. Dipende dalla Struttura, dal tutor, dal progetto
formativo... e non solo. Il tirocinio dovrebbe essere un’esperienza intensiva e arricchente, in cui il coinvolgimento graduale e progressivo nella professione è il cuore della socializzazione del giovane.
Purtroppo, capita spesso di sentire i ragazzi lamentarsi del proprio tirocinio come di una
cosa lunga, inutile, poco formativa. Le litanie sono ben conosciute, generiche, e spesso
ripetitive: “mi hanno messo a fare fotocopie”, “non ho imparato niente”, “mi hanno
sfruttato tantissimo, lì siamo tutti tirocinanti”.
Ma i tirocinanti fanno spesso due tragici errori...
In primo luogo, molti non si rendono conto della complessità delle operazioni coinvolte, e
presentano documentazioni in ritardo, incomplete, errate. Questa è la prima prova di
“piano di realtà professionale” nel quale è immerso il giovane tirocinante: creare problemi a sé e agli altri con Enti, assicurazioni, convenzioni, è un pessimo modo per partire
come “professionista”.
In secondo luogo, spesso tendono a colpevolizzare la scuola se una sede di tirocinio non è
soddisfacente, deresponsabilizzandosi.
Ma il tirocinante si deve ricordare che è un “quasi professionista”; deve rendersi conto
che l’esperienza di tirocinio non è fatta per gratificarlo o validarlo narcisisticamente: un
tirocinio realmente formativo può essere pensante, a tratti duro, magari diverso da come ce lo si era “idealisticamente” immaginato; il lavoro impegnativo, gli utenti “difficili”,
il tutor può non rivelarsi quell’“angelo confortante” che ci si aspettava magicamente.
A chi fa comodo un tirocinio troppo comodo? A volte, al tirocinante per primo; che non
deve così rischiare di “invalidare” la sua identità di “bravo studente”, non deve affaticarsi
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troppo nell’incontro/scontro con i propri limiti, non deve sforzarsi di pensare in maniera
diversa da quanto scritto nei manuali o insegnato a scuola.
L’obbiettivo del tirocinio è imparare tanto, e molto diversamente che dallo studio scolastico; un obbiettivo ambizioso, che deve essere sostenuto da una forte motivazione e da un
forte “desiderio” di imparare, da parte del tirocinante per primo.
Che quindi, seppur senza scivolare nell’onnipotenza, non può e non deve “accontentarsi”
di un “tirocinio comodo”, lui per primo. E, se invece lo fa perché è “comodo”, poi non se
ne può più lamentare.
Le ragazze che stanno svolgendo il loro tirocinio formativo nella nostra Struttura si stanno impegnando attivamente in tutte le attività, con costanza e impegno. Le nostre operatrici O.S.S. e tutta l’équipe le hanno accolte con entusiasmo e si dimostrano disponibili
a seguirle e spiegare con pazienza in cosa consiste il loro lavoro.

Vogliamo fare un grande “in bocca al lupo”
a Marina, Stella, Irene, Anna, Maguette e Laura per il loro futuro,
sperando un giorno di incontrarle di nuovo!

Nella foto sopra le nostre tirocinanti, da sinistra: Maguette, Laura, Anna, Irene, Stella e
Marina.
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di Sabrina Ruffini

Vicini ai genitori
quando la scuola è chiusa
C.S.A., nell’ottica di perseguire la sua mission a favore dei bisogni dei minori e delle loro
famiglie, non si è fatta scappare l’opportunità di investire le proprie risorse progettuali
nell’adesione a un bando pubblico della Regione Lombardia... opportunità che la Regione
ha accolto a favore di C.S.A. Il Bando ci ha permesso di ottenere un finanziamento del
Fondo Sociale Europeo a favore del potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia e
l'adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 2017-2018.
Il progetto in collaborazione con i Comuni di Roncoferraro e Sustinente ha dato l’avvio
nel mese di settembre a “preziosi” servizi di PRE e POST SCUOLA:
- Prescuola Infanzia Roncoferraro
- Prescuola Infanzia Villa Garibaldi
- Prescuola Infanzia Sustinente
- Prescuola Primaria Roncoferraro
- Prescuola Primaria Governolo
- Prescuola Primaria Sustinente
- Doposcuola Primaria di Roncoferraro
- Doposcuola Primaria di Barbasso
- Doposcuola Primaria di Governolo
- Doposcuola Primaria di Sustinente
Il servizio di Doposcuola offerto consiste nel realizzare un progetto educativo pomeridiano volto a potenziare l’offerta formativa della scuola e a sostenere il compito educativo
delle famiglie durante l’intero anno scolastico 2017/2018 dal lunedì al venerdì dalla fine
delle lezioni sino alle 17.30.
Obiettivi del servizio saranno, quindi: fornire un sostegno alle famiglie; accogliere i minori e garantirne la sorveglianza, la custodia, la sicurezza attraverso l’impiego di educatori;
somministrare il pranzo, fornire sostegno durante lo svolgimento dei compiti; favorire la
socializzazione, favorire la crescita e la maturazione dei bambini dal punto di vista cognitivo, emotivo e relazionale anche attraverso la proposta di adeguate attività di tipo ricreativo; far vivere ai bambini nuove esperienze, facendo nascere in loro nuovi interessi
e curiosità.
Un diverso percorso ha dato l’avvio ad una nuova cooperazione con le famiglie ed il Comune di Piubega. Attraverso una collaborazione di intenti dal 18 settembre anche la
Scuola Primaria di Piubega avrà uno spazio di doposcuola all’interno dell’Istituto scolastico... a “marchio” C.S.A.
Per informazioni potete rivolgervi ai Comuni interessati al progetto o direttamente alla
sede di C.S.A. in via Gelso 8 a Mantova.

Buon lavoro a tutti... e buon anno scolastico!
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di Katiuscia Gandolfi

Una bella gita
al Parco di San Lorenzo
PEGOGNAGA - Dal 10 al 16 agosto qui a Pegognaga c’è stata la sagra del paese. Il patrono
di Pegognaga cade il 10 agosto, giorno in cui si festeggia San Lorenzo.
Noi, in rappresentanza della Rsa “Ernesta Bovi” e per festeggiare il patrono, abbiamo
pensato di proporre una gita agli Ospiti della Struttura. Questa volta abbiamo portato gli
anziani al Parco di San Lorenzo di Pegognaga “luogo e Storia della natura Padana”. Dopo
esserci accordati con l’associazione di volontariato che gestisce il Parco, con la caposala
abbiamo organizzato di portare con il pulmino del Comune 2 gruppi di Ospiti. Nell’occasione sono stati coinvolti famigliari e volontari che hanno accettato subito l’invito.
Al mattino al Parco siamo stati accolti con simpatia dall’Associazione di pesca sportiva
Pado Patri e insieme a loro in riva al laghetto gli anziani hanno fatto tante foto in gruppo
e hanno potuto apprezzare sia la gustosa merenda all’aria aperta, sia il relax che l’ambiente propone. Peccato che, a causa del tempo incerto, siamo dovuti rientrare in anticipo.

Un grazie a tutti coloro che hanno permesso la buona riuscita dell’iniziativa.

Nella foto sopra: il gruppo di Ospiti, operatori, volontari e famigliari in gita.
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di Alessia Losi

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

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

31/08/2017

31/07/2017

31/08/2016

pubblici

Volontari

in distacco

31/08/2017

31/08/2017
1229

+13

+124

12

97

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

Dimessi

CABRINI LAURA

OSS

DI STEFANO LUCIA

ASA

PLACINTA DIANA

INFERMIERA

BERTUZZI ELISA

EDUCATRICE

LESO ERIKA

ASA

DE BATTISTI LORELLA

EDUCATRICE

STRINGHETTO MARTINA

ASS. SOCIALE

PARISE ALICE

EDUCATRICE

FARAHNAK AMRI FARANEH EDUCATRICE

FERRARI PAOLA

EDUCATRICE

SAIDANI INES

OSS

FILA PAOLA

EDUCATRICE

RUDI ARIANNA

ASA

MANTOVANI MANLIO

ASA

CAPPELLARO CRISTIANA

ASA

BORTOLAZZI CAMILLA

EDUCATRICE

ZERBINATI SILVIA

IMPIEGATA

MORETTI LEONARDO

EDUCATORE

ZEBA MONICA

ASA

PIRRONI DAVIDE

INFERMIERE

BENATTI SILVIA

INFERMIERA

CALVETTI ELENA

EDUCATRICE

LANTIERI MARIA

ASA

BETTINAZZI ALESSIA

OSS

MALAGUTTI MONICA

ASA

DIKKE CLARA NNENNA

ASA

GOTTARDI GLORIA

INFERMIERA

BOSI SILVIA

EDUCATRICE
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SNOPU IONELA CATALINA

OSS

CRIVELLI JESSICA

EDUCATRICE

ABETE CRISTINA

INFERMIERA

MARINELLO MARIA CONCETTA

EDUCATRICE

FLORULLI GIANLUCA

EDUCATORE

MONELLI YLENIA

EDUCATRICE

PRATI ILARIA

EDUCATRICE

CAMPOSTRINI NADIA

ASS. SOCIALE

FRIZZARIN GIANNA

ASA

Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi

CONDELLI STEFANIA

OPERAIA

RENELLA STEFANIA

OPERAIA

URSU GEORGIANA RALUCA

OPERAIA

CERNESTEAN SIMONA FLORICA

OPERAIA

IDIAKHUA SOPHIA

OPERAIA

MORGILLO CARMELA

OPERAIA

NOTARIANNI ROSA

OPERAIA

LATTA ANTONELLA

OPERAIA

RADU MARIANA SILVICA

OPERAIA

GIAMPAGLIA GIUSEPPINA

OPERAIA

RAMAN NANA

OPERAIA

BRUNATO ANTONIO

OPERAIO

AMEGAH STELLA

OPERAIA

VERMA ANU

OPERAIA

MARCHI FABIO

OPERAIO

CATONE CARMELA

OPERAIA

ODURO FELICIA AKUA

OPERAIA

MELE TERESA

OPERAIA

CABRAS FRANCESCA

OPERAIA

LATIF MARYAM

OPERAIA

D’AURIA RAFFAELE

OPERAIO

CHAIBI SALAH

OPERAIO

ADU AGYEI FRANCIS YAW

OPERAIO

DUAH ERIC

OPERAIO

BUONOMO MASSIMILIANO

OPERAIO

MUCELLI ALDO

OPERAIO

ARMAH JOSEPH RESTORIES

OPERAIO
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Cooperativa Sant’Anselmo

Assunti

Dimessi
MODENA LORETTA

AUSILIARIA

SCALZOTTO EMANUELA

IMPIEGATA

CHINAGLIA MARIA

AUSILIARIA

MANTOVANI ANNA

AUSILIARIA

MASOTTI LORELLA

AUSILIARIA

AGOSTELLI DOMENICO

CUOCO

GHIRALDELLI MARIA GRAZIA

AIUTO CUOCA

a cura della Redazione

SERVIZI FISCALI
Si ricorda a tutti i soci che prosegue IL SERVIZIO ISEE.
Chi ne ha necessità può consegnare la documentazione in orari d’ufficio:
IN SEDE C.S.A. MANTOVA, via Gelso 8, tel. 0376 285611, presso il Centralino,
oppure IN SEDE C.S.A. VERONA, via Silvestrini 7, tel. 045 583334.

Felicitazioni vivissime alla Socia El Himer Sana divenuta mamma
del piccolo Elasraoui Rayan

2 ottobre, arriva la Festa dei Nonni
Il 2 ottobre in Italia si celebra la Festa dei Nonni, una ricorrenza civile introdotta in Italia
con la legge 159 del 31 luglio 2005 “quale momento per celebrare l’importanza del ruolo
svolto dai nonni all’interno della famiglia e della società in generale”.
È la stessa data in cui la Chiesa cattolica celebra gli “angeli custodi”.
A tutti i Nonni e le Nonne vanno perciò i nostri auguri!

Il 6 ottobre la Giornata mondiale del sorriso
La Giornata mondiale del sorriso si celebra ogni anno il primo venerdì del mese di ottobre, ovvero quest’anno sarà il 6 OTTOBRE. Era il 1999 quando venne celebrata la prima
volta e si ispirava all’icona dello «smile» creata dall’artista Harvey Ball. La Giornata mondiale del sorriso si propone di non avere partito politico, di non appartenere ad alcuna
religione e di essere per tutto il mondo, senza una specifica appartenenza locale.
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di Daniela Delmonte

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Damiano Guberti
Parlaci un po’ di te, del tuo percorso formativo e delle tue esperienze lavorative
precedenti all'incontro con C.S.A...
“Mi chiamo Damiano, ho 31 anni e sono
sposato da un anno con Camilla, che mi
sostiene nonostante i mille impegni a cui
non riesco a dir di no... colpa della mia
formazione scout, che mi ha fatto conoscere il mondo del volontariato e compiere i primi passi nel campo dell’educazione
e della formazione teatrale, che mi accompagna nel mio lavoro ormai quasi
inconsapevolmente. Sono psicologo e quasi - psicoterapeuta, educatore per
passione e, da quando ho incontrato il
Servizio Tutela Minori, anche per professione. Dal 2010 ho iniziato a lavorare come educatore per due cooperative in
contesti diversi, ma con un unico denominatore comune: i bambini e i ragazzi, dai
3 fino ai 18 anni”.

L’intervistato di questo mese lavora come educatore

... e l'incontro con la nostra Cooperativa
come è avvenuto?
“Ho conosciuto C.S.A. nel 2011 quando la
Cooperativa ha vinto il bando per il Servizio Tutela Minori di Suzzara e ha proposto
a noi operatori della cooperativa precedente di continuare a lavorare con i ragazzi che già seguivamo. E qui la storia
prende una piega bizzarra: inizialmente
avevo rifiutato l’incarico perché ero coinvolto in altri progetti di lavoro... finché ho
ricevuto una chiamata da C.S.A. che,
avendo visionato un mio curriculum mandato mesi prima, mi chiedeva se volevo
essere assunto al posto... di me stesso!
Scoperta la coincidenza, non mi restava
che una sola possibilità: accettare”.

presso la Tutela Minori di
Suzzara e come psicologo

segue i progetti individualizzati sull’autismo e sugli adolescenti in contesti di disagio, oltre a seguire alcuni
progetti di gruppo con ragazzi adolescenti.
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Sei in C.S.A. da più anni e sei
stato investito di incarichi diversi, con ruoli anche differenti, vuoi parlarcene?
“All’inizio ho seguito soprattutto progetti in ambito
educativo: interventi educativi
ad personam a domicilio; supporto educativo nelle classi e
con alunni in difficoltà, dalla
scuola dell’infanzia agli istituti
superiori; animazione ai Cres
estivi. Con il tempo ho sentito
crescere la fiducia di C.S.A.
verso il mio lavoro e mi sono
stati affidati nuovi incarichi
che mi consentono di spendere sempre meglio le mie competenze professionali: ho seguito come psicologo progetti
individualizzati sull’autismo e
sugli adolescenti in contesti di
disagio, sono stato coinvolto
nei processi di valutazione dei
nuovi casi in Tutela Minori e in
altri progetti di gruppo con
ragazzi adolescenti”.
Come stai vivendo la tua esperienza lavorativa nella nostra Cooperativa?
“Per me C.S.A. rappresenta un punto fermo della mia esperienza umana e professionale,
perché ho avuto la fortuna di collaborare con persone con storie e professionalità diverse ma disponibili all’incontro, alla mediazione, alla formazione continua, in sinergia con i
Servizi del territorio. Il posto di lavoro - pur nelle difficoltà e nelle imperfezioni - diventa
anche luogo d’apprendimento e di relazioni, spesso fondate sulla fiducia e sul rispetto
reciproco. Specialmente in contesti fragili e complessi come quelli del disagio delle famiglie e dei minori, la forza dell’équipe è una risorsa indispensabile per reggere insieme il
peso del dolore e della responsabilità”.
Pensando al futuro: hai qualche sogno nel cassetto che vorresti si realizzasse?
“Ripensando al mio percorso in C.S.A., mi sembra di riconoscere la fiducia e l’attenzione
che mi sono state concesse nell’affrontare nuovi incarichi sempre più in linea con la mia
formazione; e non posso che sperare di poter continuare in questa direzione. Se guardo
sulla mia scrivania vedo invece appunti e spunti per nuovi progetti: in famiglia, nel lavoro, nel volontariato... insomma, non si finisce mai di fare... e di sognare!”
Nella foto in alto: Damiano durante le attività da Scout.
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di Andrea Ascari

Casa Sorriso in vacanza

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Il CDD L’Ippocastano è rimasto chiuso nelle
due settimane centrali di agosto, dal 7 al 20. Gli Ospiti di Casa Sorriso, in questo periodo,
hanno potuto avere tutte le attenzioni necessarie per poter vivere questi giorni in nome
del divertimento e della compagnia, ingredienti fondamentali ed essenziali di questo mese!
La scaletta delle attività è stata serrata e costante:
- Lunedi 7: gita al lago di Garda!
- Martedì 8: a pranzo al Self Service Piazza Bella e la sera una uscita speciale a San Benedetto Po alla Sagra fra le giostre e mercato... in attesa dei famosi fuochi d’artificio alle
24.00!
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- Mercoledì 9: una festa dedicata a Olga che, durante l’anno scolastico 2016-2017, ha
frequentato la scuola Secondaria di 1° Grado di Quistello con successo ricevendo il Diploma!
- Venerdì 11: gita culturale a Ferrara!
- Ferragosto: grigliata per tutti gli Ospiti!
- Mercoledì 16: uscita serale a Pegognaga ad ascoltare la cover band dei Nomadi “Ma noi
no!”.
- Giovedì 17: un gruppo di Utenti è andato a meditare alla “Piccola Lourdes” nel veronese, un altro gruppo è andato a divertirsi ad “Acquatico”, il parco appunto acquatico di
Reggio Emilia.
Le giornate non menzionate hanno comunque avuto attività interne o uscite sul territorio standard...

Noi pensiamo di aver regalato agli Ospiti di Casa Sorriso due belle settimane, ma il tutto è confermato da loro stessi che ci hanno ripetutamente ringraziato... ne siamo molto lieti!

Nelle foto:
a pagina 24 la festa per il Diploma di Olga con tutti i ragazzi di Casa Sorriso.
sopra, il gruppetto dei nostri Utenti in gita a Ferrara.
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di Elisa Stancari

Concerto per archi e voci
“Ali e vessilli di fede”
GOITO - Sabato 2 settembre, nella splendida cornice della Cappella Palatina di Santa Barbara, si è tenuto alle ore 21 il concerto in memoria di Don Roberto Fornari.
Quest’anno ricorre il 10^ anniversario della sua scomparsa. Dalla sua morte si è costituito un comitato “Amici di Don Fornari” composto da persone che, da diversi anni e per
svariate ragioni, hanno conosciuto e voluto bene a Don Roberto. Di questo gruppo, per
età, io sono la giovane “mascotte”. Ma vi assicuro che ad energia ed entusiasmo le altre
signore non hanno niente da invidiare a nessuno!
Chi ha conosciuto Don Roberto sa bene che non era solo un sacerdote. Era innanzitutto
un ascoltatore, pronto al conforto e al sostegno di tutti quelli che a lui si rivolgevano.
Gran oratore e scrittore, di lui rimangono impressi nella mente i commenti al Vangelo
domenicale pubblicati sulla Gazzetta di Mantova e le sue omelie, così sintetiche ma capaci di scuotere gli animi.
In questi anni, poi, grazie a una mostra realizzata a Villa Maddalena, abbiamo conosciuto
la sua passione per la pittura. Anche durante la sua degenza, nonostante la malattia lo
ostacolasse, ha continuato a dipingere e a regalare i suoi quadri alle persone più vicine.
Non ci restava altro che far conoscere a tutti la sua spiccata predisposizione per la musica. Una virtù che Don Roberto ha tenuto a molti sconosciuta.
Durante la lunga permanenza nella piccola Parrocchia di Pellaloco di Roverbella ha composto alcuni brani che ripropongono i temi classici della liturgia sacra. Questi accordi
semplici ed essenziali sono stati consegnati al maestro Pietro Salvaggio che li ha arrangiati. Il fortunato incontro con il maestro Salvaggio, avvenuto durante una Messa in suo
suffragio celebrata nel Salone di Villa Maddalena, non è frutto di una casualità. La Messa,
infatti, fu animata da alcuni cantanti dell’associazione Arti e Mestieri di Valeggio. Il maestro Salvaggio, conoscente dei musicisti, non era solito accompagnarli durante queste
iniziative. Ma proprio in quell’occasione fu lui a sostituire il maestro influenzato per fare
un piacere agli amici di Valeggio. Questo ci permise di dare il via a questa collaborazione
con lui!
Al concerto realizzato in Santa Barbara ha diretto un Coro composto da venti elementi,
nove archi e tre voci solite: Soprano, Tenore e Basso.
La prima parte del concerto, la “Missa Brevis”, raccoglie tutti i brani composti da Don
Roberto. Veramente emozionante la sua Ave Maria.
La seconda parte del concerto, lo “Stabat mater”, presentava brani scritti e musicati dal
maestro Salvaggio.
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L’esecuzione, molto seguita da un attento e numeroso pubblico, ha mostrato di cogliere
nel vivo quel temperamento incline alla musica lirica che Don Roberto aveva.
In prima fila S.E. Mons. Marco Busca, Vescovo di Mantova, che seppur non conoscendo
Don Fornari ha apprezzato la sua dote di musicista. Presenti in sala Don Gianni Nobis e
Don Maurizio Luzzara, rispettivamente chierichetto e successore di Don Roberto al timone della Parrocchia di Pellaloco.
Un particolare ringraziamento a Mons. Giancarlo Manzoli che ha assecondato il nostro
desiderio di realizzare questo concerto in memoria di Don Roberto.
Tra i presenti spiccavano poi il fotografo della Curia Gianni Bellesia, il nostro Presidente
C.S.A. Claudio Cuoghi, gli imprenditori Bottoli, il diacono goitese Claudio e tante altre
persone che hanno voluto ricordare Don Roberto.
Un grazie di cuore alle instancabili Claudia, Luciana e Rosanna che hanno lavorato senza
sosta per tutti noi.

Grazie infine al nostro Don Roberto che, nonostante gli anni, ha lasciato un ricordo
indelebile in noi e nei nostri cuori. Grazie per i suoi insegnamenti e per le splendide
persone che mi ha fatto conoscere.

Nella foto sopra (dal nostro archivio): Don Roberto a Villa Maddalena.
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a cura del Servizio Educativo

Una bella estate
con i Cred
A Piubega parole d’ordine... educazione e rispetto
Il Cred di Piubega è gioco, ma soprattutto educazione. Al giro di boa del mese di luglio, i
ragazzi della primaria hanno fatto un bilancio delle prime due settimane e, insieme agli
educatori, hanno costruito le regole che, da quel momento in avanti, si sarebbero impegnati a rispettare. La parola che più di ogni altra è stata sottolineata dai ragazzi è RISPETTO (per i compagni, per l’ambiente, per i giochi), un concetto molto importante troppo
spesso calpestato. I litigi, le scaramucce e le incomprensioni sono state gestite mettendo al centro tale concetto, che non è stato imposto dagli educatori, bensì condiviso con
i ragazzi. Per la serata finale del 27 luglio c’è stata molta attesa: le ragazze hanno preparato alcuni balletti, mentre i ragazzi scenette e canzoni. È stata una serata all’insegna
della gioia e dell’allegria. Si ringraziano l’Amministrazione Comunale di Piubega e tutti i
preziosi volontari per la collaborazione e disponibilità.
Moiza Cabra e Riccardo Nicoli

Nella foto sopra: il gruppo di ragazzi in gita al Maneggio Freedom
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Una bellissima, nuova esperienza a Guidizzolo
Grande successo per l'esordio di
C.S.A. al Cred di Guidizzolo tenutosi negli spazi della nuovissima
e modernissima scuola dell'infanzia; quasi 60 iscritti tra bimbi
dell'infanzia e ragazzini della
primaria, con qualche presenza
anche della scuola secondaria di
primo grado. Il tema del gioco
per i grandi e l'elefantino Elmer
per i più piccoli hanno accompagnato le giornate di luglio per
questa bellissima esperienza.
Divertenti le uscite dei piccoli
nel paese, dalla visita alla fattoria, al parco della Chiesa, fino
all'esperienza in panificio, dove i
bambini si sono trasformati in
fornai e hanno prodotto dei dolcetti squisiti! Grande entusiasmo
anche tra i più grandi per le attività e i giochi proposti, oltre al
consueto mercoledì in piscina
presso il parco acquatico "La
Cavallara" e al laboratorio di
lavorazione del marmo, proposto ogni lunedì e reso possibile grazie all'intervento di un
artigiano di Guidizzolo. Apprezzatissima l'esperienza che ha coinvolto tutti trascorrendo
una mattina sulle giostre del Luna Park che sostava proprio di fronte alla scuola dell'infanzia; e, per concludere, grande festa finale a tema: un vero Luna Park allestito nel cortile della scuola, con le attrazioni create dai ragazzi, ma questa volta con lo scopo di
coinvolgere nei giochi i loro stessi genitori! Davvero una grande soddisfazione per le
educatrici e per i volontari messi a disposizione dal Comune nel vedere così tanta partecipazione ed entusiasmo anche da parte dei genitori, che si sono sfidati alla conquista
dei più alti punteggi per ricevere il premio che era stato pensato per loro. Complessivamente una bellissima esperienza, molto sostenuta e apprezzata dai ragazzi, dai genitori
e dall’Amministrazione Comunale... insomma, non ci resta che migliorarci ancora per il
prossimo 2018!
Ciao a presto!
Stefania, Valentina, Nicol
Servizio Civile: Naomi, Letizia, Laura, Alex
Volontari: Ivan, Benjamin
Nella foto in alto: un momento dei giochi dei ragazzi durante il Cred
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Esperienze a Roncoferraro con Elmer
Anche quest’anno, presso la scuola d’infanzia Gulliver di Roncoferraro, si è svolto il Cred
estivo dal 3 luglio al 18 agosto. Per noi educatrici è sempre molto bello ritrovare i nostri
bambini che anche l’estate scorsa hanno frequentato e conoscerne di nuovi. Il filo conduttore di questa esperienza estiva è stato quello di Elmer, un elefantino variopinto. Elmer sta a significare la diversità di ognuno di noi rispetto al “branco” tutto grigio. Tutti
uguali e tutti diversi: con Elmer alla scoperta della ricchezza di ognuno di noi. Oltre alle
uscite in piscina il martedì e il giovedì, quest’anno abbiamo organizzato tre gite fuoriporta. La prima si è svolta al maneggio “la Luna Blu” di Pontemerlano, in cui i bambini hanno
sperimentato l’esperienza, per alcuni nuova, di cavalcare un cavallo e di prendersene
cura provando a dargli da mangiare e spazzolandolo. Marco, il titolare, e il suo staff sono
stati molto disponibili e gentili a farci conoscere la realtà del maneggio. L’altra uscita è
stata presso l’Azienda Agricola caseificio “Forte d’Attila”, veterana del nostro Cred: una
volta arrivati con il pulmino, abbiamo trovato ad aspettarci il signor Enri Bonfante con la
moglie Sara e i suoi collaboratori, che con gentilezza, simpatia e ospitalità hanno presentato a noi e ai bambini i loro prodotti caseari, mostrandoci tutta l’azienda agricola comprendente la stalla con mucche da latte e vitellini. I bambini hanno potuto avvicinarsi agli
animali dando loro il fieno e il latte dal biberon ai vitellini. I bambini erano super entusiasti e felici! Per concludere in bellezza, Enri e collaboratori ci hanno gentilmente offerto
una super merenda genuina composta da pane fatto in casa con burro e marmellata,
yogurt di loro produzione con frutta fresca, torte e formaggio!
Nell’ultima gita ci siamo recati presso l’Azienda Agricola Porcalora, dove abbiamo potuto
visitare il libero pascolo dei maialini. Matteo, il titolare, ci ha preparato una super merenda con panino al salame, molto gradito dai bambini!!! Noi educatrici abbiamo ritenuto
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importante far conoscere ai bambini l’importanza della diversità ma anche la realtà contadina della nostra zona sempre insieme al nostro amico Elmer; poiché per noi il Cred
non è solo un “parcheggio estivo” per bambini, ma un’esperienza in cui imparano a stare
insieme divertendosi a scoprire il territorio che li circonda, a essere più consapevoli del
proprio corpo e delle proprie capacità, delle proprie risorse, relazionandosi con gli altri e
per lasciare a loro attimi di esperienze unici e irripetibili. E speriamo, nonostante la fatica
e il caldo che non ci ha mai abbandonato, di aver “lasciato” ai nostri bambini un pezzo di
noi e di quello che abbiamo insegnato in questo periodo.
Ringraziamo i genitori che ci hanno dato fiducia lasciandoci i loro tesori, il Comune di
Roncoferraro, la piscina comunale, le aziende agricole che ci hanno ospitato, il maneggio, la Croce Rossa di Roncoferraro che ha collaborato con noi facendo divertire i bambini con palloncini, bolle di sapone e il trucca bimbi, e infine l’Istituto Geriatrico Nuvolari
che ci ha ospitati per far giocare i bambini con i nonni.
Grazie a tutti dalle educatrici!
Eleonora Bernardelli, Jessica Minelli, Morena Rossi ed Elisa Mantovani
Nella foto a pagina 30: il gruppo dei bambini in visita nella stalla

A Gazoldo Cred d’infanzia alla scoperta della diversità con Elmer
Anche quest’anno, presso la scuola dell’Infanzia “La Coccinella” di Gazoldo degli Ippoliti,
si è svolto il Cred per i bambini dai 3 ai 6 anni: “In viaggio con Elmer l’elefantino variopinto, alla scoperta della diversità intorno a noi”. La diversità e l’unicità delle persone possono essere viste come risorse da condividere con gli altri.
Il Cred estivo è un’importante opportunità per far vivere ai bambini un’esperienza ludica,
ricreativa e socializzante durante il periodo delle vacanze scolastiche. Sono state proposte attività grafico/pittoriche, giochi di gruppo e di travestimento, percorsi, canzoni, balli
e giochi d’acqua. Rispetto allo scorso anno, il numero dei bambini iscritti è aumentato,
portando maggiore ricchezza e varietà, ma anche maggiore complessità nella gestione
degli spazi, delle attività da svolgere e nel rispondere alle esigenze di ogni singolo bambi31

no. Essendo il gruppo molto eterogeneo, è stato spesso necessario diversificare le attività da proporre ai bambini.
Le educatrici Alessia, Laura, Andreina, Mariagrazia e Silvia, ringraziano l’Amministrazione Comunale di Gazoldo degli Ippoliti e le volontarie Giulia e Letizia per la proficua collaborazione.
Nella foto a pagina 31: i bambini con le maschere realizzate durante il laboratorio grafico
-pittorico.

A Mariana tante soddisfazioni al Cred d’Infanzia
Questo secondo anno al Cred Estivo Infanzia di Mariana Mantovana ha rappresentato
per noi un'esperienza impegnativa ma ricca di soddisfazioni. I bimbi dell'Infanzia di Mariana, concluso l’anno scolastico, hanno potuto finalmente scatenarsi e “mettere alla
prova” noi educatrici. Il filo conduttore, ovvero il personaggio che ci ha accompagnati
durante le 4 settimane di attività, è stato l'elefante Elmer, un giovane pachiderma variopinto le cui avventure ci hanno permesso di parlare della diversità e unicità di ognuno
con un linguaggio adatto ai bambini. Ospitati nei locali della Scuola dell'Infanzia, dove i
piccoli si sentono a casa, abbiamo trascorso le calde giornate di luglio tra giochi di movimento in salone, giochi d'acqua in giardino, storie raccontate, disegni e riciclo creativo.
Al mattino si è creato un momento di incontro con il Cred della Scuola Primaria: i bimbi
della materna hanno potuto ballare alcune canzoncine insieme agli amici e parenti più
grandicelli. In altri momenti i bambini del Cred hanno sperimentato anche il gioco del
bucato, la tenda da campeggio e il teatrino. Dopo un mese intenso di giochi, divertimento e qualche capriccio, ci aspetta un po' di meritato riposo prima di tornare tutti, grandi
e bambini, al proprio lavoro nelle scuole e nei servizi, pronti per un nuovo anno scolastico. Un grazie e un grosso in bocca al lupo ad Amanda del servizio civile, che ci ha aiutate
durante questo viaggio.

32

di Edoardo Boncinelli

Il potere segreto
di un abbraccio
Un abbraccio, in verità, non è mai semplice, a meno che non sia puramente formale. Un abbraccio è uno scambio silenzioso di umanità e di comprensione, in genere inizialmente dolorosa ma poi sempre più pacificante.
È un pegno eterno e infinito, un contratto e un affrancamento, una pluralizzazione e una socializzazione dell’io anche solo attraverso la mediazione
di un Tu.
È un raccomandarsi e un affidarsi, un bacio senza sesso, e per ciò stesso un
messaggio transgenerazionale, una congiunzione senza secondi fini. Ed è
spesso salvifico, anche se non vi è coinvolto nessun dramma palese. Abbracciarsi, quindi, in maniera non formale, ma calorosa, anche se non invasiva e molesta, rinsalda la parentela ideale di creature che soffrono molto
spesso di essere state separate dal creatore, chiunque esso sia, e di non
essere sempre alla pari fra di loro, nel bene e nel male.
È un richiamo del destino, destino di esseri mortali, brotòi in greco antico,
compagni di viaggio in un viaggio non iniziato volontariamente e che ci
porterà non si sa dove. Un abbraccio ha aspetti razionali, puramente psicologici e fisici. Ho cercato fin qui di rappresentare analogicamente i primi
due aspetti, ma c’è anche, e forse preponderante, l’aspetto fisico.
È inutile negarlo: noi viviamo fisicamente e corporalmente, dalla mattina
alla sera e tutto, assolutamente tutto, è riducibile a quello. Solo che è un
po’ difficile da esprimere.
L’abbraccio fra due persone, forse più di ogni altro gesto, è prorompentemente fisico, a Napoli direbbero «carnale», e salda tangibilmente due esistenze. Abbracciate la gente, quindi, e abbracciatevi, senza ostentazione e
spettacolarizzazione, ma con almeno il significato di quella che era una volta la stretta di mano: non ce l’ho con te e mi fido, la cosa più difficile e problematica da fare per due carnivori in caccia, ma anche per due semplici
estranei.
Abbiamo tutti tanto bisogno d’affetto testimoniato. O almeno di interesse
umano, la merce che costa tanto poco e rende tanto.
Corriere della Sera, 11 agosto 2017
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di Bruno Mattei

Ca’ dei Nonni: la qualità del
servizio come costante
Nell’analisi dei questionari
distribuiti ai famigliari e
Ospiti presso il Centro Servizi Ca’ dei Nonni di Albaredo d’Adige relativamente alla qualità del servizio
svolto nell’anno 2016 è
emerso, come per l’anno
precedente, un giudizio
complessivo più che buono; segnale di continuità
molto importante e che
stiamo lavorando nella
direzione giusta. In entrambe le distribuzioni
l’indice RIS (questionari
restituiti compilati su questionari consegnati) si è attestato attorno all’80%, sintomo di
un forte interesse nell’esprimere il proprio parere sulla qualità del servizio.
Riguardo ai questionari distribuiti a famigliari o tutori, l’indice CSI (ovvero la media voti
delle risposte) riportato dalle 6 domande è risultato più che buono, pari a 3,1 con un
punteggio che va da un minimo di 1 a un massimo di 4. Tutte le domande hanno ottenuto un punteggio superiore o uguale a 3,0 ad attestare il giudizio complessivo buono per
entrambi gli elementi del servizio esaminati. L’igiene degli Ospiti nelle 4 domande sottoposte ha ottenuto un punteggio pari a 3,2 mentre la pulizia degli ambienti un punteggio
pari a 3,0. In particolare viene apprezzato il “Bagno Settimanale (Ritiene che l’Ospite sia
pulito/profumato)”; la domanda ha ottenuto un punteggio pari a 3,4.
Esaminando il parere degli Ospiti, nella media voti delle risposte è risultato anch’esso più
che buono, pari a 3,1. Quantità e qualità del pasto hanno ottenuto un punteggio pari a
3,2 e sono stati apprezzati la varietà dei menù, la capacità di seguire la stagionalità nella
preparazione dei pasti e il rispetto delle feste e tradizioni. La domanda relativa all’umanizzazione delle cure, “il personale la fa sentire protetto ed accudito”, ha ottenuto anch’essa un punteggio medio buono, pari a 3,0.

Nella foto in alto: Bambini in visita in Struttura giocano con un'Ospite di Ca' dei Nonni.
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