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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Assistenziali

Il Centro di Formazione
è accreditato!
di Alessia Sarzi
MANTOVA - Sono passati 11 mesi
dall’inaugurazione del Centro di
Formazione di Valdaro, Zona Industriale di Mantova, e, finalmente, il
15 settembre si è svolto l’ultimo sopralluogo di verifica da parte di Regione Lombardia: siamo stati accreditati come Centro Formazione
CSA!
In questi mesi abbiamo dovuto, lockdown permettendo, intervenire dal
punto di vista strutturale per la realizzazione di un terzo servizio igienico, predisporre la documentazio-

ne richiesta,
oltre
all’attivazione delle
varie utenze
(wi-fi,
telefoni,
linee internet) e completare con
gli
arredi
ecc.

L’obiettivo era quello di ottenere
l’accreditamento il prima possibile,
ma
poi
gli
eventi che tutti
abbiamo vissuto e conosciamo benissimo,
hanno ritardato
questo obiettivo.
Cosa cambia
per CSA, adesso?
La formazione
è sempre stata
fatta. Perché ci
serviva l’accreditamento?
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La risposta è scritta nel motto della
nostra Cooperativa: crescere fa
parte delle nostre radici.
La formazione è parte fondamentale per lo sviluppo della persona e
della professionalità di ogni lavoratore.
Fino ad oggi abbiamo sicuramente
fatto molto, ma negli ultimi anni si è
avvertito il bisogno di espandersi,
organizzarsi e mostrarsi finalmente
all’esterno anche in questa nostra
parte.
Questa nuova avventura ci permetterà quindi di aumentare le risorse
da investire a favore dei nostri Soci
in formazioni, supervisioni e labora-

C.S.A. News | 4

tori oltre a darci la possibilità di
qualificarci esternamente come Ente Formativo e portare agli stakeholders e ai futuri Soci di CSA il
nostro knowhow ormai di altissimo
livello e valore.
Così, come quando si osserva un
quadro ne puoi vedere la totalità e,
mano a mano, ti concentri sui dettagli e le sfumature, ecco che anche
la formazione diventa un soggetto a
sé stante che può “staccarsi” dallo
sfondo per essere ammirato da tutti, Soci e non, esattamente come gli
altri settori che compongono la nostra Cooperativa: servizi alle imprese, inserimento lavorativo, assistenza, sanità ed educativa.

LA PAROLA AL DIRETTORE

Il valore delle nostre idee
di Claudio Cuoghi

La bella stagione non accenna a
cambiamenti climatici prevedibili,
almeno per il momento, quasi che
l’estate voglia deliziarci oltre i termini consueti.
Che cosa abbiamo fatto per meritarci questa opportunità non è dato
sapere.

A volte ci chiediamo, a fronte di
nubifragi, trombe d’aria, eventi inconsueti di inaudita violenza, che
cosa abbiamo fatto per meritarci
tali disgrazie.
Perché è nella nostra natura domandarsi quale sia la causa e quale sia l’effetto di un determinato
fatto.
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Il prolungarsi della bella stagione,
per noi, significa qualcosa di importante, di bello e piacevole. Basta
spostare di poco la nostra prospettiva e guardare che cosa significa
per un migrante che deve iniziare la
traversata del Mediterraneo su un
mezzo di fortuna. Una bella giornata significa aumentare la speranza
di potercela fare, di raggiungere un
lido sicuro, di poter realizzare il sogno della propria sopravvivenza in
un mondo migliore.
Ecco che lo stesso evento viene a
significare due visioni assai diverse
tra loro: per noi è solo una bella
giornata, per altri è una possibilità
di vivere, e di vivere meglio.
Abbiamo imparato a convivere col
Covid, almeno così ci stiamo convincendo, anche se la bestia è imprevedibile e inaffidabile. Sono i più
giovani adesso, non più i meno giovani, a pagarne le conseguenze.
Da qui la paura a riaprire le scuole,
a riappropriarci di un minimo di normalità.
Eppure, la storia insegna, le grandi
pandemie si sono presentate a distanza di un secolo, hanno selezionato i soggetti meno forti, e sono
scomparse così com’erano apparse, in silenzio, dopo avere fatto
ogni danno inimmaginabile.
Almeno così ci piace credere. Una
cosa è certa: nulla sarà più come
prima. Papa Francesco auspica
che, in futuro, il lavoro sia più sensibile alla solidarietà. Ce lo auguriamo tutti. La nostra politica lo dimostra.
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Per questo abbiamo chiesto ai Partners con i quali abbiamo realizzato
Corte Margonara di sostenerci nelle
attività che andremo a realizzare.
C’è interesse a lasciare un segno
del proprio passaggio, oltre che nelle opere, anche sul Totem che metteremo all’ingresso, perché tutti coloro che qui hanno lavorato possano continuare a vivere nella memoria di coloro che frequenteranno
Corte Margonara. È qualcosa in più
della sola solidarietà, è un messaggio col quale si dichiara c’ero anch’io, ed ho condiviso questa iniziativa perché ci ho creduto.
Come è strana la vita, da una parte
la paura del Covid, il distanziamento sociale, le precauzioni per convivere la quotidianità. La mancanza
di ogni certezza. Dall’altra la voglia
di andare avanti, comunque, per
offrire speranza e opportunità ai
nostri Ospiti. Per lasciare un segno
del nostro passaggio, per dare un
senso alla nostra vita, alle attività
che mettiamo in piedi, la risposta
alla voglia di fare coniugata con i
bisogni emergenti della nostra società.
Corte Margonara è l’ultima iniziativa
in ordine di tempo che abbiamo
realizzato. Ci sono molte aspettative a tale proposito. CSA si è impegnata con un progetto complesso
ed assai articolato. Sarà il tempo a
giudicare il nostro operato.
Adesso è arrivato il momento di
suonare la carica perché tutti gli
Attori di Corte Margonara colgano
l’opportunità loro offerta e dimostrino il valore delle nostre idee.

MONDO DEL LAVORO

Il valore sociale dell’impresa
di Nino Aiello

In occasione dell’ultimo Festivaletteratura tenutosi a Mantova pochi
giorni fa, il noto scrittore israeliano
David Grossman, durante l’incontro che ha chiuso la manifestazione, si è lasciato andare ad alcune
riflessioni sull’effetto della pandemia, sui tempi in cui sono andate
distrutte le cose che davamo per
scontate, tempi che, si spera, ci
rendano più comprensivi gli uni
con gli altri.
Egli ha, inoltre, manifestato preoccupazione, dal punto di vista lette-

rario,
che
questi scenari
così
negativi siano fonte di
ispirazione
per racconti
modesti,
privi
di
“anima”.
C’è timore,
quindi, di un
calo di qualità e di valori.
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Queste riflessioni ci conducono anche nel nostro mondo del lavoro.
Durante un recente Consiglio Regionale di Lavoro e Servizi Lombardia di Confcooperative, è emerso
che, causa le continue incertezze
dettate dal virus, molti soggetti cooperativi sono pronti alla chiusura o,
meglio, ad una trasformazione,
frammentandosi in tante piccole
società s.r.l. – a responsabilità limitata – pronte ad assalire il mercato
rilanciando, ancora una volta, il costo del lavoro al massimo ribasso.
Ecco, quindi, come questa tragedia
potrà, anche una volta sconfitta,
avere gravi ripercussioni negative
sul mercato del lavoro, oltre, naturalmente, a quelle “naturali”, ovvero
un drastico calo dell’occupazione.
Noi, in quanto cooperatori, siamo
convinti che la ripartenza del nostro
Paese non può che essere fondata
sul lavoro, il nostro futuro non potrà
che essere il risultato del nostro
patrimonio produttivo e della cultura industriale che si è formata negli
anni nelle grandi e piccole imprese
sane che operano sul territorio.
Per nutrire la fiducia di un futuro
diverso, servirà la giusta sinergia
tra pubblico e privato, che non dovrà limitarsi soltanto a sussidi e sostegni pubblici, bensì prevedere
provvedimenti strutturali che sostengano l’iniziativa imprenditoriale
e mettano al palo chi fa e vorrà fare
con ancora più forza la parte del
soggetto spurio.
Ecco perché servirà un grande piano di acquisti pubblici mirati con cui
affermare la selezione di operatori
C.S.A. News | 8

capaci ed affidabili, prestazioni
omogenee in qualsiasi contesto
produttivo, grazie al quale poter
creare nuovo e sano lavoro.
La garanzia dei servizi ai cittadini
ed alle imprese, la riqualificazione
delle imprese stesse, deve sostenere la strada dell’innovazione, con
un massiccio investimento da parte
dello Stato in servizi avanzati, qualificati, professionali e di sussidiarietà.
I segnali che si percepiscono oggi,
purtroppo, sembrano essere differenti.
Pare che, per qualcuno, i lavoratori
debbano essere difesi in primo luogo dalle imprese, e non è un caso
che, in questi tempi, stiano prendendo sempre più piede Organizzazioni non firmatarie di alcun
CCNL a livello nazionale che entrano a piedi pari con il chiaro e solo
intento di spaccare, senza alcun
obiettivo costruttivo e di crescita.
È pericoloso alimentare forme di
contrapposizione tra imprese e lavoratori, che possono degenerare,
specie in periodo di crisi economica, quello scontro ideologico tipico
di un passato che si pensava di
esserci lasciati per sempre alle
spalle.
Deve tornare centrale il riconoscimento del valore sociale dell’impresa, non fosse altro perché, citando
le sole cooperative di produzione e
lavoro, rappresentiamo 5.000 imprese con 250mila Soci e 155mila
dipendenti.

IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

14 settembre 2020

Scuola, si torna in classe tra
ingressi scaglionati e mascherine.
Dopo lo stop anticipato per l’emergenza coronavirus, i ragazzi tornano in
classe in diverse regioni italiane. Ingressi scaglionati e mascherine in tutti
gli istituti, in altri anche la misurazione della temperatura.
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SERVIZI EDUCATIVI | Riapertura delle Scuole

La riapertura delle Scuole:
come il Virus ha cambiato la didattica
e l’assistenza educativa
di Elena Sora

In Lombardia, la didattica in presenza per le Scuole di ogni ordine e
grado è stata sospesa lunedì 24
febbraio e lo stesso è accaduto un
paio di settimane dopo in tutte le
altre Regioni, come strategia contenitiva della diffusione del COVID-19.
All’inizio di aprile è cominciata la
didattica a distanza DaD e anche il
supporto educativo a distanza e in
alcuni casi convertito al domicilio.
Ogni Scuola e Ente Territoriale ha
risposto in modo molto diverso a
questa inaspettata e drammatica
emergenza sanitaria, alcune scuole
dopo pochi giorni erano pronte a
ripartire con la DaD, altre ci hanno
messo mesi. Insegnanti ed Educatori hanno dovuto rivoluzionare la
modalità di insegnamento, educazione e inclusione.
Il Censis ha stimato che, a maggio,
solo il 45% degli Insegnanti curriculari, di sostegno ed Educatori scolastici erano attivi. Possiamo immaginare
le
ripercussioni
psicoeducative su bambini, ragazzi e
adolescenti.
I bambini dei Nidi, dell’Infanzia e
della Primaria hanno un bisogno
vitale di relazione e di apprendimento, ancor di più i bambini fragili che
seguiamo ogni giorno nelle Scuole.
I bambini imparano attraverso l’osservazione, l’imitazione degli adulti
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e dei coetanei e attraverso il fare:
processi nei quali è indispensabile
la relazione fisica, fatta di comunicazione non verbale (sguardi, segnali, tatto) fondamentali per modulare e veicolare le emozioni.
Anche il lavoro di gruppo è fondamentale per l’apprendimento: più i
bambini si sentono parte di un gruppo e riescono a condividere esperienze ed emozioni più l’apprendimento è proficuo.
Da questo, si evince come tutto diventa complicato se l’unico mezzo
di relazione è un PC o lo Smartphone. Per gli adolescenti, se risulta più
facile l’utilizzo dei dispositivi informatici, è ancora più drammatica la
negazione della socializzazione che
porta all’autonomia e al formare la
propria identità. In una fase della
vita dove i cambiamenti sono repentini, legati all’esperienza e all’esplorazione di nuove relazioni amicali e
romantiche.

In modo particolare, l’isolamento ha
esasperato le situazioni già fragili:
adolescenti con problemi comportamentali o del neurosviluppo, con
problemi di devianza o che vivono in
famiglie disfunzionali. Per tante di
queste situazioni, la Scuola è un
contesto di protezione, con Educatori, Insegnanti e coetanei che supportano, facilitano e mediano le relazioni.
Ora siamo pronti a ripartire, con mille preoccupazioni e con tanta voglia
di riscatto e di recuperare il tempo
perduto nell’isolamento, di ricostruire le relazioni e l’inclusione.
In Italia il 3,5% degli studenti sono
persone con disabilità, ognuno di
questi studenti ha difficoltà e punti di
forza differenti e deve essere considerato nella sua singolarità, predisponendo un progetto didattico educativo individualizzato. Il Covid ha
rappresentato uno shock per il sistema scolastico in generale e drammatico per l’inclusione degli alunni
fragili.
Il sistema italiano si basa sull’idea
che il sostegno e il supporto educativo non sia rivolto solo all’alunno disabile ma a tutta la classe in cui è
inserito: obiettivo è l’inclusione e
facilitare/mediare tra il gruppo e il
singolo in difficoltà.
La DAD ci ha comunque insegnato
l’importanza della collaborazione tra
Insegnanti, Educatori, alunni e famiglie; gli Insegnanti più “tradizionali”
hanno dovuto modernizzarsi, i più
dinamici hanno fatto formazione agli
altri, quelli di sostegno hanno acquisto autorevolezza e gli Educatori
sono stati valorizzati.

La ripresa per i bambini e i ragazzi
che seguiamo non sarà facile né
lineare. Potremmo trovarci davanti a
situazioni di regressione per l’isolamento prolungato, situazioni di ansia
e fobia sociale, di ritiro e chiusura.
Per i bambini nello spettro autistico,
il ritorno alla normalità, con la ripresa dei rapporti sociali diretti, fonte di
stimoli ma anche di stress quotidiano, sarà una prova difficile.
Con tutte queste incognite, la voglia
di ricominciare, di stare insieme, di
interagire ci aiuterà forse a ricostruire una scuola migliore, più moderna,
più digitalizzata e più inclusiva, il
tutto rispettando le normative vigenti
anti contagio.
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SERVIZI EDUCATIVI | Verona

La ripartenza
di Sonia Marastoni

Ci siamo lasciati nel mese di aprile
con un aggiornamento sui nuovi
modi di comunicare da remoto con
le famiglie e i ragazzi accompagnati
nei diversi servizi educativi territoriali, temporaneamente chiusi per
l’emergenza sanitaria da Covid con
la speranza di tornare al più presto
a quella normalità che tanto ci mancava e a vivere le relazioni così come siamo abituati a fare: vedendosi!
Nel frattempo, in questi mesi di
chiusura dei servizi, sono nate nuove collaborazioni con le Scuole del
territorio a seguito delle criticità fatte
emergerne da alcuni Dirigenti Scolastici durante il lockdown: molti
ragazzi sono “persi”, non rispondono, non seguono le lezioni on line.
La Scuola diventa un osservatorio
di rilevazione delle nuove problematiche educative delle famiglie evidenziando, per alcuni minori, la
manifestazione di un particolare disagio legato all’isolamento; a questo si aggiunge una difficoltà a seguire l’aspetto che, in una modalità
remota, richiede maggior organizzazione, motivazione che non sempre
arriva dagli stessi familiari.
Da uno spirito di collaborazione tra
istituzioni (Scuola e Servizi Sociali
del Comune) e realtà del privato
sociale nasce il progetto “Certo che
andrà tutto bene!” che coglie due
problemi: le fragilità educative rilevate
per l’emergenza colte dalla
Scuola e la disponibilità in ore di
Educatori del servizio educativo territoriale che continuano a sostenere
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le famiglie e i ragazzi da remoto,
ma utilizzando meno ore rispetto
alle attività che svolgerebbero in
presenza.
Si riparte con una nuova avventura:
si conoscono nuove Insegnanti condividendo con loro obiettivi educativi
specifici per ogni ragazzo, attraverso un sostegno da remoto di due/tre
volte o più alla settimana, a seconda del bisogno. Vengono seguiti
oltre 35 bambini e vengono coinvolti
14 Educatori, alcuni ragazzi vengono tutt’ora seguiti da remoto per tutto il periodo estivo.
Arriviamo ad oggi: è stata dura ma
ce l’abbiamo fatta! Stiamo ripartendo con tutti i servizi educativi territo-

riali in presenza che CSA gestisce
per il Comune di Verona a favore di
famiglie e ragazzi in situazioni di
fragilità (centri diurni, educativa domiciliare/territoriale, incontri protetti
in spazio neutro) che a favore
dell’intera comunità (centri aperti e
centri di aggregazione per giovani/
progettualità per adolescenti).
Il primo servizio ad essere riattivato
è stato il servizio di Spazio Neutro
(incontri protetti tra genitori e figli
allontanati) data l’urgenza di garantire il diritto di visita sia ai figli che ai
genitori in base a quanto decretato
dal Tribunale. Non è stato facile affrontare la ripartenza non avendo
linee guida nazionali e/o regionali
specifiche del servizio. Rimaneva
solo una strada da percorrere: sedersi intorno ad un tavolo con i referenti del Comune e delle altre cooperative e costruire insieme le misure organizzative per la gestione
dell’emergenza sanitaria e il regolamento da far rispettare ai genitori.
Il DPCM – ordinanza 59 del 13 giugno ha dato successivamente una
cornice di riferimento su cui costrui-

re le misure organizzative per riaprire i centri aperti/ragazzi e diurni:
grazie alla collaborazione iniziata, le
Scuole hanno concesso i loro spazi
fino alla fine di agosto consentendoci di rispondere al meglio alle misure di contenimento del nuovo Coronavirus.
Inutile, ma doveroso, dire che senza
una collaborazione solida e stabile
costruita nel tempo con i diversi attori in campo e senza un lavoro sinergico, tutto sarebbe stato molto
più complicato e macchinoso…
Il mese di agosto ci ha visti impegnati nella ripartenza dei servizi
educativi individualizzati/domiciliari
e del servizio di educativa di CST,
un nuovo servizio di conoscenza dei
ragazzi e delle loro famiglie per individuare insieme a loro un percorso
di accompagnamento educativo attraverso strumenti che facilitino la
loro partecipazione attiva al progetto.
Ma non è finita la corsa… già dobbiamo pensare a come riorganizzarci con l’inizio delle Scuole, non
avendo più i locali scolastici a disposizione e
non sapendo se la cornice
del
DPCMORDINANZA 59 cambia
o rimane la stessa… e
allora …PRONTI E VIA,
alla ricerca di nuovi spazi presenti nel territorio
(presso le circoscrizioni,
le associazioni e le parrocchie) che ci permettano di continuare a lavorare in sicurezza e
soprattutto in presenza
con i ragazzi e le loro
famiglie.
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PRIMA INFANZIA | Nido Il Piccolo Puzzle

Il Piccolo Puzzle di Vigasio…
una nuova tessera nel puzzle CSA
di Paolo Freddi

VIGASIO (VR) - Il 1° settembre,
con la ripartenza dei servizi alla
Prima Infanzia, insieme agli altri 7
Nidi gestiti da CSA, si è aggiunto il
Micronido “Il Piccolo Puzzle” di
Forette di Vigasio (VR).
In accordo con l’Amministrazione
Comunale di Vigasio e col
precedente gestore Cooperativa “Il
Giardino”, già nel mese di luglio,
abbiamo incontrato i genitori e le
Educatrici per condividere al meglio
il passaggio del servizio e
prepararci alla nuova gestione, con
tutte le attenzioni legate anche
all’emergenza Covid-19.
Dando continuità al buon lavoro
offerto in passato, con le Educatrici
già presenti al Nido, Maria
Francesca, Luisa e Serena, a cui
diamo il benvenuto in CSA, ci siamo
confrontati sulla storia del Nido e

sulle modalità
di
funzionamento
del servizio in
CSA per essere
in grado di
fornire
ai
genitori
un
servizio il più
possibile
corrispondente
alle
attese.
Servizio che verrà gestito anche
con il supporto di Cooperativa
Sant’Anselmo che fornirà al Nido i
pasti dalla Cucina della scuola di
Vigasio e si occuperà del servizio di
pulizia e igiene degli ambienti.
Dopo qualche incertezza iniziale, a
Settembre abbiamo raggiunto ormai
le 16 iscrizioni, con pochi posti
ancora disponibili, in gran parte di
nuove
famiglie
che si avvicinano
per la prima volta
al
Nido.
La
partenza è stata
quindi positiva.
Un augurio a
tutti, Operatori,
bambini
e
Famiglie di fare
ciascuno
la
propria parte, per
un anno di lavoro
sicuro e sereno.
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PROGETTI | Sperimentazione ATS Val Padana

Nuovo Centro per le Famiglie
di Silvia Zerbinati

GOITO (MN) – È ai blocchi di partenza il nuovo Centro sperimentale
per le Famiglie di CSA.
A seguito di un bando pubblicato da
ATS Val Padana ex D.G.R. n. 2315
del 28/10/2019 per la selezione di
soggetti partner per la coprogettazione e realizzazione della sperimentazione dei Centri per la Famiglia, CSA ha presentato la propria
proposta progettuale, successivamente accolta favorevolmente, in
qualità di Ente Capofila di un partenariato importante costituito da:
ASST, Piano di Zona Distretto di
Guidizzolo, ASPA Azienda Servizi
alla Persona dell’Asolano, Cooperativa Sociale Arché, For.Ma Formazione Mantova.
Il progetto, approvato unitamente
alle proposte presentate dal Capofila Comune di Mantova e dal Capofila Piano di Zona del Distretto di
Suzzara, terminerà nel mese di dicembre del 2021.
La sede ufficiale individuata per il
Centro è sita in Goito, presso l’ufficio al piano terra degli Appartamenti Protetti nella corte di Villa Maddalena. Qui trova collocazione lo
Sportello presso il quale è possibile
rivolgersi per informazioni e consulenze. Le attività e i percorsi offerti
alle famiglie residenti nei due Distretti nominati (Guidizzolo ed Asola), invece, saranno svolte prevalentemente nelle sedi di Castiglione
delle Stiviere e Castel Goffredo.

Le attività saranno ad integrazione
delle prestazioni erogate dai Consultori Pubblici, con i quali si lavorerà in stretto contatto, e riguarderanno il potenziamento delle competenze genitoriali e la stimolazione
dell’ascolto, del coinvolgimento e
dell’interazione per le famiglie.
I destinatari saranno:
- Bambini da 0-6 anni;
- Preadolescenti e adolescenti fino
ai 18 anni;
- Genitori e altri familiari (nonni, fratelli, …).
Tutte le attività proposte sono
gratuite per i fruitori e saranno,
di volta in volta, pubblicizzate anche
su CSANews per una massima diffusione anche tra i Soci del Gruppo
CSA residenti nei Distretti.
Si ringraziano tutti i Partner che
hanno aderito alla rete e con i quali
collaboreremo per il buon andamento del progetto, nonché il gruppo degli Operatori individuato.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA

RSA e Coronavirus, avanti piano
di Carlo Guoghi

Alla luce di quanto sta succedendo
in Italia nelle ultime settimane, il
cammino verso il ritorno alla normalità nelle RSA sta procedendo con
grandissima cautela.
Se fosse possibile adottare una parola d’ordine che riassuma quanto
sta succedendo, potrebbe essere
proprio questa: prudenza.
Il ritorno a manifestarsi del virus,
seppure in focolai a macchia di leopardo, apparentemente circoscritti,
e circoscrivibili, induce infatti a tenere alta la guardia nelle nostre
RSA, a maggior ragione sapendo
che il tesoro che si sta proteggendo, la salute dei nostri anziani, è
per così dire “intatto”, un percorso
netto, fatto di merito ma anche di un
briciolo di fortuna del nostro Personale sanitario e socio-assistenziale,
che non ha portato nessun anziano
ad ammalarsi di COVID19 (come
per la verità è successo anche in
altre RSA).
Questo fino ad ora, perché oggi la
vera sfida titanica è dare continuità
nel tempo a questo percorso virtuoso. Per quanto tempo? Ahimè temo
fino a quando non sarà in circolazione un vaccino anti-covid valido
ed affidabile.
Quindi è necessario continuare a
tenere duro, tenere alto il morale ed
affrontare con concentrazione, con
umiltà, ma senza timore reverenziale, le sfide che i prossimi mesi la
presenza del Coronavirus ci porterà.
Quali e quante sono queste sfide?
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Un sfida importante da vincere consiste nel non logorarsi: la situazione
attuale per quanto provvisoria (e
sono sicuro che lo sia, perché prima o poi terminerà), è senz’altro
“scomoda” per molti attori che ruotano attorno alla RSA. Penso ai familiari, che attualmente riescono a
vedere i propri cari attraverso, vetri,
finestre più o meno aperte, attimi di
intimità che durano alcune mezz’ore ogni settimana. Se questo faceva
piacere quando le visite furono reintrodotte dopo mesi di lockdown,
adesso molti familiari sembrano
cedere il passo alla stanchezza ed
all’insofferenza (e come non capirli). Per cui vorrebbero entrare in
Struttura ma non possono farlo, alcuni di loro sbottano, si arrabbiano,
non si accontentano di visite che
sembrano più tipiche di un carcere,
che non di una RSA, a maggior ragione per coloro (ed erano tantissimi) abituati a venire a dare un saluto al loro caro anche tutti i giorni.
In questi casi stiamo provando a
fare di più, cerchiamo di aumentare
al massimo gli spazi per favorire il
maggior numero di incontri, e le
Strutture hanno ricevuto espressa
disposizione di non essere rigide,
ma elastiche nell’esaudire le richieste (a volte effettivamente impossibili) dei familiari.
Poi, alcuni familiari non vogliono più
far entrare i propri cari in RSA, perché credono ad una informazione a
volte poco chiara per cui nelle RSA
c’è ancora il COVID (al momento
non è così), oppure perché non vo-

gliono portare un proprio familiare
in un luogo in cui poi lo possono
vedere solo alcuni giorni alla settimana. Tra le categorie logorate,
senz’altro penso a tutto il Personale che opera in RSA, bravissimo
nell’emergenza del lockdown, l’abbiamo detto e lo ripetiamo, ma poi
costretto a ritornare ad una normalità, che normalità non è. Penso
alla necessità di effettuare tamponi
a tutti, non appena c’è il sospetto
che qualche Operatore sia venuto
in contatto con un positivo, cosa
che quando non c’è lockdown è
possibilissima, oppure ai numerosi
nuovi Protocolli introdotti in RSA
post Coronavirus (cosa che succede in tutte le professioni, certo),
per cui i pazienti vanno tutelati in
mille nuovi modi, effettuando tamponi e prescrivendo quarantene
precauzionali ogni volta che qualcuno si deve spostare in Ospedale
per una visita, o viene ricoverato in
RSA provenendo dal territorio.
Un’altra sfida da vincere è quella di
affrontare le stagioni ed il tempo
che verrà affrontando l’ignoto; non
è un titolo di un film di Star-Trek,
ma la pura verità: tutto quello che
le normative sanitarie locali, regionali o nazionali ogni giorno ci dicono di rispettare, serve proprio a
questo.
Noi non sappiamo cosa succederà,
non sappiamo veramente se la stagione autunnale umida, e poi quella invernale fredda porteranno ad
una recrudescenza del virus, oppure se tutto resterà come è adesso,
oppure, addirittura, se tutto scomparirà nel nulla. Il non sapere questo rappresenta purtroppo un fattore di rischio altissimo.

Potremo vincere queste e altre sfide con un paradigma, valido a livello umano ed aziendale: l’elasticità. Dovremo, infatti, avere un atteggiamento, o una mentalità, che
ci induca ad essere pronti a reagire
il più velocemente possibile alle
sfide che l’ambiente ci porterà; e
presumibilmente l’ambiente muterà
in fretta, portandoci da un contesto
ad uno differente.
Facciamo un esempio sulla base di
uno scadenziario di possibili scenari che ci siamo immaginati: a
ottobre farà più freddo (questo è
certo), come faremo a continuare
gli incontri tra i familiari e gli Ospiti
in sicurezza, senza che i familiari
gelino all’esterno delle Strutture?
Al momento non lo sappiamo, ma
qualcosa ci inventeremo, perché è
chiaro che questi incontri dovranno
a tutti i costi continuare ad avvenire, eventuali lockdown permettendo. Oppure, ancora, a metà settembre riaprono le scuole [n.d.r.
quando leggerete questo articolo
saranno già aperte da qualche
giorno], se in qualche scuola qualche alunno risulterà positivo, dovrà
isolarsi al domicilio, ed i genitori
non potranno abbandonare a casa
soli i figli minorenni. Chi verrà a
lavorare allora? Molti nostri Operatori della RSA (quasi tutti) hanno
figli in età scolare, scuola dell’infanzia o primaria. Cosa succederà?
Al di là degli umori e degli stati d’animo che queste sfide creano in
noi, credo che per venirne a capo
servirà tanta lucidità e tantissima
elasticità nello stravolgere ogni
aspetto (programmatorio, operativo, gestionale) del nostro lavoro,
già complesso di suo.
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CERTIFICAZIONI | SA 8000

Socialmente responsabili
senza indugio
di Simone Zanatta

MANTOVA – Nessun ostacolo durante il consueto controllo dell’Ispettore
della
CERTIFICAZIONE
SA8000 avvenuto venerdì 4 settembre. L’attenzione di C.S.A. alle persone e ai suoi Soci e dipendenti trova da anni una concreta valorizzazione. La Cooperativa, dal 2017, ha
deciso di applicare lo Standard Internazionale SA8000, dove SA è
la sigla di “Social Accountability”, in
italiano Responsabilità Sociale.
C.S.A. si impegna ad attuare, per
tutti i lavoratori, gli elementi fondamentali ed imprescindibili dello standard definito dalla Norma, elencati
anch’essi in una successione che
dà evidenza della priorità per l’azienda e di seguito sinteticamente
descritti:
· Relazioni sindacali (“Diritto alla
libertà di associazione”)
· Politiche per il miglioramento delle
condizioni sociali e di lavoro
(“Salute e sicurezza”)
· Classificazione dei lavoratori e valutazione
delle
prestazioni
(“Discriminazione”)
· Conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro (“Orario di lavoro”)
· Trattamenti accessori e relativi a
particolari condizioni di lavoro
(“Retribuzione”)
· Personale non soggetto a limitazioni di orario (“Retribuzione”)
· Sistema di welfare aziendale
(“Discriminazione” e “Retribuzione”)
· Garanzia di applicazione della legislazione sociale e della contrattualistica collettiva di lavoro nei rapC.S.A. News | 18

porti con imprese terze (Gestione
dei fornitori).
L’impegno di tutti noi viene esaminato, verificato e certificato con cadenza semestrale dal dicembre
2017 da EUROCERT, un Organismo di Certificazione ed Ispezione
indipendente ed imparziale presente in numerosi paesi.
Quali vantaggi per C.S.A.:
· incremento della credibilità, trasparenza e dell'immagine aziendale
sul mercato di riferimento, un beneficio reputazionale;
· maggiore fiducia da parte dei consumatori, miglioramento del rapporto con le istituzioni e le organizzazioni sociali;
· controllo dell'eticità nella catena
dei fornitori;
· miglioramento del clima aziendale,
i lavoratori si sentono tutelati
dall'impresa in cui operano e maggiormente coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi;
· miglioramento della comunicazione interna/esterna, mediante rapporti resi pubblicamente disponibili.
Ricordiamo a tutti i Soci che è possibile avanzare segnalazioni in forma anonima in caso di mancato rispetto di uno dei punti elencati sopra utilizzando le cassette per le
segnalazioni che sono riposte presso le sedi principali e presso diverse
Strutture di nostra gestione.
Per informazioni e chiarimenti, i Soci possono rivolgersi al Responsabile Simone Zanatta, presso la sede
di Mantova.

LA BACHECA

SERVIZIO CAF PER I SOCI
Presso la sede di C.S.A. a Mantova, è possibile usufruire delle seguenti
prestazioni: Dichiarazione dei Redditi e Isee.




Lunedì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Mercoledì dalle 14.30 alle 18.30
Sabato dalle 8.30 alle 12.30
Prenota l’appuntamento al Centralino: n° 0376 285611.

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

Turn Over Agosto 2020
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di agosto 2020.
Tot Addetti
31/08/2020

Differenza
31/07/2020

Differenza
31/08/2019

Soci Volontari
31/08/2020

1370

-6

-3

80

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
BARBI MARGHERITA
BIROLI NICOLA

DIMESSI
IMPIEGATA
OSS

DIAS SILVA BRUNA CLAUDIA ASA
FEDRAZZONI LAURA
EDUCATRICE
HETMAN VALENTYNA
OSS

BARBI LAURA
BASSO PALMIERO
ANNARITA

ASA
ASS. SOCIALE
AUSILIARIA
OSS
OSS

KASSI ASSIA ARMELLE DEBORA
KORDHA PELIVAN

OSS

BENBAPA AATIFA
BERTOGLIO MICHELA
BERTOLI JASSAL
MONIKA
BOJA ANILA

INFERMIERE

BULGARELLI IGOR

EDUCATORE

MAZZARON DIEGO
MESSAOUDI MABROUKA
MIHAES TOMITA

AUSILIARIO
AUSILIARIA
ASA

FURIA GIORGIA
GRANATA MATTEO
LAGUILI JAMILA

OSS
FISIOTERAPISTA
ASA

MORETTI GLORIA
ZAFFANI SARA

OSS
MARRAS ELENA
ASS. SOCIALE MARTANI RITA
PETROVICI ADINA
MIHAELA
PUGLIESE ARIANNA
SEMPRONI ANNALISA
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AUSILIARIA

AUSILIARIA
AUSILIARIA
INFERMIERA
EDUCATRICE
TIROCINANTE

SOLINAS MARIOLINA

IMPIEGATA

TIRU ZOICA ZENOVIA

INFERMIERA

ZAPPAROLI MAURO

OSS

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

BISACCHI VALERIA
CARACAS EUGENIA
CORSINI LUCIA
D’AMATO LUCIA
EL HAMDI MOHAMED
EL JARRARI ABDELAAZIZ
GAETI AMBRA
HALLOUL NADIA
KAUR ASHWINDER
KAUR KIRANJEET
KAUR SAMANDIP
KAUR SIMRANJEET
LOPEZ FRANCO
MANTOVANI EMILY
MONTANA LUIGI
MULLAI BENARDA
ZERLETTI LINDA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA

ADOU ABRAM MARGUERIT
AKHTAR MUHAMMAD
ARDUINI MASSIMO
BOUTERE OUAFAE
BUMBACA FRANCESCO
DOSSO BARBARA
GIORA EDOARDO
HUZOVSKA HALYNA
KABBA KHALID
KAUR AMANDEEP
KAUR NAVDEEP
MARCELLO ANTONELLA
PERBONI CRISTINA
ROMANO LUIGI
SINGH RAJVINDER
STOCCHERO MANUELA
TOPARINI MICHELE

OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI

BENBAPA AATIFA

AUSILIARIA

MATERASSI NADIA
SOTTILI CARLO

CUOCA
AUSILIARIO

Un caloroso benvenuto ai nuovi arrivati e
un sentito augurio di buon proseguimento a chi ci saluta!
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INTERVISTA DEL MESE

Sabina Tirelli
di Bruno Mattei

IL PERSONAGGIO DEL MESE

per il mio lavoro... ringrazio tutta la redazione!

Il personaggio scelto questo
mese è Sabina Tirelli, per undici anni colonna portante come OSS all’RSA Bovi di Pegognaga e da quest’anno impiegata come OSS nella neonata
Corte Margonara a Correggio
Micheli.
Incontro Sabina a Corte Margonara in un caldo pomeriggio
settembrino che rende giustizia alla bellezza della location… Sorridente e piena di
energia, prima di cominciare il
suo turno di lavoro si appresta
a raccontarci un po’ di lei…
Mi sento gratificata per essere
stata scelta come personaggio
del mese e di essere apprezzata
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Com’è iniziato il percorso in CSA?
Era l’anno 2008. Come esperienze lavorative avevo aiutato per anni mio padre nell’officina di famiglia. Cresciute le
mie figlie, mi sono ritrovata a quarant’anni con la necessità di intraprendere una nuova esperienza lavorativa,
su consiglio dell’Informagiovani di Pegognaga ho cominciato a frequentare il
corso formativo da ASA ed il tirocinio
presso l’RSA Bovi di Pegognaga gestita
da CSA. Ho capito subito che questo
lavoro mi calzava a pennello e mi sarebbe piaciuto… da lì non mi sono più
fermata, la riqualifica in OSS, tanti sacrifici con il corso ed il contemporaneo
tirocinio in Ospedale a Suzzara, ho tenuto duro e ne è valsa la pena! CSA mi
ha dato l’opportunità di un lavoro sicuro
ed io mi sono impegnata ogni giorno
cercando di portare professionalità e
calore umano ai Nonni della RSA Bovi.
Come sono stati i dieci anni presso
l’RSA Bovi?
Sono stati anni molto intensi, sia professionalmente sia umanamente. Avevamo
creato un gruppo di lavoro molto affiatato ed alcune colleghe erano diventate
anche amiche fuori dal lavoro. Con l’avvicinarsi della nuova gara d’appalto per
la gestione della RSA Bovi avevo valutato l’eventualità, ahimè, di dover separarmi da CSA in caso di mancata aggiudicazione. Una volta avveratosi l’evento, però, ci fu per me una sorpresa molto gradita… La Caposala convocò me
ed altre quattro colleghe offrendoci l’opportunità di continuare il rapporto con

CSA. Stava nascendo la nuova Struttura a Correggio Micheli, Corte Margonara, e c’era bisogno di personale esperto
e qualificato. La proposta era intrigante… da un lato la possibilità di continuare a lavorare con CSA e di rimettermi in
gioco professionalmente in un ambiente
diverso dalla Casa di Riposo, dall’altra
avrei lasciato il gruppo affiatato di Pegognaga ed avrei aumentato il tragitto casa lavoro. La Responsabile del Settore
Educativo, dott.ssa Sora, venne a parlarci della proposta e ci invitò ad andare
a visitare Corte Margonara ed a conoscere l’utenza del Polo Socio Educativo
l’Ippocastano. La visita mi chiarì completamente le idee, la bellezza della
nuova Struttura e la conoscenza di alcuni ragazzi di cui mi sarei dovuta occupare mi conquistarono! Parlai della mia
decisione con mio marito e le mie figlie,
a cinquant’anni la possibilità di svolgere
un lavoro un po’ meno fisico ed allo
stesso tempo nuovo e stimolante non
volevo farmela scappare!
Come giudichi ora la tua scelta?
Considerando che da fine gennaio ho
cominciato a lavorare qui, giudico la mia
scelta davvero positiva! L’utenza è molto impegnativa ma ripaga con tanta soddisfazione dal punto di vista umano,
vedo negli occhi dei ragazzi tanta gioia
e felicità fin dal mattino quando arrivo al
lavoro e mi corrono incontro e mi abbracciano. Dal punto di vista professionale ho cambiato da un approccio votato principalmente all’assistenza nella
Casa di Riposo ad un approccio più
educativo a Corte Margonara, mi occupo principalmente di aiutare i ragazzi
nella cura del sé o della propria stanza
o di coinvolgerli dove è possibile nelle
faccende domestiche. Le giornate sono
spesso imprevedibili e diverse tra loro e
ciò mi piace! Il gruppo che si è formato
con i colleghi è nuovo ma al momento

posso dire di trovarmi veramente bene.
Inoltre, ho continuato il mio rapporto
lavorativo con CSA che in undici anni ha
dimostrato la propria serietà ed affidabilità e vedendo cosa c’è in giro… non
posso dire di non essere felice! Essere
scelta prima dalla Caposala poi dalla
Responsabile del Settore Educativo per
continuare ad essere parte della Cooperativa mi ha riempito di orgoglio e cerco
ogni giorno di ripagare con il mio lavoro
questa fiducia.
Cosa fai nel tempo libero?
La mia nuova mansione, se dal lato
prettamente fisico mi arreca sollievo
rispetto al passato, dal punto di vista
umano e del coinvolgimento emotivo a
volte è molto pesante. Quando finisco il
turno ed arrivo a casa ho bisogno di
scaricarmi un po’ passeggiando ed
ascoltando la musica, due mie grandi
passioni insieme a Pilates, che mi aiuta
ad alleviare qualche dolore fisico e rimanere in forma. Ho due figlie, una è educatrice e l’altra studia a Padova, ora che
sono cresciute io e mio marito siamo un
po’ più liberi ma tra i miei orari lavorativi
ed i suoi non riusciamo spesso a ritagliarci tempo per fare qualche giro. Per
l’anniversario dei trent’anni di matrimonio però sto già pensando ad un bel
viaggio sulla scia del venticinquesimo
che abbiamo festeggiato con un viaggio
in Giamaica.
Cosa ti aspetti dal tuo futuro?
Come ogni genitore mi auguro di vedere
le mie figlie realizzate dal punto di vista
professionale ed umano. Per ciò che mi
riguarda, oltre che continuare ad essere
felice e serena in famiglia, spero che la
mia “nuova vita” lavorativa mi continui a
dare soddisfazioni e che ogni turno di
lavoro possa affrontarlo sempre con il
sorriso come adesso… e, perché no,
fino alla pensione!
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PILLOLE DI SICUREZZA

Igiene degli alimenti: cos’è il biofilm?
di Alberto Fornoni

Tutti sappiamo che guarire dalle
infezioni può essere un processo
lungo e difficile a causa dei numerosi fattori che intervengono in questo meccanismo, che si tratti di
un’infezione virale o batterica, causata da virus, parassiti o da funghi
ed è normale interrogarsi su quale
sia il giusto rimedio per combattere
tale infezione e come può reagire il
nostro corpo attraverso il sistema
immunitario.
Oggi giorno però siamo venuti a
conoscenza di un altro fattore fondamentale che complica notevolmente il quadro generale delle infezioni: il biofilm, ossia un’aggregazione di microrganismi in grado di
ostacolare la guarigione e talvolta

inibire l’uso degli antibiotici e la naturale risposta immunitaria. Secondo alcune ricerche il biofilm gioca
un ruolo chiave nell’80% delle infezioni batteriche ed è ciò che impedisce alle ferite di guarire e che
permette alle infezioni di ripresentarsi.
Presenti negli ambienti più diversi,
dalle carie dentarie alle tende per
la doccia al fondo di laghi e fiumi,
queste grandi comunità garantiscono migliori opportunità di sopravvivenza alle cellule batteriche rispetto
alle cellule singole.
Inoltre, possono formarsi ed essere
pericolosi anche negli ambienti di
lavoro, in particolare in quelli del
comparto alimentare, dove
possono contaminare gli alimenti che manipoliamo e poi
destinati al consumo.

Lo sporco peggiore è quello
che non si vede

In particolare per sopravvivere
all’ambiente esterno, i microorganismi come lieviti e
batteri, hanno sviluppato la
capacità di aggregarsi in comunità protette da una matrice
polimerica che funziona anche
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da supporto. Questa matrice fa si
che
le
comunità
di batteri aderiscano saldamente
alla superficie sulla quale sono depositati, formando una pellicola sottile e viscosa, detta appunto biofilm.
Tra i microorganismi che formano
il biofilm alcuni possono essere patogeni per l’uomo es. Pseudomonas, Staphylococcus, Enterobacter, Corynebacterium, Listeria
monocytogenes grazie anche alla
loro capacità di crescere su superfici come acciaio inox, polietilene,
vetro, gomma, etc.
Il biofilm si forma sulle superfici
quando non si effettua una buona
pulizia e sanificazione delle stesse,
lasciando residui di grasso o proteine (come carne, latte.. ) ed inizia
con un residuo di materia organica o inorganica presente su una
superficie che visivamente può anche risultare “pulita”, ma di fatto non
lo è.
LA CONTAMINAZIONE CROCIATA DEGLI ALIMENTI
Il problema del biofilm non è solamente quello di lavorare in ambienti
igienicamente non idonei. Può accadere che frammenti di biofilm
vengono disseminati sulle superfici,
attraverso l’acqua o il contatto con
superfici di attrezzi, utensili ecc..
favorendo così la cosiddetta contaminazione crociata, ovvero i batteri possono finire sui cibi contaminandoli.
PREVENIRE LE CONTAMINAZIONI
Per gestire la sicurezza degli alimenti, ed al fine di individuare la
presenza di biofilm e di conseguen-

za eliminarlo, occorre effettuare degli interventi analitici come:
·
analisi microbiologiche periodiche su impianti e prodotti.
·
sgrossatura per allontanare il
materiale particellare e i residui solidi più voluminosi dalle superfici di
lavoro (aspirazione, spazzatura,
spolveratura, spazzolatura, ecc.)
·
risciacquo con acqua potabile
calda che serve ad ammorbidire lo
sporco. La temperatura dovrebbe
essere intorno ai 50 °C cioè tale da
permettere l’attacco delle particelle
di grasso ma al tempo stesso inferiore ai 60 gradi perchè potrebbe
determinare la “cottura” dei residui
organici e il consolidamento di quelli minerali con adesione maggiore
alla superficie ed effetto di protezione aggiuntivo del biofilm;
·
detersione: da effettuarsi con i
detergenti appropriati in relazione
alla superficie da pulire (neutri, acidi
o alcalini) e le caratteristiche del
materiale. In questa fase anche l’azione meccanica effettuata con attrezzature adatte è un elemento
importante nella rimozione del biofilm;
·
risciacquo del detergente: tale
da eliminare i residui di sostanza
chimica che potrebbero interferire
con la fase successiva;
·
disinfezione: la corretta pratica dovrebbe ridurre qualsiasi eventuale batterio ancora presente sulla
superficie a livelli trascurabili. Il disinfettante va sempre utilizzato su
superfici già pulite, per i tempi minimi e alle concentrazioni indicate dal
produttore.
·
verifica della sanificazione: si
tratta di una fase condotta attraverso tamponi sulle superfici in grado
di individuare il grado di pulizia delle stesse.
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CERTIFICAZIONI | Customer Satisfaction

Gli Ospiti della RSA Casa Rosanna
di Bruno Mattei

MONZAMBANO (MN) - Nel mese di novembre 2019 è stata predisposta
ed effettuata la distribuzione dei questionari di soddisfazione agli Ospiti. Il
criterio di selezione nella distribuzione è stato determinato dal punteggio
ottenuto attraverso l’indice mini-mental che doveva essere superiore a 10
e quindi ai soli Ospiti in grado di compilare il questionario.
La Customer Satisfaction predisposta per il 2019 è stata tarata sulla soddisfazione degli spazi ed ambienti del personale e dei servizi con un punteggio minimo di 1 e massino di 5.
La distribuzione dei questionari agli Ospiti è stata curata dal Direttore di
Struttura che ha incaricato l’animatrice di aiutare gli Ospiti autosufficienti
nella compilazione qualora venisse trovata difficoltà di comprensione.
Una volta raccolti, i questionari sono stati riposti in una scatola chiusa e
trasmessi al Responsabile Qualità per l’elaborazione dei risultati.
Analisi e risultati
Gli Ospiti a cui è stato sottoposto il questionario sono stati 19; nell’analisi
dei questionari distribuiti, il primo dato che possiamo rilevare riguarda la
percentuale dei questionari resi compilati (indice RIS) pari a 17 unità e
quindi all’89,5%. Per l’analisi delle singole voci si riportano di seguito i punteggi ottenuti:
Come valuta l'accoglienza in struttura?
Facilità di accesso agli ambienti e ai locali?
Gradevolezza degli spazi e degli ambienti?
Pulizia e igiene degli ambienti
Presenza di spazi collettivi per le diverse attività

MEDIA
4,59
4,65
4,88
4,76

Disponibilità e competenza del personale medico
Disponibilità e competenza del personale infermieristico
Disponibilità e competenza del personale assistenziale
Disponibilità e competenza del personale riabilitativo
Cortesia e capacità di ascolto da parte del personale
Disponibilità del personale a dare informazioni e spiegazioni

3,88
4,53
4,18
4,94
4,24
4,59

Attività di animazione
Servizio pasti (qualità, quantità e varietà del menu)
Servizio di assistenza spirituale e religiosa
Servizio lavanderia
Servizio parrucchiera
Riservatezza e rispetto della privacy

4,88
4,53
5,00
4,69
4,64
4,53

Il quadro complessivo è risultato molto buono in tutte le domande, con un
indice CSI superiore al punteggio di 4, ciò significa che i servizi che abbiaC.S.A. News | 26

mo monitorato risultano molto graditi agli Ospiti. L’unica domanda che ha
ottenuto un punteggio leggermente inferiore a 4, ma comunque con un
buon punteggio, riguarda disponibilità/competenza del personale medico.
Interventi di miglioramento
Nonostante il punteggio estremamente positivo, la Struttura per l’anno
2020, intende tenere monitorato il servizio di pulizia e le manutenzioni ordinarie degli ambienti. Per ciò che riguarda il personale, verrà riproposto il
corso sulla comunicazione a tutto il personale operante in Struttura. Inoltre
verranno rivisti i menù per garantire più scelta inserendo nuove ricette.
CUSTOMER SATISFACTION DEI FAMILIARI
Il criterio di selezione nella distribuzione è stato di consegnarlo a tutti e per
il 2019 è stato rivolto ad aspetti generali in Struttura. Il questionario è formato da tre domande ed una sezione riservata ad annotazioni libere, in cui
inserire consigli per possibili miglioramenti nell’erogazione del servizio.
La distribuzione dei questionari ai familiari è stata curata dal Direttore di
Struttura. Una volta raccolti, i questionari sono stati riposti in una scatola
chiusa e trasmessi al Responsabile Qualità per l’elaborazione dei risultati.
Analisi e risultati
I familiari a cui è stato sottoposto il questionario sono 42; nell’analisi dei
questionari distribuiti, il primo dato che possiamo rilevare riguarda la percentuale dei questionari resi compilati (indice RIS) pari a 28 unità e quindi
al 66.67%. Per l’analisi delle singole voci si riportano di seguito i punteggi
ottenuti:
N
1
2
3

ITEM
Il suo familiare è contento del servizio di ristorazione?
Ritiene che la Struttura sia ordinata e pulita?
Ritiene che il familiare possa stare tranquillo?

RANGE
PUNTEGGIO

CSI

1–5
1-5
1-5

4.29
4.39
4.25

Nelle singole domande ogni risposta ha un range di risposta che va dal
valore minimo pari a “1” ad un valore massimo di “5”. L’indice CSI (la media voti delle risposte) è risultato pari a 4.31: ciò significa che ad una categoria particolare di stakeholders esterni, ossia i familiari, in grado di pubblicizzare meglio di chiunque altro la Struttura per esperienza diretta, il servizio erogato ai loro cari soddisfa completamente le aspettative.
Interventi di miglioramento
Nell’anno 2020 verranno effettuati audit HACCP e di qualità, formazione
HACCP per il personale in organico e controllo continuo sul menù e sulla
scelta degli alimenti. In aggiunta, come ulteriore controllo e garanzia, la
Responsabile della Ristorazione, ad insaputa della Struttura, si recherà a
pranzo o a cena per verificare la qualità del servizio.
Per quanto riguarda il punteggio ottenuto alla voce dell’ordine e della pulizia, CSA ha da tempo adottato la check-list di controllo dove la Caposala
verifica la qualità del servizio erogato dall’azienda esterna che svolge lo
stesso.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Toffoli

Posso venire a trovare la mamma?
di Giulia Lucchini e Laura Peretti

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - Le
attività educative, durante l’Emergenza Covid-19, hanno subìto delle
notevoli modifiche dal punto di vista
organizzativo senza però cambiare
l’essenza della mission educativa in
senso stretto.
Le attività di ascolto, integrazione,
socializzazione hanno trovato un
nuovo canale per esprimersi che ci
ha costrette a stilare dei nuovi progetti che vedono come punto focale
la relazione tra Ospiti e parenti.
Tenuto conto che da fine febbraio
gli Ospiti non hanno più potuto godere della compagnia dei propri cari, abbiamo adeguato le attività in
funzione della gestione comunicativa “Struttura-Casa”.
Nei primi periodi di emergenza abbiamo effettuato le videochiamate,
appena ci è stato possibile abbiamo
dato vita agli incontri in presenza.
Nella prima fase, gli incontri sono
avvenuti con vetrata che divideva gli
Ospiti dai parenti ma che consentiva la possibilità di vedersi dal vivo.
Nella seconda fase, che tutt’ora è in
atto, gli Ospiti e i parenti si vedono
all’esterno della Struttura con
un’ampia distanza che permette di
essere in sicurezza.
Questo genere di attività, che da
parte nostra comporta tra le altre
cose una costante vigilanza sul rispetto delle distanze sociali da
mantenere, ci pone anche come
obiettivo di rendere efficace la conversazione tra le parti che talvolta è
disturbata anche solo dall’uso della
mascherina.
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Siamo consapevoli che questi appuntamenti giornalieri, spalmati su
tutto il nostro orario di lavoro (per
dare la possibilità a tutti i familiari di
poter conciliare le proprie esigenze
lavorative e personali con i nostri
orari), hanno ridotto considerevolmente le attività di gruppo.
Siamo altresì sicure che, in un momento così delicato, l’esigenza primaria dell’Ospite sia quella di avere
una comunicazione quanto più possibile vicina alla normalità e che il
parente, nelle sue visite, possa avere la soddisfazione di vedere il proprio caro accertandosi del suo stato
di salute.
Possiamo affermare con soddisfazione che il rapporto di fiducia che
normalmente ci legava già con i parenti si è notevolmente rafforzato
ripagandoci in questo modo per i
nostri sforzi nel cercare di accontentare tutti.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti gli Operatori e le infermiere
che collaborano con noi in modo
che questi colloqui possano essere
attuati, perché va sempre ricordato
che se non ci fossero loro ad accudire, preparare e gestire le loro esigenze noi non potremmo fare il nostro lavoro.
Viviamo, comunque, nella costante
speranza che tutto torni alla normalità quanto prima perché siamo consapevoli che la mancanza di contatto fisico coi propri cari sia una parte
essenziale della dimostrazione del
proprio affetto e vicinanza.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Ca’ dei Nonni

Noi Educatori…
di Stefania Franzini

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - Cosa ne è stato della figura dell’Educatore
in un Centro Servizi per Anziani ai tempi del COVID-19?
Noi Educatori ci siamo messi il sorriso negli occhi, accompagnando i nostri Nonni in quella che può sembrare una parvenza di normalità: li mettiamo in contatto con il mondo esterno, con i loro cari. Spieghiamo ai più
fragili che no, i loro figli non si possono accomodare sul divanetto accanto
a loro, non possono nemmeno aprire la porta ed entrare per bere un caffè. La porta deve rimanere chiusa.
Noi Educatori accompagniamo, facciamo da filtro con il
mondo, allunghiamo
il nostro braccio verso i parenti come
fosse
il
braccio
dell’Ospite.
Accogliamo la famiglia, la
ascoltiamo.
Noi Educatori in
questo periodo dedichiamo tutto il nostro tempo a sorreggere i nostri Nonni e
i loro famigliari, in
questo periodo così
strano per tutti.
Per tutti, ma forse
un po’ più per loro.
Nella foto: “La
distanza, in poche
parole, fa sì che
tantissime stelle non
facciano luce,
quanto una
sola” (Efisio Melis)
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA Serini

Amiche di penna
di Erika Riva

SABBIONETA (MN) - Questa lettera è stata scritta da Adriana, ex Ospite
presso il reparto di cure intermedie della nostra Residenza. La signora è
stata ricoverata per circa due mesi perché a causa di una caduta aveva
bisogno di riabilitazione. Qui, Adriana ha stretto amicizia con due residenti, Rosa P. ed Adalgisa, che la ricordano con grande affetto ed anche un
pizzico di malinconia.
Adriana tante volte aveva scritto alle nostre due Nonne ma nelle sue lettere non aveva mai inserito un indirizzo dove poter inviare una risposta,
questa volta invece la
sua lettera aveva un
mittente!
La nostra Nonna Rosa
ha quindi deciso di rispondere ed ha chiesto
di essere aiutata. Allora
in una bella giornata,
insieme anche a Nonna
Adalgisa, armate di carta, penna e colori abbiamo iniziato la nostra
corrispondenza!
È bello ascoltare i racconti di una breve ma
intensa amicizia nata
tra le mura della nostra
Casa di Riposo. Due
mesi sono passati in
fretta ma dai loro racconti sembra un’amicizia durata una vita. Le
serate passate al fresco davanti alla Struttura, i programmi guardati insieme nella stessa
stanza, Rosa ed Adalgisa ricordano tutto della loro amica Adriana,
ed ora attendono con
ansia un’altra sua lettera.
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POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Cucia Pino c'ha sema in salida
di Giovanni Artoni

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Ho intitolato
questo articolo con le parole salienti, che noi tutti conosciamo, tratte
da una famosa canzone nostrana
“Pino l’orb” scritta da Mendes Vecchi. Il testo racconta di una moglie
che, su un tandem a pedali, approfittando della cecità del povero marito, lo incentiva a spingere a più
non posso giustificando la fatica
maggiore data dalla sua pigrizia nel
non voler pedalare, a una faticosa
salita.
Di tutt'altra filosofia sono invece le
biciclette progettate da Anselmo
Sanguanini e dalla moglie Antonella, genitori di Francesco, ragazzo

che da pochi mesi abbiamo avuto il
piacere di accogliere presso la nostra Struttura CSS Casa Sorriso.
Papà Anselmo è un progettista
meccanico, appassionato delle due
ruote a pedali. Da tempo ha deciso
di aggiungere una terza ruota e voi
direte: "Sanguanini è il solito esagerato!"
In realtà, la terza ruota montata affianco a quella posteriore sulla
Montan Bike di suo figlio, ha permesso a Francesco di andare in
bicicletta, restituendogli autonomia
e divertimento... perché, si sa, pedalare è divertente per tutti!
Da qui, la forte passione di Anselmo e il suo grande ingegno, lo hanC.S.A. News | 31

no spinto a studiare, progettare, saldare, e, perché no, anche tribolare
parecchio, per creare bici sempre più
aderenti alle esigenze di altre persone affette da disabilità lievi o anche
gravi.
Grazie a lui, oggi tutti i nostri Ospiti,
compresi quelli su sedia a rotelle,
hanno la gioiosa possibilità di fare un
giro sulle bucoliche strade di Correggio Micheli, a bordo di una bici. Possono farlo in modo attivo pedalando,
ma anche passivo come passeggeri,
spinti su un tandem a 3 ruote... o,
meglio, 2 tandem a 3 ruote: uno con
la sella per i ragazzi più abili, l'altro
con la sedia per i ragazzi più svantaggiati, ma che hanno ugualmente
la possibilità di pedalare.
Io sono appassionato di moto e ho
sempre amato andare sulle due ruote perché mi dà felicità... con le bici
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di Anselmo di ruote ne ho tre, ho il
sole sulla faccia il vento nei capelli e
percepisco la gioia di chi sto portando assieme a me e la felicità diventa
straordinaria quando è condivisa.
Ora, anche i genitori che vengono a
farci visita, hanno finalmente la possibilità di pedalare con i loro figli facendo qualcosa assieme: la catena
unisce le fatiche dei pedali, e ciascuno dà la forza che è in grado di offrire.
Quindi, diciamo grazie ad Anselmo
per l'ingegno e ad Antonella per il
supporto, ma diciamo anche un grazie particolare a Francesco che ha
saputo stimolare la creatività del papà, costruttore di vere e proprie opere d’arte, ali di libertà a disposizione
di tutti!

EVENTI E FESTE | Casa San Antonio

Abbiamo cercato di portare
il sole in Struttura
di Rosaria Damiano

“Agosto mette a fuoco e fa furiosamente
bollire tutto ciò che
hai ascoltato nella primavera e nei primi
mesi d’estate.”
Henry Rollins
CONEGLIANO (TV) –
Agosto, nel calendario,
è segnato come l’ottavo
mese dell’anno mentre
è il terzo dell’estate. In
un primo momento, è
chiamato Sextilis, poi
rinominato “Augustus”
dal Senato Romano in
onore dell’Imperatore
Augusto dal quale prende il nome anche ferragosto (Feriae Augustus).
Per molti, agosto è il
mese delle ferie, delle
vacanze, delle lunghe
passeggiate in montagne o al mare. È considerato anche il mese
del relax, dove si fanno
i conti con i mesi trascorsi ripartendo con una carica e volontà diversa
per affrontare il futuro.
Quest’anno agosto racchiude in sé
una rinascita e una speranza completamente diversa degli anni scorsi.

Si guarda avanti con occhi lucidi e
con la forza di volontà per andare
oltre gli accaduti trascorsi, imparando ad affrontare le difficoltà che la
vita ha messo davanti ad ogni uomo
presente sulla terra ripartendo con
una consapevolezza diversa.
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Agosto è il mese dove ci si può
rincontrare con delle regole ben
precise, distanziamento sociale,
igienizzazione delle mani, mese
dei nuovi trendy soprannominate
“mascherine” che possono variare
per modello e colore.
Anche Casa San Antonio ha seguito questa moda, quasi ben volentieri. Tutti i nostri Ospiti si sono
mostrati ai propri parenti con mascherine diverse ogni volta e, a
volte, abbinandole con i vestiti giusti, come farebbero dei veri vip.
Tutti hanno seguito le regole, senza mai lamentarsi, anche se negli
occhi a volte si leggeva quel velo
di malinconia e non approvazione
a tutte queste regole rigide. Sulla
base di tante richieste fatte dai nostri Ospiti ci siamo attivati portando
all’interno della nostra Struttura il
sole, con feste a tema che variavano di volta in volta: dal party d’estate, allo spritz del venerdì,
dall’anguria party alla festa di fine
estate.

Tutte queste feste sono state sempre accompagnate con travestimenti allegorici, cibo e bevande a
non finire. Oltre alle feste ci
sono state mille attività; raccolta dei fiori, tornei di carte, dipinti, set fotografici,
Pet therapy, etc.
Nella maggior parte delle
attività, gli Ospiti sono stati
presenti e hanno collaborato in maniera attiva alla preparazione dei locali dove
svolgere le feste dando il
loro parere estetico. A tutti i
parenti è stata data la possibilità di seguirci sulla pagina ufficiale di Facebook.
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RISERVATO AI SOCI

VENDESI

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