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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Resistere alla crisi!
di Claudio Cuoghi

In questo periodo assistiamo a dei fatti che sembravano
inimmaginabili fino a poco tempo fa. Nel Nord dell’Africa è
nato uno Stato Islamico che adotta come simbolo una bandiera nera, che in nome dell’unità dell’Islam ammazza cristiani,
musulmani e quanti incontra sulla propria strada, uomini e
donne. Anzi, per quest’ultime, sembra dimostrare una particolare cattiveria. In nome dello Stato Islamico si decapitano
in diretta prigionieri provenienti da quei Paesi che hanno
dichiarato guerra a questo fantomatico Stato di assassini. Paesi come la Libia, la Siria, l’Iraq, che sembravano indirizzarsi versa una qualche forma di
democrazia, sono ricaduti nella barbarie della guerra civile. L’Islam del Corano, quello vero, non predica la guerra, l’odio, la violenza! Gli Americani,
alleati della Turchia, combattono a fianco dei Curdi, nemici storici della
Turchia. Russia e USA, da sempre avversari, sostengono insieme la Siria di
Assad, fino a ieri nemica degli Usa. Sullo scacchiere internazionale ci mancava solo che la Russia occupasse la Crimea e la parte dell’Ucraina attigua
ai confini russi, cosicché la Russia, avendo ricevuto sanzioni economiche
dall’Europa, chiude ogni importazione con l’Europa e si rivolge alla Cina. I
prodotti italiani come Olio, vino, carne, insaccati e tutto il Made in Italy non
vengono più acquistati dalla Russia e rimangono invenduti. In Europa l’economia che stava ripartendo, con esclusione dell’Italia, segna un duro colpo.
La cosa ci riguarda da vicino anche perché due nostri Clienti hanno notevolmente ridotto le esportazioni verso la Russia e, di conseguenza, il lavoro si
riduce non solo per loro, bensì anche per noi.
In ballo, in tutti i casi, c’e’ il controllo del petrolio e del gas, fonti energetiche
assai importanti e ricchezza di chi li possiede.
Come immediata conseguenza di queste guerre demenziali c’è la fuga di popolazioni inermi verso i Paesi più vicini, Italia compresa, con tutti i problemi
che nascono.
Altro fenomeno inimmaginabile fino a poco tempo fa riguarda ciò che sta
succedendo nel mondo del lavoro. Assistiamo, in questi giorni, a scioperi organizzati dal sindacato contro il Governo di Matteo Renzi, la sua legge di
stabilità, la riforma del lavoro: non è mai successo che fosse la CGIL a manifestare tanto duramente contro un governo di sinistra.
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Così succede che chi arriva profugo in Italia riceve un sussidio, chi rimane senza lavoro dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) ricevere la Cassa integrazione,
chi è disoccupato non ha nulla.
Anche la Chiesa ha i suoi problemi e Papa Francesco il suo da fare per aprire a
separati, divorziati, a famiglie di fatto che tanto hanno sofferto la lontananza
forzata dai sacramenti rifiutati da quei Sacerdoti chiusi alla comprensione di
chi ha sbagliato o ha subito lo sbaglio di altri. Il Papa, con ragione, non si stanca di invocare la pace, la fratellanza e l’amore tra i Popoli, la solidarietà tra chi
possiede ricchezza e chi non ha i mezzi per vivere.
Infine la politica, quella con la “p” minuscola, quella che non piace alla gente
comune e che, da più di vent’anni, parla parla e non conclude nulla. Quella di
chi ruba, di chi non ha spessore culturale, umano, né capacità di governare ma
solo il vizio di frenare, porre il veto su tutto, pur di restare incollati alla propria
poltrona, ai propri privilegi.
Da noi, in CSA, per fortuna non abbiamo problemi tanto grandi come quelli sopra enunciati. Noi abbiamo “solo” il problema del lavoro, o meglio, il problema
di conservarci il lavoro che abbiamo e di uscire dalla crisi economica in atto.
Allora mi domando cosa possiamo fare noi?
Intanto di fronte ai problemi non dobbiamo girarci dall’altra parte. Guardiamoci attorno attentamente!
Così scopriremo che il nostro vicino di casa non se la passa proprio bene. Cerchiamo di aiutarlo, nel nostro piccolo. Cinzia ce lo ricordava a Dicembre che lei,
con un figlio grande ed un solo stipendio, non era benestante. Era in grado, comunque, di fare una spesa ogni tanto per la famiglia di sopra, tre persone senza alcuna entrata.
Il lavoro non è mai stato tanto importante.
In officina cerchiamo ultimamente di riparare le macchine anche se sono ormai
vecchiotte. Dispiace, quindi, vedere dei lavoratori che trattano male le attrezzature e che, col loro cattivo esempio, danneggiano la cooperativa che dà loro da
mangiare. Chi sparla del collega, chi tira indietro, sta a casa al primo starnuto,
non ama il proprio lavoro e non ha capito la gravità del momento.
Se vogliamo tenerci stretto il nostro lavoro non dobbiamo avere paura di denunciare le cose che non vanno, non dobbiamo chiuderci in noi stessi e fare finta di non vedere chi lavora male o se ne approfitta. Facciamo presente ai colleghi, quelli negativi che non vedono oltre il loro naso, che siamo noi gli imprenditori di noi stessi e che dipende da noi il futuro della cooperativa.
Non sarà molto, ma se tutti ci comportassimo come se lavorassimo a casa nostra, forse avremo la capacità di tenere da conto il lavoro per noi e per le generazioni che verranno.
Noi possiamo, ciascuno nel proprio piccolo, fare qualcosa per resistere alla crisi!
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A PROPOSITO DI...

Tfr in busta paga: pro e contro
di Nino Aiello

A fronte delle numerose richieste di chiarimenti e consigli in merito alla nuova manovra del Governo che prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti privati di ricevere mensilmente la quota destinata all’accantonamento del tfr, proviamo a fare un’analisi dei pro e contro di
questa scelta, fermo restando la piena libertà del singolo,
e che i commenti e i pareri sono del tutto personali.
Innanzitutto va detto che il punto di partenza della proposta del “tfr in
busta paga” è il trasferimento di risorse dal domani all’oggi, stimolando
così i consumi di coloro che al momento sono vincolati nelle loro scelte e,
avendo risorse in più, le spenderebbero in toto.
È bene sottolineare però che, a differenza degli 80 euro, non si tratta di
nuove risorse per le famiglie, ma semplicemente di un trasferimento dal
domani all’oggi.
In un mondo ideale, aumentare la possibilità di scelta dei lavoratori/
consumatori aumenterebbe il benessere della collettività, ma il mondo
reale funziona in modo differente, è affetto da comportamenti opportunistici e mancanza di lungimiranza: a pensarci bene, forse, in un mondo
ideale, manco esisterebbe il tfr...
Il gioco può valere la candela solo se rappresenta uno stimolo per l’economia e far crescere il nostro Prodotto Interno Lordo: le stime più ottimistiche oggi parlano di un incremento dei consumi pari allo 0,8%.
La domanda centrale per poter valutare i vantaggi presunti è certamente
stimare quanti lavoratori opteranno per il tfr in busta paga, che riguarderà il maturando compreso nel periodo 01/03/2015 – 31/12/2018.
La teoria suggerisce che sono i giovani a essere più fortemente affetti da
problemi di liquidità, e che quindi spenderebbero tutta la somma a disposizione...
Oggi abbiamo circa 1,6 milioni di lavoratori con età inferiore ai 29 anni, e
circa 4,7 milioni con età inferiore ai 39 anni, su un totale di 14 milioni e
mezzo di lavoratori del settore privato.
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La legge di stabilità indica un 50% di teste pronte all’adesione, ma la platea interessata è probabile che riguardi 1,6 milioni di lavoratori, neanche
il 20% di quelli a tempo indeterminato.
E non è affatto chiaro se tutti gli 1,6 milioni saranno interessati ad aderire: la fiscalità, ad esempio, è neutrale solo per coloro che hanno un reddito
annuo al di sotto dei 15mila euro, poiché i redditi risultanti dal tfr saranno tassati a una aliquota marginale del 23% solo sotto detta soglia.
Altro particolare da prendere in considerazione: mentre l’aumento del reddito corrente in busta paga sarà temporaneo e determinato, la riduzione
del tfr al momento della cessazione del rapporto di lavoro o del pensionamento sarà irrecuperabile e irreversibile. Il lavoratore si impegna per tutto il periodo marzo 2015 – dicembre 2018 a ricevere il tfr e pagare le tasse
così come previsto.
Quindi, in prima approssimazione, la platea dei potenziali interessati potrebbe essere numericamente poco rilevante e sarebbe uno stimolo di breve periodo.
Il provvedimento, inoltre, sembra fornire alle famiglie un segnale contradditorio, specialmente ai lavoratori più giovani, ai quali è stato chiesto pochi anni fa di devolvere il tfr ai fondi pensione per poter costruire il famoso secondo pilastro, che è parte integrante della riforma delle pensioni,
mentre ora vengono spinti a spenderlo.
Inoltre è fondato il rischio di creare problemi di liquidità alle piccole
aziende che oggi hanno bisogno di credito, oppure, nel caso in cui fossero
le banche a erogare il tfr (vedi mio articolo sul numero precedente) si richiedono garanzie pubbliche che possono rivelarsi costose.
Tuttavia, al di là degli aspetti fiscali, il vero punto è che questa operazione potrebbe essere efficace nel caso in cui le famiglie vogliano anticipare
consumi sulla base di aspettative di un maggior livello di reddito futuro.
Ma la situazione più comune oggi vede i 50enni a rischio licenziamento e
le piccole attività chiudere una dopo l’altra, in una emorragia che sembra
senza fine.
La crisi ha cambiato in peggio le aspettative delle famiglie italiane sul futuro e non sarà facile riportare l’ottimismo.
Dunque, meglio l’uovo o la gallina?
Detta in maniera superficiale, chi ha bisogno di avere liquidità nell’immediato presente potrà incassare qualcosa in più, chi invece ha la possibilità
di accantonare una parte del proprio reddito per il futuro è utile che lo
faccia, in modo da rivalutare nel tempo i risparmi.
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Eppure non è così semplice come sembra: non sono poche le persone
dal reddito ridotto che spendono più di quanto potrebbero, indebitandosi oltremisura, oppure, tra le persone di ricchezza più pronunciata, non è raro trovarne particolarmente parsimoniose.
La verità è che, forse, la mente umana, di fronte al tema denaro, ha
reazioni spesso viziate da molti fattori, che sarebbe riduttivo definire emotivi.
Un economista americano ha analizzato le differenti reazioni di persone che si sono viste offrire 100 euro al mese, oppure 1.200 euro
ogni anno, oppure 2.400 euro ogni due anni...
Non siamo più abituati a vedere attraverso un orizzonte di lungo
termine: per secoli il mondo è rimasto simile di generazione in generazione, e oggi facciamo fatica ad abituarci a cambiamenti repentini
e rivoluzionari.

IL FATTO DEL MESE

Legge di stabilità:
è accordo con i Comuni, Local Tax dal 2015
Sindaci soddisfatti moderatamente per l’intesa su
alcuni punti chiave.
Ora toccherà al governo
tradurli in emendamenti.
La Finanziaria approderà
alla Camera dei Deputati
il 27 novembre.

Corriere.it, 13 novembre 2014
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Bagnolo S.Vito: QUI IPPOCASTANO

La Casa dalla finestra fiorita
di Elena Sora

Si stanno concludendo i lavori relativi alla realizzazione del Progetto di
Housing sociale degli alloggi di avviamento all’autonomia e per l’inclusione sociale presso il Polo Socio Educativo l’Ippocastano, da noi realizzati anche grazie al generoso contributo di Fondazione Cariplo.
“Una casa per me”, presentato a Fondazione Cariplo, si propone come un
progetto mirato e innovativo per il territorio mantovano in quanto va a
colmare una carenza nei servizi residenziali offerti alle persone disabili.
È, inoltre, una sperimentazione di percorsi di autonomia non solo per i
potenziali Utenti-Ospiti e per le loro Famiglie, ma per tutti gli Enti del
territorio coinvolti a fornire risposte sempre più adeguate al Progetto
di Vita proprio di ogni singola persona con disabilità.
Il servizio rientra nelle proposte di interventi di accompagnamento e assistenza della persona disabile coerentemente con quanto già sperimentato con lo strumento del “dopo di noi, durante noi”. Al momento sul territorio esistono solo offerte di assistenza domiciliare che prevedono una
presenza di operatori a domicilio (alcune ore al giorno) o l’inserimento
presso Strutture socio-educative quali Centri Diurni Disabili, o presso
Strutture socio-sanitarie quali Comunità Socio Sanitarie, RSD, RSH a
carattere residenziale con alti costi di gestione e cura degli Utenti.
Mancava, a nostro avviso, per tali soggetti, un’offerta abitativa intermedia e temporanea utile a valutare competenze residuali delle persone, ad
aumentare le tipologie di intervento per i servizi interessati, in grado di
fornire nel medio termine (da pochi mesi fino a due anni) risposte concrete sulle effettive competenze per una futura vita indipendente o sulla
necessità di rispondere in altro modo al progetto di vita personale di ciascun soggetto. Fruitori del progetto saranno soggetti in età compresa tra
i 18 e i 65 anni, residenti a Mantova e Provincia, con disabilità psichica,
cognitiva o fisica lieve e medio-lieve che, sulla base delle osservazioni
condivise con i Servizi Sociali di riferimento (Comune di residenza,
CeAD dell’Asl), possono beneficiare del servizio di residenzialità leggera
promosso.
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Il servizio realizzato fa parte del Polo Socio Educativo “L’Ippocastano”
situato in Via Molinara 48 a Correggio Micheli di Bagnolo S. Vito (MN),
nell'area naturalistica del Parco del Mincio, sorge su un’area di circa
4500 mq costituita da un grande parco e da due edifici tra loro collegati: il Centro Diurno Disabili “L’Ippocastano”, attivo dal 2001 con 30 posti accreditati, e la Comunità Socio Sanitaria “Casa Sorriso”, aperta
nell’anno 2010, a carattere residenziale accreditata per 10 Ospiti.
La messa in sicurezza dell’edificio, dopo i danni causati dal terremoto
del maggio 2012, ha previsto il rifacimento del tetto e la creazione di un
primo piano, il tutto rigorosamente in legno.
Così si sono recuperati 355 mq attraverso la realizzazione di 6 alloggi
(stanze attrezzate di servizi bagno e cucina) indipendenti, che si affacciano su un ampio corridoio da una parte, con vista all’esterno attraverso gli originali oblò, e sul parco del Polo Socio Educativo dall’altra. La
Struttura è dotata di un’entrata indipendente con scale e ascensore interno. Gli alloggi realizzati permetteranno l’offerta abitativa a 12 persone con disabilità lieve e medio-lieve.
Per la parte gestionale è prevista l’organizzazione di un servizio integrato in rete con gli altri servizi presenti, quali: un educatore professionale in servizio su 24 ore, un Infermiere, un fisioterapista, vari Oss,
servizio mensa e lavanderia.
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Bagnolo S.Vito: QUI IPPOCASTANO

Casa Sorriso scende in campo
di Sara Cervi

Domenica 19 ottobre i
ragazzi di Casa Sorriso
hanno partecipato, come spettatori, alla Partita del Cuore, giocata
allo stadio Martelli di
Mantova tra la squadra
della Nazionale Cantanti e il Mantova All
Stars.
La manifestazione è stata molto gradita grazie alla presenza
di diversi cantanti e personaggi famosi che ci hanno intrattenuto prima e durante la partita.
Per l’intero pomeriggio i nostri ragazzi hanno potuto trascorrere ore di musica, divertimento, calcio e solidarietà.
L’atmosfera che si
respirava era ricca
di emozioni e numerose erano le associazioni presenti.
È stata una giornata
intensa per i ragazzi, che hanno fatto il
tifo e si sono lasciati
coinvolgere dall’allegria e dall’entusiasmo dello stadio.
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Oltre alla partita, poi, abbiamo potuto godere di uno spettacolo messo in campo per sostenere le Associazioni del
territorio.
Il bello di questa giornata è
stato anche il messaggio che è
arrivato ai nostri ragazzi:
“l’importante non è vincere,
ma partecipare!”
Alla fine della partita, ci è
stata data la possibilità di entrare in campo e avvicinarci
ai personaggi famosi e scattare con loro alcune foto! Le nostre ragazze erano euforiche e
si sono emozionate nell’incontrare da vicino i cantanti che, fino a quel momento, avevano
sentito solo per radio!

Pag. 9

QUI VERONA

Festa di inaugurazione

di Francesca Airaghi e Ulrike Zemmer
Nelle due settimane precedenti alla tanto attesa festa di
inaugurazione del nuovo Centro Diurno Panda, adesso situato in viale Sicilia 54, erano queste le priorità all’ordine del
giorno:
-

stesura dell’invito
stampare gli inviti
organizzazione del menù
invito per le famiglie
mail di invito ai servizi sociali e ai colleghi educatori
consegna inviti a mano ai condomini
decorazione del Centro con ghirlande, palloncini e lanterne
preparazione della presentazione power-point con le foto e
le attività estive
fare richiesta del videoproiettore in coop.
procurare il telo bianco su cui proiettare il video
varie telefonate per le conferme di partecipazione degli invitati
cucinare... cucinare... cucinare!!

Grazie al prezioso aiuto e
all’entusiasmo dei ragazzi
inseriti al centro diurno, si
è riusciti a realizzare tutti
i punti della nostra “lista
delle cose da fare”, per garantire il successo della
nostra festa di inaugurazione.
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Il giorno 30 ottobre puntuali sono arrivati moltissimi invitati, il centro era riempito di famiglie e assistenti sociali,
arrivati tutti con i loro figli. I ragazzi stessi erano talmente
euforici che hanno invitato perfino alcuni dei loro insegnanti e ragazzi che anni fa frequentavano il centro.
Abbiamo mostrato ai nostri ospiti i nuovi spazi del centro
diurno, ricevendo tanti complimenti e apprezzamenti, e poi
abbiamo proiettato nella sala giochi, per l’occasione trasformata in sala-cinema, la presentazione power-point creata
insieme ai ragazzi, che mostrava vari momenti delle attività estive (progetti, microprogetti, gite e soggiorno) sotto forma di video musicali, tutorial e fotografie.
In quest’occasione abbiamo presentato agli invitati il progetto educativo di gruppo pensato per l’autunno-inverno
2014-15, sottolineando l’importanza della partecipazione e
del coinvolgimento delle famiglie nelle varie attività che si
svolgeranno.
Conclusa la parte concettuale, si è aperto il buffet cucinato
esclusivamente dai nostri cuochi provetti: è stato tutto molto apprezzato, infatti non è avanzato praticamente nulla!
Questi momenti conviviali sono molto preziosi perché danno
la possibilità
ai genitori di
conoscersi,
relazionarsi
tra di loro e
riscoprire
vecchie amicizie, portando questa rete di legami
anche al di
fuori del Centro Diurno.
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Inoltre si sono creati spontaneamente dei momenti ludici
condivisi tra i ragazzi del centro e le loro assistenti sociali, ad esempio si sono divertiti in un’improbabile partita
di calcetto.
Lasciamo ora spazio ai ragazzi che vi raccontano quest’esperienza dal loro punto di vista:
Joy:
Noi ragazzi abbiamo dato di persona gli inviti ai nostri
vicini.
Il giorno dell’inaugurazione abbiamo gonfiato i palloncini
colorati che erano un po’ troppo gonfi e abbiamo attaccato
le corone di addobbi che erano molto colorate, più una
lanterna sul poggiolo.
Windjaba:
A questo ricevimento hanno contribuito non solo le educatrici ma anche noi ragazzi! I due giorni prima del nostro
ricevimento abbiamo lavorato e collaborato con le nostre
educatrici a far si che ci possano esser state molte cose
buone: i primi, i dolci, i contorni e un vastissimo buffet.
Io, essendo la ragazza più grande ed affidabile del centro,
ero la capo-cuoca. I tre più grandi del centro (Cristian,
Mounir e io) hanno fatto un delizioso tiramisù alla crema
di nocciole e poi abbiamo fatto una deliziosa crema catalana fatta in casa. Io ho aiutato le educatrici a servire gli
ospiti e i genitori, con molta cooperazione. Infine abbiamo
fatto assaggiare a tutti le nostre prelibatezze! =)
Mounir:
Io ho collaborato a fare il te tunisino che abbiamo offerto
ai nostri invitati e ho aiutato la Windjaba e Cristian a fare il tiramisù. Mi è piaciuta tanto la festa!!
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Sabbioneta: QUI RSA SERINI

La castagnata
di Erika Riva

Anche quest’anno alla Rsa Serini è
stato celebrato l’arrivo dell’autunno
con la consueta castagnata che, approfittando del bel tempo, è stata organizzata durante una giornata di
fine ottobre.
La preparazione dell’evento è iniziata
al mattino con il taglio del guscio dei
marroni a opera di alcuni Ospiti: chi
autonomamente, chi con l’aiuto dell’operatore, ognuno ha utilizzato la propria tecnica dando consigli a chi era in maggior difficoltà. Anche chi ha
partecipato semplicemente come osservatore commentava l’operato altrui,
ricordando e suggerendo il proprio modo di effettuare il taglio.
Nel primo pomeriggio è stato preparato un fuoco nel cortile su cui, successivamente, sono state cotte in un’apposita padella parte delle castagne,
mentre le restanti sono state cucinate nel forno della cucina. Le varie fasi
di preparazione sono state accompagnate dalla paziente presenza di alcuni Ospiti che si sono seduti attorno al fuoco, tra risate e ricordi legati a
castagnate del loro passato. Finalmente, dopo aver verificato la giusta
cottura, le castagne sono state distribuite ai Nonni e ai parenti presenti,
che hanno apprezzato la merenda nonostante non fosse mancata qualche
difficoltà nella spelatura delle stesse.
Ringrazio tutti, Ospiti e operatori, che
con la loro collaborazione hanno trasformato un’anonima giornata autunnale in una bella giornata di festa contraddistinta da ricordi ed emozioni ritrovate.
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CRONACA

OnLine il nuovo sito C.S.A.
di Simona Cremonini

È online il nuovo sito delle tre Cooperative C.S.A. (Cooperativa Servizi Ambiente, Cooperativa Servizi Assistenziali e Cooperativa Sant’Anselmo), che sotto un unico dominio, www.csa-coop.it, raccontano le
esperienze e i servizi maturati in oltre vent’anni di storia.
Csa-Coop.it è visualizzabile su pc, Mac, tablet e smartphone e si rivolge ai Soci, agli Utenti e Familiari, ai Clienti, ai Volontari, agli Enti
pubblici e a tutta la comunità attorno a C.S.A., con informazioni sui
servizi di tutte e tre le cooperative, la possibilità di consultare le carte dei servizi delle Strutture in gestione e notizie sulle future attività.
I contenuti saranno in perenne aggiornamento e arricchimento.
Anche il nostro “giornalino” C.S.A. News sarà visionabile mese per
mese online nella sezione “Multimedia” che si trova in home page.
Seguiteci perciò anche sul sito

www.csa-coop.it
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Monzambano: QUI CASA ROSANNA

Benvenuta Asia!

di Giulia Cristofoli

Il giovedì mattina, ormai
da diverse settimane, qui a
Casa Rosanna abbiamo un
appuntamento fisso al quale i nostri Ospiti tengono
particolarmente: la visita di
un Golden Retriever di nome Asia!
Questo meraviglioso cane,
insieme alla sua padrona
Selene, sono già conosciuti in alcune strutture di C.S.A. e nei loro
tanti viaggi sono passati a trovarci qui a Monzambano.
Inizialmente alcuni dei nostri Ospiti un po’ diffidenti osservavano
Asia da lontano, senza avvicinarsi troppo a lei... piano piano, però,
con la sua dolcezza e tenerezza è riuscita a conquistare tutti!
Durante i nostri incontri infatti organizziamo molti giochi e, dopo
una mezz’ora di salti e corse, un po’ di meritato riposo... i nostri
Ospiti con spazzole e crocchette si prendono cura di lei.
Tra coccole e carezze, in questa piacevole atmosfera, ognuno racconta la sua esperienza con gli animali. Ospiti che tendono a isolarsi
hanno riscoperto la voglia di stare in gruppo, di raccontarsi e di interagire con gli altri per far giocare il cane.
Asia e Selene hanno portato qui a Casa Rosanna una
ventata di gioia e allegria e
noi tutti speriamo tornino
presto a trovarci!
In copertina e nelle foto della
pagina, Asia con gli Ospiti di
Casa Rosanna.
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AI SIGG. SOCI LAVORATORI
AI SIGG. SOCI VOLONTARI
C.S.A. Cooperativa Servizi Ambiente
C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali
C.S.A. Cooperativa Sant’Anselmo
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Venerdì 19 dicembre 2014 ore 18,00
L’assemblea congiunta si terrà presso il Centro Congressi
Mamu, Largo Pradella 1/B a Mantova.
Ordine del giorno:
1) Comunicazioni in merito all’andamento economico delle
Cooperative;
2) Rinnovo Collegio Sindacale C.S.A. Ambiente (art. 43 Statuto Sociale);
3) Nomina Responsabile Lavoratori Sicurezza C.S.A. Assistenziali;
4) Varie ed eventuali.
Sono stati invitati i maggiori esponenti territoriali della Cooperazione e del Lavoro.
Sarà attivo un servizio navetta andata/ritorno gratuito dalla
Sede di via Gelso al Mamu con inizio dalle ore 17.
Al termine dei lavori:

Lotteria a premi riservata ai presenti;

Buffet;

Strenna Natalizia per tutti i presenti e per quelli rappresentati mediante delega.
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LA BACHECA

FELICITAZIONI VIVISSIME al nostro socio:
TOMMASO FINO diventato papà della piccola
OLIVIA.

Allegato alla busta paga troverete il Mod. D 23 – Dichiarazione detrazioni d’imposta - relativo all’anno 2014.
Dovrà essere compilato e restituito entro e non oltre il 30 Novembre 2014.
Per i familiari a carico (figli-coniuge-altri familiari) dovrà essere allegata fotocopia del codice fiscale.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
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C’E’ CHI VIENE E C’E’ CHI VA

Relazione turn over
Ottobre 2014
di Grazia Costa

Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei
dimessi nel mese di ottobre 2014.
Totale
Addetti
31/10/2014
984

Differenza Differenza
30/09/2014 31/10/2013

-2

+54

Dipendenti
pubblici
in distacco
31/10/2014

Soci
Volontari
31/10/2014

17

89

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

Dimessi

TOMBOLA IRENE

ASS.SOCIALE

MACOR ALICE

ASS.SOCIALE

TONINI PAOLA

INFERMIERA

CITTADINI GUIDO

FISIOTERAP.

MACCAGNOLA PIERALDO

IMPIEGATO

LALA ANKAELA

INFERMIERA

BERTOLACCI ELISA

EDUCATRICE

BORSARI VIRNA

INFERMIERA

FARINA ALFONSINA

ASA

PAVONI STEFANO

ASA

Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi

ELEZI ARBEN

OPERAIO

MOSNEAGU ANA

OPERAIO

RAM SUKHWINDER

OPERAIO

MOUTAOUAKIL LEKBIRA

OPERAIO
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IL PERSONAGGIO DEL MESE

Intervista a Irene Righelli
di Elena Sora

Irene è un’educatrice della C.S.A. da più di
10 anni e svariati sono i servizi e progetti
educativi con i quali ha collaborato. Ha sempre dedicato a ogni servizio, dall’Educativa
Domiciliare all’Ad Personam, dal Nido fino a
oggi con il Terzo Tempo, la sua massima professionalità e competenza, mettendoci una
sana dose di passione e coinvolgimento affettivo. Penso sia importante quindi dare spazio
e visibilità a professionisti che, come Irene, ogni giorno si svegliano
con la voglia di fare e di cambiare le cose per donare benessere o un
sorriso all’Utente.
Ci racconti come è maturata l’idea di fare l’educatrice?
Fin da ragazzina, ho sempre avuto una predilezione per i bambini
e, caratterialmente, penso di essere predisposta per l’aiuto verso
l’altro. Al momento della scelta formativa, dopo il diploma linguistico, mi sono informata sui possibili percorsi in ambito sociale e, con
l’aiuto della mia famiglia, ho deciso di intraprendere questa strada.
Quale è stata la tua prima esperienza educativa con la Cooperativa C.S.A.?
In C.S.A. ho iniziato come animatrice nelle R.S.A. di Goito e Cavriana, per passare poi ai servizi con i minori.
Come è stato il tuo percorso in C.S.A.?
Operando nei progetti con i minori, che spesso hanno una durata
limitata, ho avuto la possibilità di fare davvero tante esperienze diverse che mi hanno arricchito e formato professionalmente, consen-

Pag. 20

tendomi di conoscere le più svariate realtà e di studiare strategie
adeguate per affrontarle. Non nego di aver avuto momenti difficili
e situazioni pesanti da gestire, ma, senza dubbio, le gratificazioni
che ricevo dagli Utenti e il riconoscimento professionale delle figure con cui collaboro sono uno stimolo continuo. Mi piace molto il
mio lavoro e mi ritengo fortunata perché penso che sia fondamentale per la qualità di vita poter essere appagati professionalmente.
Quale esperienza è stata la più formativa e soddisfacente?
Penso che ogni esperienza che ho fatto mi abbia lasciato un segno,
sicuramente uno dei ricordi a cui sono più legata riguarda la prima bambina che ho seguito: aveva quattro anni all’epoca e il nostro rapporto è proseguito fino ai suoi dodici anni. È stato un rapporto molto intenso e ricco di soddisfazioni. Un’altra esperienza
che mi ha segnata è stata un progetto di alfabetizzazione per minori appartenenti a una famiglia che viveva nel campo rom di
Mantova, dove sono andata per tre anni.
Il rapporto con i tuoi colleghi come è stato nei diversi anni
e nei diversi Servizi?
Ho sempre instaurato buoni rapporti con i colleghi con cui ho lavorato e ho conservato un buon ricordo di ogni servizio.
Oggi ti senti soddisfatta? Quale incarico vorresti ricoprire
o portare avanti?
Sono soddisfatta del ruolo che ricopro oggi. I rapporti con il Comune di Roncoferraro, col quale collaboro da un paio d’anni, sono buoni e anche nelle scuole si è instaurato un rapporto di fiducia reciproca che mi consente di svolgere al meglio il mio lavoro e di condividere obiettivi e metodologie.
Da quest’anno, inoltre, ho iniziato il progetto “Terzo Tempo”, presso l’Ippocastano; ciò mi ha dato la possibilità di conoscere una nuova realtà e un nuovo tipo di Utenza.
Spero di poter continuare a seguire i progetti in atto anche nei
prossimi anni.
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CRONACA

Panta Rei: occasione e possibilità
di Daniela Delmonte

In un contesto socio-economico
come quello attuale, caratterizzato da forti cambiamenti di
tipo sociale, politico ed economico, un fattore ormai indispensabile per l’organizzazione
è la capacità di rispondere in
maniera celere e proattiva a
tali mutamenti e di essere
agenti di trasformazione e di
innovazione. È necessario essere capaci di aprirsi al nuovo, di accettare idee diverse e modi di
essere differenti, di mettere in discussione le strategie e le pratiche organizzative attuali, e magari consolidate da anni, per rispondere a nuove domande e nuovi bisogni dell’Utente, del
Cliente, del Mercato. Per fare ciò dobbiamo essere in grado di aumentare la coerenza fra ciò che ci viene richiesto e ciò che realizziamo con il nostro lavoro, coerenza che necessariamente coinvolge il contesto in cui si opera e le conseguenze delle nostre azioni.
In tutto questo incessante divenire, non c’è tempo da perdere.
Dobbiamo saper cogliere e sfruttare l’attimo, perché il momento
dell’occasione non scivoli via come sabbia tra le dita, consapevoli
che probabilmente qualcun altro è in attesa della medesima opportunità e non se la farà scappare. Resta difficile pensare che
un istante possa essere determinante, ma è altrettanto vero che
la scelta fatta in quell’istante ha la possibilità di essere realmente importante.
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In fondo niente resta uguale a se stesso, tutto cambia e si trasforma e, quindi, dobbiamo saperci adeguare. Occasione e possibilità. La scoperta di un’occasione apre a una possibilità,
quella di poter intervenire rispetto all’occasione stessa. Noi di
C.S.A. lo sappiamo bene. Non ci siamo mai tirati indietro quando c’era da rischiare, da sperimentare, da investire là dove gli
altri non hanno saputo osare e cogliere quell’attimo.
Mai come prima occorre che tutti mettano in campo la propria
disponibilità e capacità a ripensare il proprio ruolo in Cooperativa: bisogna certamente lavorare in modo professionale dando
il massimo ogni giorno nel compito che ci è stato affidato, ma
occorre anche mettersi a disposizione, ognuno con le proprie
abilità e competenze, per intraprendere nuovi progetti, non
precludendoci a priori la possibilità di sperimentare il “nuovo”
solo perché è sempre stato così o perché il cambiamento più
semplicemente spaventa, destabilizza, mette in discussione
equilibri e pseudo-sicurezze.
Il mondo intorno a noi sta cambiando e non possiamo far finta
che tutto sia uguale a prima. E allora dobbiamo farci trovare
pronti, perché tutto scorre e, di certo, non attende noi.
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Valeggio s/Mincio: QUI CASA TOFFOLI

“Per San Martino
cadon le foglie e si spilla il vino…”
di Jessica Barone

Anche quest’anno il
Gruppo Alpini di Valeggio sul Mincio è venuto a
farci visita a Casa Toffoli
per allietare la giornata
di San Martino con castagne e vino.
Ma chi era in realtà San
Martino?
La tradizione narra che
fosse il patrono protettore dei soldati e dei pellegrini, una delle figure religiose più venerate in Europa.
La storia racconta che in una notte d’inverno, mentre Martino era di
ronda a cavallo, incontrò un povero che soffriva il freddo e, non
avendo denaro da dargli, tagliò a metà il proprio mantello affinché il
mendicante avesse qualcosa con cui coprirsi.
San Martino, contento di aver fatto la carità, partì a cavallo sotto la
pioggia, ma di lì a poco smise di piovere e
uscì il sole: da qui l’Estate di San Martino,
che si rinnova ogni
anno per festeggiare
un bell’atto di carità e
per ricordarci che dare
ai poveri è il dono più
gradito a Dio.
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In passato il giorno 11 novembre si festeggiava con tavole colme di frutti autunnali e un buon vino. Durante l’Estate di San
Martino, che dura generalmente 3 o 4 giorni, venivano rinnovati i contratti agricoli annuali; da questo deriva il detto “far
San Martin”, ovvero traslocare.
Tradizionalmente in questi giorni vengono aperte le botti per
il primo assaggio del vino novello (da qui il motto "a San Martino ogni mosto diventa vino!"), che di solito viene abbinato alle prime castagne. Questa tradizione viene celebrata anche in
una famosa poesia di Giosuè Carducci intitolata appunto San
Martino.
Come da tradizione, anche qui a Casa Toffoli i cuochi di Villa
Maddalena hanno preparato
per gli Ospiti un dolce tipico di
questa festa, un buonissimo
castagnaccio.
Il pomeriggio è trascorso in
compagnia del Gruppo Alpini
di Valeggio, che ci ha allietato
con canti, castagne e vino. Alcuni dei nostri Ospiti si sono
commossi ricordando il loro periodo nel Corpo degli Alpini,
unendosi al canto festoso ed
emozionante.
Ringraziamo le nostre fedelissime volontarie che sono state
un prezioso aiuto in questo pomeriggio, i familiari presenti e
il Gruppo Alpini per aver condiviso con noi questo giorno di
festa.
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CRONACA

Progetto Vivere (Borgo) Virgilio:
A che punto siamo...
di Paolo Freddi

Sono passati quasi tre
anni da quando Fondazione Cariplo a inizio
2012 ci diede la possibilità di realizzare un progetto di coesione sociale
nel territorio del Comune
di Virgilio (ora di Borgo
Virgilio) finalizzato ad
aprire spazi di incontro e
impegno per famiglie con
minori e a fare rete tra
enti e associazioni che si occupano di minori. In questi tre anni,
grazie al finanziamento ricevuto di 50.000 euro, C.S.A. ha coordinato e gestito, insieme ai propri partner (Parrocchia di Cerese,
Proloco e Associazione Amici Parco Yoghi) e all’Amministrazione
Comunale di Borgo Virgilio, vari interventi di carattere socioeducativo tanto più utili in una realtà sociale caratterizzata non
solo da frequenti cambiamenti demografici (famiglie che vanno e
che vengono in cerca di un futuro) ma anche nel 2014 dalla fusione amministrativa col Comune di Borgoforte.
In questi tre anni la comunità di Borgo Virgilio ha potuto contare
su attività in parte presenti e in parte nuove o potenziate ma ora
tra loro in rete come il doposcuola per circa 35 bambini della scuola primaria (in Parrocchia), lo Studio assistito per 15 ragazzi della
prima media (Pro Loco e C.S.A. al Centro di Aggregazione Giovanile), la riqualificazione di ambienti importanti come il campo da
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calcetto parrocchiale e la Sala Civica di Cerese, trasformata per
due pomeriggi a settimana in Ludoteca per famiglie con bambini
grazie all’intraprendenza dei volontari dell’Associazione di genitori “Amici Parco Yoghi”. Sempre in Sala Civica è stato recuperato uno spazio socio-culturale aperto a donne straniere residenti interessate a migliorare la conoscenza dell’italiano e delle pratiche amministrative dei diversi enti (comune, scuola, posta,
banca…). Tra novembre e dicembre è, infine, aperto in Parrocchia a Cerese anche un Laboratorio di teatro sociale per persone
diversamente abili con i loro famigliari e i volontari dell’Associazione “Aurora” guidato dagli esperti della compagnia teatrale
Zerobeat.
I buoni risultati finora ottenuti ci hanno permesso di ricevere
molta gratitudine da parte delle istituzioni e delle famiglie che
hanno beneficiato di questi spazi, ma ci confermano anche quanto C.S.A. sia cresciuta nel tempo e sia in grado non solo di gestire con professionalità un servizio affidato mediante appalto o
convenzione, ma anche di essere un partner affidabile per progettare, coordinare e innovare con proposte proprie altre forme
di intervento sociale, raccogliendo e incanalando le risorse disponibili (finanziarie e umane) per rispondere in modo puntuale ai
bisogni emergenti di una comunità in continua trasformazione.
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Albaredo d’Adige: QUI CA’ DEI NONNI

Con le mani in pasta
di Veronica Pellicano

Con le mani in pasta si sono ritrovati i
Nonni la mattina del 31 ottobre, giorno da molti conosciuto per la festa di
Halloween, una festa che invoca il
simpatico ritornello “dolcetto o scherzetto”?
... E che dire... Dolcetto è stata la scelta dei Nonni che, nonostante sia una
festa non molto sentita, ha creato l’occasione per organizzare un’attività
diversa da quelle svolte in settimana.
Ecco perciò che gli Ospiti si sono improvvisati pasticceri per realizzare
piccole sfiziosità. Tra una chiacchiera
e l’altra hanno realizzato dei dolcetti;
biscotti di pasta frolla, semplici, o
con farcitura alla nutella, tutti rigorosamente forniti di un’abbondante
spolverata di zucchero a velo per renderli ancora più appetibili. Riuniti
nel salone i Nonni hanno colto l’occasione non solo per consumare una
piacevole merenda, ma anche per rievocare ricordi del passato, rinforzando così i legami tra gli Ospiti e creandone di nuovi tra chi è da poco entrato. Una bella armonia da ripetere sicuramente nei prossimi mesi!
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Pegognaga: QUI RSA BOVI

Gli Ospiti vanno a teatro
di Katiuscia Gandolfi

La novità di quest’anno è che gli
Ospiti della Rsa Ernesta Bovi potranno andare a teatro.
Infatti, grazie al
contributo di C.S.A.
e dell’organizzazione della Rsa, alcuni
Nonni, a rotazione,
accompagnati
da
alcuni
operatori,
sono già usciti. In proposito sabato 4 ottobre è iniziata a
Pegognaga la nuova stagione teatrale che l’Amministrazione comunale ha accolto nuovamente presso il Palatenda, vicino alla Coop. Quella sera alcuni Ospiti sono usciti
per vedere Alessandra Faiella in “La versione di Barbie”,
mentre sabato 8 novembre altri per vedere Corrado Abbati in “Cantando sotto la pioggia”.
Gli Ospiti coinvolti hanno risposto emozionati ed entusiasti all’uscita serale e felici di incontrare anche a teatro
conoscenti, amici, familiari e volontari della Rsa.
Il prossimo spettacolo ci aspetta sabato 29 novembre alle
20,45 con le Sorelle Marinetti e Gianni Fantoni in
“Risate sotto le bombe”.
Grazie a tutti e arrivederci!
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CALENDARIO EVENTI DI DICEMBRE
Da lunedì 1 a venerdì 5:
Rsa Giuseppe Serini di Sabbioneta: Allestimento albero di Natale e presepe.
Sabato 6 alle ore 16.00:
Rsa Villa Maddalena di Goito: Concerto del
coro di voci Bianche Les Choristes di Pegognaga.
Lunedì 8:
Rsa Ernesta Bovi di Pegognaga: Festa dell’Immacolata,
incontro musicale con canti mariani e natalizi con il coro dei
Nonni della Rsa Bovi.
Mercoledì 10 alle ore 10.00:
Rsa Casa Rosanna di Monzambano: Visita dei bambini
della sezione grandi della scuola materna Darra Cantù di
Monzambano che allieteranno la mattinata con canti natalizi.
Giovedì 11 alle ore 10.00:
Rsa Giuseppe Serini di Sabbioneta: laboratorio di cucina:
biscotti sul tema natalizio.
Venerdì 12:
Ca’ dei Nonni di Albaredo d’Adige: Festa di Santa Lucia.
Venerdì 12:
presso tutti i Nidi Festa di Santa Lucia solo con bambini.
Sabato 13:
Rsa Giuseppe Serini di Sabbioneta: alle ore 15.30 Santa
Messa, alle ore 16.30 festa di Santa Lucia con i volontari
dell’Unitalsi di Sabbioneta.
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Sabato 13 alle ore 16.00:
Rsa Villa Maddalena di Goito: Concerto della Banda musicale di Castellucchio.
Sabato 13 nel pomeriggio:
Rsa Ernesta Bovi di Pegognaga: Visita di Santa Lucia con
distribuzione di dolci e caramelle.
Martedì 16 dalle ore 18.00 alle 20.00:
Nido La Foresta Incantata a Buscoldo di Curtatone: festa
di Natale con le famiglie.
Martedì 16 dalle ore 19.00 alle 21.00:
Nido La Nuvola di Sermide: festa di Natale con le famiglie.
Mercoledì 17 dalle ore 18.00 alle 20.00:
Nido La Filastrocca a Eremo di Curtatone : festa di Natale
con le famiglie.
Mercoledì 17 dalle ore 09.30 alle 11.30:
Nido Chiara Stella di Cerro Veronese: festa di Natale con le
famiglie.
Giovedì 18 alle ore 16.00:
Rsa Giuseppe Serini di Sabbioneta: Auguri di buon Natale
da parte dei bambini dell’oratorio di Sabbioneta.
Venerdì 19 alle ore 15.30:
Casa Toffoli di Valeggio sul Mincio: “Taglio del pandoro”
per gli auguri di Natale da parte del Gruppo Alpini di Valeggio.
Venerdì 19 alle ore 11.00 (da confermare):
Polo Socio Educativo Ippocastano: Santa Messa e pranzo
con le famiglie.
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QUALITA’

Analisi questionari Nidi “La Filastrocca” e “La
Foresta Incantata” di Curtatone
di Bruno Mattei

Nido “La Filastrocca” Eremo di Curtatone
Alla fine del mese di luglio 2014 sono stati consegnati i questionari di
soddisfazione ai familiari dei bambini dell’Asilo Nido “La Filastrocca” di
Eremo di Curtatone, relativi all’anno scolastico terminato.
Il format del questionario è rimasto inalterato rispetto all’anno precedente, ovvero con quattro possibilità di scelta: Molto Soddisfatto/Ottimo,
Soddisfatto/Buono, un po’ Soddisfatto/Sufficiente, molto Insoddisfatto/
Insufficiente. A tali opzioni è stato poi attribuito in sede di analisi un
punteggio progressivo da 1 a 4.
Riguardo all’indicatore CSI (Customer Satisfaction Index), espressione
della media voti delle risposte alle domande del questionario di soddisfazione, a cui è stato attribuito un valore obiettivo in fase di Riesame pari
a 3.5, si evidenzia un risultato molto positivo, con un valore pari a 3.61.
Per quanto riguarda l’ indice RIS (percentuale di risposta) il risultato
ottenuto è pari al 69%, frutto di 22 questionari compilati su 32 distribuiti, risultato su cui la dirigenza cercherà di lavorare per analizzare il parere anche delle famiglie che non hanno risposto al questionario.
Alla domanda se “il bambino frequenta volentieri l’asilo nido” 16 famigliari hanno risposto “sempre” e 6 “quasi sempre”.
Tutte le domande mostrano un punteggio di risposta più che buono, in
particolare quello delle domande che interessano “L’attenzione delle educatrici verso il bambino ed i suoi bisogni” ed “Il rapporto di collaborazione e la disponibilità del personale nei confronti dei genitori” è pari a
3.86.
Segnale che stiamo lavorando bene e che dobbiamo continuare su questa
linea che i genitori apprezzano molto, come si evince anche dai commenti ai questionari.
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Nido “La Foresta Incantata” Buscoldo di Curtatone
A fine luglio 2014 sono stati consegnati i questionari di soddisfazione
ai familiari dei bambini dell’Asilo Nido “La Foresta Incantata” di Buscoldo, relativi all’anno scolastico terminato.
Il format del questionario è rimasto inalterato rispetto all’anno precedente, ovvero con quattro possibilità di scelta: Molto Soddisfatto/
Ottimo, Soddisfatto/Buono, un po’ Soddisfatto/Sufficiente, molto Insoddisfatto/Insufficiente. A tali opzioni è stato poi attribuito in sede di
analisi un punteggio progressivo da 1 a 4.
Riguardo all’indicatore CSI (Customer Satisfaction Index), espressione
della media voti delle risposte alle domande del questionario di soddisfazione, a cui è stato attribuito un valore obiettivo pari a 3.5, si evidenzia un risultato ottimo, con un valore pari a 3.88 (contro il 3.68
dell’anno precedente).
Per quanto riguarda l’ indice RIS (percentuale di risposta) il risultato
ottenuto è pari al 62%, frutto di 13 questionari compilati su 21 distribuiti.
Tutte le domande mostrano un punteggio di risposta molto alto, nessuna domanda ottiene un punteggio inferiore a 3.6.
Particolarmente sono risultate molto apprezzate “Il rapporto di collaborazione e la disponibilità del personale nei confronti dei genitori” e
“L’attuale orario di funzionamento del servizio”, entrambe raggiungono
il massimo dei voti pari a 4.

Pag. 33

“PER I SOCI C.S.A.”
Si effettuno preventivi per sostituzioni gomme alla propria auto a
prezzi convenienti. Qualora foste interessati: telefonare 0376-285611;
o inviare una mail all’indirizzo ufficio.acquisti@csa-coop.it; o spedire
un fax allo 0376-285619 (attenzione SIG. BONAZZI). Serve copia del
libretto dell’auto specificando le misure delle gomme attualmente montate, ed un recapito telefonico.

TUTTO A 50 EURO
Riservato ai Soci
Abbiamo ancora a disposizione il seguente materiale:
N. 2 vecchie macchine da cucire da arredo;
N. 10 porte interne in legno con cassone da cm. 70 - 90;
N. 5 porte di ingresso blindate;
N. 1 scaldabagno elettrico da litri 50;
N. 8 scaldabagni elettrici da litri 70;
N. 1 vasca da bagno.
Per appuntamento telefonare a Maurizio 0376-285649

Se volete inserire annunci nella rubrica “Vendo/Cerco”, telefonate al n. 0376.285611 o inviate una email a: csacoop@csa-coop.it

