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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Sant’Anselmo

L’Assemblea che aspettavamo
di Nicola Bonazzi

Finalmente ci siamo incontrati.
Dopo due anni di pandemia che ha
bloccato lo svolgimento delle Assemblee dei Soci se non tramite piattaforme on line, nel mese di giugno siamo
riusciti ad organizzare le Assemblee
di Bilancio in presenza.
Il clima sembrava, all’inizio, surreale
e d’altronde, dopo così tanto tempo
che non ci si ritrovava, vi era la titubanza di aver perso la capacità organizzativa, ma di fatto così non è stato.
Il tutto si è svolto come se nulla fosse,
anzi, direi anche con una certa fluidità
e leggerezza che ci hanno permesso di
creare un ambiente che definirei
“familiare” e nello stesso tempo anche innovativo e ringiovanito.
Per coloro che non lo sanno o sono
entrati da poco nella nostra Cooperativa, il Gruppo CSA ha sempre organizzato quattro Assemblee dei Soci
all’anno.

Nel mese di dicembre si tiene l’Assemblea Soci Unitaria che coinvolge

tutte le tre
Cooperative
del Gruppo. È
dedicata principalmente ad
illustrare l’andamento generale delle stesse
durante
l’anno in corso
e rappresenta
nel contempo
l’occasione per
scambiarsi gli auguri di Natale tra i
Soci e le rispettive famiglie, senza
vincoli dettati dal Codice Civile.
Nel mese di aprile, invece, si svolgono da sempre le tre Assemblee di Bilancio, che io definisco “le più importanti” perché in questa occasione
vengono illustrati gli andamenti economici/finanziari delle tre Cooperative, entrando nel dettaglio dell’anno
passato e illustrando gli obiettivi futuri. Un’occasione dove il Socio Lavoratore viene informato sull’andamento generale delle Cooperative, dove
vengono illustrati gli investimenti, eventuali realizzazioni
che vi sono state nell’anno
precedente o quelle che saranno da effettuare negli anni
successivi.
In questa occasione viene
spiegata e raccontata la vita
della Cooperativa ed è proprio in questo momento che
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il Socio può e deve intervenire nel
caso in cui dovesse avere dei dubbi,
porre una semplice domanda o fare
una considerazione personale.
Il Socio, in questa Assemblea, è tenuto ad approvare sia il Bilancio d’Esercizio che il Bilancio Sociale.

apprezzato.

Al termine delle Assemblee ci si è
ritrovati, come di consuetudine, per
un piccolo buffet che è stato molto

Un segno che ci porta a pensare di
essere finalmente ritornati alla normalità.

Mi congratulo pertanto con tutti
per la buona riuscita degli eventi
assembleari e mi augur o che ci si
possa ritrovare anche in dicembre.
Ovviamente il 20 del mese!

ERRATA CORRIGE
Si segnala che nel numero precedente di CSA News è stata riportata la tabella
errata in merito alla delibera della destinazione dell’utile di esercizio di Cooperativa Sant’Anselmo. Si riporta quanto effettivamente deliberato dai Soci:
Risultato d’esercizio al 31/12/2021
Destinazione:
a fondo mutualistico 3% art. 11 L.59/92
Attribuzione:
a riserva legale
a riserva statutaria

Euro

14.938

Euro

448

Euro
Euro

4.481
10.009

IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

21 luglio 2022
CADUTA DEL GOVERNO:
Draghi si è dimesso.
In ottobre si torna a votare
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LA PAROLA AL DIRETTORE DI CSA NEWS

Dalle Persone ai Progetti,
passando per i Bisogni
di Silvia Zerbinati

Abbiamo chiuso i nostri Bilanci. Abbiamo visto tanti numeri e li abbiamo
approvati.
Abbiamo parlato di PROGETTI.
Ma i progetti sono fatti DI PERSONE
e DA PERSONE.
Non dobbiamo mai dimenticare che la
nostra esistenza di Cooperativa, ed in
particolare di Cooperativa Sociale, è
chiaramente e indissolubilmente legata alla PERSONA: l’Utente, il Socio,
il Volontario, il Collega, il Collaboratore, il Funzionario, il Politico… noi
stessi.
Il timore più grande che, secondo me,
dobbiamo avere come imprenditori
sociali (perché questo siamo tutti noi
Soci) è legata al BISOGNO di queste
persone. Un timore positivo e costruttivo che va consider ato in due r isvolti differenti:
1. timore di non saper leggere il bisogno delle persone,
2. timore di non saperlo soddisfare.
In modo particolare, senza voler
escludere i nostri Stakeholders esterni, nei confronti dei Soci e degli
Utenti.

Il bisogno principale dei Soci è quello
di lavorare, ma anche di lavorare bene.

Non è sufficiente dare lavoro e pensare
con questo di
aver adempiuto
al proprio compito. Dare lavoro e darlo
bene, in un
contesto serio,
in un clima
gradevole. Una
condizione realizzabile anche attraverso l’assegnazione del ruolo: dobbiamo avere il timore di dare un compito professionale che sia all’altezza
delle reali competenze personali e
professionali della Persona.
Questa è una prospettiva inversa rispetto a ciò che comunemente si considera: non solo il lavoratore deve
porsi il problema di essere all’altezza
del compito, ma anche la Cooperativa
deve porsi il problema di affidare un
compito che sia all’altezza delle reali
capacità e potenzialità delle persone.
Questa è la sfida.
E poi ci sono gli Utenti con il loro
bisogno e la loro richiesta, più o meno esplicita, di essere accolti.
La famosa “presa in carico”: assumere su di sé la responsabilità di programmare e gestire un intervento
in modo intenzionale e strategico.
C.S.A. News | 5

Anche qui, dunque, non è sufficiente
offrire un servizio. Bisogna nutrire il
timore di farlo bene, in modo pr ofessionale, passionale, accurato, con
competenze specifiche, con risposte
diversificate, con servizi studiati nei
minimi particolari.

riscontrare nel Bilancio Sociale, pubblicato sul nostro sito www.csacoop.it, il lavoro che il Gruppo CSA
ha svolto nel 2021 e anche la direzione intrapresa nel 2022.

Numerosi sono i progetti attivi che
sottendono relazioni importanti con
Ecco quindi che abbiamo chiuso il le nostre comunità di riferimento, tra
cerchio.
cui: P.O.L.I. Più Opportunità Liberano l’Infanzia, Welfare Scuola e TerriLa Cooperativa è fatta di Valori: le torio, Lo so che non sono solo, CenPersone.
tro Famiglie Alto Mantovano, Care
La Cooperativa è fatta di Timori: i Leavers, Donazione Farmaci ColiBisogni delle Per sone.
brì, Centro Servizi Autismo, InsieLa Cooperativa è fatta di Prospettive: me a te.
la nostra capacità di leggere e soddisfare quei bisogni attraverso i nostri Altrettanto numerosi quelli appena
PROGETTI.
avviati o che abbiamo l’ambizione di
Progetti che, spesso, insieme ai colle- poter realizzare nel futuro più prossighi, ho la fortuna di mettere nero su mo: Super-abili, Centro Giovani
bianco. È un lavoro molto stimolante. Galliani, Controvento – Centro
Polifunzionale per minor i psichiaA questo proposito, per chi non era trici, e tanti altri…
presente nelle Assemblee Soci, potete
Tanti eventi, inoltre, nel
corso dell’anno, ai quali
abbiamo dedicato una specifica sezione del Bilancio
Sociale, evidenziano la capacità del nostro Gruppo
di mantenere relazioni
positive e di essere punto
di riferimento per i famosi bisogni di cui si par lava
sopra.
Quindi, l’augurio per il
2022 e quello di non perdere mai di vista la persona, perché è da lì che iniziamo a progettare.
E i progetti sono il nostro
futuro.
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MONDO DEL LAVORO | Inserimento Lavorativo

2021: Mission completed!
di Edoardo Canazza

Con l’approvazione del Bilancio Sociale del 2021, è stata approvata anche la rendicontazione della missione
sociale della Cooperativa Sant’Anselmo: l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Tutte le attività imprenditoriali nelle
quali la cooperativa è impegnata sono
finalizzate alla creazione di opportunità lavorative ed in particolare per
consentire l’ingresso nel mondo del
lavoro di persone che diversamente,
per le loro caratteristiche, sarebbero a
rischio di emarginazione.
L’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate avviene in Cooperativa
solitamente attraverso un tirocinio
formativo e, successivamente, con
contratti di lavoro che fanno riferimento a percorsi mirati e individualizzati, ossia i Progetti di Inserimento
Lavorativo, condivisi non solo con
la persona interessata, bensì con la
famiglia, i Servizi Sociali, i Servizi di
Cura e gli Uffici preposti al Collocamento Lavorativo.
Nella maggior parte dei casi si tratta
di persone che per svariati motivi,
personali e familiari, hanno dovuto
affrontare difficoltà importanti e
necessitano di supporto per ritrovare una stabilità economica e
sociale. Spesso si tratta di persone
che da tempo non lavorano con
continuità o che non si sono mai
inserite nel mondo del lavoro.

I percorsi hanno pertanto anche una
valenza educativa e acquistano un’opportunità di crescita personale oltre
che formativa e professionale. Le persone imparano a dover rispettare gli
orari, a presentarsi adeguati sul posto
di lavoro, a mantenere buone relazioni con i colleghi, a trovare soluzioni
nelle criticità, a rendicontare il proprio operato.
La percentuale di inserimenti lavorativi al 31/12/2021 è r imasta al 38%,
pressoché invariata rispetto all’anno
precedente poiché il personale svantaggiato è aumentato al pari degli altri
lavoratori.

38%
Presenza persone
svantaggiate
L.381/91

19

30
Persone
svantaggiate

Tirocini
attivati nel
2021

* Dato al 31/12/2021
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Ricordiamo che la normativa di riferimento (L.381/91) ci impone la presenza in organico di almeno il 30%
di persone svantaggiate.
Tra gli inserimenti lavorativi effettuati durante l’anno, da segnalare due
assunzioni ex art. 14 D.lgs. 276/03
con Aziende che avevano appunto
chiesto la collaborazione di Sant’Anselmo. In entrambi i casi si è riusciti
ad inserire una figura idonea per le
mansioni richieste e che tutt’ora
svolgono l’incarico con soddisfazione sia del Cliente che degli stessi
Soci Lavoratori.
Questo strumento di legge utile alle
aziende per rispettare la percentuale
prevista di persone
disabili ex. L. 68/99,
richiede un intenso
lavoro di ricerca, valutazione e progettazione da parte della Cooperativa: individuazione della persona, presentazione all’azienda,
richiesta del nulla osta
alla Provincia, stipula
della Convenzione tra
le parti.

L’organico dei lavoratori svantaggiati è occupato sia nel pubblico che nel privato sociale.
In base alle loro disabilità, allo svantaggio
e alle caratteristiche
professionali,
sono
stati inseriti in qualità
di operatori ausiliari,
aiuto-cuochi, addetti
alle pulizie o alla laC.S.A. News | 8

vanderia, addetti alla manutenzione
del verde ed affiancati da altri lavoratori subordinati. Altri lavoratori
sono inquadrati come autisti e operai.
La tipologia di svantaggio di tutti i
lavoratori svantaggiati occupati nella
Cooperativa è da ricomprendere nella fascia "disabili fisici, psichici e
sensoriali".
Nel corso del 2021 Sant’Anselmo ha
potenziato il servizio di inserimento lavorativo con l’inserimento di
ulteriori risorse personali per implementare le attività di monitoraggio e tutoraggio dei progetti nei diversi cantieri.
Missione sociale compiuta!

SPAZIO AL CLIENTE | Ondabox S.r.l.

Ondabox S.r.l.
di Andrea Seneci

RIVALTA SUL MINCIO (MN) Oggi vi portiamo a conoscere ONDABOX Srl, Azienda specializzata
nella produzione di imballaggi e scatole in cartone ondulato. A Rivalta
Sul Mincio l’Azienda gestisce la costruzione e l’assemblaggio di imballaggi compositi. Per quest’ultima attività Ondabox si avvale della collaborazione di CSA mediante regolare
contratto d’appalto a seconda del fabbisogno settimanale.
Quindi previa pianificazione le nostre
squadre di operatori, preventivamente
formate e istruite, effettuano il servizio secondo il calendario concordato
con il Cliente.
Il lavoro richiede una certa manualità
e precisione ed essendo un servizio
che viene svolto normalmente per
due/tre giorni settimanali abbiamo
dovuto formare ed istruire più squadre di operatori per garantire la qualità richiesta.
Incontriamo il Plant Manager Sig.
Alessandro Pavesi a
cui rivolgiamo alcune domande.

to per vari settori produttivi quali
l’abbigliamento, l’automotive, l’alimentare e il settore della meccanica.
Come e quando è iniziata la collaborazione con CSA?
La collaborazione si è avviata nel
2017 in seguito alla creazione di un
nuovo prodotto.
Quali sono stati i motivi che vi hanno portato a sceglierci come partner?
Fino ad oggi abbiamo potuto contare
sull’affidabilità, la professionalità del
personale e la pronta risposta in caso
di imprevisti. Per queste ragioni consiglierei il servizio di CSA ad altre
aziende.
Ringraziamo il Sig. Pavesi per il tempo che ci ha dedicato e lo salutiamo
con l’augurio di poter continuare a
fornire il nostro servizio e perché no,
anche aumentare la nostra presenza in
questa bella Azienda.

Vuole parlarci di
Ondabox?
È stata costituita nel
1985 nella allora sede di Ceresara, trasferitasi poi nel 2011
in quella attuale di
Rivalta sul Mincio.
Si occupa della produzione di imballaggi in cartone ondulaC.S.A. News | 9

RISTORAZIONE | Appalti

L’estate calda delle gare
di Maria Vittoria Pinzi

L’ Ufficio Gare Appalti con l’ausilio
degli uffici trasversali, sta seminando…
La stagione calda delle gare di appalto è cominciata ed ognuno sta portando ed apportando la propria professionalità e competenza al fine di realizzare gli obiettivi aziendali.
Cooperativa Sant’Anselmo, che ha
come core business la ristorazione
collettiva scolastica, nel corso degli
anni, più precisamente dal 2008, ha
avuto una crescita esponenziale, sviluppandosi nel settore della ristorazione collettiva.
Già dai primi mesi del 2022, ci si è
riaggiudicati l’appalto del Comune di
Cavriana, il Centro Cottura del Comune di Montagnana, il servizio di
ristorazione per il
Comune di Peschiera del Garda, la riaggiudicazione
del Comune di
PiadenaDrizzona, la produzione di pasti
per gli Asili Nido
di Pieve Delmona,
Cremona,
Casalbuttano,
Scuola Infanzia
in centro città a
Cremona e la
produzione pasti
per due strutture
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cremonesi fra cui una RSA ed un
Centro per Disabili.

Con l’avvento del Covid, le procedure d’appalto, sono state più volte sospese, ad oggi, tornano le condizioni
esistenti prima dell’emergenza Covid19. In questo momento molte stazioni appaltanti, che avevano sospeso
le procedure prorogando i servizi, si
adoperano al fine di esperire bandi di
gara prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Tanto c’è ancora da fare, i motori
sono accesi e la macchina non si ferma…
In bocca al lupo a Cooperativa
Sant’Anselmo per i traguardi che
raggiungerà!

SERVIZI EDUCATIVI | Centro Aperto Amico

Un ospite a sorpresa:
il nuovo Sindaco di Verona,
Damiano Tommasi, al nostro Centro
di Arianna Alloni e Marta Moro

VERONA (VR) - In un caldo pomeriggio di giugno, presso il cortile del
Centro Aperto Amico, durante il momento dei giochi e delle attività, ci
ha fatto visita con nostra grande sorpresa Damiano Tommasi, allora candidato Sindaco di Verona durante la
campagna elettorale.
Con la sua equipe di collaboratori e
sostenitori, Tommasi ha fatto il tour
tra i quartieri camminando per la
città e non è mancato a far visita anche ai ragazzi ed Educatori del Centro Aperto, un servizio educativo
territoriale che si trova nel quartiere
di Borgo Nuovo: uno spazio ad accesso libero, ricco di opportunità dove bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni
hanno la possibilità di incontrare
coetanei ed educatori in un contesto
accogliente e protetto.

Con grande piacere lo abbiamo accolto e ospitato all’interno del Centro
Amico mostrandogli gli spazi che
offre il servizio. I bambini gli hanno
raccontato con entusiasmo quello
che viene svolto al Centro, quali sono le attività ludiche e laboratoriali
proposte, quali sono i luoghi visitati,
le esperienze vissute sul territorio e
quali sono le gite in programma durante il periodo estivo.
Damiano ha risposto con grande gentilezza e simpatia, mostrandosi interessato e attento alle loro parole. Saremo ben felici di ospitarlo nuovamente al Centro Aperto quando vorrà… e la prossima volta nel ruolo di
Sindaco della città!

Nel frattempo, dal Centro Aperto,
auguriamo a Damiano Tommasi
buona fortuna e buon lavoro!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Peschiera

Casa Santa Elisabetta d’Ungheria
di Stefano Ferri

PESCHIERA (VR) - Prosegue il nostro lavoro presso la
nuova Struttura in gestione
CSA: Casa Santa Elisabetta
d’Ungheria. Dopo il mese di
giugno, nel quale abbiamo
raccolto l’eredità lavorativa
di Suor Lucia e delle consorelle, abbiamo in atto un vero
e proprio check up della
Struttura. Stiamo infatti verificando impianti e strumentazioni al fine di poter continuare il lavoro nel migliore dei modi.
Anche sul versante del personale continua la nostra ricerca per consolidare
il più possibile il gruppo di lavoro
che è fondamentale per dare il miglior servizio possibile.
Il caldo eccezionale ha messo a dura
prova anche il prato del nostro giardino ma con il nostro manutentore stiamo attuando le opportune contromisure.
Sempre nell’ottica di sostenibilità
finanziaria del cantiere siamo riusciti,
già sul finire del mese di giugno, a
occupare tutti i posti disponibili.
Questo è un ottimo segnale che dimostra che la nostra offerta di assistenza
è di interesse per la comunità rivierasca; per la verità ci chiamano anche
dalla Lombardia (molto vicina, peraltro) e anche da realtà di Milano, dove
i costi delle RSA sono decisamente
più alti.
Il “mercato”, se così si può definire,
delle realtà socio assistenziali è in
una fase di dinamiche estreme.
I bisogni delle persone anziane sono
sempre in aumento: si fatica molto
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sul mercato del lavoro a trovare risorse qualificate disponibili visti i molti
concorsi pubblici che assorbono continuamente personale.
Le CDR hanno posti liberi, alcune
per mancanza di personale, altre per
il Covid che quest’anno, anche d’estate, è più che mai presente.
Tutte queste criticità tagliano purtroppo il numero dei letti effettivamente disponibili rendendo, per molti
familiari, l’inserimento in una CDR
una vera impresa.
In tal senso, Regione Veneto ha recentemente visto al rialzo la programmazione dei posti letto per il
prossimo triennio anche con novità
gestionali, fra le quali l’abolizione
del secondo livello assistenziale e
l’adozione di una unica classe di
valutazione dei malati.
Quest’ultima è senz’altro una novità
interessante che, a nostro giudizio,
potrà agevolare i pazienti più gravi
che spesso non trovavano posto per la
limitatezza dei posti appunto di secondo livello.

FORMAZIONE | Xxxxxx

Relazioni
di Michele Orlando

Riprende il nostro percorso di esplorazione tra crescita, novità e nuova
appartenenza in CSA. Il tema che
vorrei affrontare oggi è quello delle
relazioni. Chiunque di noi, per nascita, lavoro, amore o amicizia è sicuramente entrato in relazione con qualcun altro nella sua vita: momenti brevi o lunghi, rapporti eterni o di poche
ore. L’essere in contatto con gli altri è
insito della vita stessa e, per quanto

possiamo provare a isolarci trovando
magari un eremo sperduto, lo scambio con altre persone avrà o ha avuto
importanti riflessi sulle nostre vite.
I rapporti ci trasformano e noi trasformiamo le vite altrui nel momento in
cui le incontriamo. Provate a guardare per un attimo alla vostra quotidianità, ai vostri comportamenti e modi
di essere e osservate se per caso qualche frammento di ciò che oggi vi caratterizza non sia proprio il retaggio di un genitore, un insegnante o un amico che è stato
particolarmente importante nelle
vostre vite.
Per farvi capire bene cosa intendo vi farò un esempio personale:
anni fa, quando lavoravo all’Ippocastano, tra le varie attività
che dovevo svolgere con un’ospite, c’era quella di organizzare
il suo “trasloco” da una stanza
all’altra della comunità. L’idea
era di renderla più autonoma e
costruirsi un nuovo spazio intimo: spostammo i vestiti, i pelouche, gli oggetti personali e tutto
ciò che le apparteneva; attrezzammo la nuova stanza per renderla il più possibile simile a
come lei la desiderava. Finito il
trasloco, guardando la stanza e
Chantal, sentii una sensazione
particolare e arrivò improvvisamente un ricordo potente e vivido: io da bambino nella mia
stanza mentre con mia madre
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riassettavamo e rivoluzionavamo la
mia cameretta. Ecco cosa intendo
quando parlo di schegge-sfumature
di altre persone che si sono relazionate con noi e per cui ci portiamo
dentro nuovi modi di essere nelle
nostre vite.
Ma perché oggi vi chiedo di riflettere
sulle relazioni e su quanto queste
contino nel nostro percorso? Perché
vi “spingo” a ricordare e a cercare
dentro di voi quelle sfumature altrui
che vi caratterizzano? Perché questo
è quello che accade anche a CSA,
quegli incontri e quelle relazioni che
vanno oltre alle commesse dei clienti
o ai rapporti tra soci, quegli scambi e
nuove modalità di vivere e organizzarci che favoriscono la crescita della
cooperativa e la capacità di disegnare
nuovi orizzonti.
Ma quali sono queste nuove relazioni
che in questi giorni stanno avvenendo e che comporteranno anche nuove
strade? Vi riporto di seguito alcuni
dei nuovi “compagni di avventura”
che abbiamo avvicinato e con cui
stiamo strutturando nuove progettualità:
·

·

Associazione Mantova Solidale dove l’incontro con Maurizio
e Alessandra porterà all’ingresso in cooperativa di un gruppo
di ragazzi migranti che vogliono
imparare nuovi mestieri e ottenere un contratto stabile che
possa portarli a ricongiungersi
con le proprie famiglie;
For.Ma. con cui abbiamo avviato una ricerca congiunta per
assumere, formare e permettere
di crescere un gruppo di giovani
residente nel mantovano. Ai ragazzi verrà offerta l’opportunità
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di ottenere nuovi abilitazioni, un
contratto di lavoro e, magari,
una stabilizzazione a lungo termine;
·

ENAIP di Conegliano (TV)
Per portare nuove forze fresche
a Casa San Antonio offrendo un
contratto di lavoro e una borsa
di studio a futuri OSS;

·

Istituti scolastici superiori che
abbiamo contattato per invitare i
loro diplomati a iniziare un percorso di lavoro in stage con formazione presso la nostra cooperativa. Già in questi giorni 3 di
loro sono entrati nei nostri uffici
e ci aiuteranno a sviluppare la
cooperativa.

Questi esempi, insieme a molti altri,
tracciano una nuova modalità di essere CSA: aperti, desiderosi di farsi
conoscere e co-costruire anche in
ambiti o modalità a volte nuovi. Spero che questo movimento, queste piccole rivoluzioni possano essere un
piccolo spunto per tutti per guardarsi
intorno e aiutarci a trovare quelle
nuove occasioni e possibilità che ci
permettano di proseguire in questo
viaggio.
Infine, prima di lasciarvi, vorrei condividere con voi la frase di un famoso film (Cloud Atlas) che, a mio avviso, descrive in maniera sottile e
speciale quel filo sottile che unisce
tutti noi: “La nostra vita non ci appartiene. Da grembo a tomba siamo
legati ad altri. Passati e presenti. E da
ogni crimine, da ogni gentilezza, generiamo il nostro futuro!”
E voi, a chi siete legati?

CSA NEL MONDO | Ambiente

FOREST THERAPY
Noi Siamo Natura
di Gianluca Florulli

Quasi non ci si pensa più, quando
siamo in autostrade veloci e viaggiamo su auto ovattate, chiuse ermeticamente, su ruote di gomma che girano
insaziabili su asfalti puliti, regolari,
infiniti, asfalti stesi senza tregua da
enormi Caterpillar forti e freddi come
Robot.
Quasi non ci si pensa più che tutti
quei chilometri che stiamo percorrendo senza ostacoli, una volta erano
solo “vita”: prati, boschi, foreste verdi, abitate da migliaia, milioni di animali, di piante, creature che respira-

vano, che facevano la loro parte per
dare equilibrio in un disegno silenzioso, naturalmente perfetto, completamente modificato e stravolto a proprio piacimento senza scrupoli dall’ego dell’uomo.
Non ci si fa molto caso ai centri commerciali che ti accolgono con temperature spesso esageratamente contrastanti con l’ambiente esterno. Negozi
opulenti che trasmettono musiche
denominate “tappeti sonori”, un modo inadeguato e superficiale di chiamare la musica.
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Si, perché la musica come i suoni
naturali, non ha la r ilevanza di un
tappeto da calpestare ma ha un’importanza, un’influenza incredibilmente impattante sui pensieri delle persone che l’ascoltano.
Metropoli, aeroporti, autostrade e
tutte le strutture artistiche, religiose
spesso sono delle vere e proprie opere d’arte create dall’uomo e hanno
senso perché sono parte dell’evoluzione della vita e aiutano l’uomo a
proteggersi, vivere e crescere.
Renzo Piano (architetto di fama mondiale) dice che “costruire è testimonianza di pace” e afferma che per
capire se una
struttura ha
un
senso,
bisogna
guardare l’espressione
degli occhi
delle persone
che la guardano.
Il problema è
che l’uomo
in
questo
ultimo secolo si è allontanato dalla natura, ha
considerato la natura come un’entità
diversa e fuori da sé senza considerare che l’uomo è parte della natura.
In questi ultimi anni la nuova generazione ha compreso che la soluzione
al malessere diffuso è il ritorno alla
natura come riscoperta di discipline
come la “Forest Therapy”.
La “Forest Therapy”, terapia forestale, insieme ai bagni di bosco, “Forest
Bathing”, sono pratiche nate in Giappone e adottate dal sistema sanitario
nipponico come parte integrante
dei protocolli di prevenzione delle
malattie croniche e tutela della salute
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pubblica. La ricerca in questo campo
si sta concentrando sui vantaggi
a livello psicologico del vivere in un
ambiente naturale intatto, ma anche
sugli effetti fisici dell'inalazione di
composti organici presenti nell'ambiente forestale con effetti sull'organismo, soprattutto sull'apparato respiratorio, cardiovascolare e il sistema immunitario, tra cui riduzione
dello stress, abbassamento dei livelli
di adrenalina, contrasto dell’ iperattività, controllo dell’ ansia e della depressione.
I vantaggi, quindi, sono innumerevoli; si tratta di esperienze nel verde
davvero rigeneranti, capaci di operare
una disintossicazione
fisica e mentale grazie ai
numerosi
benefici che
alberi
e
piante hanno
sul sistema
nervoso
umano. La
terapia della
foresta consiste nell’iniziare
con
esercizi
di risveglio muscolare, seguita poi da
una lunga passeggiata immersi nella
natura. Non è necessario prendere
tempi o distanze: l'agonismo, la forza
fisica, la performance non contano.
Al contrario, si cammina molto lentamente, circa 1 km all'ora, perché l'obiettivo principale di questa terapia è
rimanere a stretto contatto con la natura in perfetta sinergia con ciò che
sta intorno in quel momento, e che
coinvolge i sensi.
Per bonificare il mondo occorre
partire da sé stessi.

LA BACHECA | Corso OSS
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LA BACHECA | Varie per i Soci

ASSEGNO UNICO
È possibile fissare un appuntamento presso CSA per la pratica relativa
all’Assegno Unico Universale. Il Socio deve portare con sé:

COPIA DEL PROPRIO CODICE FISCALE

COPIA DEL CODICE FISCALE DEI SUOI FAMILIARI

COPIA MODELLO ISEE

IBAN DEL C/C.
Il costo per i Soci è di € 10,00
Per appuntamento, rivolgersi al Centralino tel. 0376/285611

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER I SOCI CSA
Da mercoledì 20 aprile sar à attivo il ser vizio di redazione del Mod. 730.
 Lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.10 e dalle 14.30 alle 18.10
 Sabato dalle 8.30 alle 12.10.
Il costo è di € 22,00.
Puoi richiedere l’elenco dei documenti da presentare e fissare
l'appuntamento rivolgendoti al Centralino di CSA, Tel 0376/285611

ALTRI SERVIZI FISCALI
Previo appuntamento al Centralino CISL n° 0376/352210, è possibile
usufruire delle seguenti prestazioni: Pensioni, Invalidità Civile, Naspi,
Tutela della maternità, Tutela dell’handicap.

In collaborazione con COOPERAZIONE SALUTE, CSA mette a
disposizione:

10 sedute di psicoterapia per 10 adolescenti

figli di Soci, che a seguito della pandemia avvertono un malessere psicosociale, disorientamento o disagio nel riprendere la vita quotidiana.
Cooperazione Salute sovvenziona 7 sedute e le r estanti 3 sar anno a
carico della famiglia.
Il Professionista è uno Psicoterapeuta esperto dell’età evolutiva.
Per info e per la richiesta di accesso al servizio tel. 0376/285611.
C.S.A. News | 18

LA BACHECA | 5x1000

Il tuo 5x1000 per un Centro perfetto
Quest’anno CSA ha scelto di destinare l’importo del 5x1000 al progetto di au-

tonomia sociale e lavorativa portata avanti dal Servizio di Formazione
all’Autonomia di Corte Margonara, destinata a persone con disabilità che si

apprestano ad acquisire competenze in ambito agricolo.
Il frutteto e gli orti che stiamo coltivando nel terreno attiguo alla Corte offrono
un’importante opportunità di formazione sul campo, al fianco di operatori competenti, e di risocializzazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi condivisi
nei progetti educativi individuali delle persone prese in carico. Attualmente la coltivazione dei frutti della terra fornisce prodotti che vengono consumati internamente alla Struttura. L’obiettivo è però quello di implementare la produzione per
potersi rivolgere all’esterno, anche con prodotti trasformati ed avviare una vera e
propria filiera di produzione che va dalla coltivazione, al raccolto, alla
trasformazione e, infine, alla vendita. Per fare questo è necessario strutturare
l’attività con attrezzature e macchinari idonei. A regime, il progetto potrà fornire
opportunità di lavoro stabili e, grazie alle serre, continuative durante l’anno, oltre
che essere opportunità formativa per persone che potranno poi spendere le competenze acquisite in aziende esterne.

Grazie per il vostro sostegno!
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INTERVISTA DEL MESE

Iulia Ghimp

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

Ciao Iulia, cosa ci racconti di te?
Quali sono le tue origini?
Sono nata e cresciuta in Moldavia a
Chisinau, la capitale, dove ho portato
a termini gli studi come perito informatico; dopodiché nel 2005 ho seguito mia mamma che viveva e lavorava
in Italia. Dopo un’esperienza lavorativa di circa 6 mesi in un’impresa del
mantovano, tramite una conoscente
che mi ha parlato di CSA, ho portato
il mio curriculum in sede a Mantova e
dopo poco sono stata chiamata per
cominciare presso il Cliente Italia
Alimentari Spa a Gazoldo degli Ippoliti.

Il personaggio scelto per
l’intervista di questo mese
è Iulia Ghimp, Socia
Lavoratrice di Cooperativa
Servizi
Ambiente
da
dicembre
2007.
Attualmente opera presso il
Cliente Gabbiano Spa nel
Magazzino di Levata di
Curtatone.
Incontro Iulia direttamente
presso il magazzino mentre è
alle prese con l’organizzazione degli ordini, mi viene incontro con il sorriso confidandomi di essere un po' timida e riservata, ma felice di
raccontarci un po' la sua storia.
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Come è stato il tuo percorso lavorativo in CSA?
Sono rimasta presso il Cliente Italia
Alimentari circa dieci anni lavorando
prima presso la linea dei tramezzini,
per poi passare alla linea panini e poi
al bacon. Ero molto più giovane di
adesso, sorride Iulia, il lavoro, pur
faticoso, mi piaceva e mi permetteva
di mantenermi e ciò mi bastava. Crescendo mi sono sposata e sono nati i
miei due figli. Andare tutti i giorni da
Curtatone a Gazoldo era diventato più
complicato perché i turni non mi permettevano di passare il tempo con i
miei figli e seguirli nella scuola, perciò nel 2016 ho chiesto alla mia responsabile Mary Bedini la possibilità
di essere trasferita presso uno dei
Clienti più vicino a casa. Devo ringraziare la Direzione per essermi venuta incontro, così ho iniziato la mia
avventura presso il Cliente Gabbiano
Spa nel Magazzino di Cerese di Borgo Virgilio. Sono rimasta presso tale

magazzino fino ad ottobre 2020 occupandomi della preparazione degli
ordini, dopodiché le esigenze legate
alla produzione hanno portato all’organizzazione del lavoro in turni. Fortunatamente ad aprile 2020 CSA ha
acquisito dal cliente Gabbiano spa
anche la gestione del Magazzino di
Levata di Curtatone dove l’organizzazione lavorativa prevedeva un solo
turno giornaliero; anche questa volta
CSA ha ascoltato le mie richieste e
così da ottobre 2020 sono stata spostata presso il nuovo magazzino.
Di cosa ti occupi presso il magazzino Gabbiano Spa a Levata?
Dall’ottobre 2020 fino ad oggi ho
svolto la mansione di addetta alla
preparazione degli ordini svolgendo
le mansioni assegnate dal Capo Cantiere. In giugno di questo anno, il Capo Cantiere ha rassegnato le dimissioni e CSA mi ha chiesto al momento di sostituirlo nelle sue mansioni:
attualmente, quindi, mi interfaccio
con il Cliente ed organizzo il lavoro
dei miei quattro colleghi in base agli
ordini da evadere.
Ora che ci hai raccontato del tuo
lavoro, cosa ci dici della
tua vita privata? Quali
sono i tuoi hobby?
Sono molto riservata sulla
mia vita privata… sorride
Iulia. Nel tempo liber o
mi piace occuparmi dei
miei due figli e seguirli
nella scuola (attualmente
frequentano le scuole elementari), della casa e della
famiglia: siamo in quattro
in casa ed il lavoro certo
non manca! Nel fine settimana spesso accompagno,
insieme a mio marito, mio

figlio alle gare di ciclismo in tutta la
Lombardia e di tempo da dedicare a
me stessa ne rimane davvero poco.
Però sono contenta così, di dedicarmi
alla mia famiglia ed ai miei figli.
Quali sono, Iulia, i tuoi desideri per
il futuro?
Lavorativamente voglio ripagare al
massimo la disponibilità che CSA ha
avuto in questi anni nel venire incontro alle mie richieste. Mi ha permesso
e mi permette tuttora di avere un posto di lavoro sicuro e di poter accompagnare i miei figli nella loro crescita
con la mia presenza. Per noi mamme
lavoratrici è un grande privilegio e
non è sempre così scontato incontrare
il datore di lavoro disponibile ad
ascoltare. Nel futuro, con mio marito,
condividiamo il desiderio di tornare a
vivere in Moldavia, magari anche
con i nostri figli se da grandi lo vorranno anche loro. Sono molto legata
alla mia terra ed appena possibile ci
torniamo, sia in inverno che in estate.
Ora il 29 agosto si parte!
Grazie Iulia per il tuo impegno e
per le parole che hai speso nei confronti di CSA. Ti auguriamo buone
vacanze in Moldavia!
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CORTE MARGONARA | Pet Therapy

RUBRICA BESTIALE:
Conosciamo l’Uragano Birba
di Selene Panarotto

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA
Suona la campanella;
scopa, scopa la bidella;
viene il bidello ad aprire il portone;
viene il maestro dalla stazione;
viene la mamma, o scolaretto,
a tirarti giù dal letto…
Viene il sole nella stanza:
su, è finita la vacanza.
Metti la penna nell’astuccio,
l’assorbente nel quadernuccio,
fa la punta alla matita
e corri a scrivere la tua vita.
Scrivi bene, senza fretta
ogni giorno una paginetta.
Scrivi parole diritte e chiare:
Amore, lottare, lavorare.

Per tutti c’è sempre un primo giorno di scuola… questo è quello di BIRBA!

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Lei è la nostra meticcia di due anni, al momento la più giovane della squadra. È
con noi da circa un anno.
La sua vita non è iniziata nel modo
migliore, infatti il suo primo padrone
l’ha abbandonata legata ad un albero
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in uno dei boschi della Valle d’Aosta.
Un giorno, un ragazzo passava in
quella zona per un trekking e ha sentito abbaiare e piangere, così si è addentrato tra gli alberi e l’ha trovata.
Senza alcun dubbio l’ha presa e portata a Verona con lui.

A causa del suo lavoro e della casa
piccola non poteva tenerla con sé e
ha iniziato a cercare un posto migliore per lei, rifiutando tante offerte perché secondo lui non erano adatte a
quella piccola cagnolina estremamente dolce e affettuosa.
Per una serie di coincidenze fortunate, io e quel ragazzo ci siamo incontrati. Gli ho raccontato cosa facciamo
con gli animali, come li trattiamo,
come ci prendiamo cura di loro e lui
non ha avuto dubbi: saremmo stati
noi la famiglia perfetta per Birba!
Di lei ci siamo innamorati tutti subito! Era chiaro che era un cane intelligente, affettuoso, relazionale, recettivo e stimolante. Un cane in cerca di
amore, ma allo stesso tempo pronta a
darne tanto.
Così senza alcun dubbio l’abbiamo
portata a Corte Margonara e in un
attimo è diventata la nostra mascotte.
Però, come in tutte le belle storie, c’è
sempre un però…
In questo caso erano la sua eccessiva
esuberanza e l’entusiasmo. Birba era
bravissima ma troppo “agitata” per

poter lavorare nel mondo della disabilità e con i bambini perché rischiava di far del male accidentalmente
con i suoi baci esagerati e le sue modalità di manifestare la gioia.
Così ci siamo rimboccati le maniche
e abbiamo iniziato a lavorare tantissimo con lei, investendo tempo e energie perché una cosa era chiara: credevamo in lei ed era la nostra più
grande scommessa!
Scommessa che ad oggi, dopo un
anno, abbiamo vinto!
Birba non ci ha deluso, anzi è riuscita ad andare oltre alle nostre aspettative arrivando a essere amata e applaudita da tutti!
Persino i bambini nelle scuole hanno
iniziato a chiedere di lei e a divertirsi
nel prendersene cura.
La sua iperattività si è trasformata
da problema a risorsa, ci abbiamo
lavorato tanto e ha raggiunto un
equilibrio che la rende perfetta per
quasi tutti gli ambiti di lavoro.
È dinamica, dolce, intelligente,
esplosiva, affettuosa e non teme il
duro lavoro!
Oltre che nelle scuole, si diverte molto anche con i ragazzi
adolescenti, stimolandoli a
muoversi durante i percorsi di
agility e spronandoli a utilizzare la loro creatività nel creare
giochi e proposte sempre nuovi
e lei è sempre pronta ad ogni
novità!
Il suo training prosegue perché
di risorse ne ha ancora tante e
siamo curiosi di vedere dove ci
porterà!
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SERVIZI EDUCATIVI | Verona

Soggiorno al mare con i Centri Diurni
di Francesco Vantini, Giada Tinazzi, Monti Deisi Elettra e Barbara Fiorio

VERONA - Quest’anno, finalmente,
dopo due anni di fermo a causa della
pandemia, abbiamo trascorso un piacevole e rilassante soggiorno al mare,
a Pinarella di Cervia, con i ragazzi dei
centri diurni Panda e Occhio Ragazzi
di Verona.
Il clima, nei giorni pre-partenza, era di
grande entusiasmo; per alcuni era la
prima vacanza al mare con il centro,
per tutti era la possibilità di vivere
un’esperienza ricca e significativa,
soprattutto dopo due anni in cui le occasioni di interazioni sociali si sono
ridotte drasticamente.
Le giornate sono trascorse serene,
all’insegna del relax e del divertimento, tra bagni lunghissimi al mare, partite di calcio al campetto, balli di gruppo, giochi in scatola, collezioni di conchiglie.
Non è stata solo una settimana di vacanza, ma l’opportunità di sperimentare un’esperienza di condivisione forte
in cui si sta davvero insieme, in ogni

aspetto della quotidianità. Ciò ha rafforzato le relazioni tra i ragazzi e con
gli educatori, perché dà la possibilità
di conoscersi più a fondo, in momenti
e contesti diversi rispetto a quello del
centro.
La condivisione è un atto che ci avvicina alle persone, e che ci permette di
crescere e evolverci come individui,
confrontandoci con chi ci sta vicino.
Ha un enorme valore educativo: permette di stare con l’altro in maniera
autentica, condividendo azioni, pensieri, idee, sogni. Ci abitua a considerare l’altro e includerlo nel nostro quotidiano, rispettandolo nelle sue diversità.
In conclusione, torniamo abbronzati
ma anche arricchiti da questa soggiorno piacevole e intenso, che speriamo
di ripetere l’anno prossimo!
Ecco alcuni racconti dei nostri ragazzi:
La spiaggia era bellissima si facevamo lunghi e bellissimi bagni e con i
gonfiabili ci divertivamo moltissimo
facendo cadere i maschi giu in acqua.
Giocavamo sempre a carte dopo essere usciti dall’acqua.
Safiya
Il mercatino era davvero interessante
specialmente quando avevamo preso
le caramelle e c’erano anche delle
magliette davvero molto belle che stavo per comprarne una. Al mercatino
mi sono divertita moltissimo. Il soggiorno è stato bello abbiamo conosciuto gente nuova fatto nuove amicizie sono stata felice di stare una setti-
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mana con le mie amiche e averle come compagne di stanza. Sono stata
davvero bene vi ringrazio molto per
questa settimana che è stata fantastica
e meravigliosa. Grazie mille davvero.
Precious
Anche se non ho comprato niente, mi
è piaciuto vedere tutte quelle magliette di videogiochi e carte di Pokemon.
Anche tutte quello cose di Poppy
Playtime, non sapevo che vendevano
le peluche di huggy wuggy. Sachintha
La cosa che mi è piaciuta di più era
quando giocavamo a calcio, ci divertivamo un botto, anche quando ho incontrato altre persone di altri centri,
in spiaggia abbiamo giocato a basket
e li avevo anche battuti anche se loro
giocavano a basket e io no. Oppure
quando eravamo a tavola a mangiare
era molto divertente perché parlavamo spesso, quindi non ci annoiavamo
anche senza usare il telefono, perché
io uso spesso il telefono quindi, questa
cosa mi è piaciuta. Quando eravamo

al mercato SACHINTHA voleva comprare delle carte di Pokemon alla fine
non l’ha fatto perché non voleva più
comprarle. Poi dopo il mercato siamo
andati a mare vita 6. Di notte parlavamo spesso così non dormivamo. E
stato bello e molto divertente incontrare nuovi amici. Valentino
Mi sono divertita tanto a Pinarella di
Cervia. La mia stanza era grande,
bella e pulita. Di notte dormivo bene
in quel letto. Il cibo della mensa era
davvero davvero buono, mangiavo
così tanto che rimanevo piena. Ogni
giorno c’erano nuovi pasti sempre di
ottimo gradimento. Il soggiorno ho
fatto nuove amicizie, ho provato a fare qualche conquista ma con scarso
risultato ma nonostante ciò mi sono
divertita. Al mare mi sono divertita
tanto, sono andata in discoteca, ho
fatto la baby dance e per questo vi
ringrazio. Una possibilità come questa nono capita spesso. Ho passato
una settimana indimenticabile. Tiziana
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SERVIZI EDUCATIVI | Cred

Buongiorno Castellucchio,
andiamo al Boskopark!
di Martina Torselli

CASTELLUCCHIO (MN) - Ci troviamo al Cred di Castellucchio.
Sono le 7.30 del mattino del 26 luglio 2022.
Ci sono già 26°C.
Siamo sul piazzale dell'Oratorio dove facciamo l'appello e la sottoscritta
augura "Buongiorno Castellucchio"
con un impianto sonoro da far invidia: è colmo di partecipanti.
I ragazzi sono 40, tutti eccitati
all'idea di andare a fare qualcosa di
ormai inusuale negli anni del Covid:
una gita!
Fatto l'appello e raccolti gli ultimi
ritardatari ci siamo diretti al cancelC.S.A. News | 26

lo, davanti un pullman turismo da 56
posti (chi se li ricordava più!).
I ragazzi accalcati per avere i posti
migliori, le casse bluetooth a palla
per dare il giusto sottofondo di festa.
Tutti seduti, muniti di mascherina e
il navigatore impostato verso Bosco
Chiesanuova.
Un'ora e trenta di cori, canzoni,
scherzi e risate; i partecipanti felici,
ma anche un po' emozionati.
Alcuni di loro erano almeno due anni
che non facevano un viaggio in bus.
Il tempo sembra volare! L'ingresso
nel paese, gli slalom tra le viette e
l'autobus che si muove come un elefante in un negozio di cristalli. Sor-

passata la piazza troviamo il parcheggio (l'autista
lascia un respiro di sollievo).
Raccogliamo le nostre
cose e tutti carichi ci incamminiamo verso l'ingresso del Boskopark.
Ad accoglierci, oltre alla
brezza di montagna (devo
ammettere niente male!)
ci sono 5 super esperti in
arrampicata dall' accento bresciano.
Prima di iniziare è necessaria una ricarica di zuccheri e una coda infinita
in bagno, uno o forse due
calci al pallone e inizia il
briefing.

Ci spiegano a cosa serve
la cintura, i moschettoni e la carrucola. I ragazzi salgono uno alla volta
sul percorso di prova per capire che
difficoltà possono affrontare. Piano
piano tutti si lanciano: alcuni sembrano funamboli, altri Indiana Jones
e poi ci sono i più prudenti che sfidano i loro timori. Entusiasti dei loro
progressi ci chiamavano per avere
attenzioni e foto.
La gita è stata prevista per tutti, quindi, io e la mia collega Protti, armate
di coraggio, abbiamo fatto provare
anche M.D., un ragazzo fragile ma
con tanto potenziale.
Agganciato e via!
Ha fatto il percorso di prova con successo ed autonomia. I suoi occhi stupiti e il sorriso in volto ci hanno
spinte a riprovarci altre due volte
sempre con un po' di tensione, ma
anche tanto entusiasmo.

Le due ore di lanci hanno affamato i
ragazzi che una volta rifocillati hanno giocato tra di loro.
Il rientro in salita, arduo, ma fattibile
ci ha riportati al pullman stanchi ma
felici della nuova esperienza.
Vi lascio immaginare il rientro: chi
dormiva, chi parlava a raffica perché
ancora emozionato, chi si godeva il
viaggio leggendo o ascoltando la musica, chi urlava e rischiava di sedersi
davanti. Ma tutto di una normalità
piacevolmente disarmante.
Era proprio questo lo spirito con cui
abbiamo steso la programmazione e
organizzato il Cred di Castellucchio.
Grazie Capitano Sabrina Ruffini
per averci regalato questi ricordi!
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POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Pani e Pesci:
un’estate di laboratori e svago
di Sara Manarini e Alice Mantovani

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - I mesi estivi
al
Polo
Socio
Educativo
“L’Ippocastano” sono sempre un momento molto atteso poiché possiamo
approfittare della bella stagione per
fare molte attività all’esterno.
L’estate 2022 è stata inaugurata dal
soggiorno al mare. Gli Ospiti di Casa
Sorriso insieme a Scacco Matto e Casa della Finestra Fiorita hanno soggiornato ad Igea Marina dal 30 maggio al 4 giugno, mentre gli Ospiti del
Centro Diurno dal 13 al 18 giugno.
Molto importanti per noi sono le gite,
infatti, anche quest’anno abbiamo
C.S.A. News | 28

fatto visita ad un paesino a cui siamo
molto legati: Borghetto. Lì abbiamo
potuto fare passeggiate lungo il fiume, abbiamo visitato il centro ed infine abbiamo fatto dei pic-nic all’ombra degli alberi, ascoltando musica e
chiacchierando tra noi.
Per far fronte al grande caldo che ci
sta accompagnando durante questi
mesi, come ogni anno, abbiamo mantenuto le nostre uscite settimanali
presso la piscina comunale di Porto
Mantovano dove abbiamo potuto rinfrescarci e fare ottime merende nel
loro grande parco.

Un’attività tanto attesa dei mesi estivi
è la pesca. Ogni settimana infatti, un
gruppo di Ospiti del nostro centro si
reca sulle rive del Mincio per cimentarsi nella pesca di carpe e lucci.
Durante la sagra dello struzzo di Governolo, gli Ospiti dell’Housing Sociale si sono regalati una serata diversa dal solito cenando in paese e ascoltando la cover band dei Nomadi.
I pomeriggi all’Ippocastano sono stati
rinfrescati dalla novità del Joy’s bar,
dai ghiaccioli che ci accompagnano
nelle nostre giornate trascorse a giocare tutti insieme nel giardino.
Durante i mesi estivi non ci siamo
dedicati solamente alle attività in

esterno. Quest’anno abbiamo introdotto all’interno del nostro Polo Socio
Educativo una grande novità: il laboratorio di panificazione.
Il laboratorio di cucina, punto fondamentale della nostra programmazione
educativa, si è ampliato. Gli Ospiti
hanno potuto, infatti, cimentarsi nella
preparazione di focacce, grissini, muffin e pizzette. Abbiamo voluto dare ai
ragazzi la possibilità di sperimentarsi
nella manipolazione della farina e nel
cercare ricette da proporre al gruppo. I
prodotti sono stati poi condivisi con
tutti gli altri Ospiti che li hanno assaggiati molto volentieri.
Buona estate dall’Ippocastano!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA G. Serini

Arte e fantasia
di Cristiana Di Paolo

SABBIONETA (MN) - L’arte è un
ottimo modo per esprimere il mondo
interiore di una persona, viene usata
per alleviare stress ed ansia, possiamo definirla come una finestra aperta
sul cervello che invecchia (molti studi hanno dimostrato che può migliorare la memoria e le capacità cognitive negli anziani).
Chi partecipa ai laboratori creativi
dove vengono svolte attività manuali
ha la possibilità di richiamare
alla mente azioni che ha ripetuto nel corso della sua vita
passata.
Da questi momenti conviviali
vengono fuori ricordi felici,
confronti armoniosi ed interessanti sul materiale proposto,
risate e chiacchiere; tutto ciò
ha un effetto positivo sulla
psiche dell’anziano e, nello
stesso momento, rappresentano un pretesto per rompere
quella routine tipica di chi vive oramai una vita, per la
maggior parte del tempo, sedentaria.
Il laboratorio di “Arte e fantasia” ha l’obiettivo di stimolare
e mantenere le abilità di manualità fine, di assecondare
l’espressività di ognuno e di
valorizzare tutte e renderle
orgogliose delle proprie creazioni, perché l’arte è una favolosa espressione di vita.
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Nella foto, una delle nostre residenti,
Mariangela che gentilmente ci omaggia con la sua fantasia ed abilità di
associare i colori in modo veramente
armonioso.
Lei come tante altre ancora (Caterina,
Ilda, Stefana, Savina, Maria, Rosa,
Noemi e Lina) ci seguono con costanza ed interesse rendendo molto
proficuo ed animato il nostro laboratorio di arte.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Villa Maddalena

Progetto “Musica Senza Età”
di Elisa Stancari

GOITO (MN) - Mese di agosto, mese di caldo e vacanze ma anche mese
di divertimento ed emozioni per gli
Ospiti di Villa Maddalena. Il progetto “Musica Senza Età” nasce dalla
collaborazione con Il Centro Famiglie Alto Mantovano anch’esso gestito da CSA. L’obiettivo principale
di tale progetto è quello di coinvolgere gli Ospiti in un’attività piacevole e rilassante che possa, attraverso
l’ascolto di brani musicali, stimolare
la memoria musicale e i ricordi. Gli
incontri sono guidati dalla coinvolgente voce di Anna Luppi, educatrice
e musicista accompagnata dal musicista Massimo che propongono agli
Ospiti musica dal vivo e l’utilizzo di
strumenti musicali. Il progetto ci accompagnerà per tutto il mese di Agosto, ogni mercoledì mattina nel Salone di Villa Maddalena. Nel primo
incontro rivolto agli Ospiti accolti

nel Reparto a piano terra hanno partecipato una trentina di Ospiti.
Ascoltare musica dal vivo dopo anni
bloccati dalla pandemia è stato per
tutti una vera riscoperta e, per me,
vedere gli Ospiti cantare tutti insieme
una vera conquista. La voglia di normalità è sempre presente e, anche se
con la mascherina, i presenti sono
stati tutti partecipi. Il Signor Silvano
da sempre appassionato di musica si
è visibilmente commosso ricordando
le serate passate ad ascoltare musica
liscia e canti popolari. La sig.ra Angela con produzione verbale compromessa ha cantato in modo corretto
molti brani musicali scandendo chiare le parole del testo. La Signora
Adriana voleva persino accennare un
breve balletto.
Sono convinta che tutti gli incontri
saranno coinvolgenti perché le premesse sono state ottime!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | L’Abbraccio

TU SEI… DINO!
di Giada Spagnolo

ZEVIO (VR) - “La mia passione per
la poesia nasce tra i banchi di scuola. Mi sono accorto ben presto di
avere un dono speciale: la capacità
di dare voce anche ai sentimenti più
profondi. Quando la mia fantasia
galoppa tra le parole, anche il mio
cuore inizia a battere più forte e a
volte scende una lacrima dal mio
viso”.
Con queste parole Dino si presenta
in qualità di scrittore. Residente alla
Comunità L’Abbraccio ormai da un
anno, continua a regalarci splendidi
versi. I suoi racconti e le sue poesie
si ispirano a fatti della vita quotidia-
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na e a storie inventate, ma che potrebbero essere vere. Dino racconta
l’amicizia, la famiglia, la gratitudine,
la spiritualità, ma descrive anche la
tristezza, la solitudine e la malinconia.
E poi c’è l’amore… l’amore lontano,
l’amore desiderato, l’amore che
mantiene vivo il cuore. Ed è proprio
grazie al ricordo dell’amore per Jenny, “da sempre e per sempre”, che
Dino trova ispirazione per creare le
sue poesie dedicate all’amore.
Oggi Dino vuole offrire ad ognuno
di noi “Tu sei”: una romantica poesia, dal sapore estivo, perfetta per
celebrare la stagione dell’amore.

CERTIFICAZIONI | Asilo Nido Il Piccolo Puzzle

Customer Satisfaction Utenti
di Simone Zanatta

VIGASIO (VR) - Nel mese di maggio 2022 sono stati somministrati e raccolti i
questionari per effettuare l’indagine di soddisfazione dei genitori dei bimbi del
Micro Nido IL PICCOLO PUZZLE. Attraverso quest’attività la nostra Organizzazione si prefigge di valutare i punti di FORZA da sviluppare ulteriormente e soprattutto i punti di DEBOLEZZA per cogliere l’opportunità di migliorare analizzando le criticità.
I questionari sono stati trasmessi tramite corrispondenza sigillata ed in forma anonima al Responsabile Qualità di CSA per l’elaborazione dei risultati.
Indice di risposta dei questionari sottoposti: N.14 r accolti su n.19 somministrati = 74 %
Le domande sottoposte sono semplici ma molto importanti per focalizzare la nostra attenzione al miglioramento.
Per ogni domanda il compilatore poteva esprimere un consenso da un minimo di 1
ad un massimo di 4; al termine del questionario poteva proporre dei suggerimenti
per migliorare gli aspetti più critici del servizio.
Risultati espressi in % di soddisfazione (0-25% insoddisfazione; 25-50% sufficiente; 50-75% buona soddisfazione; 75-100% massima soddisfazione).
Per una migliore ed efficace lettura ed interpretazione dei numeri espressi dai genitori, abbiamo suddiviso le undici domande in tre categorie:
· gradimento della struttura e dell’organizzazione dell’ambiente;
· gradimento della proposta educativa progettata e sviluppata;
· gradimento della professionalità degli educatori.
Dopo l’analisi effettuata e descritta, si rileva l’ottimo riscontro da parte dell’uten-

za relativamente le domande poste, con un indice CSI medio pari a 93,02 %. La
valutazione più bassa è stata rilevata dalla domanda relativa “l’attrezzatura, gli
arredi ed i giochi a disposizione per le attività ed i laboratori” con un indice medio
dei 14 questionari pari a 62,50%, riscontro che ci impone assolutamente di prendere in considerazione la mediocre soddisfazione e valutare con il Committente,
proprietario e responsabile della Struttura e delle attrezzature a disposizione, come migliorare la nostra offerta.
Confrontando il 2022 con lo scorso anno, le votazioni sono migliorate notevolmente negli altri ambiti, con + 7 % la soddisfazione relativa il progetto educativo
proposto e sviluppato, + 9,3 % relativamente la professionalità e la disponibilità
riscontrate delle nostre educatrici.
A conferma del risultato pari a 62,50 % suesposto, tra i suggerimenti espressi
dall’utenza c’è appunto la richiesta di rinnovare arredi e attrezzature ludiche.
Un terzo degli utenti colgono l’occasione di tale indagine per esprimere la loro
gratitudine per l’operato svolto dalle nostre Operatrici con graditi encomi.
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Luglio 2022
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di luglio 2022.
Tot Addetti 31/07/22 Differenza 30/06/22 Differenza 31/07/21
1470

-6

Soci Volontari 31/07/22

+ 61

54

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
BATTISTI TOSOLINA

EDUCATORE

MSAHED KHOLOUD

ASA

BATTISTONI ALESSIA
BETTETO SABRINA
CEREDA CARLA
CORTESI MONICA
DE REA ALZBETA

RECEPTION
OSS
AUSILIARIA
ASA
OSS

NOVARIA ELISABETTA
PAVEL NETY ALEXANDRA
REA MARTINA
SCHIAVONE ANNA MARIA
SIMBULA GABRIELLA

ASS. SOC.
FISIOTERAPISTA
EDUCATRICE
ASS. SOC.
AUSILIARIA

DINU NICOLETA
FAKROUN MARIEM
FRONTERA VITTORIA
GATTI ALICE
GEORGE NISHA

AUSILIARIA
AUSILIARIA
ASS. SOC.
ASS. SOC.
OSS

SPULBAR MARIETA
TAVONI GRETA
TOMAO ILARIA
TOMASI PATRIZIA
TRAZZI MARILENA

OSS
EDUCATRICE
TRP
AUSILIARIA
EDUCATRICE

KONEH EPSE YVETTE
MANIANI HARMANDEEP
MANTOVANI RICCARDA
MARCHESINI MARTINA
MAZZINI ELVIRA

AUSILIARIA
TIROCINIO
TIROCINIO
AUSILIARIA
ASA

VERZINI VALENTINA
VOLTOLIN ALESSIO
ZANCHETTIN STELLA RITA
ZANGROSSI ROBERTA
ZANINI FRANCESCA

FISIOTERAPISTA
OSS
FISIOTERAPISTA
CUOCA
RECEPTION

ALDROVANDI PATRIZIA
ALEXA COCA
BARUSOLO LAURA
BELLIZZI CRISTIAN
BOARATTI VANESSA

ASA
AUSILIARIA
INFERMIERA
OSS
EDUCATRICE

EDMUNDO VIDEIRA NZINGA
EL KHACHII AFAF
FAVARO CRISTINA
GOTTARDI SILVIA
MANGANOTTI ANTONELLA

OSS
ASA
OSS
OSS
ASA

BRESCIANI GIULIO
BRUTTI JESSICA
CANOVA STEFANO
CASTAGNETTI ANNA
D’ESTE SERENA

FARMACISTA
ASS. SOC.
OPERAIO
EDUCATRICE
INFERMIERA

MESSAOUDI MABROUKA
OLLARI BEATRICE
PAJNO LARA
RAMOS SONEIDE HELENA
RASCHINI ALESSANDRO

AUSILIARIA
ASA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
ANIMATORE

DA RE LUANA

OSS

RUFFINI SABRINA

EDUCATRICE

DIMESSI

C.S.A. News | 34

SISTI ELENA
STRECHE CARMEN
TAAMOULI NOURAN
TAMAYO HENDRY MARY

ASS. SOC.
TROISI MARZIA IRENE
AUSILIARIA VALENTI GIOVANNI
EDUCATRICE VENEZIANI MICHELA
OSS
CROCE DANIELA

ASA
OSS
OSS
ASA

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI
APPIA KUBI SAMUEL

OPERAIO

KAUR KAMAIJEET

OPERAIA

ASELEBOR MARIS

OPERAIA

KAUR KIRAN JEET

OPERAIA

AVOSANI ELENA

OPERAIA

KAUR MANJIT

OPERAIA

BERTOLI LISLEY

OPERAIA

KAUR SUKHDEEP

OPERAIA

CHTAIBA HANANE

OPERAIA

LABROY JASON JUDE

OPERAIO

EDWEDE JULIET

OPERAIA

MADRID DE MONTES CRISTINA

OPERAIA

FACCHIN GIANFRANCO

OPERAIO

OMOAREBUN EDIRIN PATIENCE

OPERAIA

GANDOLFO IVAN

OPERAIO

ROLING HILARIO

OPERAIO

IGIBINEDION OWEN

OPERAIO

SALAVEICIKAITE VIKTORIJA

OPERAIO

KAUR HARSIMRAN
DIMESSI

OPERAIA

SINGH GURKIRPAL

OPERAIO

APATI SANDA GEORGETA

OPERAIA

KAUR SANDEEP

OPERAIA

BELLI MANUELA

OPERAIA

LONARDI NOEMI

OPERAIA

ENGHBEN CRISTINA
EZE GIFT

OPERAIA
OPERAIA

MACERA CLAUDIO
MOSAID ABDEIJALIL

OPERAIO
OPERAIO

GIARDINA STEFANIA

OPERAIA

RANI MAMTA

OPERAIA

GIURGIUMAN MATILDA

OPERAIA

SANTOS BEATRIZ

OPERAIA

JABI PORTIA

OPERAIA

SANTULLO ROCCO

OPERAIO

JBARIA ABDELMAJID

OPERAIO

SCHIAVI ELISABETTA

OPERAIA

KAUR BALWINDER

OPERAIA

SOCK FATY

OPERAIA

KAUR DAIJEET

OPERAIA

TASSINI PIETRO

OPERAIO

KAUR RAJWINDER

OPERAIA

ZACCAGNI MARCO

OPERAIO

KAUR RANJIT

OPERAIA

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
MESSINA SALVATORE

TIROCINANTE

DIMESSI
CACA BRUNILDA

AUSILIARIA

MERLI LAURA

AUSILIARIA

CHIRIAC LOREDANA ELENA

CUOCA

NEGRI ALESSANDRA

TIROCINANTE

IYABAYE PHILOMENA

TIROCINANTE ROVERO CRISTINA

TIROCINANTE
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Sede legale
Via Gelso, 8 - 46100 Mantova
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