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di Claudio Cuoghi

Il bilancio lo dimostra
Come ogni anno, fin dal nostro inizio, con
aprile arriva il tempo del bilancio della
nostra cooperativa .
Quanti avvenimenti sono successi tra
piacevoli e un po’ meno.
Intanto siamo tutti, indistintamente, uomini e donne, un po’ meno giovani, ma
con maggiore esperienza .
Abbiamo affrontato la crisi in atto non
senza difficoltà, con tanti sacrifici, facendo solidarietà tra chi ha avuto più opportunità di lavoro e chi ne ha avute meno,
nella logica, decisa in assemblea ormai
qualche anno fa, di sacrificare gli utili pur
di salvaguardare i posti di lavoro. Abbiamo visto lontano perché la nostra occupazione, in netta controtendenza nel
Paese, è aumentata quest’anno complessivamente del 7 %, in linea con la crescita
da noi realizzata negli ultimi tre anni. Così
il fatturato.

nuove, adattarsi al cambiamento, non
solo sopravvivere. Se poi si crea occupazione e si distribuiscono salari come
Gruppo CSA per oltre 40 milioni di euro in
un anno significa che noi, impresa sociale,
diamo un serio contributo al “bene comune”.

Gli Istituti di Credito, con i quali lavoriamo, hanno colto la nostra specificità di
impresa sociale senza fine di lucro ed
apprezzano le nostre performance anche
se non produciamo grandi utili. I fornitori
apprezzano il nostro operato e la correttezza dei nostri rapporti commerciali. I
nostri Clienti/Utenti apprezzano i nostri
servizi sia per la professionalità dei nostri
Soci lavoratori, sia per l’umanità espressa
nell’esecuzione dei servizi stessi.

Quella che, all’inizio, pensavamo fosse
una crisi economica, in realtà ha dimostrato di essere il cambiamento di un’epoca in cui, per effetto della globalizzazione, c’è un livellamento tra chi aveva di più
(Paesi occidentali) e chi aveva di meno
(Paesi orientali e del sud del mondo) .
Abbiamo capito che andare a produrre
nei Paesi poveri costa meno che produrre
negli altri Paesi, e che vendere nei Paesi
ricchi conviene di più. Le grandi imprese

In questo periodo storico è importante
muoversi, lavorare, portare avanti idee
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disperati, fuggitivi che, dal sud del mondo
come dall’est, si avventurano tra mille
rischi, pur di arrivare da noi col miraggio
di un mondo migliore, spesso perdendo
la vita, o diventando vittime di sciacalli
sfruttatori della loro miseria. La attuale
politica dell’accoglienza non lascia intravedere una vera soluzione di questo problema.

industriali lo sanno da tempo. Ed ecco la
corsa verso i prezzi più bassi, quelli che
invogliano la gran parte dei consumatori
ad acquistare il più delle volte beni non
indispensabili. In cooperativa come la
nostra non vale questo principio economico perché per noi diventa impossibile
delocalizzare la produzione dei nostri
servizi per tanti motivi, non ultimo perché
noi siamo legati al territorio nel quale
operiamo.

Infine la Politica, quella improvvisata
dell’ultima ora ma anche quella che dovrebbe essere più seria, che cavalca tante difficoltà pur di aumentare qualche
voto, e perde di vista il bene comune di
questo Paese ormai stanco, sempre più
vecchio, e senza speranza, perché quando i giovani sono costretti ad emigrare
per trovare il lavoro significa che qualche
domanda dovrebbe porsela, in modo
particolare, sulle politiche scolastiche,
sociali e sulla mancanza del lavoro di questi ultimi anni.
Già, il lavoro, è su questo che noi fissiamo
la nostra attenzione.

Così i prezzi dei nostri servizi non solo
non calano ma aumentano perché, nonostante la apparente stagnazione del costo
del lavoro (ripeto apparente stagnazione),
siamo costretti a subire gli aumenti di
acqua, luce, gas, pedaggi autostradali,
benzina. Nel nostro Paese, nonostante il
favorevole tasso di interessi e l’aiuto dato
dalla Banca Europea che ha abbassato il
tasso ufficiale di sconto, il debito pubblico, che ormai ha superato i 2.350 miliardi
di euro, continua ad aumentare.
Nel nostro Paese una intera generazione,
quella dei giovani disoccupati, fatica ad
inserirsi nel mondo del lavoro e preoccupa non solo le famiglie dove vivono, ma
preoccupa anche coloro che lavorano e
che dovranno andare in pensione, prima
o poi, perché i contributi versati da chi
lavora oggi potrebbero non essere sufficienti un domani.

Noi, impresa sociale senza fine di lucro,
combattiamo ogni giorno contro la concorrenza sleale delle cooperative spurie,
contro l’esosità del fisco, la burocrazia
parassita, per quel lavoro che , come ci
ricorda spesso Papa Francesco, oltre al
pane per la propria famiglia procura ad
ogni uomo la dignità. Nel tempo in cui la
Finanza continua a prosperare vale la
pena ricordare che la Finanza non produce ricchezza ma la trasferisce soltanto
mentre, la vera ricchezza è il lavoro che la
produce.

Questo nostro Paese subisce il disastro
del terremoto e, dopo il fervore e la solidarietà dimostrata all’inizio, sembra rassegnarsi al declino ed all’abbandono delle
terre terremotate e della gente che qui
viveva. Ancora una volta il malaffare, la
burocrazia, i soliti approfittatori danno un
pessimo spettacolo di sé e di questo Paese.

Per tutti questi motivi diamo la priorità
dei nostri sforzi quotidiani al lavoro, un
lavoro giustamente remunerato, a volte
poco qualificante ma comunque dignitoso. Questo l’obiettivo che ci siamo dati fin
dalla nascita della nostra cooperativa.
Il bilancio lo dimostra.

La posizione geografica dell’Italia offre
approdo di salvezza ai numerosi profughi,
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di Nino Aiello

Il ritorno
del 730 precompilato
Il modello precompilato 730 del 2017 cerca la prova di affidabilità, e aumenta in modo
sostanziale il numero degli sconti fiscali. Ticket, spese sanitarie, farmaci da banco, ma
anche visite specialistiche: quest’anno ci sono 690 milioni di dati (oltre un terzo in più) da
cui “pescare” la detrazione del 19% (oltre la soglia di spesa di 129,11 euro). Nel complesso si parla di 29 miliardi di valore solo per questo tipo di oneri, che quindi sono gli azionisti di maggioranza del 730 e del modello Redditi precompilato del 2017. Sommando gli
oltre 825 milioni di dati arrivati dai cosiddetti «enti terzi» (dentro questa definizione c’è
un perimetro che ogni anno si va estendendo: dalle banche alle assicurazioni, dalle università agli amministratori di condominio) l’Agenzia delle Entrate stima complessivamente 102 miliardi di sconti. Se si guarda il numero dei dati inviati, dopo quelli relativi alle
spese mediche ci sono i quasi 94 milioni di informazioni inviate dalle compagnie per i
contratti e premi assicurativi per un controvalore di quasi 2,8 miliardi. Il vero amore degli
italiani si rivela la casa, o comunque gli immobili. Oltre 41 miliardi di sconti. Un risultato
che si ottiene sommando i 10 miliardi relativi agli interessi passivi per i mutui e la quota
molto più corposa di agevolazioni che premiano ristrutturazioni, acquisto di mobili ed
elettrodomestici a risparmio energetico. Ai dati forniti dalle banche sui bonifici per i bonus si sommano anche gli oltre 5,6 milioni di comunicazioni pervenuti da oltre 32mila
amministratori di condominio per i lavori di ristrutturazione su parti comuni dell’edificio e
che valgono complessivamente 3,8 miliardi. Tra le voci indicate ci sono anche le detrazioni per le spese funebri e i bonus per i lavoratori domestici. In questo caso si tratta di 3,3
milioni di informazioni pervenuti ai database del Fisco. Mentre tra i nuovi arrivi 2017 si
segnalano i rimborsi per le tasse delle iscrizioni universitarie che sono state comunicate
dagli enti di diritto allo studio. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, ha
firmato il provvedimento che detta le regole per l’accesso alla precompilata da parte dei
cittadini e degli intermediari autorizzati, dopo l’ok del Garante Privacy. Dal prossimo 18
aprile il modello sarà disponibile per tutti i cittadini che, nel 2016, hanno percepito redditi
di lavoro dipendente e assimilati o redditi di pensione, a prescindere dal fatto che l’anno
precedente abbiano presentato il 730. Eventuali modifiche, integrazioni e accettazioni
«fai-da-te» saranno possibili dal 2 maggio al 24 luglio per il 730 e fino al 2 ottobre per il
modello Redditi, che da quest’anno prende il posto di Unico.
Per visualizzare, accettare, modificare, integrare e inviare la propria dichiarazione precompilata è necessario essere in possesso delle credenziali d’accesso ai servizi online
dell’Agenzia delle Entrate, compreso il codice Pin. Le credenziali possono essere richieste
direttamente sul sito delle Entrate, presso gli uffici territoriali delle Entrate o mediante
l’App dell’Agenzia. Inoltre, anche quest’anno, è prevista l’autenticazione anche attraverso
il sito dell’Inps, per agevolare i cittadini che già dispongono del Pin dispositivo. Ci sono poi
la Carta nazionale dei servizi, e le credenziali rilasciate dal Sistema Informativo di gestione
e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPa). In alternativa
all’accesso diretto, è possibile delegare il proprio sostituto d’imposta, se disponibile a
effettuare l’assistenza fiscale, un Caf o un professionista abilitato.
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a cura della Redazione
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di Emanuela Stefan

Genitori dei propri genitori
CONEGLIANO VENETO - Nella società odierna in tanti casi i nonni in piena salute sono
una grande risorsa per i propri figli e per i nipoti: sostituiscono la baby sitter, accompagnano i nipoti a scuola o fare sport, aiutano a fare i compiti e, sempre di più, danno il
proprio sostegno economico nei momenti in cui ce ne sia bisogno.
Ma con il passare degli anni le cose possono cambiare e molte donne e uomini “di mezza
età” si trovano ad affrontare una sfida difficile: da una parte fare da genitori ai propri figli
e dall’altra fare da genitori ai propri genitori.
Una condizione – in Italia – che accomuna sempre più persone, che ogni giorno cercano
di trovare soluzioni il più possibile “stabili” (e soprattutto un po’ di serenità).
Imparare a prendersi cura di chi prima si prendeva cura di noi non è uno scherzo e non ci
si inventa in questo ruolo; è la sfida che devono affrontare gli uomini e le donne che sono contemporaneamente coinvolti su due difficili “fronti”: quello di assistere un anziano
genitore e di accudire un figlio o più figli che stanno crescendo. Una sfida (molto spesso
tutta al femminile) che porta le persone a diventare genitori dei propri genitori, muovendosi come acrobati tra la casa, i figli, il lavoro, i medici e le pratiche burocratiche per l’accesso alle cure.
Come conciliare le esigenze della propria vita (e della propria famiglia) con i bisogni dei
genitori che invecchiano e che si ammalano sempre di più per poi diventare non autosufficienti?
In un primo momento l’idea di farsi aiutare da qualcuno “esterno alla famiglia” non viene presa nemmeno in considerazione perché vissuta come una sorta di “scarico” delle
responsabilità e soprattutto perché si è convinti di farcela da soli. Ma accettare un aiuto
non vuol dire abbandonare il proprio genitore: un aiuto è una risorsa all’interno della famiglia. Chi non lo accetta è costretto a sacrificare la propria vita, i propri impegni e quelli
dei figli, creando così un grande disagio all’interno del nuovo sistema familiare. Potrebbe
nascere un accumulo di tensioni che la famiglia non riesce più a sostenere. Ricorrere
quindi ad aiuti esterni può aiutare a non cambiare del tutto la vita quotidiana.
In fondo accudire il proprio genitore anziano malato sicuramente rafforza una relazione
che lascia più tempo per ritrovarsi, prima di concludersi. Ma questi aspetti positivi possono ampliarsi solo se il carico di cure verso l’anziano che perde autonomia viene condiviso
in modo esteso e sostanziale dalla “comunità sociale”, in tutti i suoi aspetti medico, assistenziale, psicologico e sociale. In una “gestione solitaria” di una situazione così complessa, il troppo amore e i troppi sensi di colpa verso chi si ama rischiano diversamente di
rimettere in discussione tutti gli equilibri faticosamente costruiti in una vita (e di ammalarsi, come purtroppo succede sempre più spesso).
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di Andrea Ascari

Welfare State
L'Ippocastano nella Rete
dei Servizi Socio-Sanitari
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Welfare
State, in italiano Stato del Benessere, è il complesso di
politiche pubbliche messe in atto dallo Stato che interviene per garantire l’assistenza e il benessere dei cittadini al fine di migliorarne le condizioni di vita.
La legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali” è la realizzazione da parte della Repubblica Italiana del più generico concetto di welfare ed esprime nell'articolo 1:
“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un
sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza,
previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di
bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di
non autonomia”.
La Rete dei Servizi Socio-Sanitari è il punto focale per la concretizzazione della legge
328/00, in quanto attua un sistema integrato in cui si incontrano la dimensione sociale e
quella sanitaria, quindi una rete di attori chiamati a offrire risposte coordinate, integrate
e sinergiche, atte a offrire servizi volti al sostegno, alla tutela e alla riabilitazione della
persona.
Tali attori sono riconducibili alle professionalità di infermieri, assistenti sociali, medici,
psicologi, educatori, pedagogisti e psichiatri, e le relative aree di intervento sono:
- Anziani
- Bambini, adolescenti, famiglie
- Disabilità
- Contrasto alla povertà e all'esclusione sociale
- Salute mentale e Tossicodipendenza
Il Polo Socio Educativo L'Ippocastano si inserisce all'interno della Rete dei Servizi SocioSanitari con l'importante mandato di accogliere e accompagnare persone portatrici di
disabilità e, in taluni casi, anche bisognose di sostegno psicologico.
Obiettivi principali del Polo sono:
- l'educazione
- l'acquisizione di autonomie
- l'integrazione sociale
- la riabilitazione sociale
- la riabilitazione psicologica
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- la riabilitazione fisica
- la tutela
- il sostegno
L'equipe multi-professionale che
opera nel Polo è composta da un
totale di 30 figure professionali,
ovvero 2 psicologi, 2 pedagogisti,
1 dottore, 5 educatori, 1 assistente sociale, 2 infermieri, 12 operatori socio sanitari, 1 fisioterapista,
1 teatro-terapeuta, 1 psicomotricista, 1 musico-terapeuta, 1 logopedista. Tali figure si confrontano
settimanalmente al proprio interno e, attraverso i Responsabili di
Struttura, condividono con i servizi invianti l'andamento del progetto e il raggiungimento degli
obiettivi, cercando di offrire nuove idee e punti di riflessione al
fine di ottimizzare il servizio offerto.
I 4 servizi interni al Polo (Centro
pomeridiano per minori, Comunità
Socio Sanitaria ad alta tutela, Centro Diurno Disabili e Appartamenti
ad alta autonomia) da una parte
sono servizi distinti che accolgono persone portatrici di caratteristiche adeguate al servizio stesso, ma d'altra parte in quanto inseriti in un unico contesto collaborano e si integrano sinergicamente al fine di organizzare un circuito virtuoso dove la persona vive la
pienezza del contesto socio-educativo e la varietà dei servizi offerti permette ai ragazzi,
laddove vengono raggiunti gli obiettivi educativi, di crescere al fine di offrire loro maggiori autonomie.
Importante dire che quando sarà ultimato l'ampliamento del Polo con la confinante Corte Margonara fra i vari si integreranno ai servizi menzionati un centro di ippoterapia e
l'inserimento lavorativo attraverso lavori di giardinaggio, gestione di orti e frutteti e relativo negozio solidale, portando i ragazzi coinvolti a una strutturata costruzione del sé basata sulla utilità sociale e autostima personale.
Il Polo Socio Educativo L'Ippocastano da vari anni lavora per offrire un servizio volto alla
massima qualità educativa e nel prossimo periodo C.S.A. farà un importante investimento
attraverso l'ampliamento esposto al fine di migliorare ulteriormente e fortemente la
qualità offerta, nella consapevolezza di essere conosciuti e riconosciuti all'interno della
rete dei servizi territoriali.
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di mamma Miriam Facchini

Segni d’Infanzia:
motivo di orgoglio

BUSCOLDO DI CURTATONE - Insieme a più di duecentocinquanta scuole delle province di
Mantova e Modena, tra cui nidi, scuole dell’infanzia e scuole primarie, il nido “La Foresta
Incantata” ha partecipato al festival Segni d’Infanzia.
Il festival è un evento internazionale d’arte e teatro rivolto a bambini e giovani dai 12
mesi ai 18 anni. L’animale scelto quest’anno, a cui ispirarsi per creare le opere, era il lupo.

Le maestre Erika Peri, Jessica Crivelli, Silvia Bosi, Elisa Cozzolino con il prezioso aiuto di
Maria hanno realizzato insieme a tutte le bambine e i bambini del nido l’opera “Il Lupo e i
suoi cuccioli”.
Circa un mese fa, le maestre ci hanno comunicato che il nido è arrivato tra i primi tre classificati tra tutte le opere che hanno partecipato al concorso! Per noi genitori è stato motivo
10

di grande gioia e orgoglio. Il lavoro di squadra, l’impegno e la creatività di tutta l’equipe
del nido sono stati premiati!
Il 24 marzo, come premio per i primi tre classificati, insieme alle altre due scuole abbiamo potuto assistere allo spettacolo “Lupus in fabula” interpretato dalla bravissima Sara
Zoia. Un spettacolo unico e toccante.
Tutti i bambini hanno assistito e soprattutto partecipato e interagito con l’attrice durante
la sua performance.
Al termine dello spettacolo, la direttrice del festival ha comunicato il nome della scuola
vincitrice, i secondi e i terzi classificati. Con grandissima gioia di tutti, il nido “La Foresta
Incantata” si è classificato al terzo posto.
È la prima volta, in tutta la storia del festival, che un nido arriva tra le prime posizioni. Al
termine della premiazione è stato svelato l’animale simbolo della prossima edizione: la
chiocciola.

Ancora grazie alle nostre educatrici che con passione e professionalità ogni

giorno si dedicano alla crescita e alla cura dei nostri bimbi.
Nella foto in copertina e dell’articolo vari momenti della premiazione.
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di Dott. Daniele Arisi
Responsabile
UONPIA Asst-Cremona

Il Nuovo Robbiani
si tinge di blu
Il Polo Ospedaliero Nuovo Robbiani e La NeuroPsichiatria Infantile di Soresina (ASST di
Cremona) si sono tinte di blu il 2 aprile in occasione della giornata mondiale della Consapevolezza dell'autismo istituita dalle Nazioni Unite nel 2007.
L’obiettivo della giornata è quello di sensibilizzare e informare su questa disabilità, promuovendo la ricerca e il miglioramento dei servizi e contrastando la discriminazione e
l’isolamento di cui ancora sono vittime le persone autistiche e i loro familiari.
Lo slogan della giornata del 2017 è
“Verso l’autonomia e autodeterminazione”
ed evidenzia la necessità di una piena inclusione sociale per le persone affette da autismo.
In occasione della giornata sono stati organizzati in tutto il mondo eventi, letture, incontri, convegni e mostre per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sull’autismo. Il
colore dominante della giornata è il blu, si rinnova infatti la campagna mondiale “Light it
up blue”, promossa dall’organizzazione Autism Speaks, che prevede di illuminare di blu i
principali edifici delle città di tutto il mondo, come testimonianza della sensibilità nei
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confronti delle problematiche legate ai disturbi autistici. Nel corso delle scorse edizioni
sono stati illuminati di blu, tra gli altri, l’Empire State Building di New York, il Cristo Redentore di Rio de Janeiro, la grande piramide di Giza in Egitto e l’Arco di Costantino a
Roma.
Ma cos'è l'autismo?
Innanzitutto non si parla di Autismo ma di “Disturbi dello spettro autistico” che significa
che vi sono molti “autismi” e con diversi livelli di gravità ma anche con diverse opportunità di sviluppo: come ogni bambino, quindi, è diverso da un altro, ogni bambino con disturbo dello spettro autistico è diverso da un altro e ha bisogni e opportunità diversi.
È importante sottolineare che la precocità della diagnosi migliora la prognosi, quindi qualora ci sia un dubbio sullo sviluppo del bambino (ritardo di linguaggio, di abilità comunicative, eccetera) è importante rivolgersi al proprio pediatra e chiedere una consulenza
specialistica dal Neuropsichiatra Infantile.
Da circa un anno presso la Neuropsichiatria Infantile di Soresina, che ha sede presso il
Polo Ospedaliero Nuovo Robbiani, è stato introdotto un trattamento riabilitativo che prevede un modello integrato con ABA (Applied Behavior Analys- Analisi Comportamentale
Applicata), metodo considerato efficace per i bambini diagnosticati con sindrome autistica nel migliorare le abilità intellettive, linguistiche e comunicative e nello sviluppare comportamenti adattativi nei bambini con disturbo dello spettro autistico: grazie all'inserimento di un terapista, si stanno svolgendo progetti con la funzione di dare una risposta INTENSA al sempre maggior numero di diagnosi PRECOCI (bambini in una fascia 0-3). Il
trattamento prevede sedute di un'ora tre volte alla settimana, con il coinvolgimento della
famiglia e delle agenzie che ruotano intorno al bambino.
Nelle foto: la reception “tinta di blu” e un momento della giornata presso il Nuovo Robbaini con alcuni bambini.
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di Erika Riva

Auguri Cecilia!
SABBIONETA - Ricordiamo con gioia la nostra cara Ospite Cecilia che lo scorso 29 marzo
ha festeggiato 103 anni!
Nel pomeriggio è stata organizzata in Struttura una bella festa durante la quale Cecilia è
stata circondata dall’affetto del figlio Franco e di tanti parenti e amici che hanno offerto
alla signora numerosi presenti floreali. Non sono mancati gli auguri da parte dell’amministrazione comunale alla cittadina più anziana di Sabbioneta. Anche la direzione e il
personale della Rsa Serini hanno omaggiato Cecilia con un grande mazzo di fiori. Per
l’occasione il figlio ha offerto a tutti i presenti una grande torta decorata con le tinte
primaverili.
Cecilia, commossa, ha ringraziato con sorrisi e scambiando qualche parola con tutti i
presenti.

Nella foto: la nostra Cecilia con il figlio Franco, i parenti e il vicesindaco di Sabbioneta
Monalisa Azzali.
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di Alberta Fioravanti
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di Elena Sora
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La Giornata dell’infermiere

Il giorno 12 maggio viene festeggiata la Giornata internazionale dell’Infermiere, istituita nel 1992 per valorizzare e riconoscere la figura dell’infermiere. In questo giorno nel 1820 è nata Florence Nightingale, fondatrice
delle Scienze infermieristiche moderne.
Grazie, anche in questa occasione, a tutti i nostri infermieri e a tutte le nostre infermiere che ogni giorno prestano la loro opera al servizio dei nostri
Ospiti e Utenti.

Felicitazioni vivissime alla Socia Kaur Monika divenuta
mamma del piccolo Singh Gurmandeep.
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di Alessia Losi

Relazione Turn Over
Marzo 2017
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di marzo 2017.

Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

31/03/2017

28/02/2017

31/03/2016

pubblici

Volontari

in distacco

31/03/2017

31/03/2017
1136

+28

+72

12

97

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

Dimessi

BATTISTELLA LARA

ASA

MIOTELLO LAURA

ASS. POLTRONA

SORESCU LILIANA ELENA

ASS. POLTRONA

ROSSI FABIO

EDUCATORE

IORIZZO CATERINA LOREDANA

ASA

SCARPELLO GAETANO

INFERMIERE

SARTORI ELISA

AIUTO CUOCA

JOHNSON NURAT KUKU

ASA

NICOLI RICCARDO

EDUCATORE

BONOMI BENEDETTA

EDUCATRICE

RESIDORI DANIELA

OSS

MANTOVANI VILLIAM

CUOCO

CALVETTI ELENA

EDUCATRICE

BERNARDELLI GRAZIA

ASA

BERTUZZI ELISA

EDUCATRICE

DE BATTISTI LORELLA

EDUCATRICE

PARISE ALICE

EDUCATRICE

AURICCHIO FRANCESCO SAVERIO INFERMIERE
MACHADO VIVIANE

ASA

MOSCALENCO TATIANA

OSS
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TASSO MARISTELLA

ASA

SABATO MARIA TERESA

ASA

Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi

MIORATTI LARA

OPERAIA

BRUNELLO ANDREA

OPERAIO

MONDINI PAMELA

OPERAIA

SANTULLO MICHELE

OPERAIO

FLORIDI MARCO

OPERAIO

DE LUCA GIUSEPPE

OPERAIO

FOSTINI ANITA

IMPIEGATA

SCRIBA NASTACA

OPERAIA

EL FIRDAOUSSI OMAR

OPERAIO

MARI SERENA

OPERAIA

STERNIERI ENRICA

OPERAIA

TENEA LACRAMIOARA

OPERAIA

PERINI DANIELA

OPERAIA

Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti

Dimessi

ERBICE GIOVANNA

AUSILIARIA

MODENA LORETTA

AUSILIARIA

SCALZOTTO EMANUELA

IMPIEGATA

CARLI ENRICO

IMPIEGATO

REBONATO GIORGIO

AUSILIARIO

SANTINI CHIARA

AUSILIARIA

MARSOTTO RINA

CUOCA

PIA SANDRA

AIUTO CUOCA

GAIGA LAURA

AUSILIARIA

AVESANI MARTA

AUSILIARIA

DE BATTISTI MARIELLA

OPERAIA

PAGGI CLAUDIA

AIUTO CUOCA

PREATO DANIELA

OPERAIA
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di Achille Siveri

Maria Rita Beschi

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Come è stato il tuo incontro con la nostra
Cooperativa, vuoi raccontarlo?
“La mia avventura (e posso proprio chiamarla così) in C.S.A. inizia nel novembre
2005, anzi inizia un po’ prima, nel giorno
del colloquio in sede a Mantova avvenuto
in un momento critico per me... andavo a
fare le pulizie in famiglie e, quando potevo, lavoravo in qualche bar, per racimolare i soldi per vivere.
Avevo passato dei mesi senza lavorare,
pochi soldi in tasca, e dovevo scegliere se
pagare prima le medicine, le bistecche o
pagare la luce, e tante volte mia madre
arrivava a casa con le borse della spesa
piene e mi dava la “mancia”.
Non ho mai chiesto nulla per orgoglio,
ma lei mi leggeva in viso la mia difficoltà”.

Maria Rita Beschi è una

nostra socia della Coope-

Sì, ma come è avvenuto il colloquio?

rativa Servizi Ambiente

“Dicevo che il colloquio è arrivato come
una manna, mi ricordo come se fosse
ieri.

che lavora presso la Rsa
Villa Maddalena di Goito

Mi sono state chieste informazioni sulle
mie attività svolte, se avevo esperienze di
pulizie e di case di riposo. Risposi di no...
“ma mi piace imparare”.

nel servizio pulizie e sani-

ficazione.

Mi dissero che in casa di riposo il lavoro è
previsto anche il sabato e la domenica,
Natale e Pasqua e feste varie. Risposi che
non era un problema. Per otto anni ho
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lavorato in un bar e per me era normale lavorare tutte le feste e alzarmi
presto al mattino.
Mi dissero che intanto si iniziava con
una sostituzione di maternità poi si
sarebbe visto più avanti.
È iniziata quella che io chiamo la mia
salvezza”.
Qual è la tua attività attuale?
“In C.S.A. svolgo il lavoro di pulizie e
già dal primo mese ho imparato che se
si ha voglia di lavorare il lavoro non
manca mai.
Ho dato la disponibilità anche per andare in altre Strutture e le occasioni
non sono mancate, il mio lavoro è
principalmente a Villa Maddalena di
Goito, ma al bisogno mi sposto anche
nelle Rsa di Monzambano, Valeggio
Sul Mincio, Sabbioneta e anche negli
asili nido e in altre sedi.
Quando suona il cellulare, e la chiamata è dal C.S.A., è per andare a sostituire qualcuno: e lì inizia quello che prima dicevo essere la mia avventura, inizia il mio periodo da nomade con la borsa dei camici di ricambio,
le scarpe, e si parte.
Questa è la mia vita lavorativa in C.S.A.: sono passati quasi 12 anni e mi ritengo fortunata, con i tempi che corrono!
Ho un posto di lavoro fisso, uno stipendio sicuro tutti i mesi e piano piano spero di arrivare alla pensione, se tutto va bene ho ancora 12 anni di lavoro con la C.S.A.! Sono in
buona salute, con il mio compagno, un uomo dolcissimo che ho conosciuto 6 anni fa, che
mi ha aiutata in mille modi a trovare tranquillità e serenità che prima non avevo.
Questa sono io, pignola, petulante e rompiscatole, ma rispettosa, con chi mi fa lavorare
e vivere dignitosamente con il mio stipendio. Spesso ripenso a come ho fatto ad arrivare
qui e so per certo che devo ringraziare il C.S.A. e tutte le persone che ne fanno parte”.
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di Katiuscia Gandolfi

Attraverso la pet therapy
Ospiti sempre più attivi

PEGOGNAGA - Il gruppo “Mi affido”, come gruppo dell’Associazione di volontariato “Il
Girasole” di San Giorgio di Mantova, una volta a settimana ha svolto nel mese di gennaio
attività di pet therapy con un gruppo di Ospiti della Rsa Ernesta Bovi di Pegognaga.
I conduttori dei cani si sono alternati seguendo un calendario predisposto all’interno del
gruppo, che teneva conto della disponibilità data dai volontari e della pluralità del binomio conduttore-cane. I conduttori sono stati Irma con Briciola, bassotto; Patrizia con
Zena, meticcio molossoide; e Simona con Morgana, corso femmina.
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L’accoglienza degli Ospiti e degli operatori è stata molto buona: i pazienti hanno ricevuto
i cani in una stanza adibita con manifestazioni di affetto e gentilezza, collaborando volentieri con i coadiutori dei cani; ognuno ha manifestato le proprie peculiarità accarezzando
e accettando il cane tra le proprie braccia e/o sulle ginocchia, offrendo le crocchette,
spazzolandolo, dando al cane semplici comandi (seduto, terra, resta), comunicando
emozioni/pensieri, evocando i ricordi dei loro cani, del loro vissuto, socializzando tra loro
con il conduttore e l’operatore.
Come animatrice ho partecipato agli incontri con interesse, osservando e annotando le
impressioni e la reattività degli Ospiti, dando utili suggerimenti. Si è notato che il cane
durante l’attività diventava facilitatore della comunicazione. Quando arrivavano il coadiutore con il suo cane, questo si avvicinava agli Ospiti in silenzio, annusandoli e dando
così il suo saluto.
La maggioranza degli Ospiti non manifestava ritrosia o paura quando c’era il grosso cane
nero corso: in particolare uno degli Ospiti si è molto affezionato a Morgana, a differenza
delle altre Ospiti donne che preferivano i cani piccoli che potevano far salire in grembo e
accarezzare, sentendo il loro pelo morbido.
Durante gli incontri, notiamo quanto gli Ospiti gradiscano farsi baciare dal cane guardandolo negli occhi, creando l’occasione per condividere emozioni positive ed evocando
circostanze del loro vissuto personale.
Abbiamo osservato che alcuni Ospiti attendevano la giornata del lunedì per fare pet therapy e informandosi su quale cane sarebbe arrivato.
Il cane diventava un motivo per potersi rilassare e per sapere che si sarebbero trovati in
quella stanza, aspettando con pazienza il proprio turno per avere il cane da accarezzare
e sentendosi utili dandogli il comando, porgendogli la crocchetta, imparando approcci
diversi attraverso la pluralità dei cani e l’alternanza dei coadiutori.
Si sottolinea come, nelle ultime sedute, si coglieva che l’atmosfera fosse rilassata e che
gli Utenti fossero veramente interessati, mostrandosi immediatamente disponibili a partecipare. Infatti grazie alla pet therapy abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci siamo prefissati fin dall’inizio, cioè fare in modo che gli Ospiti interagissero di più tra di loro e recuperassero i loro vissuti.
Inoltre si è notato che, attraverso la pet therapy, continua ad aumentare anche la disponibilità a partecipare alle altre attività di reminiscenza e stimolazione cognitiva.

Nella foto a pagina 24: uno dei momenti della pet therapy con alcuni Nonni della Rsa
assieme a uno dei cani.
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di Giada Spagnolo

Together we stand,
divided we fall!

ALBAREDO D'ADIGE - Pilastro portante del rock internazionale, la musica dei Pink Floyd è
per gli Ospiti della Comunità L'Abbraccio, come per molte altre persone della loro generazione, parte della colonna sonora della loro giovinezza. Per questo motivo è nata l'idea
di attuare un piccolo progetto educativo partendo proprio dai testi dei brani più rappresentativi del repertorio pinkfloydiano.
Grazie alla traduzione delle canzoni, abbiamo avuto la possibilità di comprenderne il
significato, ma soprattutto di addentrarci in tematiche ancora profondamente attuali
quali l'amore, l'amicizia, l'invecchiamento, l'avarizia, la dipendenza, l'etnocentrismo. È
stato un modo interessante per confrontare le nostre esperienze, per condividere emozioni, per analizzare come ognuno di noi abbia, nel corso della vita, costruito il proprio
“muro” più o meno solido e con materiali diversi.

Grazie agli Ztl Acustic Trio domenica 19 marzo abbiamo potuto così concretizzare il nostro progetto con un vero e proprio concerto dal vivo. Il chitarrista Paolo Pasqualetti, il
tastierista Giovanni Baldin e il cantante Antonio Nortilli, sostenuti dalla meravigliosa voce
di Luciana Vaona, ci hanno regalato un pomeriggio indimenticabile. Oltre a essere dei
bravissimi professionisti, grande è stata la loro capacità di coinvolgere ed emozionare il
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pubblico presente, talvolta trasformando le note in un vero e proprio... abbraccio. D'altra parte si sa, come afferma Luciana, la musica colpisce sempre, riesce a far ballare anche chi con le orecchie non sente bene, ma di sicuro ha il cuore sempre in ascolto.
Ad applaudire e a cantare con noi, oltre ai parenti degli Ospiti, erano presenti anche altri
albaretani che non frequentano la struttura abitualmente. Un modo, quindi, per condividere un momento di festa anche con il territorio. Momento che si è prolungato anche a
microfoni spenti, davanti a un ricco buffet organizzato proprio dagli Ospiti della Comunità L’Abbraccio.
La giornata si è poi conclusa negli spazi della comunità con una “pizzata” in compagnia
dei musicisti, occasione per conoscersi meglio in un contesto più intimo e famigliare.

Ringrazio di cuore gli ZTL per averci regalato loro musica e il loro tempo.
Grazie soprattutto per aver partecipato a questo nostro piccolo progetto, condividendone la parte più importante del nostro percorso in quanto comunità, ovvero l'importanza
di perseguire un obiettivo comune.
Come recita la strofa della canzone “Hey you”, diventata il mantra del nostro progetto:
“together we stand, divided we fall!”, “uniti stiamo, divisi cadiamo”!

Nelle foto sopra e a pagina 26: due momenti dell’esibizione degli ZTL Acustic Trio
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di Arianna Alloni
e Marta Moro

Le volontarie
al Centro Aperto Amico

Il Centro Aperto Amico si trova nel quartiere di Borgo Nuovo a Verona ed è uno spazio
aperto a bambini e ragazzi nella fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Le attività principali che si svolgono all’interno del centro comprendono: nella prima parte del pomeriggio l’aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici e nella seconda parte del pomeriggio attività creative ed educative diversificate con una programmazione settimanale.
Gli obiettivi principali del Centro sono l’integrazione dei ragazzi, indipendentemente
dalla loro età, genere e provenienza culturale, la cooperazione e collaborazione per una
piacevole convivenza e un rispetto reciproco delle regole instaurate dalle figure educative.
Da un paio di anni si sono integrate tre figure diventate nel tempo molto importanti per
i ragazzi: Carlo, Patrizia e Roberta. Chi sono? Sono i nostri volontari, che offrono il loro
supporto durante il tempo dedicato ai compiti, ognuno in una materia specifica.
Parliamo con Roberta e Patrizia della loro attività di volontariato.
Come avete conosciuto il Centro Aperto Amico?
Roberta: attraverso mia figlia, che lavora presso la Cooperativa C.S.A.
Patrizia: Roberta mi ha proposto di iniziare con lei quest’esperienza e io per curiosità ho
accettato.

28

Quando avete iniziato a fare le volontarie al Centro?
Roberta: a settembre 2015.
Ogni quanto venite?
Patrizia: una volta a settimana, il venerdì.
Che lavoro facevate prima?
Roberta: ho lavorato come insegnante di inglese per 41 anni presso l’istituto tecnico linguistico “Marco Polo”.
Patrizia: ho lavorato in ospedale come segretaria del direttore della clinica pediatrica universitaria di Verona.
Perché avete deciso di iniziare a fare volontariato al Centro?
Roberta: per essere sempre in contatto coi giovani e soprattutto per essere di aiuto a chi
ha bisogno.
Come vi sembra il vostro rapporto con i ragazzi?
Patrizia: si è instaurato un legame positivo, siamo molte contente perché abbiamo notato
che i ragazzi ci cercano molto.
Roberta: condivido, in più avendo due personalità molto diverse siamo riuscite a creare
approcci distinti coi ragazzi: io sono più scherzosa e giocherellona, mentre Patrizia è più
professionale.
Come vi sentite rispetto a loro?
Roberta: sicuramente utili, abbiamo tanta soddisfazione e ci prendiamo cura dei casi più
bisognosi.
Patrizia: io ho cominciato per scherzo, adesso mi sono legata molto ai ragazzi e mi piacerebbe continuare il mio percorso prolungando a due volte a settimana.
Vi ringraziamo per il vostro costante aiuto!
Roberta e Patrizia: è un piacere, grazie a voi!

Patrizia e Roberta sono state accolte piacevolmente dalle educatrici e dai ragazzi e si
sono subito integrate e ambientate con molta facilità.
La loro presenza insieme a quella di Carlo è diventata un punto di riferimento per tutti e
rappresenta un valore aggiunto per il Servizio Educativo che il Centro Aperto offre al
territorio; ma non solo! Infatti Il loro esserci al centro ha anche un significato simbolico;
la loro costanza e dedizione sono ogni settimana di grande insegnamento e un ottimo
esempio per il gruppo dei ragazzi, che le riconosce e le stima, sapendo che offrono il loro
tempo senza ricevere alcun compenso.
Nella foto a pagina 28: Roberta e Patrizia con alcune delle ragazze del Centro Aperto
Amico
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di Laura Peretti

Uscita al Margi Cafè &Co.
VALEGGIO SUL MINCIO - Il giorno 16 marzo, complice una giornata tiepida e primaverile,
alcuni Ospiti del Centro Servizi di Valeggio sono stati accompagnati a bere il caffè presso
il nuovo locale che è stato aperto in fondo al cortile a cui si affaccia anche la nostra
Struttura, che si chiama Margi Cafè &Co.
Hanno partecipato all’uscita Giorgio, Vincenzo, Giannino, Alvise, Norma, Vittorina, Maria, Edria e ci hanno accompagnato la Volontaria Mirella e l’O.S.S. Lara.
Il locale è molto carino e il personale è stato molto disponibile nei nostri confronti e premuroso verso le nostre esigenze; abbiamo ordinato chi il caffè, chi la cioccolata calda e
chi il cappuccino, e abbiamo così trascorso un’oretta in chiacchiere e facendo qualcosa
di diverso. È stato bello mescolarsi con le persone che erano di passaggio nel locale e
starsene seduti come tutti gli avventori.
Questa proposta è piaciuta molto agli Ospiti che sono venuti, tanto che si potrebbe pensare di farlo diventare un appuntamento fisso nei mesi a venire, anche variando gli orari.

Grazie a chi ci ha accompagnato e al personale del Margi Cafè!

Nella foto sopra: il gruppo di Ospiti e operatori al Margi Cafè
30

di Giulia Cristofoli

Buon compleanno Teresa!

MONZAMBANO - Venerdì 31 marzo Casa Rosanna è stata lieta di poter festeggiare un
traguardo molto importante per una nostra carissima Ospite, Teresa Rezzaghi, che in questa giornata di festa ha spento 102 candeline! La vita di Teresa è sempre stata influenzata
dalla sua grande passione per la pittura e in occasione del suo centesimo compleanno,
presso la nostra Struttura, era stata allestita un’esposizione di sue opere, rappresentanti
più di un secolo di storia della pittura mantovana.
Così anche quest’anno ci siamo impegnati per organizzare un pomeriggio veramente indimenticabile. Sulle note del cantante Umberto Scardeoni abbiamo cantato e ballato tutti
insieme. Molto gradito è stato il momento della merenda con il taglio della torta; uno
squisito tiramisù preparato apposta per l’occasione dalla cucina di Villa Maddalena. Per
festeggiare Teresa, insieme a famigliari e amici, abbiamo ricevuto la visita inaspettata
dell’attuale Sindaco Giorgio Cappa e dell’ex Sindaco Angiolina Bompieri, che hanno omaggiato la nostra cara festeggiata con dei meravigliosi fiori.

Tutto il personale è stato felice di poter condividere con Teresa questo meraviglioso
traguardo.
Nella foto in alto: Teresa con da sinistra il figlio Francesco e il Sindaco di Monzambano Giorgio Cappa
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di Erika Violi e
Francesca Storti

La Festa del Papà,
un bel laboratorio a tema
CERESE DI BORGO VIRGILIO – Con un bel laboratorio a tema abbiamo festeggiato la Festa
del Papà, in occasione della quale abbiamo proposto un paio di attività: decorazione di
cornici e una tovaglietta per la colazione con le impronte del papà e del proprio bambino. Con nostra grande sorpresa i papà hanno dato il massimo, si sono divertiti quanto i
bambini e sono riusciti a tenerli a bada e a svolgere le attività con impegno e simpatia.
Lo scopo di questa giornata era quello di permettere ai papà di conoscere le attività che i
loro bimbi fanno ogni giorno al nido e creare un momento di condivisione tra loro e
scambio di idee. La mattinata è stata allietata da un momento di pausa caffè e merenda
con torta e focaccia apprezzata da grandi e piccini.
Facciamo a tutti i nostri più vivi complimenti e speriamo che anche per loro sia stata
un'esperienza piacevole da ricordare. Vi aspettiamo numerosi ai prossimi laboratori!

Grazie a tutti i partecipanti e “W I PAPÀ!”

Nella foto sopra: papà e bambini al lavoro durante il laboratorio.
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di Bruno Mattei

Relazione Questionari
di Soddisfazione Casa Toffoli
Nel mese di dicembre 2016 è stata predisposta ed effettuata presso la Residenza per
Anziani Casa Toffoli di Valeggio sul Mincio la distribuzione dei questionari di soddisfazione, mantenendo la predisposizione di due tipologie di questionari: uno distribuito agli
Ospiti in grado di effettuare la compilazione e un altro format, con domande diverse,
distribuito a tutti i famigliari/tutori. Tale formula ha permesso alla Dirigenza della Struttura di poter analizzare un doppio punto di vista: quello dell’Ospite, a contatto quotidianamente con la realtà della Rsa, e quella del famigliare o tutore, che osserva la situazione
più dall’esterno, con un occhio critico e più distaccato.
Questionari distribuiti agli Ospiti
Il questionario predisposto per gli Ospiti, rispetto agli anni precedenti, è stato ridotto e
semplificato in 6 domande che analizzano solamente due elementi del servizio: la
“Quantità e Qualità dei pasti” e l’“Umanizzazione delle cure”. Nel corso del triennio l’obiettivo è analizzare tutti i vari aspetti del servizio.
La distribuzione dei questionari agli Ospiti in grado di effettuare la compilazione è stata
curata dal Direttore di Struttura, che ha incaricato l’animatrice della Struttura di aiutare
gli Ospiti autosufficienti nella compilazione del questionario qualora venisse trovata difficoltà di comprensione.
Gli Ospiti con un indice mini-mental superiore a 10, e quindi in grado di compilare il questionario, sono stati considerati 42 su 59.
Una volta raccolti i questionari, riposti in urna chiusa, sono stati trasmessi al Responsabile Qualità di C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali per l’elaborazione dei risultati.

Nell’analisi dei questionari distribuiti agli Ospiti il primo dato che possiamo rilevare riguarda la percentuale di questionari resi compilati (indice RIS).
La Struttura ha raggiunto in questa distribuzione un ottimo indice RIS pari al 90% (38 questionari restituiti su 42 consegnati).
L’indice CSI (ovvero la media voti delle risposte) riportato dalle 6 domande è risultato
buono, pari a 2,9, con un punteggio che va da un minimo di 1 a un massimo di 4.
Tutte le domande hanno ottenuto un punteggio superiore o uguale a 2,7, ad attestare il
complessivo gradimento per i due elementi del servizio; in particolare la domanda relativa all’“Umanizzazione delle cure”, e nello specifico “il personale la fa sentire protetto ed
accudito”, ha ottenuto un punteggio medio buono, pari a 3,0.
La domanda che ha ottenuto l’indice di gradimento maggiore è stata la “Quantità del
pasto”, con un punteggio pari a 3,2, mentre il punteggio medio delle domande relative
alla varietà del menù, gusto del pasto e capacità di seguire i gusti stagionali è risultato
pari a 2,7.
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Questionari distribuiti ai Famigliari/Tutori
Il questionario predisposto per i famigliari/tutori rispetto agli anni precedenti è stato
ridotto e semplificato in 6 domande che analizzano solamente due elementi del servizio:
l’“Igiene degli Ospiti” e la “Pulizia degli ambienti”.
Nel corso del triennio l’obiettivo è analizzare tutti i vari aspetti del servizio.
La distribuzione dei questionari ai famigliari è stata curata dal Direttore di Struttura, che
ha incaricato il receptionist di distribuire i questionari a tutti i famigliari/tutori.
Una volta raccolti i questionari, riposti in urna chiusa, sono stati trasmessi al Responsabile Qualità di C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali per l’elaborazione dei risultati.
Nell’analisi dei questionari distribuiti ai famigliari/tutori il primo dato che possiamo rilevare riguarda la percentuale di questionari resi compilati (indice RIS).
La Struttura ha raggiunto in questa distribuzione un indice RIS pari al 75% (44 questionari
restituiti compilati su 59 consegnati).
L’indice CSI (ovvero la media voti delle risposte) riportato dalle 6 domande è risultato
complessivamente buono, pari a 3,1, con un punteggio che va da un minimo di 1 a un
massimo di 4.
Tutte le domande hanno ottenuto un punteggio superiore o uguale a 3,0, ad attestare il
giudizio complessivo buono per entrambi gli elementi del servizio esaminati.
In particolare è risultato molto apprezzato il “Bagno Settimanale (Ritiene che l’Ospite sia
pulito/profumato); la domanda ha ottenuto un punteggio pari a 3,4.
L’“Igiene degli Ospiti” nelle 4 domande
sottoposte ha ottenuto un punteggio
pari a 3,2, mentre la “Pulizia degli ambienti” nelle 2 domande ha avuto un
punteggio pari a 3,0.
La Direzione della Struttura, visto il
punteggio buono ottenuto dai due
elementi del servizio sottoposti a valutazione, non ha predisposto azioni
correttive.

Nella foto: una delle nostre Ospiti con
Asia, uno dei cani che partecipano alla
pet therapy in struttura.
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Per appuntamento: Sig. VANNI
tel. 0376-285649 - cel. 348-2510858
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