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di Claudio Cuoghi

Crescere fa parte
delle nostre radici

Il lavoro oggi :
Valori
La nostra Assemblea, fin dagli albori del cambiamento epocale in atto riguardante l’economia mondiale, prevedendo
tempi duri per l’occupazione, ha deliberato (dicembre
2013) di sacrificare gli utili di bilancio a favore del mantenimento dei posti di lavoro. Questa scelta, se da una parte
ha contribuito non solo al mantenimento dei posti esistenti
ma, addirittura, ha prodotto nuovi posti di lavoro, dall’altra
ha impedito alla cooperativa di patrimonializzarsi ulteriormente. Ritengo che la scelta adottata sia stata coraggiosa
e, nel contempo, perfettamente in sintonia con una cooperativa “vera”. Però qualche problema nuovo si sta manifestando e, vale la pena, esaminarlo. Noi sosteniamo da sempre che, alla fine dell’anno, quando abbiamo pagato i lavoratori secondo il contratto nazionale, fatto gli accantonamenti di legge, eseguito gli ammortamenti previsti, pagato gli investimenti, incrementato l’occupazione ed avanzato un euro, possiamo ritenerci soddisfatti. E’
altrettanto vero che un’Impresa ha bisogno di capitale per operare. Per avere il capitale un’Azienda o lo ha accantonato nelle Riserve ordinarie e straordinarie, o lo prende in prestito dai
Soci sotto forma di finanziamento da socio, o lo deve andare a prendere presso la Banca. Una
cosa è certa: senza il necessario capitale un’Impresa fatica a stare in piedi. Non solo per la
gestione corrente, ma soprattutto, per fare nuovi investimenti. Senza nuovi investimenti
un’Impresa, che vive di appalti a termine, invecchia e muore. Papa Francesco ci ha insegnato
che il lavoro dà la dignità all’uomo, oltre che permettere a lui ed alla sua famiglia di procurarsi
il pane. Ci ha pure insegnato che dobbiamo guardare oltre il nostro orizzonte per “osare” laddove non ci siamo mai addentrati. Questi stimoli ci devono fare riflettere per guardare avanti.
Infatti, se la scelta che abbiamo fatto in questi anni di sacrificare gli utili di bilancio a favore
dell’occupazione ha dato i suoi frutti, dobbiamo ora credere che sia giunto il tempo per ricercare nuove opportunità, cogliere nuove sfide che impegnino tutti coloro che nella nostra cooperativa occupano un posto di responsabilità. In altre parole, possiamo e dobbiamo
“crescere ulteriormente”, per mantenere ed incrementare l’occupazione, per creare nuovi
margini operativi da portare a Riserva ed incrementare il nostro Capitale che, quale volano di
un motore, creerà nuove iniziative che daranno ulteriori opportunità di lavoro e via di seguito.
Nel nostro logo del bambino appoggiato al grande albero c’è scritto : “Crescere fa parte delle
nostre radici”. In questi ultimi tempi abbiamo potenziato la nostra squadra “gare e appalti”, il
servizio “commerciale”, la “ricerca e la selezione” del Personale. In altre parole, gli ingredienti
necessari per “crescere ulteriormente”. Il primo nostro capitale, lo ribadiamo, sono le Persone. Più in particolare, noi puntiamo su quelle che condividono la nostra filosofia, che sono
consapevoli del loro ruolo di “socio-lavoratore” e di “socio volontario”, nell’ottica dello spirito
di servizio e finalizzando il loro operato al “bene comune”. Chi opera in CSA deve essere sensibile alla “solidarietà” nei confronti di Utenti, Pazienti, Clienti e Fornitori, oltreché dei colleghi
e dei Soci Volontari, e sempre consapevole che la differenza la fa la professionalità, l’umanità
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ed il rispetto dell’etica della nostra mission. Adesso tocca a noi che siamo in CSA da più anni,
ma anche a coloro che lo sono da meno anni e che condividono questa filosofia, adoperarci
per quel “nostro cambiamento” interiore che ci aiuti ad andare “oltre l’orizzonte” del nostro
vissuto quotidiano e che ci apra agli scenari in continua evoluzione. E’ il lavoro che amalgama
in CSA tante Persone di origini, colore, lingua, culture e Religioni diverse. E’ la nostra ricchezza
primaria. La nostra forza: tutti diversi per un unico fine: il lavoro.
Paure
Chi ha il lavoro può solo perderlo oppure lavorare per mantenerlo. Come? Sta a ciascuno di
noi decidere come. Secondo me, ciascuno di noi può dare il proprio contributo lavorando
bene e cercando di dare il massimo, rispettando tutti quei principi esposti sopra. Se qualcuno
non lo fa spetta al lavoratore che opera insieme spiegarglielo. La cultura e la conoscenza del
nostro ruolo di cooperatori allontana ogni paura perché siamo noi gli artefici del nostro destino.
Prospettive
In ogni Azienda il lavoratore gioca un ruolo importante. In particolare, in Cooperativa (quella
vera). Se il socio lavoratore o il socio Volontario sono consapevoli del loro ruolo, il loro operato
acquisisce una forza esagerata, direi quasi sovrumana. Il Santo Padre dice che in Cooperativa
(quella vera) 1 + 1 è uguale a 3, e che in Cooperativa un fallimento vale mezzo fallimento. Allora basta guardare indietro un momento, alla nostra storia, che è fatta di sacrifici di tante donne e di tanti uomini ma anche di opportunità che hanno permesso a tante famiglie di avere il
necessario per vivere. Se ci giriamo indietro possiamo trarre diversi insegnamenti: tante storie
di donne e di uomini che hanno capitalizzato, col loro lavoro, questa CSA la quale, in virtù di
tante azioni positive ha prodotto ulteriori possibilità per altre donne e altri uomini in un processo virtuoso che si è consolidato nel tempo. Siamo noi che dobbiamo credere nel futuro di
CSA. Il contesto del Paese nel quale viviamo non ci incoraggia molto. Basta osservare: la Politica sembra lontana dai problemi quotidiani della gente. La Giustizia sembra che funzioni solo
per alcuni e non per altri. Voglio ricordare, in breve, che siamo creditori dell’Agenzia delle entrate fin dal 2000 di oltre 215 milioni di lire oltre interessi, oggi di euro 111.000 oltre interessi,
che nonostante abbiamo vinto il ricorso in primo e secondo grado, e che siamo giunti in Cassazione, a distanza di 17 anni la stessa ha rimandato la causa al Tribunale regionale per definire
la cosa. Allora non è vero che in Italia ci sono tre gradi di giustizia. L’INPS ci ha penalizzato facendoci un conguaglio di contributi sulle ore non lavorate (su un imponibile calcolato sulle ore
contrattuali, ben superiore a quello calcolato sulle ore lavorate) per avere fatto solidarietà tra i
lavoratori con più ore e quelli rimasti senza ore per chiusura del cantiere). Il Tribunale ha accolto la richiesta dell’INPS in una unica udienza senza neppure interpellarci, e ci ha condannato a pagare subito. Tramite Equitalia nel giro di pochi giorni, anche l’INAIL ci ha chiesto di pagare il conguaglio, altrimenti… Ma come, noi siamo in ballo con l’Agenzia delle entrate da oltre
17 anni e non siamo ancora andati a sentenza e l’INPS ottiene la sentenza contro di noi alla
prima udienza…? Infine il DURC negativo, emesso in anticipo per “puro errore”… Se questa
non è coercizione… E allora cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo andare avanti nonostante
tutto! Per tanti motivi, primo fra tutti per la responsabilità che ci siamo assunti nei confronti di
CSA e di tutti i suoi soci lavoratori, nei confronti dei nostri stakeholder Clienti, Utenti, Pazienti,
Fornitori. Perché non risultino vanificati i tanti sacrifici fatti finora per fare di CSA quello che è
diventato oggi. Perché l’impegno di tanti dovrà rimanere patrimonio delle future generazioni.
Perché possiamo dare opportunità di lavoro a tanti giovani, a tante donne, a tanti disoccupati.
Perché nonostante abbiamo realizzato quest’anno oltre 43 milioni di fatturato (due in più del
2016), messo insieme 1.230 Soci lavoratori e dipendenti, 12 dipendenti pubblici in distacco, e
95 soci volontari possiamo e dobbiamo crescere ancora.
Perché “Crescere fa parte delle nostre radici”.
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di Nino Aiello

Welfare aziendale
Lo abbiamo detto tante volte: il lavoro in Cooperativa è speciale e diverso.
Abbiamo più volte sottolineato il ruolo fondamentale del Socio Lavoratore, e cercato di
valorizzare le sue peculiarità. In questo contesto può trovare una giusta analisi ciò che
oggi viene definito “welfare aziendale”, ovvero quell’insieme di benefit, principalmente
non monetari, che un’Azienda, e quindi anche una Cooperativa, può offrire ai propri lavoratori e Soci, allo scopo di migliorarne le condizioni di vita. Oggi, Il Welfare aziendale,
viene definito già in un paio di articoli del nostro Testo Unico delle Imposte sui Redditi, e
dalle successive Leggi di Stabilità. Se una qualsiasi azienda mette 100 euro in busta paga,
in tasca al lavoratore ne arrivano 50, ed all’azienda costa 200. Con i benefit di welfare
aziendali, fatto 100 del valore stanziato dall’azienda, al lavoratore, se l’operazione è fatta
bene, può arrivare un valore pari a 120. Questa maggiorazione è dovuta all’economia di
scala, grazie alla quale l’azienda può contrattare con i fornitori e intervenire nell’organizzazione di beni e servizi: ad esempio l’azienda può ottenere un 20% di sconto rispetto ai
prezzi al pubblico generalmente applicati dal fornitore, che il singolo lavoratore non
otterrebbe. Risulta determinante porsi il tema di quali siano i servizi di welfare aziendale
che possano funzionare, e quale possa essere l’obiettivo che un’azienda si pone nell’utilizzare questi strumenti. Oggi, per essere attrattivi verso nuove importanti professionalità e per fidelizzare i propri lavoratori, bisogna migliorare le condizioni di vita, si potrebbe
quindi pensare di iniziare a fare una ricerca su quali possano essere i bisogni maggiormente sentiti da parte di tutti voi Soci.
Alcuni esempi già divenuti realtà in alcune aziende:
- Vaccinazioni anti-influenzali: ogni anno si stimano tra il 5 ed il 10% dei lavoratori che si
ammalano di influenza, e stanno a casa dal lavoro con una media di 5 giorni. Con un costo stimato di 200 euro ogni giorno di assenza, il valore complessivo si aggirerebbe sui
1000 euro. Con un 10% colpito, l’azienda perderebbe 100.000 euro l’anno. Considerando che il costo di un vaccino si aggira sui 25 euro, il ritorno sull’investimento potrebbe
essere pari a 4 volte.
- La presenza di frutta fresca ed alimenti ad alto contenuto vegetale sui luoghi di lavoro
ha un forte impatto sulla salute delle persone. Avere a disposizione frutta, anche secca,
permette di avere una dieta più equilibrata e stare quindi mediamente meglio.
- Contributi agli abbonamenti per i mezzi pubblici, che potrebbero favorire la diminuzione di incidenti stradali nel tragitto casa – lavoro e viceversa.
- Assicurazione sanitaria orientata a ciò che non viene erogato adeguatamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
Sono solo alcuni esempi per indicare che oggi, nel nostro Paese, è possibile migliorare la
vita delle persone agendo sul lato del welfare aziendale, con attenta valutazione del percepito dei lavoratori.
Sarebbe perciò interessante iniziare a ragionare in quest’ottica, raccogliendo le vostre
richieste, al fine di rappresentare una check-list da cui trarre spunto per investire in un
welfare aziendale efficace. Attendiamo fiduciosi le vostre idee!
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di Katiuscia Gandolfi

Grazie al Comitato Bovi!

PEGOGNAGA - Nel mese di ottobre il Comitato “E.Bovi Onlus” di Pegognaga, già conosciuto per altre attività e donazioni alla R.s.a., ha regalato un videoproiettore con computer e amplificatore. Il videoproiettore a postazione fissa verrà utilizzato nelle attività di
animazione e stimolazione cognitiva con il contributo di vari volontari: in primis, il Prof.
Calendi, il Prof. Negrelli e il Prof. Merlotti. Prima di questo evento, i volontari dovevano
sempre portarsi un loro strumento mobile. Le attività sopra riportate hanno un lodevole
riscontro tra gli anziani e piacciono molto perché si svolgono attraverso la proiezioni di
immagini e filmati che catturano l’attenzione degli stessi.
Si ringrazia il Comitato “E. Bovi Onlus” per la preziosa donazione, che potrà essere utile a
tutti.
Il Comitato Direttivo è composto da:
Benfatti Daniele - Tesoriere Carnevali Elio - Consigliere Gandolfi Enos - Presidente
Messora Massimo - Consigliere Mondadori Enzo - Consigliere
Montani Alberto - Segretario Soresina Daria - Tesoriere

Grazie a tutti!

Nella foto: alcuni componenti del Comitato Bovi con la Capo Sala Antonella Portioli e
alcuni nonni insieme al videoproiettore
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di Claudio Cuoghi

L’ Albero di tutti
Il 1° dicembre scorso, presso il Macello Opas di Carpi, è
stato inaugurato “L’albero di tutti”. Prima della benedizione si è svolto un breve incontro di presentazione
alla presenza di S.E. Mons. Francesco Cavina, Vescovo
di Carpi, del Sindaco Alberto Bellelli , del Presidente di
Opas Alberto Cavagnini, del Direttore Generale Valerio
Pozzi, di alcuni Consiglieri, e dei Presidenti di tutte le
Cooperative che operano presso Opas: CFP, CSA, PIG’S
WORKERS, PRIME. E’ stato un momento molto emozionante durante il quale ognuno si è raccontato, leggendosi dentro le sensazioni provate in quel momento
di riflessione sull’esperienza vissuta. I Dirigenti OPAS
hanno ritenuto importante dedicare a tutti coloro che
operano all’interno del Macello di Carpi un Ulivo dai
molti rami, simbolo di speranza, con radici ben piantate nella terra, ma anche di grande forza, che unisce
OPAS a tutti coloro che credono e che collaborano in quel progetto rinato dopo la chiusura di Italcarni. Dalla disperazione per la chiusura di Italcarni alla gioia per la riapertura
portata da OPAS. Tutti i Presidenti hanno ringraziato i Dirigenti di OPAS per il coraggio
manifestato, per la serietà espressa e per la speranza che il lavoro ritrovato possa essere
consolidato nel tempo. Il Sindaco di Carpi Alberto Bellelli ha rimarcato il valore sociale
dell’importanza del lavoro ripreso, le oltre 500 famiglie che hanno ritrovato un salario e
che possono guardare avanti più serenamente. S.E. Mons. Vescovo ha ascoltato attentamente tutti i presenti . Ha ricordato che il lavoro rende la dignità all’uomo e che la speranza non deve mai venire meno, soprattutto nei momenti più difficili. Ha invitato tutti i
presenti ad operare per il bene comune. Ha concluso con uno scambio di doni tra i quali
l’immagine di un dipinto restaurato presente nel Palazzo Vescovile. Lo ha spiegato meglio di un professore di Storia dell’Arte, ed ha concluso che dobbiamo sapere leggere
attentamente ciò che abbiamo di fronte e
che, per capire, dobbiamo avere cura di
soffermarci un momento per cogliere attentamente ogni particolare. Mi è sembrato un
messaggio forte che poteva essere riferito
anche alle persone presenti, ognuna portatrice di una storia, di un’esperienza, di tanta
professionalità ma, anche, di tanta umanità.
In alto “l’ Albero di tutti” con la stele di Giannino Massarotto Artista Goitese, a destra C.
Cuoghi, Alberto Bellelli, Alberto Cavagnini, S.E.
Francesco Gavina, Valerio Pozzi, Mary Bedini,
Fausto Grossi
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di Andrea Ascari

I Volontari:
una vera risorsa
Eccoci finalmente vicini al
Natale, periodo che dona a
tutti quel senso in più di amicizia, fratellanza, voglia di
stare insieme e solidarietà...
valori appartenenti a tutte le
persone, ma sicuramente in
maggior dose ai Volontari,
disposti a spendere il proprio
tempo senza chiedere niente
in cambio, ma solo donando
quello che possono a persone bisognose di vicinanza ed affetto!!!
All’Ippocastano il Volontario è una persona che porta le proprie passioni, i propri interessi e la propria personalità a tutti gli Ospiti, si inserisce ed intreccia alle attività strutturate
dal gruppo lavoro rendendosi utile e una vera risorsa sia educativa che ludica.
I Volontari che operano all’Ippocastano sono tanti:
- Ottimi cuochi che organizzano risottate di gruppo all’Ippobar, siamo arrivati a 45 persone fra operatori, Ospiti, genitori e Volontari;
- Persone portatrici di profonda fede religiosa, che ci aiutano a portare una domenica al
mese gli Ospiti alla Messa domenicale di Bagnolo e ad organizzare durante le feste interne all’Ippocastano la Santa Messa;
- Persone amanti del canto e della musica che insegnano la passione ai ragazzi;
- Persone portatrici di competenze didattiche, sfruttate svolgendo attività volte alla conoscenza dei fatti mondani attraverso lettura di giornali vari;
- Persone che portano la propria passione e aiutano gli educatori in attività laboratoriali
specifiche;
- Persone che intrattengono i ragazzi attraverso attività ludiche quali giochi a carte, biliardino e passeggiate rilassanti;
- Persone che ci aiutano nella complessa gestione dei trasporti mattutini e pomeridiani.
Esempi dell’ultimo periodo e della prossima programmazione, in cui i Volontari sono
stati e saranno protagonisti, insieme ai vari apporti che settimanalmente ci vengono dati,
sono la divertente merendata di Halloween avvenuta il 31.10.2017; la Festa di Natale in
data 19.12.2017; la menzionata risottata che probabilmente cadrà a ridosso della Epifania, il 5 gennaio prossimo. Inoltre un coro di benvenuto ai nuovi 3 Volontari che abbiamo
conosciuto attraverso il laboratorio di ceramiche, persone solidati, capaci e divertenti!
Rimane poco da dire se non un grazie di cuore a tutti i Volontari ed un augurio ai lettori
di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Nella foto in alto i ragazzi durante i laboratori di ceramica con i Volontari, in copertina i
ragazzi con l’albero di Natale dell’Ippocastano.
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di Stefano Ferri

Musiche sempre attuali…
VALEGGIO SUL MINCIO - Anche quest’anno gli amici di Arti e Mestieri ci hanno allietato
con un bellissimo concerto prenatalizio.
Questa volta Fabio Ciprian (il presidente di Arti e Mestieri come tutti sapete) ha tirato
fuori dal cilindro una pattuglia di chitarristi e fisarmonicisti che hanno dato il meglio di sé.
Il maestro Francesco De Mori ha infatti magistralmente diretto un gruppetto di fisarmoniche e chitarre.
Alla parte strumentale si è anche mirabilmente accompagnata la parte puramente vocale
con le soprano Mariarita Schenato e Violetta Svatnik accompagnate dalla pianista Mariabeatrice Boscaro.
Come recita giustamente il manifesto, quello del 10 dicembre è stato un piacevolissimo
concerto che ha spaziato su musiche che più di altre coinvolgono l’ascoltatore e che hanno preso a piene mani da melodie classiche, operette e colonne sonore di film famosi.
È difficile riuscire a tradurre in parole musiche, melodie, ricordi, sensazioni che si accavallano e che ci riportano a ricordi passati o a tempi lontani in cui non esisteva la tv, internet
o la radio e nella quale le melodie delle arie più famose rimbalzavano di teatro in teatro
facendo appunto sognare generazioni di futuri italiani. Ricordiamoci che questo bagaglio
musicale e culturale ci viene invidiato dal mondo intero ed è una di quelle realtà che parla di noi italiani meglio di mille recensioni. Temi quali l’amore, la patria, la risoluzione di
un momento difficile, la ricerca della bellezza o anche l’imitare due gatti che litigano e il
metterli in musica sono atteggiamenti e sensibilità che parlano più che mai di noi!
Tempi passati, certo, ma che hanno ancora tanto da darci!

Nella foto sopra: un momento dello spettacolo con le due soprano.
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di Elisa Borace

1997 – 2017:
20 anni di C.S.A. a Verona

La presenza di C.S.A. nel territorio veronese ha una storia di ormai 20 anni.
Era, infatti, il lontano 1997 quando, a seguito di gara d’appalto, si è presentata l’opportunità per la Cooperativa di iniziare a svolgere le proprie attività anche sul territorio veronese.
Tutto è iniziato con il Servizio di Assistenza Domiciliare per persone anziane del Comune
di Verona, per la cui gestione un requisito indispensabile era avere una sede all’interno
del Comune.
Ecco allora la necessità di individuare una sede operativa che fungesse da riferimento per
il nutrito gruppo di operatori domiciliari, una trentina circa, che ogni giorno si recava a
casa di diverse persone per assisterle: questi operatori, infatti, avevano bisogno di mantenere frequenti contatti con il coordinamento, sia per questioni organizzative che operative (ed all’epoca non esistevano cellulari ed e-mail a facilitare la comunicazione!).
Quindi, dato che la zona in cui veniva svolto il SAD era in centro a Verona, si è deciso di
aprire la sede in Via Cattaneo, zona Arena.
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Nel frattempo C.S.A. ha iniziato anche a stringere nuove collaborazioni con altri enti locali
della Provincia di Verona, come il Comune di Castel d’Azzano e l’allora ULSS 20, e a gestire altre tipologie di servizi, come quelli rivolti a minori e famiglie del Comune di Verona.
Quindi, con l’aumentare dei servizi gestiti e, di conseguenza, delle persone che gravitavano attorno alla sede operativa, ma viste anche le nuove difficoltà che sopraggiungevano
legate alla circolazione del traffico ed al parcheggio, dopo un paio d’anni, si è deciso di
trasferire la sede in una posizione più strategica ed agevole: l’attuale Via Silvestrini in
zona Fiera.
Col tempo, nella sede operativa di Verona si sono susseguite diverse figure di coordinamento, sino a raggiungere nel 2005 l’attuale composizione dell’ufficio: due assistenti sociali, Laura Toffoli e la sottoscritta, e l’educatrice professionale Sonia Marastoni. Inoltre,
dal 2011 è stata allargata la famiglia con il trasferimento in Via Silvestrini di Annalisa Limongelli quale coordinatrice di “Croce Amica”, vale a dire l’attività di trasporto e soccorso con ambulanza di C.S.A.
Credo che, da quando è stata aperta, la sede operativa di Verona viva oggi il suo massimo
momento di espansione: gestiamo diversi servizi rivolti alla Persona, sia in ambito domiciliare che in ambito diurno e residenziale, sia per conto di enti pubblici che per enti privati
e religiosi, e collaboriamo con altre realtà del Terzo Settore nella realizzazione di progetti
rivolti alla cittadinanza grazie ad un lavoro quotidiano di costruzione di relazioni con il
territorio.
I soci che lavorano in questi servizi sono circa 120, per la maggior parte OSS, educatori ed
infermieri; di questi più di un quarto con anzianità di servizio superiore a 10 anni. Vantiamo anche il contributo prezioso di 5 volontari che donano il proprio tempo e le proprie
risorse nei nostri Centri per minori.
Stiamo facendo un percorso importante a Verona, caratterizzato da una costante crescita
lavorativa, che non sarebbe possibile senza un importante investimento umano e professionale da parte di ciascuno,.
Ritengo che il vero punto di forza di questo sia la consapevolezza di essere un tutt’uno
con la sede di Mantova e quindi una squadra: C.S.A. è una realtà che è nata a Mantova, e,
coerente con le proprie origini, costruisce giorno per giorno la propria strada, cercando
di cogliere le opportunità e le sfide che si presentano, cercando di trasformare i problemi
in nuove occasioni di crescita.
Anche a Verona.
A distanza di vent’anni, a Verona, C.S.A. non vuole sentirsi “precaria” perché legata unicamente alla durata degli appalti, ma vuole continuare ad esserci affermandosi come
realtà stabile e affidabile del territorio.
Credo che i tempi siano maturi…
Nella foto a pagina 10: da sinistra Annalisa Limongelli Coordinatrice dei servizi Croce Amica, l’Assistente Sociale Laura Toffoli, l’Educatrice Professionale Sonia Marastoni e la Responsabile della sede di Verona L’Assistente Sociale Elisa Borace.
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di Elisa Stancari

Regali di Natale
a Villa Maddalena
GOITO - Il Natale di Villa Maddalena quest’anno si è arricchito di un nuovo elemento.
Accanto al consueto e sempre rinnovato Presepe realizzato dal sig. Sergio Gandellini
spicca maestoso il quadro dipinto dall’artista rivaltese Andrea Artoni, noto autore di
tutte le sagome che compongono il suggestivo Presepe di Rivalta, lambito dalle acque
del Mincio.
Due i temi che si contrappongono: il Presepe frappone la ricchezza e la povertà, così
diverse nella vita terrena ma uguali sulla via della salvezza disegnata dal Signore.
Il quadro invece riproduce in modo minuzioso la Natività, nella sua essenzialità. Ed è
proprio in questa semplicità che si racchiude il mistero del Natale, dalla nascita di Gesù
attingiamo per la nostra rinascita interiore.
Con questi messaggi accompagniamo i nostri Ospiti verso le festività natalizie, ancor più
abbellite dalle opere da ammirare all’ingresso della Struttura.
Un ringraziamento particolare al sig. Artoni che da quest’anno si unisce alle tante persone che omaggiano il servizio che forniamo.

Nella foto sopra: Sergio Gandellini e Andrea Artoni con le loro opere
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di Veronica Pellicano

Un arrivo con i fiocchi

ALBAREDO D’ADIGE - Un arrivo con i fiocchi è stato quello di Santa Lucia, non solo per
come è stata organizzata la giornata ma anche per il clima che si è respirato domenica
pomeriggio con i primi fiocchi di neve dell’anno. La sua entrata sembrava avvolta di magia che ai più piccoli presenti, e non solo, ha acceso il cuore di entusiasmo, regalando un
ricordo in più da portare con sé e richiamando qualche piacevole immagine della loro
infanzia agli Ospiti.
Saluti e carezze ha regalato a tutti Santa Lucia, ma ogni presente ha anche ricevuto in
dono una Stella, immagine simbolica del Natale. L’atmosfera di festa si è intensificata
ancora di più con la canzone “Astro del Ciel” intonata attorno all’albero, prima di salire al
primo piano ed iniziare il giro degli Ospiti allettati e nei vari saloni. Santa Lucia ha donato
un’oretta di gioia a tutti i presenti della Struttura prima di recarsi, con il suo fedele accompagnatore Castaldo, nella piazza del paese e tramandare un pezzo della nostra tradizione alle nuove generazioni.
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla giornata, alla Pro Loco del
paese per la disponibilità dimostrataci e un augurio che tutto ciò si potrà ripetere anche
nell’anno nuovo.
Invitiamo i familiari a condividere con noi i prossimi appuntamenti di festa elencati nel
calendario dell’animazione esposto in bacheca.
Nella foto in alto: Santa Lucia con Castaldo insieme ai nostri Ospiti
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di Gianluca Florulli

La trasformazione naturale

29 milioni di persone ogni anno emigrano per migliorare la propria vita o perché vivono in
territori dove vengono violati i diritti umani.
L' Italia dopo la Cina è lo stato con il maggiore numero di persone che nella storia sono
emigrate. Il Professore Paolo Bonetti dell’Università di Milano-Bicocca ci insegna che
“L’emigrazione è un fenomeno naturale, trasformarsi è naturale, l’unico comportamento
che si può avere è quello di accogliere gli spostamenti dei popoli, non fermarli”.
L' integrazione è la parola chiave, accogliere l'altro, condividere lavoro, cultura e nuove
energie. Tutto questo è possibile solamente costruendo “ponti” tra le nazioni come i centri di accoglienza che stanno nascendo in tutto il territorio italiano.
Un esempio è il Centro di Accoglienza di San Benedetto Po, gestito da C.S.A., che rappresenta l’inizio di una giusta integrazione dettata dall’etica e finalizzata ad una trasformazione sociale ed economica sul territorio. Il mio ruolo in C.S.A. è quello di accompagnare i
rifugiati politici nei complessi procedimenti per l'ottenimento della protezione internazionale che viene concessa a chi proviene da zone di guerra o di estrema povertà o dove non
vengono rispettati i diritti umani. “Aiutiamoli a casa loro” o peggio “ci tolgono il lavoro”
sono frasi di chi vede il mondo sulla cartina, con i confini ben tracciati che in realtà non
esistono. I ragazzi che seguo ogni giorno sono persone che hanno storie e desideri identici ai nostri: sognano un lavoro, una famiglia e una casa. Credo fermamente che per andare avanti ci si debba informare attraverso fonti attendibili e condividere le stesse con le
14

persone che non sanno o che non vogliono sapere. È doveroso ricordare che il 10 dicembre del 1948, per la prima volta nella storia dell'umanità, fu prodotto un documento che riguardava tutte le persone del mondo, senza distinzioni, nel quale venne scritto
che esistono diritti di cui ogni essere umano deve poter godere per la sola ragione di
essere al mondo. Eppure oggi, 69° Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, questa rimane ancora disattesa. In merito alle “diversità” vorrei chiudere
con un pensiero di Keisuke Matsumoto, bonzo al Tempio buddhista di Komyoji di Tokyo: “Nella scala musicale giapponese esistono due note dissonanti, ma grazie ad una
visione del mondo che supera l’egocentrismo e valorizza i legami tutto risulterà naturale e armonioso. È all’interno di questa rete di relazioni che troveremo la tranquillità
dell’anima”. Proviamoci tutti.
Nella foto: da sinistra Michael Boi, il nostro educatore Gianluca Florulli, Ndure Alhagie
e Cisse Aruna, ospiti presso il Centro di Accoglienza di San Benedetto Po.
a cura della Redazione

Forza NGS!

C.S.A. è sponsor di NGS Porto Volley per l’anno 2017-2018, per le categorie Under 13,
Prima Divisione, Under 18 e Serie B2.
Nella foto le giocatrici di pallavolo con la maglia griffata C.S.A., insieme all’allenatore Cristian Luppi. Forza ragazze!
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a cura della Redazione

Dicembre e gennaio
in festa
Villa Maddalena di Goito
Venerdì 22 alle 16,00 “Festa di Natale” con il cantante Felice Piazza
Sabato 23 alle 16,00 nel centro diurno “Santa Messa di Natale” per ospiti, famigliari volontari e operatori
Venerdì 29 alle 16,00 “Concerto” degli allievi della scuola di musica P. Caso di Goito
Sabato 30 alle 15,45 “Festa di fine anno”: scambio degli auguri e brindisi in musica con la
cantante Elena
Domenica 14 gennaio 2018 a partire dalle ore 16,00 “Spettacolo comico” dei clown
dell’associazione “Ridi che ti passa”
Rsa Casa Rosanna di Monzambano
Venerdì 22 alle 16,30 “Celebrazione della Santa Messa di Natale”
Martedì 26 alle 16,00 “Canto della Stella”
Venerdì 29 alle 15,30 “Festa di fine anno e scambio di auguri” sulle note del cantante
Umberto Scardeoni
Rsa Ernesta Bovi di Pegognaga
Sabato 23 in mattinata “Grande tombola di natale e incontro con Babbo Natale” in collaborazione con Associazione Matilde e Pro Loco Flexum di Pegognaga
Lunedì 25 nel pomeriggio dopo il pranzo in famiglia “Santa Messa di Natale”
Sabato 30 alla mattina “Grande tombola dell’ultimo dell’anno”
Sabato 6 gennaio 2018 al pomeriggio “Arrivo della Befana” in collaborazione con Associazione Matilde e Pro Loco Flexum di Pegognaga
Rsa Giuseppe Serini di Sabbioneta
Giovedì 21 alle 15,00 “Tombola a premi” per grandi e piccoli con i bambini dell’oratorio di
Sabbioneta. A seguire gli auguri dei volontari dell’associazione Unitalsi di Sabbioneta.
Sabato 23 alle 15,15 “Concerto di Natale a cura del coro ‘Ricordando ieri…oggi…’ di Rodigo ed Estrazione della lotteria di Natale”
Martedì 26 alle 15,15 “Santa Messa”
Giovedì 28 alle 15,00 “Recita del Santo Rosario” guidato da alcune volontarie
Venerdì 29 alle 15,30 “Festa dei compleanni e brindisi di buon anno” in compagnia di
Roberto Malavasi
Alla Rsa Serini di Sabbioneta nel mese di dicembre saranno inoltre allestite una bancarella con manufatti in lana realizzati da una volontaria e una mostra di presepi appartenenti
ad alcuni parenti e dipendenti.
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Ca’ dei Nonni di Albaredo d’Adige
Martedì 9 gennaio 2018 nel pomeriggio “Tombola con i parenti”
Domenica 28 gennaio 2018 “Festa dei compleanni” con il gruppo Happy Days Group
Casa San Antonio di Conegliano Veneto
Domenica 24 “Tombola in famiglia”
Lunedì 25 “Tombola di Natale”
Venerdì 29 “Concerto e compleanni”
Casa Toffoli di Valeggio sul Mincio
Mercoledì 27 “Tombola di San Silvestro”
Nido Pollicino di Cerese di Borgo Virgilio
Sabato 27 gennaio 2018 dalle 9,00 alle 11,00 “Laboratorio d’inverno”
Sabato 24 marzo 2018 dalle 9,00 alle 11,00 “Laboratorio di primavera”
Chiedete informazioni nelle rispettive Strutture
per i singoli eventi e per eventuali modifiche.
Trovate il calendario anche sul sito: www.csa-coop.it

Auguri RSA Bovi!
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di Cristina Marinoni

Grazie a Casa Rosanna
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a cura della Redazione

Felicitazioni vivissime alla Socia FEDERICA CAPUTO divenuta
mamma della piccola Virginia
Felicitazioni vivissime alla Socia ARDELEANU MADALINA
ELENA divenuta mamma del piccolo Nicholas

SCENDIAMO IN CAMPO VA AVANTI
Siamo lieti di annunciarvi che, grazie al
contributo di tutti voi, il Progetto
“Scendiamo in Campo!” ha superato la
prima fase di selezione posizionandosi
al 28° posto in graduatoria su un totale
di circa 80 progetti in gara. Ora attendiamo la valutazione da parte della
Commissione di esperti che determinerà chi sono i due progetti vincitori
del premio di € 40.000 e di un Master
in Agricoltura Sociale. GRAZIE A TUTTI
per la preziosa collaborazione!
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di Alessia Losi

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

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

30/11/2017

31/10/2017

30/11/2016

pubblici

Volontari

in distacco

30/11/2017

30/11/2017
1230

+11

+120

12

95

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

Assunti

Dimessi

MILANI ANNA

EDUCATRICE

MOTTA GIUSEPPE ANDREA

CUOCO

BONFA’ NICOLA

EDUCATORE

PETKOVIC SNEZANA

INFERMIERA

MALERBA ARIANNA

ASA

GUARISCO CATERINA

ASA

TANCHELLA GABRIELE

CUOCO

BOTTARDI GLORIA

INFERMIERA

HOSSU DANIELA

ASA

RIZZOTTI CRISTINA

FARMACISTA

CANTARUT ALICE

FARMACISTA

GIACOMAZZI VALERIANA

ASA

CARNITI MARIA CHIARA

INFERMIERA

GATTO EUGENIO

OSS

RONCOLATO MICHELA

INFERMIERA

BOSI CHIARA

INFERMIERA

DAMATAR ALINA ANTONETA

ASA

DE MATTIA DEBORA

EDUCATRICE
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Cooperativa Servizi Ambiente

Assunti

Dimessi

RIZZO LUCIANO

OPERAIO

BOCCALETTI RENZA

OPERAIA

EL HIMER ABDERRAHMAN

OPERAIO

DUAH ERIC

OPERAIO

PATRONE ANDREA MADALINA

OPERAIA

EFOGOR STELLA

OPERAIA

LUMARE GIANFRANCO

OPERAIO

BUONOMO MASSIMILIANO

OPERAIO

PATI ILARIA

OPERAIA

PALMIERI SAUL

OPERAIO

GUTIERREZ CECILIA MANANSALA OPERAIA
SEMENTA PELLEGRINO

OPERAIO

PREX MICHELA

OPERAIA

RITIENI BIAGIO

OPERAIO

ODUH EMMANUEL KING

OPERAIO

VALENTI GIUSEPPE

OPERAIO

a cura della Redazione

Biotestamento è legge: il
Senato approva tra gli applausi. Welby, Englaro, Fabo: la politica cede dopo
11 anni
IlFattoQuotidiano.it, 14 dicembre 2017
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di Achille Siveri

Roberta Bonizzi

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Raccontaci un po’ la tua esperienza...
“Ho iniziato a lavorare con C.S.A. Cooperativa Servizi Ambiente dal maggio 2007,
quando a Marmirolo la Latteria S. Sebastiano ci ha affidato tutto il confezionamento del formaggio Grana: taglio, sottovuoto, pesatura e inscatolamento. Una
esperienza interessante, che mi ha permesso di conoscere meglio la C.S.A. e le
sue varie articolazioni.
Poi l’esperienza è cessata e mi è stato
chiesto se ero disponibile per un nuovo
lavoro; ho accettato per lo spostamento
all’Italia Alimentari di Gazoldo degli Ippoliti, lì stavano incrementando il lavoro”.
Lì come è andata?

Quale personaggio del

“All’inizio è stata un po’ dura: organizzazione del lavoro diversa e diversi turni di
lavoro. Forse sono capitata proprio nel
momento di cambiamento interno: pensate che nel giro di due mesi si è passati
da una linea a tre linee! Poi tutto si è normalizzato e fino ad oggi non ci sono state
particolari difficoltà.

mese abbiamo intervistato la nostra socia Roberta
Bonizzi che opera nella

Cooperativa Servizi Ambiente

fin

dal

2007.

Questi ultimi anni sono stati sempre in
crescita: abbiamo aumentato sia la produzione che il personale, tanto da parlare
di una ulteriore linea nuova al reparto
“Bacon”.

Attualmente è in servizio
presso la Italia Alimentari
di Gazoldo degli Ippoliti.

Probabilmente la produzione ha guadagnato l’interesse dei consumatori e viene
venduta in tutta Europa!”
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Come ti sei trovata in Cooperativa?
“La mia esperienza in Cooperativa è stata complessivamente più che positiva. In questi
anni non è mancato qualche problema: ogni tanto qualche incomprensione o mancanza
c’è stata, ma devo anche dire che le cose si sono risolte sempre con soluzioni di equità.
Credo anche che il lavorare in Cooperativa non sia solo lavoro e basta, ma che sia anche
lavorare per noi.
Credo, soprattutto, che sia una esperienza di vita “lavorativa” diversa dalle altre, da salvaguardare per la prospettiva”.
Adesso cosa ti aspetti per il futuro?
“Per la prospettiva credo dipenda molto da noi: bisogna sostenere questa nostra esperienza, e mi rivolgo in particolare ai soci e alle socie più giovani, ma anche a tutti gli altri,
non dobbiamo mai stancarci di ricordare che siamo noi gli artefici del nostro avvenire.
Anche se in un posto di lavoro siamo da soli, se si fa bene in quel posto, tanti di questi
posti fanno una buona cooperativa, che sa guardare avanti anche davanti alle difficoltà
del mercato. Così con tenacia e forza dobbiamo affrontare le sfide che tutti i giorni ci
troviamo davanti, soprattutto in questi momenti certamente non ideali per l’andamento
economico nazionale e provinciale in cui si manifesta una maggior concorrenza con altre
imprese, provenienti dal territorio ma anche dalle regioni vicine”.
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di Silvia Zerbinati

C.S.A. ha ottenuto
la Certificazione SA8000!
Nel mese di novembre, la nostra cooperativa C.S.A. Assistenziale ha avuto il piacere di
accogliere, presso la sede di Mantova e presso le varie sedi operative, gli Ispettori di ACM
Cert che, attraverso numerose interviste ai Soci e facendo una ricerca documentale in
materia di sicurezza sul posto di lavoro, hanno verificato la coerenza di C.S.A. ai principi
della Norma SA8000:2014.
Sono state giornate impegnative ma ricche di stimoli importanti per il miglioramento della nostra Cooperativa. Nel verbale che l’Ente di Certificazione ha redatto viene sottolineato in modo particolare l’impegno da parte della Direzione di creare i presupposti affinché
i soci vivano positivamente il loro impegno lavorativo ottenendo buoni risultati: “ll sistema SA8000 è ben strutturato e idoneo alla realtà e dimensione aziendale. Benché il sistema sia giovane e attivo da pochi mesi, politiche e procedure sono ben conosciute da tutte
le parti coinvolte nella gestione del sistema e da gran parte dei dipendenti; l’impressione è
quella che la società già operava attraverso principi etici molto vicini allo standard SA8000
e che attraverso la certificazione vuole dare un ulteriore conferma del loro comportamento etico nei confronti del proprio personale e delle parti coinvolte nel processo; ne danno
conferma la presenza di personale (più del 50%) che lavora in CSA da oltre 20 anni. Positivo il coinvolgimento del personale direttivo nell’implementazione del sistema e nel suo
continuo miglioramento; la direzione, in primis nella figura del Presidente, ha avuto un
ruolo molto importante nelle attività di gestione e coordinamento per l’implementazione
del sistema dando tutta la disponibilità e mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie.”
L’impegno aziendale si riassume quindi nella volontà di garantire condizioni di lavoro
sempre migliori. Questo viene raggiunto applicando e rispettando tutte le disposizioni
legislative in materia, nazionali ed internazionali, i contratti collettivi, gli impegni sottoscritti dall’organizzazione ed i requisiti previsti dallo standard internazionale SA8000. Tali
principi si applicheranno a tutta la nostra catena di fornitura di servizi con l’obiettivo del
miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e della soddisfazione dei lavoratori.
Ricordiamo che i punti principali della SA8000 riguardano: 1. Lavoro infantile; 2. Lavoro
forzato; 3. Salute e sicurezza; 4. Libertà di associazione; 5. Discriminazione; 6. Pratiche disciplinari; 7. Orario di lavoro; 8. Retribuzione. Chi desidera fare segnalazioni in merito a uno
o più di questi temi, può farlo anche in modo anonimo, utilizzando la cassetta denominata “Segnalazioni SA8000” presente in ciascuna sede di lavoro. Il Social Performance Team
(SPT), periodicamente si fa carico di queste segnalazioni e garantisce l’effettivo rispetto
degli impegni presi.

Grazie a tutti i Soci per aver collaborato al fine di ottenere questa importante Certificazione!
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di Ilaria Bignotti

Grande entusiasmo
allo spettacolo “Legami”
GOITO - Giovedì 16 novembre gli
Ospiti di Villa Maddalena hanno
assistito allo spettacolo realizzato
dalla Scuola Primaria di Cerlongo
(Goito) dal titolo “Legami”.
I ragazzi, accompagnati dalle insegnanti Ornella Vighi e Maria Masioli,
da anni portano avanti un progetto
di animazione teatrale a cui gli studenti aderiscono annualmente con
molto entusiasmo.
Ai nostri Ospiti sono stati proposti
alcuni frammenti di brani e coreografie di ballo di questo spettacolo
interamente presentato nella Sala
Verde di Goito. Grande protagonista
dello spettacolo la piccola Dorothy,
protagonista del libro per ragazzi “Il
mago di Oz” dello scrittore L.Frank
Baum.
Sicuramente alcuni brani hanno
suscitato negli Ospiti maggiori emozioni legate ai ricordi di gioventù, fra
cui i brani del cantautore Adriano
Celentano “Azzurro” e “Il ragazzo della via Gluck”, cantate a squarciagola da tutta l’assemblea. Gli Ospiti hanno partecipato infatti con grande entusiasmo, non sono mancati
gli applausi, gli abbracci e il bis di alcune canzoni.
Ringraziando le maestre per questa gradita sorpresa, ci auguriamo che questa collaborazione prosegua anche per l’anno prossimo.
Nella foto: un momento dello spettacolo con i ragazzi della Scuola Primaria di Cerlongo
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di Elena Sora

Bimbi…naria
ma con i piedi per terra!!!

Dal 17 al 19 novembre Fiera Millenaria di Gonzaga in collaborazione con Confcooperative Mantova hanno organizzato con successo la manifestazione “Bimbi…naria 1.000 modi
per crescere”: una tre giorni di giochi, laboratori didattici e attività stimolanti per i piccoli
da 0 a 11 anni; un evento interamente dedicato ai bambini e alle loro famiglie, incentrato
sul gioco sano e interattivo.
C.S.A. non si è fatta scappare l’occasione di rendersi visibile alla cittadinanza ed al territorio portando i suoi laboratori e workshop e mostrando i servizi che giornalmente porta
avanti con passione e dedizione.
Il programma presentato da C.S.A., nel proprio stand, è stato il seguente:
- Laboratorio ludico-educativo: “Ambientalmente…pensa a ciò che fai” a cura delle educatrici Sabrina ed Agata;
- Laboratorio esperienziale: “Aranciopoli, la città delle arance” a cura dell’Asilo Nido Rodoni-Vignola;
- Laboratorio educativo: “Ricreo con fantasia” a cura dell’Asilo Nido Pollicino;
- Workshop “Non buttarmi…giocami” a cura della Psicoterapeuta Dr.ssa Violi e dello Psicomotricista Dott. Angoli.
26

Ambientalmente…pensa a ciò che fai
Un gioco dell’oca, a grandezza umana, dedicato alla tutela dell’ambiente. Un percorso
ludico attraverso caselle degli imprevisti, dei quiz e del riciclo per educare i bambini alla
tutela dell’ambiente.
I temi trattati nel gioco erano i seguenti: la raccolta differenziata, ma anche la riduzione
dei rifiuti attraverso un’accurata prevenzione alla produzione, quindi il risparmio e i consumi intelligenti, il risparmio delle risorse (acqua e risparmio idrico, gas e risparmio energetico), la qualità della vita, quindi la vita sostenibile, compatibile con l’ambiente che ci
circonda e in grado di salvaguardarlo.
Non un semplice gioco, dunque, ma un’esperienza formativa per incoraggiare gli adulti di
domani a scoprire le personali abilità e ad acquistare consapevolezza su temi sensibili
come il rispetto dell’ambiente e la convivenza sostenibile, attraverso il divertimento.

Aranciopoli, la città delle arance
Le educatrici dell’Asilo Nido Rodoni-Vignola di Roncoferraro hanno accolto con molto
interesse la richiesta di pensare ed organizzare un laboratorio per bambini 1-11 anni, sul
tema ambiente-educazione-alimentazione. Le idee erano diverse ma una in particolare
le aveva entusiasmate; un laboratorio con un semplice ma nobile agrume: l’arancia. Infatti da questo semplice alimento si possono ricreare molteplici attività. Ecco dunque la
nascita del laboratorio "Aranciopoli: la città delle arance”. I bambini sono stati coinvolti
in attività di manipolazione, vita pratica, atelier, timbri, decori con le bucce dell'arancia.
Lo scopo del laboratorio è stato quello di riutilizzare gli scarti alimentari per trasformarli
in un'attività ludico-didattica coinvolgendo bambini e genitori.
È stato un pomeriggio pieno di sorprese e soddisfazione poiché l’affluenza delle famiglie
è stata numerosa. A fine giornata le educatrici Elisa Cozzolino e Lisa Battistello erano
entusiaste per il lavoro proposto e portato a termine.
Ricreo con fantasia
Il laboratorio proposto dal Nido Pollicino di Borgo Virgilio aveva lo scopo di costruire
insieme ai bambini ed ai loro genitori piccoli giochi e addobbi natalizi utilizzando materiali di riciclo, alla fine dell'attività le famiglie potevano portare con sé il lavoretto costruito. Sapendo che l'affluenza dei bambini sarebbe stata di età variabili tra 0 e 11 anni, le
attività sono state suddivise per competenze diverse, quindi dalle più semplici alle più
complesse. I laboratori proposti sono stati i seguenti:
- grafico-pittorico: simpatico gufetto da addobbo costruito con rotoli di carta igienica,
fogli di creplè, immagini di vario tipo e mollette dai milleusi,
- manipolazione: stella di Natale come addobbo per l'albero di Natale, costruita utilizzando carta da riciclo e brillantini
Nel corso del laboratorio si sono fermati tanti bambini con i loro genitori curiosi ed emozionati all'idea di mettersi alla prova e costruire un oggetto unico e condiviso con mamma e papà. È stata un'esperienza molto positiva che le Educatrici Simona Bertani e Francesca Storti sperano possa ripetersi anche l'anno prossimo.
Workshop: "Non buttarmi giocami"
Questo workshop è stato costruito a quattro mani partendo dalle tematiche principali di
Bimbinaria 2017: educazione, ambiente ed alimentazione. L'idea è venuta pensando a
quale fil rouge poteva contenere tutte le aree coinvolte e il risultato è stato: "perché non
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parlare del senso del gioco dei bambini e di come questo possa aver cambiato connotazione negli ultimi anni?" Lavorando nel mondo dell'infanzia e con le famiglie spesso ci è
capitato di vedere come il mondo infantile e gli stimoli siano cambiati ultimamente, facendoci ragionare sui meccanismi psicologici, sociali e culturali della nostra epoca. La
parte creativa sottende delle capacità cognitive specifiche che vengono stimolate dalla
spinta evolutiva, dalla curiosità, dall'ingegno e dalle differenti realtà sociali in cui siamo
inseriti. Le famiglie oggi hanno meno tempo da dedicare ai figli, ci sono moltitudini di
impegni a cui far fronte e spesso ci troviamo dei nuclei famigliari che fanno i salti mortali
per coniugare esigenze diverse trovandosi da soli ad affrontare tutto ciò. Abbiamo quindi
pensato di dare una visione il più possibile descrittiva dello status quo paragonando due
epoche diverse, i bambini di ieri e il qui ed ora dei bambini di oggi. E' possibile educare
giocando, utilizzando ad esempio materiali di riciclo recuperati dall'ambiente per poter
sensibilizzare i bambini nell'osservazione del mondo che ci circonda, passare il concetto
che con qualunque cosa è possibile giocare e che i genitori possono diventare delle ancore e delle guide per condividere i momenti ludici e aprire uno spiraglio di comunicazione
altra che passa attraverso il gioco insieme, nel rispetto dell'ambiente e del cibo. Ringraziamo le famiglie che ci hanno ascoltato e dato la possibilità di esprimere questo punto
di vista: il bambino non è una tabula rasa, è dotato di una moltitudine di competenze.
A conclusione di questa bellissima esperienza lunedì 11 dicembre presso la Cascina La
Goliarda è stato offerto un momento conviviale come occasione per ringraziare personalmente le Cooperative Sociali partecipanti e i collaboratori che hanno prestato la loro
attività nel corso della manifestazione, per l’apporto assicurato, e per aprire una comune
riflessione sulle iniziative per il 2018. In rappresentanza della Cooperativa C.S.A. erano
presenti la Vicepresidente Alessia Sarzi, la Responsabile del Settore Educativo Elena Sora,
Sabrina Ruffini ed Erika Violi con i rappresentanti degli Enti organizzatori: il Presidente di
Confcooperative Mantova Fabio Perini, il Presidente di Fiera Millenaria Giovanni Sala, il
Vicepresidente di Federsolidarietà Lombardia Emanuele Gollini.
Nelle foto dell’articolo: due momenti di Bimbinaria con le nostre educatrici e i bambini
partecipanti.
28

a cura della Redazione

Servizio di Catering
all’A.T.S. Val Padana
La prova che non ci si ferma mai nella ricerca di nuovi orizzonti lavorativi è dimostrata in
queste due importanti occasioni che hanno visto C.S.A. fornitore per l’ATS Val Padana di
Mantova del Servizio di Catering, il giorno 28 novembre, e di Coffee Break, il giorno 16
dicembre. Menu originali e staff di grande competenza: sono questi i due ingredienti
principali grazie ai quali, anche in queste due occasioni, C.S.A. ha saputo rispondere con
estrema professionalità all’esigenza del cliente, senza trascurare nulla. Le due iniziative
sono state, infatti, molto apprezzate dall’ATS Val Padana che si è detta soddisfatta della
qualità del servizio. C.S.A., oltre a scegliere derrate alimentari D.O.P., I.G.P. e a filiera
corta, ha riservato anche in questa occasione un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale mettendo a disposizione dei banchettanti piatti, bicchieri e posate fabbricati con
materiale biologico. La Chef Roberta Rosari, socia C.S.A., ha coordinato egregiamente
tutta l’operazione. Leggiamo nelle sue parole la soddisfazione e il riconoscimento
dell’importante lavoro di squadra che ha reso possibile la buona riuscita del catering:
“Ancora una volta ho messo alla prova i miei colleghi con una nuova sfida dell’ultima ora,
e come sempre i cuochi si sono distinti dimostrando un grande impegno e soprattutto un
forte entusiasmo nell’affrontare qualcosa di nuovo. Maria Porpiglia e Luca Prandi si sono
dimostrati indispensabili sia per l’organizzazione che per la loro maestria nelle preparazioni, Erica Cauzzi e Marina Bottarelli per la coreografia e la cura dei dettagli. Perciò condivido con tutti loro il nostro successo.”

Nella foto sopra: Roberta e Luca durante l’allestimento del buffet.
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di Alessio Orlando

Il gruppo di Self-help
per famiglie affidatarie
Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia
"Legge n.149/2001: Modifiche alla legge n. 184/1984, recante «Disciplina dell’adozione e
dell’affidamento dei minori»”
Il legislatore, con la nuova legge, ha inteso dettare misure tali da rendere pienamente
operativo il diritto del minore ad una propria famiglia, da intendersi sia come quella naturale d’origine sia come quella cui sia eventualmente affidato a causa delle difficoltà della
famiglia d’origine. Quando la famiglia d’origine infatti non può occuparsi in modo adeguato del proprio figlio, anche se solo temporaneamente, può aderire volontariamente
(affidamento consensuale) ad un progetto di questo tipo strutturato dal Servizio Tutela
Minori; in caso contrario l’affidamento può essere disposto dal Tribunale per i minorenni
(affidamento giudiziale). Si tratta però di un intervento che è temporaneo, funzionale alle
difficoltà della famiglia, ma, soprattutto, ai bisogni del minore e che, proprio per questo,
prevede che i genitori mantengano un contatto con i figli e la famiglia affidataria con il
supporto del Servizio Tutela Minori ed un progetto chiaro alla base, che definisca le motivazioni, gli obiettivi, e preveda strategie per superare i problemi della famiglia d’origine.
Pertanto… non è un affare semplice! La Tutela Minori di Ostiglia ha raccolto una eredità
difficile del tessuto sociale del Distretto: la presenza di alcune coppie affidatarie spesso
non adeguatamente formate, ma soprattutto scarsamente supportate; inoltre, ci si è trovati di fronte ad una scarsa conoscenza dell’Istituto stesso dell’Affidamento familiare,
spesso vissuto come il premio di consolazione dell’Adozione oppure, nella migliore delle
ipotesi, totalmente ignorato. Uno degli strumenti, che si è deciso di adottare al fine di
fornire un supporto qualitativamente diverso alle coppie e agli individui affidatari, è stato
la creazione di un gruppo di self-help sui casi attivi, cioè dei 5 minori in corso di affidamento. Il gruppo, attivo da un anno, ha cadenza mensile ed è condotto dallo psicologo
della Tutela Minori. Il gruppo è diventato gradualmente un contenitore in grado di accogliere le difficoltà incontrate durante le settimane, con il minore o con i genitori del minore. Inoltre rappresenta il contesto in cui è possibile elaborare alcuni nodi fondamentali e
ricorrenti nei processi di affido e prevenire l’aspetto più drammatico legato agli esiti peggiori di un affido: il fallimento e la rottura del legame con il minore affidato. Tale aspetto
è infatti uno dei rischi più grandi legati a questo strumento: siamo in presenza di minori
già traumatizzati e che a volte vivono l’allontanamento dalla famiglia d’origine come un
abbandono; se l’affido fallisce essi subiscono l’ennesimo abbandono con il rischio di far
sedimentare dentro di sé la convinzione di non piacere a nessuno. Le voci degli affidatari
sono le protagoniste del gruppo e partirei da brevi stralci di questi dialoghi al fine di facilitare la comprensione del lavoro emotivo del gruppo: Parlando dell’adolescente che ospitano da qualche anno, la sig.ra X dice: “Vorrei che fosse più partecipe della vita familiare,
ma lui è sempre chiuso in stanza. Questa casa non è un albergo… mi piacerebbe che fosse
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riconoscente!” Spesso gli affidatari si aspettano gratitudine da parte dei minori ospitati
da loro. Non è un caso sporadico, ma è insito nelle fantasie di chi offre accoglienza a
bambini e famiglie in difficoltà. Ma come può un bambino pensare alla riconoscenza se è
suo diritto vivere in un clima familiare? Se è un suo bisogno vitale? Non ricordo, da piccolo, di essermi sentito riconoscente perché la mia famiglia mi ospitava in casa e mi dava da mangiare. No, davvero no. Questo è in realtà un bisogno di riconoscimento da
parte degli affidatari; è una dinamica lontana dal mondo del bambino. Ad esso, invece,
appartiene il legarsi e voler bene, il mondo affettivo. Riconoscere questo livello e il modo in cui i minori affidati vivono il nuovo legame può essere fondamentale per gli affidatari. Un livello più profondo, difficilmente colto anche dalle famiglie con più esperienza,
è il prezioso compito di fornire un contesto differente, dei modelli comportamentali
alternativi e sani; agire nel profondo e arricchire l’esperienza umana e affettiva dei bambini, essere terapeutici e curativi, nel proprio piccolo, ma importanti: fornire quindi dei
pattern di Attaccamento (per citare Bowlby) diversi e meno patologici, in grado di aiutare i bambini a riparare le proprie ferite e costruire un maggior livello di sicurezza.
“L’altro giorno F. mi ha chiesto: posso chiamarti papà? Mi si è aperto il cuore!”
È il tema latente del bisogno di sentirsi dei genitori per il bambino e avere l’opportunità
di riparare, a volte, ferite narcisistiche di coppie che non hanno avuto figli o che hanno
affrontato drammatici lutti; spesso questo è un altro tema ricorrente. Su tutto ciò il lavoro si diversifica in gruppo e spesso il tema è diverso, perché legato ad un diverso significato per la coppia di affidatari. Su questo aspetto io dico loro che bisogna che imparino
ad essere abili trapezisti: in grado di mantenere un equilibrio tra le proprie istanze e i
bisogni del minore per evitare brusche cadute; l’affidamento è temporaneo e, anche se
si svolge un ruolo vicino a quello genitoriale, non si è genitori di quel bambino. Anche se
il dolore degli eventi legati alla storia del minore lascia spiazzati, non si può cancellare la
realtà e illudere se stessi e i bambini, vivendo una favola che non esiste. Bisogna mantenere il coraggio di essere autentici, entrare in relazione sapendo che istituzionalmente ci
si dovrà separare da lui o da lei e da quei genitori che hanno avuto bisogno del supporto
della coppia. Arriviamo dunque al tema della separazione, della chiusura dei percorsi di
affido. Difficile e straziante, altre volte sperata e desiderata. Gli affidatari sono dei coraggiosi fifoni: devono legarsi, dare se stessi e poi salutare… è come avere una cerniera sul
cuore e non possono essere lasciati da soli a gestire tutto! I minori, invece, sono dilaniati: da un lato spesso si rendono conto di avere opportunità diverse e stare meglio nelle
nuove famiglie… ma provare questi pensieri e sentimenti è un po’ come tradire i propri
genitori! Questo genera un conflitto di lealtà dilaniante e a volte porta i minori a chiudersi, a scontrarsi con gli affidatari negando loro quel bisogno di riconoscenza e riconoscimento che vorrebbero. Star bene con qualcun altro, con estranei che non sono veri
genitori, è difficile: i minori sono spesso difensori a spada tratta dei propri genitori, spesso anche nei casi di abuso faticano a percepire in modo negativo un genitore anche per
paura di perderlo: sono pur sempre i loro genitori! Di seguito riporto il racconto emblematico di una donna affidataria di un bambino piccolo: “la settimana scorsa ho fatto una
torta insieme a lui e quando gli ho chiesto se gli piaceva lui mi ha risposto che anche sua
madre era una brava cuoca!”. Naturalmente la madre non è mai stata in grado di cucinare… In conclusione, il gruppo che abbiamo attivato è strumento di condivisione, in cui
la scoperta di similitudini aiuta ad alleggerire la portata di quanto sperimentato; è un
contenitore che permette di elaborare e dare il giusto senso ai percorsi in cui si è coinvolti, ridefinendo ciò che accade e recuperando nuove energie.
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di Emanuela Stefan

Atmosfera di Natale:
ecco come ritrovarla

CONEGLIANO VENETO - Alla fine di ottobre sugli scaffali del supermercato sono apparse
anche quest'anno le temute pile di scatoloni blu a stelle dorate, con un cartello giallo
che riproponeva la calorica sfida: pandoro o panettone? Un dubbio atroce ma dolcissimo, se non fosse che l'inverno non è ancora arrivato. Cliché vuole che la colpa della fine
della Magica Atmosfera delle Feste sia tutta del consumismo e della modernità, ma è
anche vero che chi deve tornare a casa per Natale sente tutta la magia di questo momento.
Negozi addobbati due mesi prima, stelle cadenti in eterno e abeti ibernati davanti alle
vetrine della città, liste di cose da fare che si traducono in stress, soldi che se ne vanno,
code nel traffico e chili di troppo accumulati durante interminabili cenoni. Una full immersion senza respiro in un frenetico dire, fare e comprare il Natale, senza neanche il
bacio sotto al vischio. Eppure a qualcuno le feste piacciono. E perciò ecco alcuni consigli
per ritrovare un po' di atmosfera, come se fossimo anche noi in “A Christmas Carol”.
Profumo di biscotti e cose buone
L'olfatto ha un magico potere, evoca mondi e ricordi. Perché non sperimentare allora un
tuffo nelle cose belle del Natale, riportandole alla mente con deliziosi profumi? Come
quello delle castagne arrostite o delle bucce di arancia che si scaldano nel vino. O quello
dei biscotti fatti in casa. Odori di spezie, zenzero, vaniglia e cose buone come le zeppole
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di Natale magari. Odore di legno e muschio bagnato, agrumi. Ci vuole veramente poco a
ricreare la profumata magia del Natale.
La neve. E se non c'è la inventiamo
La neve fa pensare alla meraviglia, ai pupazzi da fare coi bambini, a giocare a tirarsene un
po'. Provocare nevicate piacevoli con fiocchi soffici che cadono senza bloccare la strada è
roba da film. Ma immaginare la neve o raggiungere la montagna più vicina per passare
qualche ora sul bianco non è poi così impossibile. In alternativa tanta schiuma nella vasca
da bagno o tanto zucchero a velo sulla torta appena uscita da forno e un bel pupazzone
con le palline di polistirolo e fiocchetti di carta bianchi in tutta la casa.
Quei buoni vecchi film di Natale
La vita è una cosa meravigliosa. Una poltrona per due. Mary Poppins. E la lista continua.
Sono i grandi classiche che ogni anno a Natale vengono riproposti da ogni rete televisiva.
Ma per una volta, invece di storcere il naso e sbuffare, via di corsa sul divano, coi pop
corn caldi fatti in casa, le liquirizie lunghe, la copertina. Perché se il cinismo a volte aiuta
nella vita di ogni giorno, ogni tanto è bello lasciarlo fuori dalla porta di casa, e coccolarsi
un po'.
La lettera a Babbo Natale anche da adulti
Scrivere a Babbo Natale anche da adulti è una divertente terapia per recuperare il proprio lato bambino e dare sfogo ai desideri nascosti. Basta trovare un po' di tempo per
buttare giù una lista di cose che vorremmo, senza limiti o freni, da quella borsa spaziale
per cui abbiamo sospirato tutto l'anno a quel piccolo sogno che teniamo in un angolo del
nostro cuore, dal cappottino rosso vintage introvabile al bacio col più sexy degli uomini
all'ultimo romanzo del vostro scrittore preferito. Magari dopo averla scritta non cambierà nulla. Ma quell'ora fantastica che avete impiegato solo per desiderare sarà già un piccolo dono. E un po' di biscotti con il latte caldo completeranno l'opera.
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Un giro per la città in orari insoliti
Camminare per una città i giorni prima di Natale è come infilarsi in un imbuto di auto,
gente nervosa e doveri. Ma se per la classica passeggiata fra luci e vetrine si sceglie il
momento giusto tutto quello che vediamo prende un altro sapore. Allora perché non
svegliarsi presto una mattina o non scegliere una serata infrasettimanale e, senza fretta,
sorseggiare una bevanda calda passeggiando? Stessa strategia soft vale per i mercatini di
Natale. Scovate quelli meno popolari e più tipici cercate di andarci negli orari meno affollati, per godervi il momento magico.
Godersi i veri affetti
Una passeggiata più lunga del solito con il nostro cane. Un tè caldo e una fetta di torta
con le amiche di sempre. Un giro sulle giostre con i nipotini. Un pomeriggio in libreria con
i figli. Il periodo che precede il Natale è un buon pretesto per riscoprire gli affetti veri e
per manifestare i propri sentimenti. Niente di sdolcinato o ipocrita però, perché il biglietto di auguri o la lettera d'amore saranno solo per le persone davvero care della nostra vita.
Aprire un libro di favole o di poesie
...e leggerle ad alta voce, un pezzetto ogni sera, fino a Natale. Leggerle ai bambini, se ne
avete. Al vostro compagno. O anche da sole. Alimentando l'attesa di giorni che spesso,
durante l'infanzia, avevano il potere di renderci felici e spensierati. E lasciando che la
mente goda un po' di qualche ora di leggerezza e fantasia.

Nelle foto dell’articolo: a pagina 32 San Nicolò e i nostri Ospiti, a pagina 33 i bambini del
catechismo in visita in Struttura, sopra San Nicolò con le nostre operatrici e Il Dr. Francesco Polo Presidente della commissione “Finanze, tributi, organizzazione delle risorse umane e strumentazioni” del Comune di Conegliano Veneto.
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