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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Assistenziali

Riflessioni di fine anno
di Alessia Sarzi
Come ogni anno in questo periodo,
mese pieno di eventi, assemblee,
feste, incontri e scambi di auguri, è
d’obbligo fermarsi per una riflessione su quello appena trascorso.
Le cooperative nascono e si sviluppano per rispondere ai bisogni di
altri, partecipano a gare pubbliche
o appalti privati che indicono gare
per trovare risposta alle loro necessità. La nostra storia di oltre 25 anni, insegna che se partecipi ad una
gara, purtroppo puoi “vincere” o
“perdere” e noi, siamo stati testimoni della vincita e della perdita di numerose gare: servizi gestiti per anni, persi, passati alla gestione di
altre cooperative poi, magari, riaggiudicati alla gara successiva.
Questa situazione ha procurato
notti insonni, tensioni interne e ansie sia per noi che per i Soci che
lavorano sugli appalti.
Dal 2000 ad oggi, CSA ha investito
per stabilizzare il lavoro dei propri
Soci, per creare opportunità il più
possibile durature, svincolate dalla
scadenza dell’appalto e dell’alea
della gara.
Per questo, anche nel 2019, abbiamo investito nella ristrutturazione di
Corte Margonara, corte agricola
acquistata nel 2013 dopo il terremoto e ristrutturata per ampliare
l’opera prestata presso l’Ippocastano di Correggio Micheli, offrendo
servizi innovativi come l’Ippoterapia, l’Agricoltura Sociale con relativa trasformazione dei prodotti
agricoli, il tutto in un contesto che
dà l’opportunità a ragazzi con disa-

bilità di inserirsi
nel
mondo del
lavoro, oltre
alla realizzazione di
ulteriori posti residenziali analoghi a quelli
già presenti
nella struttura
attigua
(CSS e Housing sociale).
Siamo stati anche impegnati alla
messa a norma della Casa di Riposo “Casa San Antonio” di Conegliano (TV), acquistata a dicembre
2018 e pronta per l’apertura nel
prossimo gennaio, con la possibilità
di accogliere ulteriori 60 Ospiti che
si vanno ad aggiungere ai 44 della
Struttura originaria.
Stiamo ultimando anche il percorso
di fusione per incorporazione del
Nuovo Robbiani di Soresina.
Ci siamo aggiudicati tramite asta
pubblica un immobile (ex scuole
elementari di Romanore) sito nel
Comune di Borgovirgilio. Per questo immobile il Comune ha già predisposto uno studio di fattibilità e un
progetto per la sua trasformazione
in un CDD (Centro Diurno Disabili)
che servirà a rispondere ai bisogni
dei ragazzi disabili del Comune.
Come avete potuto leggere sul
giornalino dello scorso mese, anche l’immobile del Self Service
Piazza Bella di Valdaro è stato acquistato con l’intento di realizzare al
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primo piano il Centro di Formazione
di CSA.
Anche con la Cooperativa Servizi
Ambiente stiamo studiando progetti
in comune con i nostri Clienti, rafforzando così la partnership instaurata mediante una programmazione
a medio lungo termine. Abbiamo
iniziato lavori nuovi che ci vedono
impegnati in settori diversi da quelli
in cui eravamo soliti operare.
Tutto questo non ha però distolto
l’attenzione dalla partecipazione
alle gare che ci hanno permesso di
confermare servizi già in gestione
da molti anni, come i domiciliari di
assistenza anziani nonché educativi del Comune di Verona, servizi
che giustificano e valorizzano la
sede di Verona.
L’aggiudicazione del servizio di Assistenti Sociali dell’ULSS 9 di Verona, ci ha permesso inoltre di ampliare la nostra presenza anche in
distretti in cui non eravamo attivi.
L’acquisizione di nuovi servizi educativi sulla provincia di Mantova.
L’aggiudicazione di nuove mense
scolastiche ha permesso inserimenti lavorativi di persone svantaggiate. E molto altro… ma non voglio
che sembri una lista della spesa.
Ritengo anche corretto dare il giusto peso alle sconfitte che, spesso
purtroppo dovute da scelte altrui, ci
hanno toccato emotivamente in
quanto nel lavoro mettiamo sempre
il massimo impegno per il raggiungimento degli obbiettivi. Mi riferisco
in particolare alla perdita dell’appalto dell’Asilo Nido “La Nuvola” di
Sermide dopo 25 anni di onorato
servizio!
Come detto all’inizio, le gare si possono “anche vincere” ma talvolta è
veramente complicato e fastidioso
competere con certe cooperative
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non del territorio che, pur di conquistarlo, applicano contratti diversi da
quello delle Cooperative Sociali e si
permettono offerte economiche drasticamente al ribasso rispetto al
mercato mantovano, seppur a forte
discapito della qualità dei servizi.
Può anche capitare che, a causa
delle condizioni insostenibili del Capitolato, ti vedi costretto a rinunciare all’appalto di un servizio che
magari stai gestendo da oltre un
decennio! Trattasi nello specifico
dell’RSA “Ernesta Bovi” di Pegognaga (MN) che prevedeva un canone annuo di concessione aumentato del 60%!
Gestiamo il servizio da tanto tempo
e conosciamo perfettamente il rapporto costi/marginalità per una gestione sana ed efficiente con al
centro la persona e i suoi bisogni.
Abbiamo cercato in tutti i modi di
verificare la sostenibilità dell’operazione ma purtroppo non è stato
possibile, pertanto abbiamo deciso,
nostro malgrado, di nemmeno partecipare alla gara, decisione che ci
ha lasciato una grande amarezza e
rabbia nei confronti di chi ha privilegiato
l’aspetto
economico/
finanziario rispetto alla tutela di un
servizio storico ed efficiente.
Come Amministratori dobbiamo
fare scelte che non mettano a repentaglio la Cooperativa e il suo
capitale, ma dobbiamo continuare
ad essere motivati perché la motivazione è il motore che tiene viva
la voglia delle persone di continuare a lavorare con l’impegno e la
qualità che ci contraddistinguono.
Dobbiamo quindi porci sempre nuovi obiettivi per il futuro perché senza obiettivi non esiste motivazione
e senza motivazione non si raggiungono obiettivi.

LA PAROLA AL DIRETTORE

Motivazione e coesione
per le nuove sfide
di Claudio Cuoghi
Stiamo vivendo tempi difficili nel
nostro Paese: l’economia non decolla. Tutta l’Europa si sta domandando quale sia la giusta strada
per lavorare “insieme” nella ricerca
delle soluzioni comuni ai veri problemi quali la ripresa dell’economia, la spinta dei migranti, le povertà emergenti, la disoccupazione
giovanile, solo per citarne alcuni.
Il ritorno dei dazi americani nei confronti della Cina e dell’Europa non
ci aiuta a cercare le soluzioni necessarie. È di queste ore l’uscita
definitiva dell’Inghilterra che cerca,
in questo modo, la “propria” via rispetto al resto dell’Europa.
In questo momento difficile per tutti,
in particolare per la nostra economia, per tante Aziende e per tante
famiglie, ci si domanda che cosa
stiamo facendo, noi di CSA, piccole
donne e piccoli uomini, per dare il
nostro contributo per alleviare tante
sofferenze.
Se siamo veri Soci lavoratori e crediamo in ciò che facciamo ogni
giorno, non dovrebbe essere difficile trovare la motivazione del nostro
agire. Lo abbiamo detto in più occasioni: fa bene fare del bene.
Il Santo Padre ci indica la strada
evangelica della “Dottrina sociale
della Chiesa” per darne testimonianza in famiglia, nel lavoro e nel-

la società. La
responsabilità
sociale
che ciascuno
di noi si assume va riversata nella
nostra azione
quotidiana e,
di
conseguenza, nella
nostra Azienda sociale.
L’Impresa sociale e la nostra azione quotidiana all’interno della stessa, diventano il luogo ideale dove
costruire rapporti tra imprenditori,
dirigenti e lavoratori, favorendo la
corresponsabilità e la collaborazione nell’interesse comune.
Particolare attenzione va dedicata
alla qualità della vita lavorativa di
tutti gli attori: dai dirigenti ai Soci
lavoratori e dipendenti che sono la
risorsa più preziosa di un’Impresa.
Più in particolare, bisogna favorire
l’armonizzazione tra lavoro e famiglia e, visto che in CSA le donne
sono l’80% della compagine sociale, dobbiamo tenere sempre presente che spetta loro sia il riconoscimento per il lavoro che svolgono, sia la loro vocazione alla maternità ed alla presenza in famiglia.
Le donne hanno il diritto di lavorare
ed il diritto della maternità.
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Nell’ambito della coerenza per affrontare le sfide future abbiamo
l’obbligo, come Persone e come
Azienda sociale, di rispettare l’Ambiente
come
soggetti
“Responsabili” che difendono e curano il
Creato per realizzare un
“progresso più sano, più umano,
più sociale e più integrale (Enc.
Laudato sì, 112).
La dimensione sociale del Vangelo
stimola noi piccole donne e piccoli
uomini a servire chi ha bisogno. Nei
loro confronti dobbiamo dirigere la
nostra azione quotidiana con lo spirito di servizio che ci contraddistingue: bambini, diversamente abili,
anziani. Ma non solo.
Dobbiamo esternare il nostro sentimento di aiuto anche nei confronti
di chi soffre la solitudine, la fame, il
bisogno di tutto manifestando la
nostra vicinanza, ciascuno come
meglio può.
Se siamo veri Imprenditori sociali
(non Prenditori, precisa Papa Francesco) è necessario che orientiamo
l’attività economica in senso evangelico, cioè al servizio della persona e del bene comune.
In questa prospettiva siamo chiamati ad operare, tra i nostri Soci
lavoratori, per fare crescere uno
spirito imprenditoriale di sussidiarietà per affrontare insieme le sfide
etiche e di mercato: prima fra tutte
la sfida di mantenere ad ogni costo,
con il sacrificio e con la qualità dei
servizi, il lavoro che abbiamo; subito dopo di creare buone opportunità
di lavoro, magari per i giovani che
mai, come in questo periodo, sono
relegati
nella
disoccupazione.
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Creare opportunità di lavoro, così
come previsto nel nostro statuto, è
diventato un imperativo categorico
tanto importante perché “chi non
lavora non solo non porta a casa il
pane ma perde la dignità”.
In questo periodo di “cooperative
spurie” e di Comuni “poveri” dobbiamo
essere
convinti
che
“insieme” contiamo poco, da soli
contiamo nulla.
Se l’Impresa sociale persegue
obiettivi di interesse e di rilievo generale quali, ad esempio, lo sviluppo economico, l’innovazione e l’occupazione, allora mai come in questa circostanza abbiamo l’opportunità di lavorare tutti per “il bene comune” con competenza, onestà e
senso di responsabilità.
Abbiamo bisogno dell’etica, non di
un’etica qualsiasi, bensì di un’etica
che ponga al centro la Persona e la
Comunità.
Non mancheranno ai veri Soci la
Motivazione e coesione per le nuove sfide.

IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

www.ilsole24ore.com, 13 dicembre 2019

Tratto da www.lecodelsud.it del 14/11/2019

Tratto da www.ilsole24ore.com del 15/11/2019
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IN PRIMO PIANO | La Nuvola

Un cammino lungo 23 anni
A cura del personale dell’Asilo Nido “La Nuvola”

SERMIDE (MN) - Tanto è trascorso
da quel 1997 quando, in territorio
poco preparato ad una proposta
educativa come il Nido, l’amministrazione comunale di allora affidò
alla C.S.A. il difficile compito di promuovere una diversa cultura in materia di educazione infantile, valorizzando il ruolo dell’asilo Nido nella
formazione dell’individuo.
A questo scopo la Cooperativa decise di investire su un gruppo di ragazze per affrontare questa avventura.
Il primo obiettivo di noi educatrici è
stato quello di lavorare al meglio
per farci conoscere, creare un ambiente accogliente e positivo, gettare le basi per conquistare la fiducia
dei genitori e costruire con loro
un’alleanza e un progetto condiviso.

La cooperativa C.S.A. ci ha prese
per mano e attraverso una continua
formazione, il costante sostegno e
le giuste gratificazioni, abbiamo fatto crescere quella che oggi è diventata una bellissima realtà del nostro
territorio.
Un lungo cammino di 23 anni dove
abbiamo incontrato diverse difficoltà
ma anche tante, tante soddisfazioni, un cammino che pensavamo
potesse proseguire ancora a lungo.
MA, in questi mesi, QUALCOSA È
CAMBIATO: in seguito alla gara
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d’appalto avvenuta durante il periodo estivo, una cooperativa con caratteristiche MOLTO diverse da
quelle a cui siamo abituate si è aggiudicata la gestione della struttura
in questione.
La preoccupazione di noi educatrici
è grande: ci troviamo di fronte ad
un bivio, seguire un’avventura incerta sia dal punto di vista professionale che contrattuale o rimanere
in C.S.A. che per noi è sempre stata garanzia di sicurezza e qualità.
Di fronte a questa scelta, la preoccupazione è anche per i NOSTRI
bambini e i loro genitori che dovranno inevitabilmente riambientarsi in
un contesto per loro ora famigliare
e quotidiano e che vedranno cam-

biare sia dal punto di vista delle relazioni che degli spazi.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i genitori che hanno i loro
figli al nido e quelli che li hanno portati negli anni precedenti e tutti i
cittadini che ci sono stati vicini e
che si sono mobilitati per sostenerci
e per tentare di sensibilizzare l’amministrazione comunale affinché
tuteli le condizioni attuali del nido.
Vogliamo esprimere un grazie di
cuore a tutto il C.S.A., in particolare
alla dott.ssa Alessia Sarzi, alla
dott.ssa Elena Sora e al Dott. Claudio Cuoghi, per esserci sempre accanto, per farci sentire sempre il
loro aiuto e perché sappiamo che
con loro non saremo mai sole.
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MONDO DEL LAVORO

Le novità in arrivo
dal Decreto Legge fiscale
di Nino Aiello
C’è l’RC auto familiare e il ravvedimento operoso per gli enti locali,
insieme al bonus Tari per i nuclei
disagiati, e allo stanziamento di
quasi mezzo miliardo di euro per la
rete ferroviaria nazionale.
Poi ci sono le novità sulle manette
per gli evasori, insieme al rinvio
dell’obbligo di installare nelle auto
i seggiolini antiabbandono e lo slittamento di sei mesi dell’inaugurazione della lotteria degli scontrini.
A questi si aggiungono le misure
per contrastare le diverse emergenze che assillano il Paese, dal maltempo all’edilizia scolastica.
Nel primo passaggio parlamentare
del decreto legge fiscale – che ha
ottenuto il via libera della Camera
alla fiducia posta dal governo (i voti
favorevoli sono stati 310, quelli contrari 199) - è stato introdotto un corposo pacchetto di novità.
Dopo il via libera al provvedimento,
l’edizione che uscirà da Montecitorio sarà anche quella che dovrà essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale: a limitare l’azione del Parlamento non sono solo i tempi stretti entro
cui va approvato il Decreto Legge
(che ‘scade’ il 25 dicembre) ma anche gli altri impegni lavorativi, a partire dal disegno di legge di Bilancio,
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che insieme al decreto legge compone la
manovra
2020.
Rc auto
familiare
Gli assicurati
‘virtuosi’
potranno beneficiare, anche in sede
di rinnovo, della classe di merito più
favorevole per diversi veicoli. L’impresa di assicurazione, infatti, dovrà
assegnare al contratto relativo a un
ulteriore veicolo, anche di diversa
tipologia, la medesima classe di
merito risultante dall’ultimo attestato
di rischio conseguito sul veicolo già
assicurato.
Tari
Viene prorogata la modalità di misurazione della tassa sui rifiuti da
parte dei comuni, sulla base di un
criterio medio-ordinario e non
sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti. Il termine di deliberazione delle
tariffe viene fissato al 30 aprile
2020. Mentre dal primo gennaio
2021 dovrebbe scattare l’accesso a
condizioni tariffarie agevolate per le

famiglie in condizioni economicosociali disagiate.
Modello 730

Seggiolini antiabbandono

Vengono introdotte numerose modifiche in materia di dichiarazione
dei redditi e di assistenza fiscale.
Viene differito dal 23 luglio al 30
settembre il termine per la presentazione del 730; è riformulato il termine entro cui i centri di assistenza
fiscale dipendenti, i professionisti
abilitati e i sostituti d’imposta devono effettuare le comunicazioni ai
contribuenti e all’Agenzia delle Entrate; mentre il termine per effettuare il conguaglio d’imposta diventa
mobile.

Si rinviano al 6 marzo 2020 le sanzioni per la mancata installazione
nei veicoli dei seggiolini antiabbandono.

Carcere evasori

Rispetto alla norma contenuta nel
decreto legge varato dal CdM sul
carcere per gli evasori fiscali, la Camera ha attenuato le pene per le
condotte non fraudolente, per le
quali è esclusa la confisca allargata. Inoltre, anche per le condotte
fraudolente, potrà essere applicata
la causa di non punibilità, in caso di
integrale pagamento del debito tributario.
Lotteria scontrini
Si posticipa la lotteria scontrini, dal
primo gennaio al primo luglio 2020,
con un meccanismo di segnalazione qualora l’esercente si rifiuti di
trasmettere il codice utente per partecipare alla lotteria.

Ferrovie
È autorizzata la spesa di 460 milioni di euro per investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale
nel 2019. Le risorse arrivano per la
maggior parte dai risparmi derivanti
dal reddito di cittadinanza (200 mln)
e da quota 100 (200 mln).
Auto
Il pagamento cumulativo della tassa
automobilistica, già previsto per i
veicoli concessi in locazione finanziaria, viene esteso anche ai veicoli
concessi in locazione a lungo termine senza conducente.
Si stabilisce, inoltre, che il bollo auto dovrà essere pagato dagli
‘utilizzatori a titolo di locazione’ spostando quindi il versamento del tributo dalla sede della società che
affitta i mezzi alla regione dove risiede chi utilizza il mezzo. Infine,
dal primo gennaio del prossimo anno, sarà obbligatorio pagare la tassa automobilistica con la piattaforma PagoPa.
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NUOVO ROBBIANI

Passaggio di consegne
in Direzione Sanitaria
di Claudio Cuoghi

SORESINA (CR) - Dal 30 novembre il Dr. Stefano Aiolfi ha lasciato
la Direzione Sanitaria del Polo Sanitario di Soresina (dove era giunto
circa 3 anni fa) per l’assunzione del
nuovo incarico di Vicepresidente
nel Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Benefattori Cremaschi di Crema. “Non vi è alcun
conflitto di interessi formale tra il
nuovo ruolo e quello di Direttore
Sanitario – dice l’interessato – ma
personalmente l’avrei vissuto come
un conflitto etico. Per questo ho
lasciato Soresina dove ho trovato
tanti colleghi e collaboratori seri e
preparati”.
Al Nuovo Robbiani Stefano Aiolfi
ha portato la sua esperienza geC.S.A. News | 12

stionale frutto del suo percorso formativo in Italia e all’estero e concretizzata all’Ospedale di Crema, e
si è occupato in particolare di favorire l’appropriatezza dei ricoveri nei
reparti sub-acuti, la qualità documentale sanitaria e il rispetto dei
requisiti di accreditamento previsti
per la struttura. Ha collaborato fattivamente con i colleghi del Nucleo
di controllo dell’ATS Valpadana e
con i vari uffici delle ASST di Cremona e Crema, al fine di migliorare
l’offerta quali-quantitativa dei servizi erogati dal Nuovo Robbiani. Inoltre, si è fatto promotore del miglioramento del clima lavorativo tra gli
operatori, sanitari e non, riuscendo
ad ottenere una discreta integrazio-

ne tra i vari specialisti che operano
negli ambulatori e nei servizi di radiologia, odontostomatologia, fisiatria e dialisi. Da ricordare anche
l’avvio del suo progetto “Prendersi
cura di chi si prende cura” pensato
per il sostegno a domicilio dei caregiver dei pazienti con malattie
neuromuscolari. Il progetto è stato
attivato a Mantova e provincia ed è
gestito da C.S.A. per conto dell’Associazione “No alla SLA – Marco
S. Onlus”. È un progetto innovativo che il dr. Aiolfi seguirà anche
dopo le sue dimissioni da Direttore
Sanitario. Inoltre, lo stesso continuerà ad operare settimanalmente
nell’ambulatorio di Pneumologia
del Nuovo Robbiani dove, oltre alle
visite cliniche, è possibile eseguire
spirometrie e polisonnografie per lo
studio delle apnee nel sonno.
Il Presidente, la Direzione Generale e tutto lo staff lo ringraziano
dell’impegno profuso a Soresina e
gli augurano di trasmettere nel
nuovo incarico assunto, oltre alle
sue competenze, anche l’entusiasmo che è stato capace di diffondere al Nuovo Robbiani.
Chi è il Dr. Tommaso Trezzi?
Laureato in Medicina e Chirurgia
all’Università Statale di Brescia nel
2004 e poi specializzatosi sempre
a Brescia in Anestesia e Rianimazione nel 2008, il Dr. Trezzi ha iniziato a prestare la sua opera all’Ospedale Maggiore di Crema dal
2008 e fino al 2013, interessandosi
soprattutto di Terapia Intensiva e
Soccorso territoriale (ex 118 oggi
112). Ha inoltre collaborato con
“Formula Medicine” frequentando
Teams di Formula 1 e DTM negli

anni 2011-2014 per l’assistenza ai
piloti nella preparazione pre-gara
ed in caso di infortunio. Ha anche
collaborato con l’Associazione Medici in Pista, per l’assistenza al
Gran Premio di Formula 1 di Monza dal 2009 al 2015, per l’assistenza alla 1000 Miglia Storica dal
2008 al 2016 e per l’assistenza a
numerose gare motoristiche italiane di livello europeo e mondiale. Il
tutto senza mai smettere di esercitare la sua professione di Intensivista in diverse realtà di Rianimazione ospedaliera.
Il Dr. Trezzi ha però in tasca molte
altre carte da giocare in ambito
gestionale, acquisite alla Scuola di
Direzione Aziendale dell’Università
Bocconi di Milano: Diploma CEGA
(Economia e Gestione Aziendale)
nel 2012; Master in Business Administration nel 2013; Corso per
Direttori Generali e Sanitari di
Aziende Sanitarie, Regione Lombardia conseguito c/o l’Eupolis nel
2015.
In ambito non sanitario, dal 2013 in
un’azienda commerciale internazionale, ha sviluppato competenze
pratiche nel settore amministrativo,
con attenzione al controllo di gestione, alla contabilità analitica, al
consolidamento del bilancio d’azienda, alla proiezione dei flussi di
cassa, ai rapporti con istituti di credito, oltre che con fornitori e clienti.
Gli siamo grati di aver accettato la
nostra proposta di collaborazione
“operativa” al Nuovo Robbiani, dove sicuramente tutti noi potremo
far tesoro delle sue esperienze e
conoscenze poliedriche. Benvenuto Dr. Tommaso Trezzi. Ora è dei
nostri!
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CASA G. TOFFOLI

Ferruccio e il Presepe
di Giulia Lucchini
VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - I
laboratori di reminiscenza permettono di dar voce ai ricordi collegati
al passato, di raccontare esperienze significative della propria vita,
come la scuola, la nascita di un figlio, il matrimonio, le vacanze, le
festività. Durante uno di questi incontri scopriamo così che quando
era solo poco più di un bambino, il
nostro caro Ferruccio si impegnava
a realizzare il Presepe, attività che
lo impegnava anche alcuni giorni,
poiché faceva tutto da solo. Ci racconta che prima di lui nella sua famiglia nessuno lo aveva mai preparato ed è nato in lui in modo del
tutto spontaneo il desiderio di realizzarlo in casa per la prima volta,
per poi diventare una sua vera e
propria passione. Utilizzava le
mance racimolate nel corso dell’anno per riuscire a comprare le sue
prime statuette, e così con tanta
pazienza, anno dopo anno è riuscito ad aggiungere diversi soggetti e
ad arricchire la rappresentazione
della nascita di Gesù. La realizzazione lo occupava per diverse sere,
poiché poteva dedicarsene solo al
termine di un’intensa giornata di
lavoro in campagna e ci teneva a
curare attentamente ogni dettaglio,
doveva scegliere il pezzo di legno
migliore per fare la grotta, andava a
raccogliere il muschio che spesso
era nascosto sotto la neve, e tutto
doveva essere posizionato con cura. La realizzazione del Presepe è
diventata per lui una vera e propria
passione, tanto da essere incaricaC.S.A. News | 14

to per diversi anni a realizzarlo anche nella chiesa di Sommacampagna. Questa sua passione ha trovato finalmente spazio anche qui a
Casa Toffoli. Quest’anno infatti per
la prima volta, grazie al preziosissimo e aiuto e impegno del nostro
volontario Renzo e di Adriano, abbiamo all’interno della Cappella un
bellissimo Presepe. Ferruccio si è
messo all’opera non solo nella realizzazione di alcuni elementi, ma
anche offrendo la sua supervisione
sulla disposizione degli allestimenti.
Il Presepe sa toccare il cuore di
tutti perché simboleggia unione,
felicità e fraternità ancora di più
quando diventa un momento di
condivisione a fianco di persone
che con l’esperienza di una vita
riescono a comunicarcene il vero
valore.
Nella foto: Ferruccio e il volontario
Renzo durante l’allestimento del Presepe.

C’È POSTA | Ca’ dei Nonni
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ASSOCIAZIONISMO VIGASIO

Tradizionale Cena delle Associazioni
di Elisa Borace

VIGASIO (VR) - Martedì 3 dicembre si è registrato il tutto esaurito
alla cena delle Associazioni di Vigasio. Si tratta di un appuntamento,
ormai consueto, fortemente voluto
dall’Amministrazione Comunale per
riunire il microcosmo di tradizioni e
servizi presenti nel territorio. Sono
un’ottantina le diverse realtà
dell’associazionismo locale che,
nate ieri o tenacemente in vita da
diversi decenni, contribuiscono con impegno e con
passione ed animare la vita
del Paese e ad offrire una
vasta gamma di opportunità
ai cittadini che vi risiedono.
Sono Associazioni di varia
natura: ricreative, culturali,
sportive, musicali, di promozione sociale.
Riunire per una sera i rappresentanti delle varie Associazioni vuole essere sia
un’occasione per una miglior conoscenza delle riC.S.A. News | 16

spettive attività e la promozione dei
programmi, ma anche un momento
per ringraziare chi fa volontariato
con passione e tenacia, non sempre senza difficoltà.
La cena si è svolta nella mensa
delle scuole medie di Vigasio ed è
stata brillantemente realizzata dalle
Cuoche e dalle Ausiliarie della
Cooperativa Sant’Anselmo; mentre
i bambini e le educatrici del Doposcuola hanno dato il loro contributo
realizzando i menù della cena ed i
centritavola natalizi distribuiti sulle
diverse tavolate.
C.S.A. ha aderito con particolare
piacere alla serata, condividendo
da sempre l’importanza delle figure
dei volontari, che, anche nella gestione dei nostri servizi, sono una
risorsa fondamentale, mettendo a
disposizione gratuitamente il loro
tempo e le loro risorse per il bene
dei servizi e delle persone.

PILLOLE DI SICUREZZA

Sul Palco la Sicurezza
di Alberto Fornoni
Martedì 3 dicembre, presso il teatro
Verdi di Buscoldo, si è tenuto un importante spettacolo denominato
“SUL PALCO LA SICUREZZA” organizzato, nell’ambito delle proprie
attività, dal Consiglio Regionale di
Confcooperative Lavoro e Servizi
Lombardia con lo scopo di comunicare la sicurezza sul lavoro in modo
“non convenzionale”. All’evento, a
cui sono state invitate tutte le principali autorità mantovane, ha aderito
ovviamente CSA, partecipando in
buon numero con Lavoratori, Capi
cantiere, Responsabili di Settore,
con i Presidenti delle tre Cooperative e il Direttore Dott. Cuoghi.
Lo spettacolo teatrale, ideato dal
network Italia Loves Sicurezza, si è
rivolto al pubblico in modo nuovo,
con l’intenzione di agire in particolare sul piano culturale ed emotivo,
con il fine ultimo di promuovere salute e sicurezza, sul lavoro e nella vita
di tutti i giorni ed aperto a tutti coloro
che hanno a cuore questi valori.
Erano, infatti, presenti anche semplici cittadini che, venuti a conoscenza
dell’iniziativa, hanno partecipato dimostrando notevole sensibilità anche se non “addetti ai lavori”.
Invece, in Italia, ogni giorno 3 persone perdono la vita sul posto di lavoro
e altre 9 muoiono sulle strade, spesso nel tragitto casa-lavoro, e i numeri a livello internazionale sono ancora più impressionanti: si contano
6.300 vittime ogni giorno e 600 persone ogni minuto hanno un incidente sul lavoro. È il bollettino di una

guerra che continuiamo a combattere, e a perdere.
Disattenzione,
disorganizzazione,
eccesso di confidenza, scarsi investimenti per la sicurezza, sottovalutazione del pericolo, abitudini scorrette, fretta, superficialità e credersi
superiori al rischio, sono spesso i
veri assassini. È chiaro, quindi, che
la risposta non può limitarsi a leggi e
a sanzioni sempre più severe.
Bisogna cambiare i nostri comportamenti, la nostra cultura.
Un’impresa tra le più difficili al mondo, perché la cultura si fonda sull’abitudine – la nostra zona di comfort,
da cui abbiamo paura a uscire: tenendoci al sicuro fra le nostre certezze, però, mettiamo in atto una
resistenza al cambiamento.
Tuttavia, per quanto difficile, il cambiamento culturale è possibile. Pensiamo al fumo nei locali chiusi, una
volta ampiamente tollerato, o alle
cinture di sicurezza, che sono lentamente diventate buona abitudine.
Non avverrà mai nessun grande
cambiamento se non ci sono persone che hanno il coraggio di prendere
decisioni scomode, a partire da piccole azioni coraggiose: pensiamo a
Rosa Parks, a Gandhi, a Nelson
Mandela. E non avverrà mai nessun
grande cambiamento senza coinvolgimento: facendo leva sui sentimenti, adottando canali di comunicazione basati sulla partecipazione e il
coinvolgimento si possono portare le
persone ad abbandonare lo status
quo e modificare le proprie abitudini.
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SERVIZI DI PATRONATO PER I SOCI
Tutti i lunedì, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso la sede di C.S.A.
a Mantova, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni:

Assegni Familiari,

Pensioni,

Invalidità Civile,

Naspi,

Tutela della maternità,

Tutela dell’handicap.
Prenota l’appuntamento al Centralino: n° 0376 285611.
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Prossimi Appuntamenti Festivi
Data

Struttura
Casa Rosanna – Monzambano (Mn)

28 Dic

Ore 15.30: Festa dei compleanni e auguri di buone feste cantati da Stefano e Romina.

RSA Serini – Sabbioneta (Mn)
24 Dic
29 Dic

Creazioni dolcetti di Natale e doni per tutti
Concerto di fine anno con la musica di Simona

RSA Bovi – Pegognaga (Mn)
23 Dic
24 Dic
25 Dic
29 Dic
31 Dic
06 Gen

Nel pomeriggio, spettacolo musicale interpretato dagli Ospiti della Struttura
In mattinata, Grande Tombola e scambio di auguri con l’arrivo di Babbo Natale
Ore 12: Pranzo di Natale con i famigliari. Estrazione premi della lotteria
Ore 16.30: Santa Messa
Ore 16.00: Festa dei compleanni di dicembre
In mattinata, Tombola di San Silvestro con brindisi
In mattinata: Arrivo della Befana

Comunità L’Abbraccio - Albaredo d’Adige (Vr)
29 Dic

Compleanno dei festeggiati di dicembre

Villa Maddalena – Goito (Mn)
21 Dic
23 Dic
30 Dic

Ore 9: Spettacolo dei bambini della classe 5^E di Cerlongo di Goito
Ore 16: Pomeriggio d’intrattenimento con la Scuola di Ballo SALSAVAGANDO
Alle ore 16: Tombola Natalizia
Festa di fine anno con la cantante Elena Camocardi

Casa Toffoli – Valeggio sul Mincio (Vr)

21 Dic
22 Dic

Festa dei Compleanni con Stefano (musicoterapeuta)
Festa di Natale con Canti dei 10+1

Casa San Antonio – Conegliano (Tv)
24 Dic
25 Dic
26 Dic
30 Dic
31 Dic
01 Gen
06 Gen

Ore 16: Arrivo di Babbo Natale con distribuzione dei doni
Ore 16: Tombola di Natale con brindisi
Ore 16: Tombola in Famiglia
Ore 16: Concerto di Natale delle coriste di Casa San Antonio
Ore 16: Indovina chi viene a Tombola? Giochi, musica e premi per tutti
Ore 16: Brindisi per l’apertura del nuovo anno
Ore 16: Arrivo della Befana con distribuzione dei dolciumi
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Novembre 2019
a cura dell’Ufficio Personale
Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di novembre 2019.
Tot Addetti
30/11/2019

Differenza
31/10/2019

Differenza
30/11/2018

Soci Volontari
30/11/2019

1421

+29

+140

95

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
ALFIERI CAROLINA
AMBROSI GRETA
BECCALLI BARBARA IDA
CABRERA MACHUCA
LUIS ERIQUE
FACCIOLI FEDERICO
FERRARI MARCO
FURIA GIORGIA
GANDOLFI LINDA

OSS
ASS. SOCIALE
OSS
FISIOTERAP.

GRAZIOLI ILARIA
MARASSI ESTER
RAK GRAZYNA
SIEMIATKOWSKA ALINA
MICHALINA
GASPARRO MARIATERE- PEDAGOGISTA TARPINI CARMEN
SA
LUPO GIORGIO
AUSILIARIO
MISSIAIA UMBERTA
OSS
MONTANI SOFIA
EDUCATRICE
PELLEGRINO MARIA
EDUCATRICE
ELEONORA
PISANI LUISA
EDUCATRICE
TURRA’ ROSSELLA
EDUCATRICE

C.S.A. News | 20

EDUCATORE
INFERMIERE
OSS
ASS. SOCIALE

DIMESSI
BORGONOVI SARITA
BOZZA ROSARIO
GAROLI ILARIA GABRIELA
GENTILE ROSSELLA

ASA
OSS
INFERMIERA
ASA
EDUCATRICE
EDUCATRICE
OSS
INFERMIERA
OSS

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI
BEIRAO BORGES JOAO PAULO
BELLELLI ALESSIA
BONOMETTI ALESSANDRO
BRIGHENTE ZENO AIRTON FILIPPO
BUSIELLO MARIA
DI GIOIA ROBERTO
EL KHADDAR ABDELALI

OPERAIO BEN MANSOUR ISLEM
OPERAIA BRANDAO CAVALCANTE ANA
MARCIA
OPERAIO EN NASSIRY MOHAMMED
OPERAIO GAVAZZA CRISTINA

OPERAIA GROSSI FAUSTO
OPERAIO KAUR RAMANDEEP
OPERAIO RIBEIRO SOUZA CANDIDO
ROMILDA
GALLUCCI NICOLA
OPERAIO
GENOVESI FRANCESCA
OPERAIA
GIOVANELLI NICOLA
OPERAIO
HAMZA MOHAMED BEN BECHIR OPERAIO
KAUR AMANDEEP
OPERAIA
KAUR NAVDEEP
OPERAIA
MAISURADZE TAMARI
OPERAIA
MARCHETTO SERENO
OPERAIO
MSIMER ABDELKADER
OPERAIO
PICCOLI AMELIA
OPERAIA
SINGH HARPREET
OPERAIO
SING PAWANDEEP
OPERAIO
TENEA LACRAMIOARA
OPERAIA
TOSONI STEFANIA
OPERAIA
VITALE GIANLUCA
OPERAIO
WAHMID AICHA
OPERAIA

OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
BOSCO SONIA
CONFALONIERI GRAZIELLA
DEROSAS SALVATORICA

AUSILIARIA

DIMESSI
Nessuno

OPERAIA
OPERAIA

PAGANI ELISA

CUOCA

PENNA ANTONIETTA

OPERAIA

PORPIGLIA STEFANIA

CUOCA

SALVAGNO KATIUSCIA

OPERAIA

LUPI LUCA

BORSISTA

PORTIOLI JESSICA

BORSISTA
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INTERVISTA DEL MESE

Sandra Pia e Loretta Modena

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

Questo mese la Redazione ha
scelto un’intervista doppia: le
due Cuoche di Sant’Anselmo
presso le scuole di Vigasio:
Loretta Modena e Sandra Pia.

Raggiungo le Cuoche presso
il plesso scolastico del Comune di Vigasio e mi aspettano entrambe a fine turno
proprio nel loro regno quotidiano: la Cucina…
“Come mai avete scelto proprio
noi due?” mi chiedono con un
sorriso di stupore e soddisfazione che mi fa capire che
sono felici di raccontarsi a
tutti i lettori!
Com’è stato il vostro incontro con CSA?
Lavoriamo, insieme anche ad
altri colleghi, presso il plesso
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scolastico di Vigasio dal 2008, conosciamo tutto di queste cucine. Nel
febbraio 2017 veniamo convocati dal
precedente datore di lavoro e ci viene comunicato che dall’oggi al domani tutto il personale di questo appalto sarebbe rimasto a casa. È stato un periodo molto difficile perché il
pensiero di perdere il lavoro ad un’età non più giovanissima come la nostra fa molta paura. Poi, grazie anche all’aiuto del vicesindaco che si è
battuto perché tutti noi non rimanessimo a casa, è arrivata CSA, la nostra fortuna! CSA ha deciso di puntare su di noi e ci ha assunti tutti,
avrebbe potuto scegliere di mandare
altri Cuochi ed invece ci ha dato fiducia, per questo siamo molto grati a
tutti.
Cosa ti piace, Sandra, del lavoro?
Ho sempre amato i bambini e desiderato lavorare con loro, in più mi
piace molto cucinare: cosa chiedere
di più di fare la Cuoca in una Scuola
Primaria? Prima di iniziare a lavorare
in cucina ho fatto anche un corso per
assistente all’infanzia, poi il destino
mi ha portato qua. Cucino ogni giorno per i “miei” bambini e ciò mi riempie di felicità. Inoltre, io ed i miei colleghi della mensa siamo proprio un
bel gruppo affiatato. Cuciniamo ogni
giorno circa 200 pasti e spesso riceviamo i complimenti di bambini ed
insegnanti: una bella soddisfazione!
Io non sono una Vigasiana doc come
Loretta (sorride mentre mi racconta
delle sue origini). Sono nata in
Sardegna vicino ad Oristano, poi da
piccola insieme alla mia famiglia ci

siamo traferiti in Piemonte per lavoro. Lì sono cresciuta ed ho conosciuto mio marito, maresciallo dei
carabinieri di origine veronese; abbiamo vissuto prima in provincia di
Vercelli poi a Biella, poi dopo anni,
siamo riusciti ad esaudire il suo desiderio: ritornare a lavorare e a vivere a Verona, un bel mix!
E tu, Loretta, come ti trovi come
Cuoca all’Infanzia?
Anch’io ho sempre amato lavorare
con i bambini. Purtroppo non sono
riuscita ad averne, ma il destino mi
ha ripagato portandomi a stare tutti i
giorni in mezzo a loro. Quando ho
cominciato qui a scuola mi occupavo dell’assistenza dei bambini sul
pulmino ed aiuto cuoca. Dopodiché
ho maturato sempre più esperienza
in cucina e da quando c’è CSA sono
stata promossa Cuoca. Sono veramente felice per questa opportunità.
Inoltre, ogni mattina faccio dalle 7
alle 8 accoglienza pre scuola ai bimbi che arrivano prima. Sono una Vigasiana doc, mi conoscono tutti in
paese perché mio suocero, e poi io
e mio marito, abbiamo avuto per
oltre quarant’anni un chiosco estivo
famoso per le granite, proprio qua
nel parco vicino alla scuola: il Chiosco “Da Beschi”. A Vigasio mi conoscono tutti per Beschi col cognome
di mio marito!
Cosa ti piace fare, Sandra, quando non sei al lavoro?
Io sono un po’ pantofolaia. Non sono così conosciuta e con tanti interessi come Loretta… A parte gli
scherzi, mi piace camminare e fare
giri in moto con mio marito. Amo
cucinare anche a casa, alterno cucina sarda a piemontese a veneta: un
bel trionfo di sapori!

E tu, Loretta, quali sono i tuoi interessi ed hobby?
Il mio vero hobby è il ricamo. Mi rilassa e mi dà soddisfazione, faccio
tanti lavoretti. Sono anche Presidente della Pro Loco di Vigasio, organizziamo tante attività per il paese,
come la cena delle Associazioni locali che ogni anno raccoglie proprio
qui, nei locali della scuola, i membri
delle tante associazioni vigasiane: è
un bel momento di condivisione. Anche quest’anno io e Sandra abbiamo dato man forte in Cucina.
Quali sono i desideri per il futuro? Iniziamo da Sandra…
Lavorativamente mi auguro con tutto
il cuore di lavorare ancora con CSA,
mi trovo benissimo e sapendo che
tra poco ci sarà il rinnovo dell’appalto incrocio le dita. Una volta raggiunta la pensione, io e mio marito vorremmo prenderci una casetta al mare, magari in Sardegna, e comprarci
un camper per girare un po’!
E tu Loretta?
Lavorativamente mi associo a ciò
che ha detto Sandra. Come desideri
e progetti per il futuro… beh… ho
avuto in famiglia, prima con mio cognato e con mio marito, poi io stessa problemi di salute che mi hanno
portato a vivere alla giornata. Ricordo una frase che mi ripeteva sempre
mio cognato che per me è diventata
così importante da diventare il mio
motto per lottare ogni giorno contro
le avversità: “Il sole sorge anche
domani”.
Loretta mi mostra un po’ commossa il SOLE che si è tatuata sul
polso e questa iniezione di speranza per il domani è il modo più
bello per salutare le nostre Socie
e ringraziarle per questa bella
chiacchierata.
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Incontro con gli studenti
di Francesca Penna
MANTOVA - Nel 2015, con la legge
107, detta anche “Buona Scuola”,
viene introdotto l’obbligo per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado di svolgere percorsi
temporanei di apprendimento in ambito lavorativo. Questa modalità, conosciuta come Alternanza ScuolaLavoro, è una tipologia di didattica
che permette agli studenti, attraverso l’esperienza pratica, di consolidare le nozioni apprese a scuola e
sperimentare sul campo le proprie
attitudini. In quest’ottica il MIUR ha
firmato un protocollo di intesa con
ANPAL (Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro) per mettere a disposizione delle scuole dei
tutor, esperti del mercato del lavoro,
che possano supportare i tutor scolastici nella ricerca di ambiti di lavoro. La signora Daniela Bonatti, referente ANPAL che si occupa appunto
dell’integrazione fra scuola e mondo
del lavoro, ha promosso l’incontro
tra gli Istituti Redentore, scuola paritaria con sede a Mantova, e la nostra Cooperativa, in quanto realtà
presente e attiva sul territorio mantovano per far conoscere il nostro
mondo, spesso sconosciuto.
All’incontro, tenutosi il 15 Novembre
2019 presso la scuola, erano presenti gli studenti delle classi terze
del Liceo Classico, Scientifico, Linguistico del Redentore, la Prof.ssa
Zani, referente scolastico per l’Alternanza Scuola-Lavoro, la signora
Bonatti, e per C.S.A. una piccola
delegazione composta da Alessia
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Sarzi Presidente C.S.A Servizi Assistenziali, Nino Aiello Presidente
C.S.A Servizi Ambiente, Elena Sora
Responsabile Settore Educativo,
Achille Siveri Area Personale e
Francesca Penna Educatrice.
Alessia Sarzi e Nino Aiello hanno
presentato agli studenti la nostra
Cooperativa, la sua storia, la mission, le strutture in gestione e i vari
servizi erogati. Ci si è soffermati in
particolare sulle professionalità presenti e su come in questo ambiente
i rapporti tra le persone sia di confronto alla pari e di collaborazione
reciproca. Successivamente, Elena
Sora e Francesca Penna hanno parlato dell’area dei servizi educativi e
delle qualità che una persona deve
possedere per poter svolgere il lavoro da Educatore, piuttosto che Psicologo o Fisioterapista.
Al termine dell’incontro sono stati
consegnati ad ognuno un giornalino
della Cooperativa da poter leggere,
cosi da valutare se sono interessati
a svolgere con noi il loro percorso di
alternanza.

INSERIMENTI LAVORATIVI

Ri-conquista della propria dignità
di Edoardo Canazza
Cooperativa Sant’Anselmo, con l’obiettivo di offrire una reale opportunità lavorativa a chi, diversamente,
sarebbe escluso, inserisce personale svantaggiato sia nelle proprie attività che presso terzi, anche attraverso tirocini formativi e percorsi
mirati. Questi percorsi è fondamentale che non siano fini a sé stessi
ossia, acquistano valore nella misura in cui creano i presupposti per
un'assunzione.
Recentemente, in Regione Lombardia, è stato analizzato con specifiche ricerche che la maggior parte di
tirocini formativi non portano all'assunzione da parte delle aziende
ospitanti e pertanto non determinino
un aumento dei contratti di lavoro e
quindi una reale opportunità lavorativa.
Proprio in tal senso da due anni a
questa parte grazie al contributo di
molti colleghi e uffici della Cooperativa si sta cercando di definire buone prassi e procedimenti finalizzati
a intraprendere percorsi che possano veramente creare i presupposti
per una riconquista da parte delle
persone interessate della propria
identità sociale e lavorativa.
Per rispondere a tale obiettivo, grazie alla sensibilità e alla lungimiranza di alcuni amministratori, con alcuni Comuni (Borgo Virgilio e Curtatone), si sono stipulate convenzioni
per l'attivazione di tirocini formativi: i
progetti che si sono attivati sono la
dimostrazione che questi percorsi
oltre che a valorizzare le risorse
"residue" delle persone coinvolte

possono davvero creare un valore
aggiunto nei contesti in cui operano,
sia dal punto di vista umano e relazionale che lavorativo.

Recentemente si è avviata una collaborazione
con
AIPD
(Associazione Italiana Persone
Down) di Mantova per contribuire
ad un progetto che mira a creare
percorsi di autonomia (abitativa e
lavorativa) dei ragazzi coinvolti e
dove, pertanto, l'importanza di avere una possibilità lavorativa diventa
fondamentale.
Un altro progetto che si sta intraprendendo riguarda l'inserimento di
persone sottoposte a misure cautelari presso la Casa Circondariale di
Mantova dove è già stato attivato un
laboratorio di panificazione e dove
la nostra Cooperativa si è "offerta"
come acquirente dei prodotti.
Ognuno di questi progetti può e deve essere sempre migliorato ed
adeguato alle esigenze delle persone coinvolte, in primo luogo, e della
nostra Cooperativa.
Voglio ringraziare tutti i colleghi con
i quali mi trovo quotidianamente a
collaborare
per questo
servizio:
nessun
obiettivo
sarebbe
raggiungibile senza il
contributo di
ognuno.
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ASILI NIDO DEL BASSO MANTOVANO

Nuvola Olga e le stagioni
di Erika Violi

DESTRA SECCHIA (MN) - Nel mese di novembre si sono svolti gli
incontri di presentazione del Progetto Educativo dell'A.S. 2019-2020
nei Nidi Ape Blu, Ape Rosa e Il Sorriso: “Nuvola Olga e le stagioni”.
È stato spiegato ai genitori che
avremmo lavorato sul tema delle
quattro stagioni attraverso la lettura,
l’ascolto e l’elaborazione delle storie della Nuvola Olga e dei suoi
amici, facendo riferimento ai testi di
Nicoletta Costa.
Per introdurre i genitori nel vivo del
progetto, li abbiamo coinvolti in un
vero e proprio laboratorio. Abbiamo
chiesto loro di scegliere un agente
atmosferico, o un’intera stagione,
che descrivesse il carattere del proprio bambino per poi spiegarcelo. In
questo modo i genitori, avendo a
disposizione diversi materiali (tulle,
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brillantini, popcorn…), hanno dato
sfogo alla propria creatività e hanno
ideato dei veri e propri capolavori.
Questa attività ha dato modo a noi
educatrici di guardare i bambini,
che alla fine sentiamo anche un po’
nostri, con lo sguardo dei genitori
stessi. È stato un vero e proprio
viaggio di conoscenza e di emozioni!
Al Nido Ape Blu di San Giovanni del
Dosso, per descrivere un turbine
di emozioni e modi di essere come
quelli di un bambino, dopo una lunga riflessione, tutti se la sono cavata egregiamente! E così con Nuvole, tornado ed arcobaleni, ecco dimostrata in poche immagini la diversità di ogni bambino. Anche noi
educatrici ci siamo messe in gioco
e abbiamo svolto l’attività descri-

vendoci proprio come avevano fatto
i genitori.
Anche chi non è riuscito ad essere
presente alla riunione, ha comunque svolto a casa l’attività.
Anche al Micronido Il Sorriso di San
Giacomo delle Segnate, l'incontro è andato molto bene. Il momento più gradito dai genitori è stato
quando sono stati coinvolti nell’attività laboratoriale.
Un piacevole pomeriggio in compagnia, per dare libertà alla creatività!
Al Nido Ape Rosa di Villa Poma
(Borgo Mantovano), oltre a proporre ai genitori il laboratorio didattico sugli agenti atmosferici, abbiamo chiesto di riflettere insieme su
come hanno vissuto l’ambientamento del proprio bambino.
Quest’anno, infatti, è stata introdotta una nuova metodologia di ambientamento (quale????), dopo esserci formate, insieme alle educatri-

ci degli altri nidi, sotto la supervisione di Silvia Iaccarino, formatrice,
psicomotricista, counselor.
Attraverso il "Barattolo degli Ambientamenti" ogni genitore ha potuto ricordare l’inserimento del proprio figlio e quali emozioni sono
state vissute in quei momenti. Di
conseguenza, abbiamo chiesto di
scegliere pezzi di
cannucce di colori
diversi in relazione a quali emozioni hanno provato
e di inserirli all’interno del barattolo.
Ecco, quindi, che
è emerso un arcobaleno tinto di colori ed emozioni
diverse… diverse
proprio come ogni
genitore e ogni
bambino: unici e
irripetibili.
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NIDO RODONI VIGNOLA

L’Albero del Futuro
di Elisa Cozzolino
VILLA GARIBALDI, RONCOFERRARO (MN) - Il
21 novembre l'Asilo Nido Rodoni
Vignola di Roncoferraro ha festeggiato la Giornata
Nazionale dell'Albero insieme ai
genitori e ai bambini del Nido. In
questo
evento
così speciale è
stato invitato anche l'Assessore
Archi che ci ha
spiegato l'importanza di piantare
un albero, simbolo del futuro. Il
suo scopo è promuovere la tutela
dell'ambiente, la
riduzione dell'inquinamento e la
valorizzazione
degli alberi. La
giornata è stata
organizzata all'interno del Nido e
non nel nostro
giardino, com'era previsto, data la
giornata di pioggia. La cerimonia si è
svolta con un gesto simbolico travasando l'Acero Bianco dal vaso in cui
era ad un vaso più grande, con l'aiuto dei bambini, aggiungendo il terriccio.
Successivamente, noi educatrici abbiamo consegnato ad ogni bambino
una medaglia fatta con un tronco di
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legno colorata da loro con le tempere. I genitori erano tutti entusiasti e
contenti per aver avuto l'occasione di
partecipare all'evento.
Un caloroso ringraziamento va all'Assessore Archi, all' ERSAF e alla nostra responsabile Elena Sora che ci
hanno reso partecipi di questo progetto: "L'Albero del Futuro".

POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Testimoni per un giorno
di Andrea Ascari e Valentina Ongaro
BAGNOLO SAN VITO (MN) - Domenica 1 dicembre siamo stanti invitati da Don Ceo ed i suoi amici
volontari, come Testimoni, durante
la funzione della Prima Domenica
d’Avvento. Questo invito ci ha gratificati molto, ci ha fatto sentire veramente parte della comunità.
Il testimone è rappresentato da una
o più persone con un percorso di
vita personale o professionale particolarmente significativo, che possa
rappresentare un esempio di carità,
aiuto, altruismo e benevolenza.
Quando abbiamo ricevuto l’invito,
abbiamo pensato di esprimerci a più
voci per poter dare una testimonianza ampia e significativa.
Dopo la Lettura del Vangelo da parte di Don Ceo abbiamo preso parola
sul significato essenziale ed esistenziale dell’“essere pronti” calato
sulla realtà dell’Ippocastano, con la
quale abbiamo donato il senso di
una casa, un luogo familiare dove si
incontrano le persone a cui vuoi bene e delle quali ti preoccupi, quelle
a cui fai un regalo di Natale, quelle
che ci chiedono di essere persone
come noi e di poter godere di
piccoli ma importanti piaceri della vita: una pizza con gli amici,
una serata al teatro, una visita
ad una mostra, una gita fuori
porta. Persone che chiedono di
respirare quella libertà che ti fa
sentire vivo.

all’ascolto delle persone; ad accogliere la sofferenza che gli Ospiti
portano; essere pronti ad organizzare le giornate e le attività tutti i giorni, con attenzione e rispetto del
gruppo e del singolo; essere pronti
ad organizzare nuove strategie volte
al benessere degli Ospiti; essere
pronti ad accoglierci ed accettarci
fra colleghi, nei diversi modi che abbiamo per raggiungere gli obiettivi; a
gestire le nostre frustrazioni, quando a volte sembra che il nostro operato non sia utile; essere pronti ad
accogliere le nostre stanchezze e la
sana necessità di staccare e distrarci; non perdere mai lo spirito di iniziativa, la voglia di stare ed esserci,
nonostante le difficoltà.
Molto emozionante è stato ricevere
un applauso spontaneo dopo che le
Ospiti Olga e Francesca hanno letto
il loro intervento… una cosa inconsueta durante una funzione religiosa. È stata un’esperienza nuova e
coinvolgente. Grazie a Don Ceo ed
ai suoi amici volontari per averci offerto questa occasione di crescita
personale e spirituale.

Sono inoltre stati letti ai fedeli i
significati che gli Operatori
dell’Ippocastano danno al senso
di “essere pronti”: essere pronti
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DOPO SCUOLA IC MANTOVA

Ci vediamo DOPO… SCUOLA
di Paolo Freddi

MANTOVA - Ci vediamo DOPO…
SCUOLA
è
il
progetto
di
Doposcuola contro la dispersione
scolastica partito il 19 Novembre e
aperto ai ragazzi delle Scuole
Secondarie di I grado Alberti,
Sacchi e Bertazzolo di Mantova. In
continuità con gli anni precedenti, il
doposcuola è un progetto di rete
che vede coinvolti oltre ai tre Istituti
Comprensivi di Mantova, con
Mantovauno capofila, anche il
Comune di Mantova come ente
finanziatore, il CSV Lombardia
Sud, vari Istituti Superiori e, da
quest’anno, C.S.A. scelta come
partner operativo per le gestione
degli interventi educativi.
Il Doposcuola vede così impegnati,
fino a Maggio 2020, 9 nostri
Educatori Professionali, 3 per ogni
plesso scolastico, due pomeriggi a
settimana dalle 14.30 alle 16.00,
per seguire fino a 90 ragazzi delle
Scuole Medie (circa 30 per ogni
scuola segnalati dagli insegnanti)
nelle diverse materie di studio:
dalla
matematica,
all’inglese,
dall’italiano alla storia e geografia e
così via… Lavoro non semplice con
tanti ragazzi che possono avere
lacune
nelle
conoscenze
scolastiche di base o con difficoltà
di apprendimento e con un metodo
di studio ancora incerto.
Inoltre, dalle prossime settimane i
nostri Educatori, insieme agli
insegnanti referenti di ogni scuola,
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saranno chiamati a coordinare la
partecipazione di circa 16 studenti
delle scuole superiori nelle vesti di
tutor dei ragazzi più piccoli
nell’ambito della convenzione per
l’Alternanza Scuola-Lavoro siglato
tra i Comprensivi e il Liceo
“Virgilio”,
Liceo
Scientifico
“Belfiore”e
Istituto
Tecnico
“Bonomi-Mazzolari” di Mantova.
Oltre al Buon Anno, auguriamo a
tutti i nostri colleghi buon lavoro
e… buono studio!

CENTRI DIURNI CASTEL D’AZZANO

Festa del Bambino al Museo
di Alessandra Compri, Matteo Rodighiero, Mirka Capuano, Nadia Zanini

VERONA - Il 20 novembre, in occasione
della Festa del Bambino, i bambini del Centro Aperto Ragazzi e
del Centro Diurno "La
Chiocciola" di Castel
D'Azzano hanno fatto
una gita al Museo del
Bambino di Verona.
Abbiamo colto l'occasione per offrire un’ulteriore esperienza aggregativa ai bimbi dei
due Centri, che si ritrovano sempre molto volentieri. Alle ore 14.30
siamo partiti con il bus di linea che
ci ha portati al Museo: per alcuni
bimbi l'esperienza dell'autobus è
stata una novità molto gradita! Dopo
circa mezz'oretta arriviamo al Museo, dove attendiamo il nostro turno
per entrare gustando una buona
merenda che ci carica di energie.
C'è fermento nell'aria, i bambini sono curiosi di sapere cosa li aspetta!
Ed ecco il grande momento: si entra! Dopo aver tolto tutti le scarpe, ci
immergiamo alla scoperta del Museo. Ogni zona affronta temi di carattere scientifico come l’aria, l’acqua, la luce, la meccanica, la logica
e il corpo umano. I bambini, seguiti
dalle gentilissime guide, iniziano a
sperimentare tavoli per costruzioni,
installazioni meccaniche e digitali
ad alto contenuto scientifico in piena libertà, senza seguire un percor-

so prestabilito. Così inizia il viaggio
nella scienza: stanza della luce, water zone, tunnel verticale, fun zone,
parete meccanica, muro d'aria, sperimentazione di suoni, sfera di palline volanti. Per attraversare queste
aree del Museo vige un'unica regola: VIETATO NON TOCCARE! I
bambini sono pieni di entusiasmo,
stupore, curiosità e si sentono liberi
di esprimersi in piena libertà sia nei
movimenti sia rispetto alle loro conoscenze/curiosità. Ancora carichi
di gioia, verso le 18.00 saliamo
sull'autobus che ci riporta ai Centri.
C'è chi racconta cosa ha preferito
del Museo, chi dorme e chi osserva
la città dal bus. È stata una giornata
ricca di emozioni per grandi e piccoli, dove i bambini hanno avuto la
piena libertà di esprimersi, imparare
e divertirsi!
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CASA SAN ANTONIO

San Martino
di Rosaria Damiano

“L’estate di San Martino era finita.
Quando la luce si era tinta d’oro
prima del tramonto, un freddo pungente si era insinuato nell’aria,
corretto con un pizzico di autunno.” (Melissa De La Cruz)
CONEGLIANO (TV) - San Martino è
nato in un luogo chiamata Pannonia
che oggi conosciamo come Ungheria. Il nome Martino significa
“Piccolo Marte” in onore del Dio della Guerra. Fin da piccolo San Martino è stato educato per diventare
guardia militare. Dal momento del
suo giuramento si è dedicato completamente alla carriera militare diventando circitor cioè addetto alla
ronda notturna. Proprio durante
questa ronda incontrò un povero e
senza riflettere sul da farsi decise di
tagliare metà del suo mantello e
donarlo all’uomo.

Intorno ai 40 anni andò a trovare un
amico che era diventato vescovo e
durante quel viaggio sognò di convertire i propri genitori al cattolicesimo. Rientrò nel suo paese e decise
di farsi monaco, lasciando completamente la sua carriera militare.
Con il suo temperamento riuscì a
convertire la madre al cattolicesimo,
divenne vescovo di Tours e il suo
episcopato durò 26 anni. San Martino è il protettore degli albergatori,
vendemmiatori, sarti, mendicanti e
militari.
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Il giorno 11 novembre in ogni casa
si festeggia la festa di San Martino
con pranzi a base di carne, si degustano dolci tipici di quei giorni come
ad esempio le frittelle, la torta a forma di mantello, castagne e vin brulè. Nella nostra Struttura abbiamo
rispettato questa usanza con un
pranzo a base di carne di maiale e
patate al forno. Nel pomeriggio abbiamo fatto uno spuntino con castagne e vin brulè e durante la cena
invece sono stati distribuiti dei dolcetti e tagliata la torta a forma di
cavallo.

CA’ DEI NONNI

Un arrivo… con i fiocchi!
di Maria Pagliaro

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - È il 13
dicembre e oggi, qui, ad Albaredo
d’Adige, vengono giù i primi fiocchi
di neve di fine anno.
Ma attenzione… non inizia solo ad
esserci l’atmosfera natalizia colorata di bianco, nella Struttura Ca’ dei
Nonni come ogni anno, arriva S.
Lucia e non per portare doni ai
bambini ma per offrirli ai nostri cari
Nonnini.
Come festeggiavano S. Lucia i
bambini di una volta?
Oggi, i Nonni ricordano con nostalgia quando la sera del 12 dicembre
ci si coricava a letto per aspettare
la Santa che sarebbe giunta nelle
loro case durante la notte per lasciar loro regalini: piatti di mandarini, arance, e se andava bene, anche della frutta secca, ma non solo!
Molti trovavano anche le carrube,
come ricorda la signora Elda, con
la loro polpa carnosa e zuccherina,
frutto oggi quasi sconosciuto ai più
giovani.
Invece la Nonna Teresa racconta:
“Ogni anno ricevevo la solita bambola, avuta alla mia prima Santa
Lucia e ogni anno me la ritrovavo
sul tavolo con un vestito diverso,
insomma una volta non ghera molto e me mama la fasea come podea” (trad. “una volta non c’era
molto e mia mamma faceva come
poteva”).

Così, con la collaborazione tra
Educatrici e Operatrici, per colmare
il ricordo di una volta, quasi per incanto tra effetti luminosi, addobbi e
canti natalizi, a Ca’ dei Nonni è apparsa S. Lucia vestita di bianco con
i suoi misteriosi doni regalando caramelle a tutti i Nonni.
Sicuramente è stato per tutti un
momento magico, ricco di emozioni, rimasto nel cuore dei nostri
amorevoli Nonnini per averli coccolati un po’, come quando erano
bambini.
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CERTIFICAZIONI

Cosa dicono gli Utenti dell’ADI
di Alessandro Piva
Nell’anno 2018 è stata predisposta ed effettuata la rilevazione della soddisfazione da parte degli Utenti del servizio ADI (Assistenza Domiciliare Integrata). È stata formulata un’unica versione ed il questionario è stato predisposto per rilevare la soddisfazione di tutti gli aspetti del servizio erogato. La distribuzione dei questionari agli Utenti è avvenuta all’inizio dell’attività, contestualmente con la consegna della Carta dei Servizi. Il questionario è composto da tre sezioni (anagrafica, tecnico-professionale e complessiva).
All’interno della sezione tecnico-professionale, è stato richiesto di dare
una valutazione complessiva per ogni singola figura professionale intervenuta e come CSA abbia soddisfatto le aspettative e le scelte dell’utente. I
valori numerici sono: insufficiente 1, sufficiente 2, buono 3, ottimo 4. L’indice CSI (la media voti delle risposte) è stato calcolato per media e, per
uniformare le valutazioni, i risultati sono stati riparametrati in percentuale.
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

ITEM
Cortesia e capacità di ascolto da parte del personale
Rispetto dei giorni e degli orari concordati
Riservatezza e rispetto della privacy
È soddisfatto delle indicazioni ricevute dal nostro personale?
Come valuta il suo programma di cure?
È soddisfatto della presenza al domicilio del solito operatore?
È soddisfatto del rapporto creatosi con l’operatore?
Nella pratica, il personale ha soddisfatto le sue esigenze?

CSI
3.86
3.80
3.84
3.86
3.76
3.91
3.88
3.87

%
96.4
95.0
95.9
96.6
94.0
97.7
97.1
96.8

Nella sezione complessiva sono state fatte alcune richieste specifiche, di
cui si riportano di seguito le valutazioni:
Ha difficoltà a contattare il nostro personale in caso di necessità?
Ritiene che l’assistenza domiciliare gratuita sia valida alternativa ai
ricoveri in Strutture Residenziali a pagamento?
Come giudica il servizio complessivamente?

Sì/Pos
99.2 %

No/Neg
0.8 %

97.7 %

2.3%

100 %

-

Il quadro complessivo è risultato ottimo, con una media percentuale complessiva pari al 96.9%. Nonostante questo, per l’anno 2019 sono state
introdotte due azioni di miglioramento:
· per gli utenti attivati il precedente anno solare, verranno fatte compilare
le customer almeno annualmente;
· percorso di formazione ad alcuni infermieri sulla ventilazione meccanica, visti i bisogni del territorio.
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RISERVATO AI SOCI
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