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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Assistenziali

CSA cambia look
di Alessia Sarzi
La cooperativa è un'impresa, in forma di società, nella quale il fine e il
fondamento dell'agire economico è
il soddisfacimento dei bisogni della
persona (il Socio): alla base della
cooperativa c'è dunque la comune
volontà dei suoi membri di tutelare i
propri interessi di consumatori, lavoratori, operatori, ecc.
È evidente che, in una società che
muta, anche la Cooperativa deve
saper mutare, deve essere in grado
di rileggere le situazioni e riorganizzarsi per offrire nuove risposte. In
questi anni, CSA ha certamente
dimostrato di saperlo fare attraverso la gestione dei propri servizi, la
flessibilità organizzativa, l’avvio di
nuove attività, la presenza costante
nelle comunità di riferimento.
Nel concentrarsi sul proprio compito primario e sul raggiungimento
degli obiettivi nei confronti delle
persone, CSA ha messo sempre in
secondo piano le proprie modalità
di comunicare e presentarsi, soprattutto verso l’esterno.
Oggi, pur continuando a rimanere
concentrati sul nostro compito, crediamo sia giunto il momento di
cambiarci anche un po' l’abito.
Ci pensavamo da un po' di tempo.
Tuttavia, il desiderio di rinnovare
l’immagine di CSA non è mai stato
in grado di superare il timore che
questa scelta potesse essere vissuta, dall’esterno ma anche dai Soci

storici, come un
voler
“cancellare” o,
ancora peggio,
“rinnegare” la
lunga e importante storia di
questa azienda.
Ne
abbiamo
parlato, riparlato e affrontato
la questione sotto vari punti di vista.
Fino al momento in cui, quasi per
caso, ci siamo imbattuti in un grafico professionista. Dopo avergli parlato un po' di noi, gli abbiamo chiesto di provare a studiare qualche
idea di logo che potesse, nel rinnovare l’immagine di CSA, valorizzare
nel contempo l’esperienza passata
e ciò che rappresenta oggi il Gruppo CSA non solo per i Soci ma anche per le nostre comunità di riferimento.
Il risultato è sotto ai vostri occhi...
siamo pronti per presentarvi il nuovo logo di CSA:

Qual è il suo significato?

Il cerchio rappresenta il mondo,
ossia la nostra costante attenzione
ai bisogni di ciò che ci circonda.
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Rappresenta, inoltre, la ricerca di
armonia ed equilibrio: tra le
persone, nei confronti dei Clienti,
con le Istituzioni. Il cerchio
rappresenta anche il nostro essere
una realtà sola, solida e unita,
pur essendo distinta in tre diverse
Cooperative.
L’intreccio
di
nastri
colorati
all’interno del cerchio rappresenta,
appunto, l’incastro delle tre
Cooperative che si snoda in un
connubio di colori sfumati ma ben
precisi: azzurro per la Cooperativa
Servizi Ambiente, verde per la
Cooperativa Servizi Assistenziali e
rosso
per
la
Cooperativa
Sant’Anselmo.
L’intreccio rappresenta, inoltre, la
nostra cura del lavoro in team,
basato sul confronto fra le persone,
sulla fiducia reciproca, sul rispetto e
la valorizzazione dei ruoli e delle
competenze di ciascuno.
Rappresenta, poi, simulando un
intreccio di mani e braccia, la
solidarietà: il nostro impegno
etico-sociale a favore del prossimo,
l’atteggiamento di benevolenza e
comprensione che si manifesta nel
nostro agire e nello sforzo attivo e
gratuito, teso a venire incontro alle
esigenze e ai disagi di chi ha
bisogno di un aiuto.
L’intreccio, simboleggia infine la
rete: CSA è inserita in una rete
sociale e volge il proprio sforzo nel
far sì che, in questa rete, i legami
tra gli attori rimangano saldi e
duraturi nel tempo. Così deve
essere una rete, salda e duratura,
per poter svolgere la propria
funzione contenitiva e relazionale
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verso il benessere della persona in
essa inserita.
Ciascuna
Cooperativa,
è
rappresentata, poi, nei propri singoli
colori nel seguente modo:

Questo è solo il primo passo che
aggiunge ulteriore valore al carattere di CSA, che rimane comunque
incentrato sul FARE, sull’ESSERE
OPERATIVI, sull’ESSERE prima
che sull’apparire.
Oltre
al
logo,
stiamo
implementando un Piano
di
Comunicazione che tiene conto
dell’importanza, oggi, di essere
presenti nel web con un sito
dinamico e interattivo, nonché con
la gestione di profili aziendali sui
più importanti e strategici social
network per sollecitare, instaurare e
mantenere vivo un dialogo proficuo
con i Soci, gli Utenti, i Clienti e tutti i
nostri Stakeholders.
Questa esigenza è quanto mai impellente se consideriamo il periodo
di isolamento che ci costringe a
metterci in relazione con gli altri
attraverso uno schermo.
Come al solito, facciamo di necessità virtù.

LA PAROLA AL DIRETTORE

Giuliano
di Claudio Cuoghi

Sono trascorsi due anni, il dicembre scorso, da quando il nostro
Ospite Alvise Agnolin di CasaToffoli di Valeggio se n’è andato.
Dopo la sua morte abbiamo contattato il figlio, Dr. Giuliano, abitante a
Milano, con il quale abbiamo condiviso alcune riflessioni sulle pagine di CSANEWS del Marzo 2019,
sulla esperienza di un figlio che
vive lontano dal padre in Casa di
Riposo. Rimando a quelle pagine
per ricordare la squisita sensibilità
del Dr. Giuliano.
Poi il silenzio, fino a sabato 31
gennaio, quando, dopo alcuni tentativi andati a vuoto, sono riuscito
a parlare con lui. Dapprima con
una voce flebile, poi via via sempre
più sicura, mi ha raccontato di essere in una depressione profonda
dovuta al distanziamento sociale
da Covid 19. Dopo la chiusura di
bar, ristoranti, cinema, teatri, ecc.

vivere
male
questa pandemia è diventata
una cosa diffusa
e, direi, normale.
Gli ho chiesto
se potevo telefonargli ancora
o se la cosa lo
disturbasse. Mi ha ringraziato e
chiesto di chiamarlo quando avessi
avuto tempo e voglia. Anzi, mi ha
ribadito che se lo avessi fatto lo
avrebbe veramente gradito.
Venerdì 5 febbraio, in mattinata, la
notizia della sua dipartita, diffusa in
paese, ci ha colti all’improvviso.
Sabato pomeriggio, il funerale
nella Chiesa di Valeggio con i banchi quasi vuoti, come impone il periodo Covid. Giuliano, 68 anni appena compiuti, una cultura straordinaria, una vita da vivere ancora.
Eravamo presenti in tre,
per Casa Toffoli: la ex
collega Arcsinte, il Dr.
Ferri ed il sottoscritto.
In Chiesa ho ricordato
questa breve amicizia.
Ti ringraziamo, caro
Giuliano.
Nella foto: in primo piano, a
destra, Alvise Agnolin e, a
sinistra, il figlio Giuliano,
presso il Ristorante Santa
Lucia di Valeggio S/M in un
momento conviviale con
alcuni Operatori di Casa
Toffoli.
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MONDO DEL LAVORO

L’impatto del Covid
sul mercato del lavoro
di Nino Aiello

La crisi da Covid ha avuto conseguenze diverse per i diversi settori economici e per i lavoratori che ne fanno
parte. Lo shock potrebbe essere permanente e va affrontato con politiche
che superino le rigidità sulla riallocazione settoriale del lavoro. C’è forte
preoccupazione per cosa succederà
nel mercato del lavoro quando il blocco dei licenziamenti e il rifinanziamento della cassa integrazione saranno sospesi. La crisi Covid
genera forti asimmetrie tra settori economici.
I settori essenziali sono le catene alimentari, la salute, i servizi pubblici,
ma anche quei servizi ad alto valore
aggiunto (non esportabili) come la
finanza e l’istruzione che possono essere forniti più facilmente online. I settori non-essenziali sono gli hotel, i ristoranti, le palestre, l’intrattenimento
di massa, il turismo, ovvero in generale quei settori che producono beni non
commerciabili a basso valore aggiunto. Inizialmente lo shock da Covid colpisce dal lato dell’offerta e comporta
la
chiusura
del
settore
nonessenziale. I lavoratori protetti sono
tali perché sono lavoratori pubblici o
perché lavorano in una grande azienda che è in grado di resistere allo
shock attraverso i mercati interni di
lavoro e capitale, oppure perché il loro
settore non è colpito dallo shock. I
lavoratori non-protetti, d’altro canto,
vedono il loro reddito scendere a zero.
Se i beni essenziali e non-essenziali
non sono perfettamente sostituibili tra
loro, il consumo dei lavoratori protetti
si sposterà solo parzialmente nel setC.S.A. News | 6

tore essenziale (i
lavoratori con reddito protetto che
risparmiano in ristoranti o palestre
non compensano
tale risparmio con
maggiore spesa
nei settori essenziali). Ciò causa
un aumento del
tasso di risparmio o, diversamente, un
calo della domanda. Quindi uno shock
iniziale dell’offerta si trasforma in un
aumento del risparmio, cioè un calo
della domanda, amplificando la caduta iniziale della produzione nel settore
non-essenziale. Da un lato, i settori
manifatturieri che producono beni durevoli potrebbero trarre vantaggio dalla compressione della domanda nel
periodo della pandemia (i consumatori
rinviano l’acquisto di televisori e frigoriferi, ma con l’esaurirsi dell’emergenza finiranno per completare i loro acquisti) e presentare quindi una ripresa
più rapida. Invece, i settori dei servizi
(parrucchieri, alberghi, ristoranti, palestre) non recupereranno mai la precedente domanda inevasa, il che potrebbe portare a fallimenti aziendali e tagli
dell’occupazione. La forte asimmetria
settoriale dello shock da Covid implica
quindi che una quota significativa della forza lavoro del settore nonessenziale rimarrà inattiva o perderà il
lavoro. Le conseguenze macroeconomiche della crisi dipenderanno dalla
misura in cui lo shock si riveli temporaneo o persistente. Se lo shock fosse meramente temporaneo, gli inter-

venti dovrebbero essere guidati da
due principi. Primo, assicurazione:
garantire il reddito dei lavoratori dei
settori non-essenziali (palestre, ristoranti, alberghi). Secondo, affrontare la
carenza temporanea della domanda
nel settore non-essenziale. Ci sono
tuttavia ragioni per ritenere che lo
shock potrebbe rivelarsi permanente.
In primo luogo, anche quando l’economia dovesse rimuovere le restrizioni all’offerta nei settori non-essenziali,
la domanda debole potrebbe ancora
frenare la ripresa, poiché è probabile
che i consumi siano rallentati dalle
perdite di lavoro e di reddito passate e
in corso. In secondo luogo, la natura
speciale dello shock Covid potrebbe
portare i consumatori ad allontanarsi
in modo permanente da servizi che
comportano contatto fisico (crociere,
località di villeggiatura, intrattenimento
di massa). In terzo luogo, lo shock
Covid potrebbe accelerare un processo di digitalizzazione già intrapreso in
molte aziende, per rispondere allo
spostamento delle preferenze dei
consumatori verso consumi e servizi
digitali e online. Molti consumatori, ad
esempio, potrebbero essersi resi conto che la consegna di merci online è
dopotutto “fattibile”, superando una
tipica resistenza contro l’e-commerce
(l’Italia è un esempio calzante), mentre molte aziende potrebbero trovare
finalmente redditizio completare la
propria transizione verso processi digitalizzati. Lo shock Covid potrebbe
anche generare la domanda di nuove
tipologie di lavoratori. Alcuni servizi
verranno riattivati solo se sarà garantito il distanziamento fisico. Ciò potrebbe generare la domanda di nuovi
tipi di lavoratori, ad esempio “guardie
sanitarie” che operano alle fermate
dei trasporti pubblici o nei parchi o nei
centri commerciali. Tutte queste forze

potrebbero portare a una trasformazione permanente della domanda di
lavoro verso la produzione e la fornitura di beni e servizi che possono essere digitalizzati o servizi in cui la manodopera può aiutare a garantire un
adeguato allontanamento fisico. Una
grave rigidità del mercato del lavoro
italiano è proprio quella di non permettere facilmente una riallocazione
settoriale del lavoro. Nonostante le
riforme del Jobs Act il sistema rimane
ancora centrato sulla difesa ad oltranza del posto di lavoro. Questa rigidità
strutturale rischia di essere molto costosa nella situazione corrente. Sono
quindi urgenti politiche che favoriscano la riallocazione del lavoro inattivo
dai settori non-essenziali (hotel, turismo, commercio) ai settori essenziali.
Gli interventi dovrebbero guardare sia
al breve che al lungo periodo. Primo,
una riforma della cassa integrazione,
strumento ideale in presenza di shock
alle imprese (come il Covid), ma che
non permette al lavoratore di assumere altri impieghi temporanei. Secondo,
una riattivazione dei contratti di lavoro
temporanei. La rigidità introdotta con il
famoso decreto Dignità rischia di generare costi altissimi fra pochi mesi.
Terzo, programmi di formazione e
ampliamento delle competenze che
favoriscano la riallocazione verso i
settori essenziali (e in espansione),
un processo fortemente carente in
Italia...In Scandinavia il settore pubblico ha favorito, con programmi poderosi, la riqualificazione del personale
aereo verso il settore sanitario. In Italia si è cercato di riformare gli uffici di
collocamento per 30 anni. Il Recovery
Fund deve essere finalmente l’occasione per una riforma radicale delle
politiche attive del lavoro, in un’ottica
virtuosa di collaborazione pubblicoprivato.
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IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

Fonte: www.rainews.it del 03 febbraio 2021
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C’È POSTA | Villa Maddalena
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa San Antonio

Comunità Casa San Antonio:
nascere per dare un supporto
nell’emergenza sanitaria
di Elisa Borace

CONEGLIANO (TV) - Lo scorso
novembre è iniziata una nuova avventura per la nostra Cooperativa:
in piena emergenza Covid, con
bollettini giornalieri che riportavano
un numero crescente di casi in Regione, l’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana si è rivolta a noi chiedendoci un aiuto per alleggerire la pressione dei ricoveri negli Ospedali,
trasferendoci quei pazienti che,
superata la fase acuta dell’infezione da Covid, non erano nelle condizioni di rientrare a domicilio perché ancora positivi o perché bisognosi di un ulteriore periodo di riabilitazione in quanto debilitati dalla
malattia.

abbiamo allestito e messo a disposizione ulteriori 15 posti letto.

Davanti ad un simile bisogno non
ci abbiamo pensato due volte: abbiamo deciso di metterci a disposizione e di dare il nostro contributo
affinché gli Ospedali (soprattutto di
Montebelluna e di Treviso), il territorio e la comunità intera potessero
contare anche su di noi per uscire
da una situazione drammatica.
Per questo, in pochissimi giorni,
abbiamo riorganizzato gli spazi e
allestito immediatamente 15 stanze
singole con bagno all’interno della
palazzina posta di fronte (e quindi
separata) alla Casa di Riposo per
autosufficienti Casa San Antonio di
Conegliano. E, pochi giorni dopo,

L’intera squadra C.S.A. è stata preziosa ed indispensabile: senza la
forza del gruppo sarebbe stato impossibile “buttarsi” in un’iniziativa
simile e soprattutto farsi trovare
pronti e preparati in così poco tempo. Sicuramente abbiamo potuto
dare il nostro apporto anche grazie
alle esperienze maturate nei mesi
precedenti nella gestione di pazienti Covid, sia al Polo Sanitario
Nuovo Robbiani di Soresina che
alla RSA Serini di Sabbioneta.
Ma altrettanto fondamentale si è
rivelato il lavoro quotidiano con i
Dirigenti e i funzionari dell’Azienda
Ulss 2 Marca Trevigiana e con la
Centrale Operativa Territoriale che,
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Dal 14 novembre, giorno in cui è
arrivata la richiesta da parte dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, al
19 novembre, giorno di ingresso
del primo paziente, sono stati giorni molto intensi e frenetici: traslochi, ordini e forniture di materiali e
DPI, ripristino di linee telefoniche e
campanelli delle stanze, tinteggiatura, adozione di adeguate procedure e protocolli, individuazione dei
percorsi Covid e Free Covid, selezione del personale e formazioneaddestramento di quest’ultimo,
ecc.

sin dalla fase inziale del
sopralluogo nella nostra
Struttura per verificarne
l’appropriatezza e il rispetto di tutte le misure
igienico-sanitarie richieste per la gestione di pazienti Covid, ci hanno
dimostrato il loro sostegno e si sono sempre
resi molto disponibili
nell’affrontare le difficoltà
e nel trovare assieme le
soluzioni, con un dialogo
sempre aperto.
A distanza di circa tre
mesi dall’avvio della Comunità, sono stati accolti
circa 80 pazienti, incrociando storie e situazioni
incredibili, anche di persone rimaste completamente sole a causa
del Coronavirus. In alcuni casi persone con grande fragilità che necessitano di una presa in carico
non solo sanitario-assistenziale ma
anche sociale ed umana.
Mentre le prime settimane di vita
della Comunità hanno registrato la
presenza di un numero ridotto di
pazienti, nei mesi di dicembre e di
gennaio il numero si è mantenuto
piuttosto elevato, con un turn over
importante, per poi tornare ad abbassarsi a febbraio, in linea con
l’andamento fortunatamente decrescente dei contagi.
Lo sforzo enorme, quindi, è stato
quello di rispondere prontamente
alle richieste e ai bisogni in continua evoluzione. Infatti, da metà
dicembre, abbiamo iniziato ad accogliere anche persone negativizzate; poi, da fine gennaio, periodo
in cui hanno iniziato a diminuire i

casi di contagio, su richiesta dell’Azienda Ulss, abbiamo differenziato
l’offerta: non ci vengono più inviati
pazienti positivi, bensì pazienti negativizzati per un periodo di recupero post ricovero prima del rientro
a domicilio e pazienti negativi (mai
entrati a contatto con il virus) dimessi dall’Ospedale, accolti in nuclei distinti.
Per questo, sono stati continuamente modificati turni, procedure e
piani di lavoro del personale, che,
da subito, ha risposto in modo professionale ad ogni evoluzione.
La Comunità Casa San Antonio è
nata per rispondere ad un bisogno
sanitario importante. Ma è diventata l’occasione anche per fare rete
sul territorio, per mettere in campo
la nostra competenza e professionalità, per dimostrare che C.S.A.
c’è sul territorio, come partner al
fianco dell’Azienda Ulss.
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CERTIFICAZIONI | Servizi all’Infanzia

Norma UNI 11034:2003
di Simone Zanatta

CSA conquista un altro ambizioso
obiettivo, dopo un percorso di preparazione iniziato lo scorso settembre e conclusosi all’inizio dell’anno
2021. Sfidando le difficoltà imposte
dalla condizione sanitaria, il Settore
Educativo, coordinato dalla sede di
Mantova e le Operatrici impegnate
sul campo presso le Scuole
dell’Infanzia, si è conformato ai
requisiti
internazionali
di
qualificazione proposti dalla Norma
UNI 11034 (feb. 2003). La nostra
Cooperativa può trarre svariati
vantaggi dalla Certificazione di un
Sistema di Gestione per i Servizi
all’Infanzia 11034:2003:
• differenziarsi dai competitor e di
conseguenza innalzare i propri
standard di servizio;
• attestare il proprio impegno e volontà in un lavoro di qualità, volto
alla continua interfaccia con utenti quali minori;
• fornire ai genitori maggiore sicurezza e garanzia del benessere
del proprio bambino, tramite un
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servizio monitorato e certificato
da Enti Accreditati Internazionali;
• possibilità di razionalizzazione
(pianificazione e controllo) di molti aspetti prevedendo per tempo
le varie necessità, risorse e criticità (quindi riducendo i costi);
• impostazione organizzativa che
tende al costante miglioramento
delle prestazioni offerte.
Il risultato è stato raggiunto grazie
alla professionalità dimostrata, metodi validi di erogazione del Progetto Educativo, personale qualificato e
specializzato, innovazione dei servizi destinati ai bambini, chiarezza e
rispetto della pianificazione annuale
delle attività e dei confronti con i
genitori.

FORMAZIONE

Turn off and restart
di Michele Orlando

ZOOM, Googlemeet, Jitsy, Microsoft
Teams, Skype, Cisco e chissà quante altre piattaforme avete conosciuto
in questo periodo per potervi connettere con amici, colleghi e familiari. Arriviamo da ben 11 mesi di restrizioni per incontri, meetings e formazioni. E come ce la siamo cavata? Chi bene, chi male, chi ha iniziato ad odiare la tecnologia e chi ha
dovuto fare i conti con la lenta ma
inevitabile evoluzione da homo sapiens a homo digitalens... E CSA
come ha reagito davanti a questa
sfida? Dal mio punto di osservazione (il settore formativo) direi bene.
In questi mesi la maggioranza dei
Soci ha dovuto prendere dimestichezza con i diversi strumenti tecnologici messi in campo da CSA per
far fronte all’emergenza, garantendo
ad ogni lavoratore un adeguato livello di preparazione per la propria pratica professionale. Certo, dobbiamo
ammetterlo, non è stato tutto semplice. Prima, durante e dopo le connessioni, sono accadute le cose più
spettacolari e interessanti: inquadrature di soffitti per 8 ore, gatti che attraversavano gli schermi, audio lasciati inavvertitamente attivi che ci
hanno permesso di scoprire che
programma televisivo stava guardando chi era connesso durante la
formazione ecc… Insomma, questi
mesi sono stati un’avventura con
anche risvolti a volte tragicomici.

ne. Bene, la risposta è semplice…
rullo di tamburi e che squillino le
trombe…
Finalmente, da marzo torneremo
in presenza!
Ebbene sì, dal prossimo mese molti
dei corsi previsti dal Programma
Formativo 2020/21 si terranno in aula e, la maggior parte, saranno presso il Centro di Valdaro.
Verranno attivati circa 20 corsi mensili da marzo a luglio che coinvolgeranno almeno la metà dei Soci di
tutte le cooperative (circa 700-800).
Spazieremo da corsi sulla sicurezza
in ambito lavorativo a incontri sulla
gestione dello stress lavoro correlato, dalla musicoterapia al trattamento di persone affette da disabilità.
Insomma un programma ricco e carico in cui spegneremo finalmente i
computer e ripartiremo con le nostre
attività. Vi aspetto a Valdaro!

Immagino, però, ora, vi stiate chiedendo perché sia qui ad annoiarvi
con questo breve resoconto di storie
bizzarre sul mondo del training onliC.S.A. News | 13

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Villa Maddalena

La nostra forza è la sinergia
di Maria Grazia Luzzardi

GOITO (MN) - La risposta che ultimamente ripeto, con un certo orgoglio, a chi mi chiede come è andata nelle nostre Strutture durante
il periodo del contagio da COVID19, è: “… Nonostante tutto siamo
rimasti in piedi senza l’intervento
dell’esercito… Vi garantisco che è
stata molto dura, ma ce l’abbiamo
fatta!”.
Si, perché durante un’emergenza,
intesa come fatto indesiderato e
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imprevisto, e la Pandemia da COVID-19 ne è un esempio perfetto,
innumerevoli sono i bisogni che si
vengono a creare nello svolgimento di un servizio.
Se si considera, poi, che il servizio
è una RSA, che ospita anziani non
autosufficienti, bisognosi di tutto,
capite bene che incremento di
energie e di azioni per mantenere
e garantire tutta l’assistenza attiva.
Purtroppo il COVID-19 ci ha colpiti
e anche parecchio, in più
Strutture, non solo gli Ospiti
sono stati infettati dal virus,
ma anche gli Operatori. Numerose le malattie che arrivavano quotidianamente…
come fare a reperire personale qualificato in poco tempo? Sicuramente l’Ufficio
Ricerca e Selezione si è dato un bel da fare e molte figure ha trovato, ma siamo
rimasti in piedi anche grazie
all’aiuto delle Strutture vicine. Si è creata una sinergia
invidiabile: ci siamo scambiati Medici, Infermieri, Oss,
Operatori addetti alle pulizie.
Con l’aiuto del Dr. Trezzi
(Direttore Sanitario del Nuovo Robbiani, ndr) e di Alessia Sarzi siamo riusciti ad
avere i tamponi rapidi in un
momento in cui era molto
difficile reperirli. Sempre
grazie alla nostra Presidente, nei mesi di marzo e apri-

le, attraverso il POT di Soresina,
siamo stati riforniti di eparina, antibiotici, cortisone, gel lavamani,
DPI… Faccio presente che la scorsa primavera questi prodotti erano
molto difficili da reperire, praticamente introvabili.
Lavoro in azienda da tanti anni,
siamo partiti piano, in punta di piedi, con tanta buona volontà, poca
esperienza, fino ad arrivare ad oggi. Abbiamo creato molte realtà nel
campo sociale, educativo, sanitario
e tanto altro. Abbiamo creduto fin
da subito che sarebbe stato possibile uno sviluppo così roseo.
Il segreto: la nostra forza e la nostra unione.
È stato difficile? In alcuni periodi
molto difficile, dovevamo plasmare
una squadra unita ma, poi, siamo
decollati.

Nello svolgimento del quotidiano
capita di avere bisogno di tutto.
Con gli ordini periodici sappiamo
far fronte all’ordinario, ma quando
ti capita l’emergenza, basta alzare
il telefono e chiamare un’altra
Struttura e/o un altro Servizio di
CSA ed il problema si risolve nel
giro di poche ore.
Il 2020 ci ha messo alla prova quotidianamente, abbiamo gestito due
emergenze, il Virus e un incendio
devastante nella Struttura Ca’ dei
Nonni di Albaredo d’Adige.
Questo anno ci ha fatto crescere,
ci ha temprati. Spero vivamente
che abbia dato a parecchi la consapevolezza che lavorare insieme
è la soluzione per ottenere un risultato non ottenibile singolarmente.
Se non ci fosse stata questa sinergia non so come avremmo potuto
uscirne.
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Casa G. Toffoli

I bisogni dei nostri Ospiti
di Stefano Ferri

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) Molto spesso, parlando con familiari e persone che si interessano di
sociale, mi vengono poste domande sulla tipologia dei nostri Ospiti,
sui loro bisogni e su quello che si
potrebbe fare per migliorare la qualità della loro vita.
A questa domanda è a volte difficile dare una risposta univoca perché anche all’interno della nostra
utenza ci sono esigenze diverse.
Pensiamo, infatti, ai bisogni di un
paziente mentalmente lucido, capace di interagire con l’equipe di

lavoro e, invece, uno colpito da demenza che ha bisogno di essere
completamente supportato.
Anche fatta questa premessa, rimane un dato pacifico fra gli addetti ai lavori nel nostro campo: che
sia per ragioni economico-sociali o
per come si sta evolvendo il sistema sanitario, i nostri Ospiti tendono
ad avere bisogni sempre più importanti e questo andamento è incontrovertibile.
Quello che abbiamo notato, qui a
Casa Toffoli, già attiva da più di 15
anni, è che le nostre C.D.R. stanno
diventando delle lungodegenze e i
bisogni sanitari, come prima spiegato, sono sempre in aumento.
La pandemia poi ci ha dato il colpo
di grazia da questo punto di vista.
Infatti, mentre un reparto ospedaliero ha orari ben precisi di accesso, la nostra realtà è sempre stata
aperta dalla mattina alla sera senza mai mettere importanti paletti se
non quelli del buon senso.

Tutto questo è stato spazzato via e
ora dobbiamo, invece, fare i guardiani del faro, per certi aspetti.
Quello che appare evidente, ed è
la riflessione che vorrei sottoporvi,
è che questo tipo di lenta ma costante “ospedalizzazione” delle nostre cure appare al momento irreversibile e quindi la sfida che ci
aspetta sarà quella di dare il massimo dell’apporto sanitario ai nostri
Ospiti conservando quelle doti di
vicinanza e ascolto tipiche delle
nostre realtà.
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Ai nostri anziani dobbiamo dare
una seconda casa accogliente, attenta, orientata ai nostri bisogni ma
anche fortemente preparata ed attrezzata per esigenze sempre più
importanti.
Il nostro auspicio è che, chi deve
pianificare gli aspetti sanitari dei
prossimi 10 anni, possa tenere
conto di questo forte cambiamento
e ci dia le risorse necessarie per
poterlo fare al meglio.

Mi sembra, infine, opportuno commentare la foto che abbiamo allegato e che a prima vista potrebbe
sembrare quasi irreale o presa da
un qualsiasi Ospedale, se non fosse per i chiari riferimenti alla nostra
Struttura.
Lo scatto è stato fatto ad una parte
degli Ospiti portatori di peg
(nutrizione artificiale), temporaneamente in sosta nel Giardino di Inverno, durante le operazioni di sanificazione del reparto.
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Casa Rosanna

Ritorno alla normalità
di Giulia Cristofoli

MONZAMBANO (MN) - Casa Rosanna, come altre RSA della nostra
Cooperativa, ha attraversato due
mesi molto difficili. A novembre, dopo aver trovato alcuni Ospiti positivi
al Covid-19, siamo stati costretti a
cambiare radicalmente la nostra
quotidianità, isolando ulteriormente i
nostri Ospiti nelle loro stanze e sospendendo tutte le attività di gruppo
e di aggregazione. La lontananza
dai familiari e dai propri cari, soprattutto nel periodo delle festività natalizie, si è sentito molto. Sono mancate le feste, le risate, i brindisi e gli
auguri sulle note di qualche cantante. Sono mancati gli abbracci, le
caramelle e i disegni portati come
ogni anno dai bambini della Scuola
dell’Infanzia. È mancato allestire
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insieme il nostro salone, addobbare
l’albero di Natale ascoltando qualche cd natalizio per creare l’atmosfera. Nonostante ciò, questi lunghi
mesi sono trascorsi sempre con il
sorriso. I nostri Ospiti non hanno
mai perso il loro ottimismo, sicuri
che, prima o poi, anche questo momento sarebbe passato. Siamo rimasti in contatto quotidianamente
con i familiari attraverso le videochiamate e qualche fugace saluto
dalle finestre ma soprattutto abbiamo sentito il calore e la vicinanza di
tutta la comunità. Anche i nostri carissimi bambini, seppur da lontano,
sono riusciti a scaldarci il cuore con
i loro doni. Tutto il personale di Casa Rosanna ha dato il massimo per
non far mancare nulla agli Ospiti!
Finalmente, a distanza di quasi 4 mesi,
questa emergenza in
Struttura sembra volta al termine! Piano
piano siamo usciti
dalle nostre stanze
riprendendo
quella
quotidianità che tanto
ci è mancata. Chiacchierare attorno ad
un tavolo aspettando
il pranzo, giocare
nuovamente a tombola, tornare in palestra
per la nostra ginnastica. È stata una grande sfida, ma sicuramente ne siamo usciti
più forti di prima!

LA BACHECA

Sono nati:
Joy, figlia dei Soci Maria Teresa e Giovanni, il 1 8/1 2/2020.
Diana, figlia della Socia Chiara, il 04/01 /2021 .
Victoria, figlia della Socia Pamela, il 08/01 /2021 .
Leonardo, figlio della Socia Jessica Minelli, il 1 8/01 /2021 .
Mattia, figlio della Socia Jessica Casaro, il 28/01 /2021 .
Simone, figlio della Socia Maria Giulia, il 04/02/2021 .

SERVIZIO CAF PER I SOCI
Presso la sede di C.S.A. a Mantova, è possibile usufruire delle seguenti
prestazioni: Dichiarazione dei Redditi e Isee.




Lunedì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Mercoledì dalle 14.30 alle 18.30
Sabato dalle 8.30 alle 12.30
Prenota l’appuntamento al Centralino: n° 0376 285611.

SERVIZI DI PATRONATO PER I SOCI
Tutti i mercoledì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 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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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Gennaio 2021
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di Gennaio 2021.
Tot Addetti
31/01/2021

Differenza
31/12/2020

Differenza
31/01/2020

Soci Volontari
31/01/2021

1398

-45

+29

82

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
ALMAS NASTASIA CLARA
ASTRO EMANUELE
BAZZANI SILVIA
BONDANZA TOMMASO
BONIFACCI CRISTINA
CUAYLA MAQUERA GRECIA
EUSEBIA
DE OLIVEIRA SUSSUARANA
GIGLIOLA CINQUETTY

ASA
IMPIEGATO
EDUCATRICE
INFERMIERE
ASA
OSS

FALL NDEYE
GIACOMINI SILVIA
GIOVANNINI IRENE

ASA
ZANINELLI ALESSIO
OSS
ZARRO BIAGIO
EDUCATRICE

EDUCATORE
OSS

ACSINTE GEORGETA
AGOSTI CRISTIAN
BICEGO MARIA TERESA
BOLDRINI MARZIA
COJOCARU VASILE
CRISTALLO NICOLETTA

OSS
ASA
OSS
OSS
OSS
OSS

FURIA SARA
GAROLI LINDA
GIAQUINTO PIETRO
KORDHA PELIVAN
KRUEZI MERIMA
LAURIA ISABELLA

EDUCATRICE
INFERMIERA
OSS
INFERMIERE
OSS
OSS

DALL’OMO GIADA

ASS. SOC.

INFERMIERA

DE TOGNI PATRIZIA

OSS

DUTU MIHAELA
FAETTINI ANTONELLA
FIORENTINO EMMA
FRANCHI GIULIA

OSS
ASA
OSS
ASS. SOC.

LINARES ROSMARY
EVANGELINA
MAGAGNOTTI ALESSANDRA
MARCHESINI LINDA
MONDADORI MARIANNA
MONICI ROSANNA
MORDEGAN YESSICA

OSS

HUTANU DIANA
LEMKA ASTRYDA
LUNGU ANDRA
MASTELLA GIOVANNI
SANNA FIAMMETTA
TUNARU PARASCHIVA
GABRIELA
ZANCHETTIN STELLA
RITA

OSS
INFERMIERA
INFERMIERA
AUSILIARIO
OSS
INFERMIERA
FISIOTERAPISTA

DIMESSI
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INFERMIERA
INFERMIERA
ASA
FISIOTERAPISTA
OSS

MUNTEANU DRAGOS FLOREN- OSS
TIN
NOUGOUE PAULINE MICHELLE OSS
PEZZINI SIMONE
POP ANA MARIA
RUFFONI VANESSA
SCIARROTTA ROSSELLA

SHEHU MERITA

OSS

SPANU ANGELA

OSS

CUOCO

VAN DUKE SABINA
ANNA MARIA
INFERMIERA ZAMUNER GIULIA
ASA
ZEBA MARIA GRAZIA
OSS

OSS
INFERMIERA
OSS

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI
ACHEAMPONG ELVIS
COSTA MAELA
EL HAMDI MOHAMED
GIACOMAZZI SILVIA
GJATAJ AJET
HUSSAN LAL
KAUR GURJINDER
KUMAR MANJIT
PELIVAN LILIANA
RAI LAJPAT
ROMDHANI ABDELMAJID
SCHIAVI ELISABETTA
SIVERI FABIO

DIMESSI
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO

ACERBI ALESSANDRO
AZZOLINI LUCIENNE
BASAGLIA ELIA
BELLI SIMONA
KAUR KIRANJEET
KAUR SAMANDIP
KAUR SUMANPREET
MARCHELLI CHRIS
SINGH GURDEV
VOZZA VANESSA

OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI

DELLE ROSE PATRIZIA
GIRLANDA GABRIELLA

IMPIEGATA
AUSILIARIA

HOSSAIN AMJAD
PRIFTI MERITA

OPERAIO
OPERAIA

MAZZON JESSICA

BORSISTA

REBECCHI MARCO

OPERAIO

SOGLIA MARIO

BORSISTA

Un caloroso benvenuto ai nuovi arrivati
E un sentito augurio di buon proseguimento
a chi ci saluta!
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INTERVISTA DEL MESE

Lubka Petrova
di Bruno Mattei

IL PERSONAGGIO DEL MESE

mascherina, sorriso di una donna
forte ma dal cuore grande.

Questo mese, la Redazione di
CSANEWS ha scelto come
personaggio la Socia Lubka
Petrova, Operatore Socio Sanitaria presso l’Istituto Suore
del Gesù Buon Pastore a Negrar, da giugno 2013 .
Contatto
telefonicamente
Lubka e, comunicandole che
è stata scelta come personaggio del mese, sento dalla sua
voce tanta emozione e felicità.
“Non riesco a credere che tra
tutti i Soci avete scelto proprio
me, sono veramente onorata. Vi
ringrazio tanto!”
Incontro Lubka presso la sede CSA a Verona e subito mi
colpisce il suo sorriso pur
parzialmente nascosto dalla
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Da dove cominciamo, Lubka?
Dalle mie origini. Sono bulgara, nata e
cresciuta a Sofia, dove finite le scuole
facevo la barista. Mia figlia e mia nipote, che è cresciuta con me e che considero come mia figlia, erano piccole
quando nel lontano 1997 ebbi problemi con il mio ex compagno e decisi di
cercare fortuna in Italia per assicurare
un futuro migliore a me e alle mie
bambine. Le lasciai a Sofia con mia
zia, la mia mamma era venuta a mancare mentre ero in gravidanza, e pur
con grande sofferenza venni a Verona
dove viveva e lavorava una mia amica
bulgara. All’inizio, come per tante donne nella mia situazione, fu molto dura.
Facevo le pulizie ed appena potevo
ed avevo qualche soldo in tasca, tornavo dalle mie bambine. Finalmente
nel 2002 riuscii a portarle in Italia. Nel
frattempo avevo trovato un impiego
come addetta alle pulizie in un hotel.
Nel 2011, poi, decisi di seguire la mia
vocazione di sempre: accudire ed aiutare i più bisognosi. Così frequentai,
con profitto, il corso OSS.
Come è stato il tuo incontro con
CSA?
Dopo un’esperienza lavorativa sul veronese, decisi di portare il mio curriculum a CSA in sede a Verona, e come
in un bel sogno, mentre ero tornata in
Bulgaria per il battesimo di mia figlia,
la mia attuale Responsabile Elisa Borace, mi chiamò per fare un colloquio
appena fossi ritornata in Italia. Il 16

giugno 2013 cominciai la mia avventura in CSA come OSS presso l’Istituto Suore del Gesù Buon Pastore a
Negrar. CSA è stato un incontro fortunato nella mia vita e mi ha permesso,
grazie ad un lavoro stabile, di mantenere me e le mie figlie facendole studiare entrambe. Una grande soddisfazione per me.
Come ti sei trovata in questi quasi
8 anni di CSA presso l’Istituto?
Le Sorelle, fin dall’inizio, mi hanno
fatto sentire come in una grande famiglia. Oltre a lavorare a stretto contatto con loro, mi hanno sempre aiutato in ogni modo e riempito di consigli. Anche dal punto di vista professionale ogni giorno è un arricchimento. Da sempre ho amato prendermi
cura delle persone più fragili o in difficoltà e metto tutta la passione possibile, ogni giorno, con gli Ospiti. Siamo
molto felici tutte in Istituto per non
aver avuto casi COVID. In questo
periodo di pandemia cerchiamo, soprattutto noi Operatrici che abbiamo
contatti con l’esterno, di esercitare
ogni giorno la massima attenzione
adottando tutte le precauzioni per
preservare gli Ospiti da possibili contagi. Sono veramente felice di essere
Caposquadra. Siamo un bel gruppo
di sette Operatrici e cerchiamo di
soddisfare le Sorelle e CSA ogni giorno, impegnandoci al massimo.
Cosa ti piace fare nel tuo tempo
libero?
Mi piace rilassarmi camminando e
cucinando. Avendo la fortuna di abitare a Negrar, nella splendida Valpolicella, mi piace tanto passeggiare nel
verde, in mezzo ai filari. Come cuoca
mi diletto a fare ricette veronesi e bulgare! I miei piatti forti sono, per la
gioia del mio compagno, la pearà ed

il risotto col tastasal. Come ricette
bulgare mi viene piuttosto bene la
moussaka, simile alla versione più
famosa greca.

E quali sono i tuoi progetti e desideri per il futuro?
In Italia, dopo un inizio veramente
difficile, ho trovato un lavoro che mi
piace e che spero di continuare a
svolgere fino alla pensione, ed anche
un nuovo amore: convivo da 8 anni
con il mio futuro marito. Avremmo
dovuto sposarci già nel 2020 ma a
causa pandemia abbiamo rimandato
a quest’anno. Ogni tanto sento un pò
di nostalgia della Bulgaria e delle mie
origini. A Sofia ho ancora una casa e
quando posso ci faccio le vacanze.
Ora la mia vita è qua e sono contenta
della scelta che ho fatto. Le mie figlie
sono cresciute. La più grande si è
laureata e lavora come educatrice. La
più piccola si sta affacciando ora nel
mondo del lavoro. Il desiderio che più
mi sento di esprimere ora è che finisca al più presto questa pandemia
che ci ha imprigionato e che possiamo tornare tutti a guardare il futuro
con più ottimismo.
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CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO
(MN) - Grazie per averci visto e per aver girato il
giornalino, un semplice gesto di cambio prospettiva non solo di carattere fisico ma anche culturale,
fondamentale per comprendere quanto assieme
abbiamo scritto e vogliamo dire.
Da anni ci occupiamo di disabilità, strutturando
interventi aderenti ai ragazzi, dove chiediamo a
loro performance e competenze da saper spendere per integrarsi nella società. Abbiamo compreso,
però, che la vera chiave di svolta è legata alla partecipazione attiva della collettività.
Vorremmo una società che non deleghi ai professionisti la gestione delle persone in stato di difficoltà, ma che si faccia guidare da queste, per essere formata e pronta ad accoglierli nel “mondo
reale”.
Siamo Giovanni Artoni e Jessica Galdi. Stiamo
scrivendo questo articolo assieme alle persone
che vivono negli appartamenti Housing, senza etichette e stereotipi, ognuno portatore di propri vissuti, fragilità e punti di forza. Ed è proprio su questi cardini che fa leva il nostro forte senso di appartenenza alla comunità Housing Sociale “La casa dalla finestra fiorita”.
Qui ognuno mette a disposizione dell’altro le proprie abilità, creando un equilibrio di autonomia e
semi indipendenza del servizio, la somma di tante

identità che se prese singolarmente faticherebbero nella vita in completa autonomia, ma se unite
assieme e coordinate sanno completarsi... come
dice Francesca, una nostra inquilina: “È un posto
dove vengo ACCETTATA dai miei amici... è un
DARE e RICEVERE”.
Il mese scorso l’Housing Sociale ha compiuto 6
anni. In questo periodo ha quindi preso piede un
servizio prima sperimentale ma che, strada facendo, si è affermato funzionale, innovativo ed altamente all’avanguardia. Un servizio quasi unico, in
quanto non sempre facile da trovare nel territorio.
Gli appartamenti sono al “tutto esaurito”, o meglio,
quasi, perché sono tante le famiglie che desiderano far fare anche solo brevi esperienze ai propri
figli. Così abbiamo scelto di dedicare due posti
letto in appartamento con Ospiti stazionari, per
dare vita ad un altro importante progetto, legato al
delicato discorso del “Dopo di noi”. Dietro queste
tre parole si cela uno degli argomenti tabù più presenti nella società assieme a quello della sessualità: la morte. Il progetto vuole quindi far vivere ai
ragazzi momenti di distacco dalla famiglia, che
variano in base al progetto personale, nei quali
possano sperimentare sé stessi insieme ad altre
persone, per far crescere autonomia, autostima e
sicurezza interiore, al fine di poter vivere con mag-

Non è un errore di impaginazione… è Housing Sociale!

POLO L’IPPOCASTANO | Housing Sociale

C.S.A. News | 24

C.S.A. News | 25

giori capacità e competenze il difficile momento
del distacco.
Con il progetto “Prova di volo” vogliamo rispondere all’angoscia e dare serenità e sicurezza alle
famiglie che iniziano a far sperimentare una vita in
semi autonomia al proprio figlio, perché comprenda che la vita, anche fuori dalle proprie sicurezze
famigliari, è difficile ma bella, e lo è ancor di più in
Housing.
Come ci suggerisce Fabio: “Qui ho trovato i miei
amici”, e soprattutto come dice anche Anna: “È la
crescita per un domani”. Per qualcuno non è solo
un punto di arrivo, ma un punto di partenza: Nicoletta ci tiene a dire che per lei Housing è: “Il passaggio per una vita indipendente”.
Ebbene sì, anche se molti Ospiti, data la loro età,
hanno trovato nell’Housing un servizio con una
dimensione perfetta per loro e ambiscono nel poter continuare a vivere la loro vita con noi, qualcuno più giovane e più ambizioso, è disposto a provare ad uscire dalla “comfort zone” per rimboccarsi le maniche affacciandosi ad una vita più autonoma.
In virtù di queste ultime volontà, l’Housing nel suo
7° anno di vita si impegnerà per aggiungere un
ulteriore step educativo legato alla dimensione del
lavoro, completando così la sua evoluzione dando
un’offerta educativa/formativa a 360 gradi.
È stata provvidenziale ma non casuale l’apertura
di Corte Margonara, ubicata vicino agli appartamenti Housing, che costituirà un importante laboratorio per osservare e testare attitudini, autonoGiovanni Artoni
Gessica Galdi
Il condominio Housing del “La casa dalla finestra
fiorita”.

mie, e tenuta lavorativa degli Ospiti nel percorso
dell’agricoltura sociale.
Caro lettore ti ringraziamo per aver dedicato qualche minuto per entrare nel nostro mondo, che ora
è anche il tuo, soprattutto per chi ti ha visto girare
leggendo un giornalino al contrario, ma vedrai che
se avrà voglia e tempo di leggere anche lui, capirà che è tutta questione di prospettive.
A presto.

SERVIZI EDUCATIVI | Doposcuola

Spazio compiti
alla Scuola Secondaria
di Paolo Freddi

Dal 8 febbraio, dopo un periodo di
forzata attesa, per oltre 30 ragazzi
della Scuola Secondaria dei Comuni di Castel d’Ario, Roncoferraro e
Sustinente, sono finalmente partiti
gli spazi compiti dello Studio Assistito gestiti dai nostri Educatori di
C.S.A., in collaborazione con le
Amministrazioni Comunali, la Scuola, le Famiglie e le Associazioni locali. Il tutto grazie a due progetti,
Impariamo insieme e Giovani e Comunità in gioco, finanziati oltre che dagli Enti partner anche da Fondazione Comunità Mantovana con due diversi bandi che CSA si è aggiudicata nel 2019 e 2020. Partners delle due diverse iniziative sono anche gli Istituti
Comprensivi di Ostiglia e di
Roncoferraro, oltre alla Parrocchia di Castel d’Ario. I 1012 ragazzi di ogni Comune,
segnalati dalla Scuola per
difficoltà di apprendimento,
di attenzione e di metodo di
studio nello svolgimento dei
compiti, saranno seguiti, da
qui a maggio, per due pomeriggi a settimana (tra le
13.00 e le 16.30) da due
Educatrici di CSA negli spazi
assegnati dalla Scuola ma
anche presso l’Oratorio di
Castel d’Ario e sempre nel rispetto dei protocolli legati
all’emergenza sanitaria. L’obiettivo dichiarato è, ovviamente, quello di contribuire
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al successo scolastico dei ragazzi e
sostenere Scuola e Famiglia nella
loro missione educativa e formativa, soprattutto in questo periodo
tanto complicato, favorendo la conciliazione vita e lavoro e rispondendo alle situazioni di povertà educativa riscontrate nei diversi territori.
Auguri, quindi, di buona scuola e
buon lavoro alle Socie Klaudia,
Giovanna, Irene, Giorgia, Eleonora,
Lisa e a tutti i ragazzi frequentanti!

PILLOLE DI SICUREZZA

Vaccini Covid verso la fase 2:
individuate sei categorie prioritarie
di Alberto Fornoni

Fermo restando che nei prossimi
mesi si dovrà risolvere la diatriba
tra obbligatorietà del vaccino o meno, sia in ambito sociale che più
strettamente nel mondo del lavoro,
data la responsabilità del Datore di
Lavoro in tema antinfortunistico (la
malattia Covid è già riconosciuta
come infortunio sul lavoro in ambito
sanitario) e date l’obbligatorietà della sorveglianza sanitaria e dell’idoneità alla mansione del lavoratore
(con tutti gli aspetti che ne potrebbero conseguire a carico sia delle
aziende stesse che degli Operatori
in caso di un eventuale diniego alla
vaccinazione da parte di questi ultimi, ma ne parleremo in un successivo intervento), riportiamo intanto
dal documento appena pubblicato
“Raccomandazioni ad interim sui
gruppi target della vaccinazione
anti-SARS-CoV-2/COVID-19” del
Ministero della Salute, in base all’evoluzione delle conoscenze e alle
informazioni sui vaccini disponibili
ad oggi, le priorità suddivise in sei
categorie (ricordiamo che gli elenchi effettivi dovranno essere messi
a disposizione da Regioni e distretti
sanitari ed andranno rapportati al
numero di dosi di vaccino a disposizione):
Categoria 1 - Persone estremamente vulnerabili, affette da condizioni che per danno d'organo preesistente o in ragione di una compromissione della risposta immuni-

taria a Sars-CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevato di
sviluppare forme gravi o letali di
Covid, a partire dai 16 anni di età.
Categoria 2 - Persone di età compresa tra 75 e 79 anni.
Categoria 3 - Persone tra 70 e 74
anni.
Categoria 4 - Persone con aumentato rischio clinico se infettate da
Sars-CoV-2, da 16 fino a 69 anni.
Categoria 5 - Persone di età compresa tra 55 e 69 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico.
Categoria 6 - Persone tra i 18 e 54
anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico.
Le malattie che danno la priorità
Tra le patologie considerate come
“particolarmente critiche in quanto
correlate al tasso di letalità associata a Covid-19” rientrano:
malattie respiratorie;
 malattie cardiocircolatorie;
 condizioni neurologiche e disabilità;
 diabete ed endocrinopatie severe;
 fibrosi cistica;
 patologia renale;
 malattie autoimmuni;
 malattie epatiche e cerebrovascolari;
 patologia oncologica;
 sindrome di Down;
 trapianto di organo solido;
 grave obesità.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Ca’ dei Nonni

Piccola guida di sopravvivenza:
come affrontare una pandemia
ed un incendio!
di Silvia Lunardi

ZEVIO (VR) - Per la Casa Di Riposo "Cà dei Nonni" e la Comunità
"L'Abbraccio", il 2020 si è rivelato
un anno particolarmente complicato.
Il Covid-19 prima e l'incendio poi ci
hanno messo a dura prova. Eppure, oggi, sebbene in un contesto
fisico provvisorio, continuiamo ad
esistere come realtà residenziale e
a progettare con timido spirito ottimistico.
A poco più di quattro mesi dalla
distruzione della nostra Struttura, ci
siamo chiesti quali possano essere
stati gli elementi che ci hanno permesso di proseguire il nostro lavoro
con tenacia, senza lasciarci scoraggiare dalle difficoltà con le quali
ci siamo più volte scontrati.
Due aspetti fondamentali, condizione sine qua non per il mantenimento di una nostra identità, sono stati,
senza ombra di dubbio, la fiducia e
l'attaccamento che i nostri Ospiti
ed i loro familiari ci hanno palesato.
La consapevolezza di essere supportati da loro, oltre che dalla nostra Cooperativa, ci ha fornito la
spinta iniziale per riorganizzarci in
tempi brevissimi. Abbiamo, pertanto, cercato di ricreare nei nuovi nuC.S.A. News | 28

clei un clima familiare e, compatibilmente con le restrizioni legate all'emergenza epidemiologica, di ripartire con tutte le attività riabilitative.
Non solo. Consapevoli delle difficoltà legate all'isolamento sociale,
è stata nostra premura ripristinare
quanto prima le visite con i parenti
attraverso la vetrata e cercare, per
quanto possibile, di far fronte alle
piccole richieste di ciascuno dei
nostri Ospiti, richieste che spesso,
in passato, venivano esaudite dai
familiari.
La risposta dei residenti è stata forte e positiva: tutti gli Ospiti hanno,
infatti, manifestato un grande spirito di adattamento che ha saputo
distendere da subito i nostri animi e
renderci consapevoli del fatto che
stavamo andando nella giusta direzione.
Altro punto di forza dell'intera equipe è stata la capacità di trasformare i problemi in sfide. Ciò ha permesso di non lasciarci travolgere
dagli eventi, ma di condividere punti di vista, talvolta discutere, pianificare, agire, a volte sbagliare per
poi riprendere in mano la situazione, coinvolgendo però sempre le
differenti professionalità.
Al di là delle specifiche competen-

ze, a Cà dei Nonni, tutti hanno saputo mettersi in gioco, senza riserva, anche in ambiti differenti dal
proprio, per uno scopo comune.
E proprio quest'ultimo elemento,
avere uno scopo comune, ci ha
condotti fino a qui. Non solo continuare a far vivere la nostra Struttura ma anche, e soprattutto, tutelare
i nostri pazienti, in particolare in
questo momento di emergenza sanitaria. Agire in funzione di obiettivi
condivisi sta rendendo meno difficile il percorso ed ecco, allora, che
rispettare, ad esempio, rigide procedure antiCovid ha un senso, viene interiorizzato e diventa di conseguenza meno macchinoso.

Mentre scrivo queste righe è stata
da poco completata, con grande
emozione da parte di tutti, la campagna vaccinale presso la nostra
Struttura. Struttura che, dall' inizio
dell'emergenza sanitaria, si è sempre mantenuta Covid-free.
Per noi tutti questo non è motivo di
vanto ma è un segnale importante.
Perché nonostante tutti gli accadimenti e i momenti di scoramento,
che vi rivelo, non sono stati pochi e
che sicuramente si ripresenteranno, il nostro lavoro ha saputo dare
dei frutti che speriamo possano
essere i primi di una lunga serie nel
nostro prossimo futuro.
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CORTE MARGONARA | Giorno della memoria

La giornata della memoria
tra riflessione e consapevolezza
di Carmelo Vidiri

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Il momento
in cui ci rendiamo maggiormente
conto dell’esistenza della nostra
memoria, è quando questa fallisce.
Perché una giornata della memoria? Primo Levi era estremamente
consapevole della fallibilità del ricordo. Nei suoi libri, quello che mi
ha colpito è l’estrema consapevolezza che lo accompagna nella
narrazione dei fatti, una consapevolezza dell’errore della mente, del
ricordo. Primo Levi scrive subito,
dopo la sua liberazione, “Se questo è un uomo”. L’urgenza di scrivere, di testimoniare per non andare incontro alla modificazione accidentale del ricordo ed incorrere
all’errore che smentirebbe i fatti, è
la priorità per Levi. Le copie del
suo libro rimarranno invendute nella prima edizione. Levi è consapevole di sè e dell’importanza della
testimonianza oltre che della denuncia, come un atto dovuto a chi
non ce l’ha fatta.
Nella consapevolezza dell’errore
del ricordo, è il tempo che gioca un
ruolo importante (“credenza” metacognitiva di attribuzione di valore al
fattore tempo); il tempo diventa
protagonista, ogni avvenimento
esige un tempo di preparazione,
elaborazione. Il tempo di pubblicazione della prima stampa di “Se
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questo è un uomo” non era il tempo degli uomini per capire perché
impegnati nella ricostruzione, ma
era il tempo per Primo Levi di fissare in maniera precisa il ricordo,
la testimonianza. Il gioco del tempo tiene conto dei contesti in cui gli
uomini si muovono e diventa efficace nei contesti se impariamo a
conoscere le regole che lo governano.

I nazisti ne erano consapevoli e
fanno di tutto per distruggere le
testimonianze di quelli che hanno
visto e vissuto la realtà dei lager,
cercando di porre il seme del negazionismo nell’animo delle persone. Non a caso Primo Levi racconta di un sogno comune a molti reduci: quello in cui la testimonianza
viene ignorata. Le persone che
ascoltano il racconto delle sofferenze del reduce, nel sogno, si girano di spalle senza più ascoltare
e se ne vanno. Il ricordo stesso
dell’esperienza dei lager muta rispetto a chi li ascolta nel tempo e
le domande di chi ascolta cambiano in base al tempo e ai contesti in
cui vengono poste. C’è un cambiamento, una modificazione di prospettiva, noi non siamo più quelli di
allora e una restrizione di libertà
tale, come quella avvenuta nei lager, non è concepibile per chi ha
vissuto nella “libertà”.

Da sempre, credo, siamo (noi italiani) un popolo senza memoria. I
fatti accadono ma pochi sono capaci di connetterli ad altri fatti e la
visione a lungo raggio delle conseguenze degli stessi sembra anestetizzata dalla funzionalità del qui
ed ora, nell’immediata soddisfazione dei bisogni. Si creano nuovi bisogni per poter dare/consumare
nuove soluzioni. Forse i nuovi ed
evoluti lager sono dentro di noi.
La consapevolezza della responsabilità è, per me, il centro del pensiero su cui ruota questo articolo.
Non posso trascurare che la mia
passata esperienza lavorativa nelle
R.S.D. e, infine, nell’ex manicomio

di Mantova, trasformato in R.S.D.,
abbia prodotto riflessioni etiche e
morali sulla gestione delle persone
all’interno di un’istituzione ad alta
protezione. Una riflessione che
gridava da tempo la sua legittimità
e che parla del potere, quasi sempre unidirezionale, che hanno le
istituzioni sulle persone; lo stesso
potere che ha trasformato gli uomini in cose e ha fatto dell’efficienza
il suo fine.
Solo con la consapevolezza della
responsabilità e la conoscenza elaborata del ricordo delle atrocità
prodotte dai Lager, possiamo
“salvarci” da un sistema produttivo
e consumistico che ci riduce a meri
consumatori di realtà.
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EVENTI E FESTE | RSA G. Serini

La spensieratezza del Carnevale
di Erika Riva

SABBIONETA (MN) - Da sempre, il
Carnevale è vissuto in RSA come
un momento gioioso, atteso da tutti.
Gli Ospiti si preparano all’evento
con la realizzazione di addobbi colorati con cui rallegrare gli spazi interni della Struttura e aspettano il giorno della festa in cui intervengono
gruppi mascherati di bambini di alcune parrocchie locali. Quest’anno,
nonostante l’emergenza sanitaria
abbia impedito lo svolgimento della
consueta sfilata dei bambini mascherati, si è potuto comunque trascorrere una mattinata spensierata
organizzando la festa di Carnevale
con la collaborazione di tutti i presenti, Ospiti e Operatori, che si sono
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prestati a semplici travestimenti, a
piccoli giochi con le stelle filanti e,
per chi poteva, a brevi balletti. Gli
Ospiti, hanno ringraziato per l’evento organizzato affermando di essersi
divertiti nonostante abbiano dovuto
rinunciare all’allegria dei piccoli mascherati. Inoltre, hanno gradito i tradizionali dolci di Carnevale che, ovviamente, non potevano mancare:
deliziose chiacchiere e castagnole
per tutti, preparate dalla Cuoca.
Un grazie sincero a tutti i colleghi
che hanno partecipato riconoscendo
l’importanza di creare occasioni per
favorire un clima di spensieratezza
e serenità in questo lungo periodo di
isolamento.

Villa Maddalena

Centenari alla riscossa!
di Elisa Stancari

GOITO (MN) - Questi sono sicuramente anni difficili e strani per tutti.
La Pandemia ha inevitabilmente
condizionato la vita di ogni singola
persona.
Anche nella nostra Struttura la vita
per gli Ospiti è cambiata. Hanno
dovuto accettare nuove regole di

vita e sopportare il distacco forzato
dai loro famigliari.
Ma proprio nelle difficoltà, come
spesso hanno affrontato nella loro
vita, molti Ospiti hanno trovato dentro di sé la forza per gioire anche
dei più piccoli traguardi.
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L’anno appena trascorso è stato
caratterizzato da diversi compleanni ultracentenari. Ben 2 Ospiti sono
arrivate ai cento anni mentre altri 2
hanno raggiunto la bellezza di 101
primavere.
Una menzione particolare va alla
signora Maria che ha festeggiato il
suo compleanno combattendo la
sua battaglia contro il Covid, battaglia che ha ovviamente vinto con
successo!
Gli altri Ospiti hanno poi sperimentato festeggiamenti “atipici” ma carichi di emozioni e sorrisi. La signora Ines è stata festeggiata dalla
finestra mentre il sig. Fausto e la
signora Pierina hanno scoperto
che la tecnologia può talvolta accorciare le distanze. Entrambi gli
Ospiti sono stati infatti festeggiati
non solo dal personale e dai com-

pagni di Reparto, ma anche dai
famigliari in collegamento tramite
videochiamata.
Anche quest’anno ci aspettano tanti festeggiamenti e speriamo che
piano piano si possa tornare alla
normalità, ma resto convinta che
per ogni Ospite sarà come assaporare una piccola conquista!
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RISERVATO AI SOCI

CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO
Al via le pre-iscrizioni!

C.S.A. sta avviando un nuovo corso per ottenere la qualifica regionale di
Operatore Socio Sanitario!
Sei interessato\a ad un lavoro dinamico a contatto con altri professionisti?
Ti piace il mondo socio-sanitario e sei sempre stato attento a prenderti cura degli altri?
C.S.A. sta cercando persone come
te che siano interessate a lavorare
con noi ottenendo la qualifica
propedeutica per l’inserimento all’interno dei nostri servizi!
Il titolo è riconosciuto dalla Regione
Lombardia e ha validità su tutto il
territorio nazionale!
Il costo è di 1800 euro (sono previste eventuali agevolazioni) e richiede un impegno di 1000 ore.
Alla fine del corso offriamo la possibilità di ottenere subito un contratto
di lavoro.

VENDESI
Pegognaga (Mn) - 2 Appartamenti arredati, al primo piano di un contesto
immobiliare di 4 unità, ingresso indipendente, due camere da letto, bagno
con antibagno lavanderia, zona ingresso soggiorno con angolo cottura, garage.
Vendesi con possibilità di subentro nel mutuo. Situato in centro a Pegognaga (Mn). Libero da subito.
Se interessati inviare una mail al csacoop@csa-coop.it o contattare CSA e
chiedere della Dr.ssa Sarzi 0376/285611.
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