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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Assistenziali

CSA affronta
il cambiamento organizzativo
di Alessia Sarzi

Il cambiamento organizzativo in
azienda è il pr ocesso mediante il
quale un’azienda altera i componenti
chiave della propria strategia o delle
proprie operazioni. Se pensiamo alla
natura, il cambiamento fa parte di un
processo naturale che ciclicamente si
ripete e rigenera e rinnova il mondo.
Ogni cambiamento porta ad una situazione diversa dalla precedente, contribuisce ad alimentare la vitalità dell’esperienza quotidiana, a rompere la
consuetudine.

Il cambiamento può essere pianificato
con anni di anticipo, essere incrementale e lento oppure, in casi di urgenza,
può essere più repentino e radicale.
In ogni caso, indipendentemente dal
tipo, il cambiamento implica l’abbandono dei vecchi modi e processi di
lavoro e l’adattamento a nuove metodologie, strategie e visioni.
Nel mondo del lavoro è, infatti, scontato che le organizzazioni, grandi o
piccole, debbano cambiare per rimanere competitive e sopravvivere in
un mercato sempre in evoluzione.
Solo proiettandosi in avanti e definendo la nuova organizzazione e il nuovo modo di operare delle persone
coinvolte sarà possibile identificare
gli aspetti chiave del processo di
cambiamento.

CSA sta affrontando il cambiamento organizzativo, dettato da diverse
cause:

Crescita: con
la crescita di
un’organizzazione, è necessario di conseguenza
un
cambiamento
organizzativo.
In questi anni,
infatti, CSA ha
affrontato una
forte crescita, grazie alla differenziazione dei servizi. A seguito di tale
progresso, ha concentrato le forze e le
risorse nella gestione dei nuovi servizi
senza intervenire sulla riorganizzazione ma affidandosi alla professionalità
e disponibilità dei colleghi. Ad oggi
questo non è più sufficiente perché
l’azienda ha necessità di operare a un
livello superiore, puntando ad essere
più efficiente e produttiva e, per ottenere questo, è necessario intraprendere un processo di rinnovamento.

Cambiamenti nelle condizioni di
mercato: i cambiamenti del mercato
spingono a mutazioni interne per adattarsi alle richieste, un esempio ne è
stata la pandemia causata dal Coronavirus che ha pr ovocato un’improvvisa e radicale riorganizzazione di molti
servizi.
Tecnologia: Da qualche mese il fornitore del software gestionale ha informato della prossima cessazione
dell’attività ponendo presto fine al
software aziendale. Tale inaspettata
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comunicazione, ci ha portato ad
esplorare il mercato per individuare
un nuovo programma tecnologicamente più avanzato, cucito su misura
per CSA che consenta di automatizzare il più possibile diversi processi lavorativi svolti tuttora manualmente.
Dall’analisi di questi fattori, CSA ha
deciso che era il momento di iniziare
il cambiamento anche in virtù dell’avvicendamento
della
Direzione,
dell’introduzione di nuove risorse a
causa del pensionamento di alcuni
colleghi, della sostituzione del software gestionale, in un’ottica diversa e
più attuale, in linea con i tempi richiesti da un mercato in costante evoluzione.
Per raggiungere l’obbiettivo non è
necessaria solo l’introduzione di tecnologia o il progetto da parte della
Direzione, ma è fondamentale la consapevolezza dell’intero organico
aziendale nell’accompagnare questo
complicato ma imprescindibile percorso.
CSA sta cercando di pianificare l’iter
del processo evolutivo e definire la
strategia per affrontare e superare le
difficoltà che richiede il cambiamento.

Il primo passo sarà quello di dedicare
molta cura alla formazione delle persone direttamente coinvolte, assicurandosi che siano ben a fuoco lo scopo e i benefici da perseguire.
L’organico adeguatamente formato
avrà il compito di difendere il processo in corso in ogni situazione ma soprattutto di fronte alle inevitabili resistenze di una parte di personale restio
ad accettare le novità.
Durante il percorso sarà necessario
assicurarsi che i lavoratori siano forniti delle attrezzature ed in generale di
ogni dotazione per affrontare al meglio la trasformazione.
Il cambiamento dovrà essere introdotto gradualmente, per far sì che il personale abbia più tempo per metabolizzare e adattarsi alla novità.

Non sarà un percorso agevole, si incontreranno parecchi ostacoli ma ad
oggi è un passo fondamentale per poter affrontare un mercato del lavoro
sempre più esigente e attento alla
tempestività e correttezza delle risposte.
Fiduciosa della collaborazione di tutti
i colleghi che saranno coinvolti in
questo iter, auguro a tutti buon lavoro!

VUOI VEDERE IL TUO ARTICOLO PUBBLICATO SU CSA NEWS?
Invialo a csanews@csa-coop.it
Indica chiaramente nome e cognome dell’autore e allega almeno due immagini
inerenti l’argomento sviluppato.
Attenzione! Non sono ammessi ar ticoli di car atter e politico e r eligioso, né elaborati che esprimano discriminazioni di varia natura e che possano ledere la dignità di alcuno. La Redazione si riserva di valutarne la pubblicazione.
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LA PAROLA AL DIRETTORE

Oggi offro io!
di Silvia Zerbinati

Non sempre ci si sofferma sulle differenze, che pur ci sono e sostanziali,
tra il dono e il regalo. Differenze che
tutti noi cooperatori, operatori, persone impegnate in una missione sociale,
dovremmo tenere presente nell’agire
quotidiano ed esserne, perché no, anche abili pionieri nelle nostre comunità di riferimento.
Il termine regalo nasconde un concetto di “riconoscimento”. Implica, cioè,
una ricompensa a qualcuno per qualcosa che ha fatto, il saldare un debito,
il riconoscere una data, una ricorrenza, un evento. È solitamente legato ad
un oggetto o a qualcosa di concreto e
tangibile che si presume sia atteso e
desiderato da chi lo riceve o che recuperiamo, anche velocemente e distrattamente, per non presentarci a mani
vuote.
Donare è un’altra cosa. Implica il
coinvolgimento emotivo di chi dona e
il suo affetto incondizionato. Si tratta
di un atto non dovuto, bensì spontaneo, che der iva dall’affetto che nutriamo per la persona che riceve il
dono e che non è in alcun modo legato al valore economico del dono stesso.
A chi non è mai capitato di donare,
per esempio, anche un semplice cioccolatino solo per il piacere di dimostrare ad una persona che abbiamo
pensato a lei e che riconosciamo l’importanza della sua presenza? D’altro
canto, è chiaro che il rifiuto del cioc-

colatino, in
quanto dono
e
quindi
portatore di
affetto, può
generare
maggiore
dispiacere e
delusione
rispetto al
rifiuto di un
regalo costoso poco
gradito.
A differenza del regalo, possiamo
dire che esso è un vero e proprio
omaggio ai sentimenti, e non alla
persona.
In quanto tale, il dono ha la funzione
sociale importantissima di creare legami. È pr opr io qui che r isiede la
reciprocità del donar e. Non, quindi,
nel ricevere qualcosa in cambio, bensì nel creare e rafforzare relazioni.
Ecco perché la nostra azione di cooperatori sociali dovrebbe essere
sempre orientata al dono: esso sta
alla base delle pratiche sociali ed economiche che non si orientano verso il
profitto, ma che si pongono invece
l’obiettivo di realizzare forme di
scambio reciproco, di solidarietà, di
aiuto. Detto in altri termini, che si
pongono l’obiettivo di rafforzare i
legami tra gli individui che costituiscono una comunità.
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Tutto ciò non costituisce certo una
novità. Sono ormai molti anni che
economisti, antropologi e sociologi
conducono ricerche sui rapporti tra
dono ed economia, tra logica del dono e logica del mercato.
È poi interessante evidenziare che è
frequentemente ammesso, poiché insito nella natura del dono, l’anonimato. L’anonimato tutela la riservatezza
di chi dà e di chi si dà, in moltissimi
casi anche di chi riceve. In questo
modo vengono rimossi tutti i freni
che potrebbero inibire la donazione
stessa. Ci protegge dai giudizi e dai
pregiudizi e ci aiuta a donare incondizionatamente.
L’atemporalità: altr a car atter istica
che distingue l’azione del donare dal
regalare. Il dono viene fatto senza
osservare nessuna ricorrenza precisa,
piuttosto, si dona seguendo i bisogni
o le necessità di qualcuno, che a volte
possono anche essere impreviste e
improvvise.

Portando mio figlio a scuola, ieri, gli
raccontavo di una signora con diagnosi psichiatrica che abbiamo aiutato nel difficile mantenimento del posto di lavoro. “E lei non ti ha nemmeno detto grazie!” mi dice. “Non è necessario dire grazie. Per noi l’importante era che lei stesse bene e le abbiamo donato le attenzioni a lei necessarie a tal fine. Lei ha saputo metterle a frutto. Questo è il successo del
dono”.

Lancio una sfida, per tener ci in allenamento. Sarebbe bello intraprendere una nuova iniziativa, “Il caffè sospeso”, nata e nota in quel di Napoli,
ma replicabile ovunque e in qualsiasi
situazione: potremmo chiamarla
“Oggi offro io!”.
Le nostre Strutture e Sedi sono frequentate da tante persone, diverse,
più o meno fragili, ma non è questo il
punto. Chiunque di noi può arrivare
alla macchinetta del caffè e accorgersi di non avere la moneta che serviva.
Soci, tirocinanti, visitatori, candidati
Perché ho voluto portare l’attenzio- a offerte di lavoro, collaboratori…
ne su queste riflessioni?
Non sarebbe interessante posizionare
Perché credo che ciascuno di noi, nel un contenitore vicino al distributore
proprio compito quotidiano e a qual- automatico nel quale chi se la sente
siasi livello esso sia, abbia potuto ri- può lasciare una moneta per qualcuno
trovarsi in queste considerazioni e che verrà e che ne avrà bisogno?
abbia potuto avere lo spunto per ri- Quale impatto può avere nelle relaflettere su quanto il dono è presente zioni tra le persone? Quale bella imnelle motivazioni che muovono il magine possiamo dare a chi viene a
proprio agire, personale e professio- trovarci?
nale. Che cosa, realmente, noi sappia- “Eh ma poi c’è chi se ne approfitta”,
mo donare agli altri e, quindi, quanto direte. Ma il dono sta nelle buone insiamo in grado di creare legami? tenzioni di chi lo fa, non si preoccupa
Questo prima di tutto e, soprattutto, certo di chi lo riceve.
prima di fare considerazioni su quanto riceviamo dagli altri.
E poi c’è un segreto, che ci permette
Non è così banale se pensiamo che la di essere bravi donatori e ci aiuta a
tendenza naturale dell’individuo è vivere insieme più serenamente: la
spesso quella di attendere dagli altri il fiducia. Ma di questo ne par ler emo
famoso “riconoscimento”.
un’altra volta.
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IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

29 gennaio 2022

Elezione del Presidente della Repubblica:
Sergio Mattarella è di nuovo Capo dello Stato
Di seguito, un estratto del testo del discorso del Presidente Mattarella per il giuramento.
«[…] È per me una nuova chiamata – inattesa - alla responsabilità; alla quale
tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi. Ritorno dunque di fronte a questa
Assemblea, nel luogo più alto della rappresentanza democratica, dove la volontà
popolare trova la sua massima espressione. Vi ringrazio per la fiducia che mi
avete manifestato chiamandomi per la seconda volta a rappresentare l’unità della Repubblica. Adempirò al mio dovere secondo i principi e le norme della Costituzione, cui ho appena rinnovato il giuramento di fedeltà, e a cui ho cercato di
attenermi in ogni momento nei sette anni trascorsi. La lettera e lo spirito della nostra Carta continueranno a essere il punto di riferimento della mia azione. Il mio
pensiero, in questo momento, è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani: di
ogni età, di ogni Regione, di ogni condizione sociale, di ogni orientamento politico. E, in particolare, a quelli più in
sofferenza, che si
attendono
dalle
istituzioni
della
Repubblica garanzia di diritti, rassicurazione, sostegno e risposte concrete al loro disagio. Queste attese
sarebbero
state
fortemente compromesse dal prolungarsi di uno
stato di profonda
incertezza politica
e di tensioni, le cui
conseguenze
avrebbero potuto
mettere a rischio
anche risorse decisive e le prospettive di rilancio del
Paese impegnato a
uscire da una condizione di grandi difficoltà. Leggo questa consapevolezza nel voto del Parlamento
che ha concluso i giorni travagliati della scorsa settimana. […] Dignità è un Paese non distratto di fronte ai problemi quotidiani che le persone con disabilità devono affrontare, e capace di rimuovere gli ostacoli che immotivatamente incontrano nella loro vita. Dignità è un Paese libero dalle mafie, dal ricatto della criminalità, dalla complicità di chi fa finta di non vedere. Dignità è garantire e assicurare
il diritto dei cittadini a un’informazione libera e indipendente. La dignità, dunque,
come pietra angolare del nostro impegno, della nostra passione civile. A questo
riguardo – concludendo - desidero ricordare in quest’aula il Presidente di un’altra Assemblea parlamentare, quella europea, David Sassoli. La sua testimonianza
di uomo mite e coraggioso, sempre aperto al dialogo e capace di rappresentare le
istituzioni democratiche ai livelli più alti, è entrata nell’animo degli italiani. «Auguri alla nostra speranza» sono state le sue ultime parole in pubblico. Aveva appena detto: «La speranza siamo noi». Ecco, noi, insieme, responsabili del
futuro della nostra Repubblica. Viva la Repubblica, viva l’Italia!».
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MONDO DEL LAVORO | Super Green Pass

Obbligo vaccinale over 50 al via
di Nino Aiello

Il Super Green Pass ha debuttato dal
15 febbraio nei luoghi di lavoro per
chi ha almeno 50 anni o li compie entro il 15 giugno.
Stop dunque al Green Pass base, ottenuto tramite i tamponi, che resta valido solo per i lavoratori under 50.
Il Decreto, entrato in vigore dall’8
gennaio, autorizza le Aziende a predisporre le apposite verifiche, così come già fatto con il Green Pass base,
tramite il sistema Greenpass50+ messo a disposizione dall’Inps sull’apposito portale, nonché con la App V erifica C-19 tramite controlli all’ingresso del posto di lavoro facendosi consegnare il Green Pass dai lavoratori.
Chi è esentato dal vaccino per motivi di salute potr à esser e contr ollato con gli stessi strumenti usati per gli
altri lavoratori, poiché dal 07 febbraio
la certificazione di esenzione è digitalizzata ed è collegata ad un QR Code,
come il Green Pass.
In linea con il mancato possesso del
Green Pass base, richiesto nei luoghi
di lavoro dal 15 ottobre 2021, gli ultracinquantenni che non potranno esibire il Green Pass rafforzato saranno
considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di
lavoro fino al 15 giugno 2022, ma
senza retribuzione alcuna.
Potranno altresì essere sostituiti con il
ricorso a contratti a termine della du-
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rata di 10
giorni, rinnovabili
più
volte.

La certificazione verde
rafforzata si
ottiene tramite il completamento
del
ciclo
vaccinale e/o tramite guarigione.
Oltre alla mancata corresponsione
della retribuzione e della conseguente
contribuzione, l’inosservanza dell’obbligo di vaccinazione comporta una
sanzione pecuniaria di € 100,00 ir rogata dal Ministero della Salute per
il tramite delle Agenzie delle Entrate,
mentre la violazione del divieto
all’accesso ai luoghi di lavoro è punita con una sanzione amministrativa
da euro 600,00 ad euro 1.500,00.

L’obbligo di cui sopra per accedere ai
luoghi di lavoro decorre dal 15 di
febbraio 2022 e terminerà il 15 giugno 2022, sempre che non arrivino
modifiche causate dall’evolversi della
pandemia.
Gli ultimi dati governativi disponibili
stimano in 1,5 milioni gli italiani over
50 non vaccinati, in calo del 30% rispetto all’entrata in vigore della nuova norma.

I numeri complessivi dei vaccini, invece, indicano che 48 milioni di persone hanno concluso il ciclo primario (pari all’81% della popolazione),
mentre la terza dose è stata somministrata ad oltre 34 milioni di persone
(il 58,5% della popolazione).
Sono circa 6 milioni le persone che
ancora non hanno nemmeno una dose di vaccino, ed il maggior numero
si trova nella fascia pediatrica 5 – 11
anni, che ha ricevuto il via libera

dall’Agenzia del farmaco soltanto a
metà dicembre.
Quasi la metà degli over 50 che non
hanno ricevuto alcuna dose di vaccino è concentrata nella fascia 50 – 59
anni.
L’Istituto Superiore della Sanità ha
calcolato che, complessivamente, la
mortalità è 27 volte più alta nei non
vaccinati rispetto a chi ha avuto la
dose booster.

Le gare si vincono
e si perdono insieme
di Giovanni Sala

Il Direttore di CSA News mi ha gentilmente chiesto di illustrare ai Soci le
attività che l’Ufficio Gare e Appalti
(GA) svolge nell’espletamento di una
gara d’appalto.
Prima di procedere nella descrizione
delle nostre attività ritengo utile fornire qualche informazione per spiegare, a chi legge, cosa è una Gara d’Appalto.
Le Pubbliche Amministrazioni (PA),
a partire dallo Stato Centrale, i Ministeri, le Regioni, le Provincie, i Comuni, gli Ospedali pubblici, l’Esercito e tutti gli altri Enti pubblici sono
obbligati a indire delle “gare” per
l’acquisto di beni e servizi. La “gara”,
di fatto, è una richiesta di preventivo
inoltrata alle aziende che potranno
rispondere alle richieste facendo pervenire le varie offerte.
La Gara di Appalto, oltre a contenere
i dati tecnici relativi ai servizi o ai

beni che le PA vogliono acquisire,
contengono la richiesta di presentare,
da parte della azienda partecipante,
diversi documenti che certificano che
il concorrente è abilitato a partecipare
alla gara ed è in possesso di tutti i
requisiti tecnici e morali per poter
partecipare. Ad esempio, ma solo a
titolo indicativo, non possono sussistere condanne penali per il legale
rappresentante della società che ne
determinano l’esclusione dalla gara,
occorre dimostrare l’esperienza che si
ha nel settore specifico presentando
attestati di lavori già eseguiti, l’azienda deve dimostrare di avere la capacità finanziaria per poter assolvere a
tutti gli impegni, vanno presentate
tutte le certificazioni dei processi
aziendali o dei prodotti che si utilizzano.
La PA, nella Gara di Appalto, oltre a
quanto indicato in precedenza, stabilisce anche una data di scadenza di preC.S.A. News | 9

sentazione dell’offerta oltre la quale
le aziende vengono escluse dalla partecipazione. Le aziende presentano le
loro offerte alla PA, la quale, attraverso un sistema di verifica dei vari requisiti burocratici, amministrativi e
tecnici, aggiudica l’Appalto al concorrente che soddisfa maggiormente
la loro richiesta.
A fronte di quanto sopra, le attività
dell’Ufficio GA di CSA iniziano al
ricevimento della richiesta di offerta,
in prima istanza si inizia ad analizzare
la documentazione per verificare se
CSA ha tutti i requisiti per potere partecipare, ultimato l’esame dei documenti si passa all’esame tecnico della
richiesta, per questa attività vengono coinvolti i colleghi dei vari uffici:
Ambiente, Educativo, Assistenziale e
Ristorazione.
Una delle ultime gare alle quali abbiamo partecipato è quella indetta dal
Comune di Montagnana (PD) per la
gestione della ristorazione scolastica
nei plessi scolastici del Comune stesso. A seguire cerco di sintetizzare le
attività svolte.
CSA, una volta analizzata la gara e
soddisfatto i requisiti amministrativi e
burocratici richiesti, ha iniziato a
elaborare la proposta tecnica partendo
dalla lettura dei requisiti tecnici da
soddisfare e, successivamente, dal
sopralluogo effettuato nelle cucine
per verificarne le criticità.
A fronte delle informazioni pervenute
dai tecnici e con il supporto dell’ufficio commerciale, l’Ufficio GA ha elaborato un progetto tecnico di gestione
del servizio che r isponde pienamente a quanto il Comune di Montagnana
aveva richiesto.
C.S.A. News | 10

Ma CSA ha migliorato la propria offerta inserendo alcune proposte che
migliorano il servizio erogato ai bambini dei vari plessi scolastici.
Nel contempo, in collaborazione con
l’Ufficio del Personale ed i Responsabili dei Centri Cottura, si è iniziato a
costruire l’offerta economica. Come
si può facilmente immaginare l’offerta finale è la sommatoria di diverse
voci, in particolare: costo del personale, costo delle derrate alimentari, costi
delle attrezzature, costi della sicurezza, ecc. solo per citarne alcuni. Nel
nostro progetto di servizio, inoltre,
abbiamo valorizzato il fattore umano,
infatti abbiamo previsto l’inserimento
di soggetti svantaggiati, mantenendoci in linea con la nostra mission.
Finita questa elaborazione si è addivenuti alla proposta economica da presentare al Comune. Quest’ultima, prima di essere inviata in via definitiva
insieme con il progetto tecnico, è stata
sottoposta alla Direzione che, in collaborazione con i tecnici di riferimento, ha apportato le ultime correzioni.
Il tutto, successivamente, è stato inviato al Comune. Questo processo
non avviene più con l’inoltro per posta ordinaria dei documenti cartacei
del progetto, ma attraverso delle piattaforme informatiche che ci consentono di inviare online i vari documenti. Anche questa procedura è stata gestita dall’Ufficio GA, in quanto non si
tratta di un processo banale ma deve
seguire dei processi ben definiti che,
nel caso di errore, fanno escludere
l’azienda che presenta l’offerta dalla
Gara di Appalto.
Successivamente, il Comune di Montagnana, a seguito delle loro valutazioni, ci ha aggiudicato l’appalto e

CSA, dal 1 febbraio 2022 sta gestendo questo servizio.
Mi preme, però, fare rilevare ai lettori che il risultato ottenuto non è solo
il frutto del lavoro dell’Ufficio GA
di CSA, infatti in ufficio GA siamo
solamente in tre persone che hanno
operato direttamente nella realizzazione della gara, ma abbiamo beneficiato della collaborazione di diverse
figure, dai Tecnici che oper ano
nelle varie cucine al Commerciale
che riporta le sue informazioni di
carattere economico, dal Responsabile del Personale che riporta i dati
relativi ai vari costi, all’Ufficio Acquisti che rileva i costi dei prodotti
da inserire in offerta. Infine, la Direzione che procede nell’esame
dell’offerta definitiva e alla sua approvazione.
Vorrei però rimarcare che, una volta
acquisita la commessa, il lavoro di
CSA non è ultimato. Al contrario,
inizia una nuova fase che comporta
la contrattualizzazione del lavoro, in
capo ancora all’Ufficio GA e all’attivazione del servizio vero e proprio
che coinvolge le altre figure impegnate a supportare il servizio che
andiamo ad erogare, fra i quali, il
Responsabile del Personale per l’assunzione delle figure da inserire, i
Tecnici per l’attivazione delle attrezzature, l’Ufficio Amministrazione
che viene coinvolto nella gestione
della fatturazione dei vari servizi,
l’Ufficio Acquisti per la gestione
delle forniture delle materie prime,
ecc.

che vengono coinvolte in queste attività. È però corretto evidenziare, per
trasparenza, che le gare si vincono
“insieme”, come nel caso in oggetto,
ma si possono anche perdere
“insieme”, accaduto in diversi casi.
È però importante affrontarle tutte
con professionalità e mettendo in
campo tutte le forze possibili al fine
di acquisire la commessa.
Ma il lavoro non si ferma all’aggiudicazione, è altresì importante, dopo
avere ottenuto la commessa e iniziato il servizio, effettuare il controllo
delle attività che vengono svolte, in
particolare vanno monitorati continuamente tutti i costi, dall’acquisto
delle materie prime alla gestione del
personale, ecc.
Grazie ad una stretta attività di verifica, da parte dei responsabili del
servizio e degli uffici preposti, si
possono confrontare i costi con il
budget di previsione. Oggi il mer cato è diventato sempre più complesso e aggressivo, i margini sempre più
ristretti, di conseguenza, obbligano
le aziende ad organizzarsi per essere
efficienti e non disperdere risorse.
Questo vale anche per CSA.

Quanto sopra mette in evidenza che
per ogni lavoro o servizio che si acquisisce è necessario un lavoro corale. A par tir e dal per sonale dell’Ufficio GA per arrivare a tutte le figure
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MONDO DEL LAVORO | Inserimenti Lavorativi

L’inserimento lavorativo
attraverso l’Art. 14
di Edoardo Canazza

Cooperativa Sant’Anselmo propone
percorsi di inserimento lavorativo per
persone svantaggiate sia all’interno
dei servizi della Cooperativa stessa
sia presso le aziende del territorio. In
questo secondo caso l’inserimento
avviene attraverso lo strumento della
convenzione ex Art. 14 del D. Lgs.
276/2003. Si tratta di uno strumento
di politica attiva del lavoro, che consente alle aziende di assolvere agli
obblighi previsti dalla L. 68/99 attraverso la collaborazione con cooperative sociali e permette l’inserimento
lavorativo delle persone con disabilità
che presentano particolari difficoltà di
integrazione nel mondo del lavoro.
L'Art. 14 prevede, infatti, che i servizi
competenti e le parti sociali possano
definire convenzioni quadro su base
provinciale, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle
cooperative sociali da par te delle
imprese associate o aderenti.
Nel quadro di tali convenzioni, le assunzioni effettuate dalle cooperative
sociali possono essere computate
dall’azienda committente in assolvimento degli obblighi occupazionali
previsti dalla Legge 68/99.
Il 18/11/2019, con DG n. 2460, Regione Lombardia ha approvato uno
schema di convenzione quadro per
l'applicazione dell'Art. 14 del D. Lgs.
276/03 come atto di indirizzo comune
per le amministrazioni provinciali.
Quali vantaggi per l’azienda?
- Collabora al bene della società e ottiene dalla cooperativa un lavoro di
qualità a un prezzo competitivo;
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- rispetta la legge evitando le sanzioni
previste;
- adempie ai propri obblighi occupazionali;
- accede ai bandi pubblici e privati;
- riceve un servizio di grande professionalità.
Quali vantaggi per la persona disabile?
La persona disabile e svantaggiata si
realizza e ha la concreta possibilità di:
- acquisire fiducia in sé stessa e nel
rapporto con gli altri;
- trovare un’occupazione in un ambiente in grado di supportare e gestire
la sua complessità;
- esercitare e/o approfondire la propria professionalità.
Quali vantaggi per la Cooperativa?
- Risponde alla sua mission: quella di
occuparsi dell’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate;
- ottiene una commessa di lavoro che
le permette di svolgere le proprie attività;
- avvia con l’azienda una collaborazione sia etica che professionale.
Quali vantaggi per la società?
La società civile si arricchisce grazie
a un circolo virtuoso che:
- trasforma la persona disabile o svantaggiata da paziente a risorsa,
- aiuta l’azienda a rispettare le leggi
della società in cui lavora e produce,
- offre alla cooperativa sociale un’opportunità etica e professionale.

CSA NEL MONDO | Pandemia

I fenomeni pandemici
fanno parte del nostro futuro
di Stefano Ferri

A ormai due anni dall’inizio della
pandemia è ancora difficile poter fare
previsioni sulla sua durata.
Questo virus ci ha ormai abituati a
scenari sempre nuovi e spesso sorprendenti. Il mio personale punto di
osservazione dalla prima linea delle
nostre Residenze per Anziani, mi
consente di confermare quanto sia
stato e sia difficile operare in questo
contesto.
La nostra società occidentale si è trovata completamente impreparata a
questo tipo di minaccia che pure periodicamente colpisce la civiltà umana. Il prof Valter Ricciardi (membro
del CTS), ha fatto una semplice riflessione sulla periodicità di questi
eventi; infatti, negli ultimi 20 anni
abbiamo avuto prima la Sars, poi l’influenza N1H1 e, infine, il Covid.
Il motivo di questa frequenza è presto
spiegato; infatti, nel 1950 la popola-

zione umana era di soli 2,5 miliardi di
persone, mentre nel 2019 eravamo
quasi 8 miliardi.
Prima le pandemie erano regionali e
raramente si diffondevano al mondo
intero. Oggi giorno il virus contratto
in una lontana regione dell’Oriente
può viaggiare dall’altra parte del globo in pochi giorni. Viviamo, pertanto,
in un mondo sovraffollato con mezzi
di spostamento molto veloci.
La nostra presenza è ormai tale che
continuiamo a rubare territori all’ecosistema naturale.
È evidente a tutti che dobbiamo considerare i fenomeni pandemici come qualcosa che farà parte della
nostra vita futura, ma sta a noi lavorare ogni giorno per non farci trovare impreparati la prossima volta e,
soprattutto, dovremmo ripensare a
quanto stiamo occupando del mondo in termini di risorse e territorio.
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CSA NEL MONDO | Ambiente

Aderiamo a “M’Illumino di meno”
di Giovanni Sala

Quest’anno la celebre campagna radiofonica “M’illumino meno” è prevista per il giorno 11 marzo 2022.
Quando nel 2005 Caterpillar, dai microfoni di Rai Radio Due, ebbe l’idea
di coinvolgere il pubblico in una
grande festa degli stili di vita sostenibili, immaginando con l’aiuto di alcuni scienziati un decalogo sul risparmio energetico attuabile nelle vite di
tutte e tutti, l’ambientalismo era un
tema ancora di nicchia. Dopo 18 anni,
i temi posti dalla campagna sono diventati l’asse portante delle politiche
governative a livello nazionale, europeo e globale. Nel frattempo, si è ampliato il mercato della Green Economy, ovvero di coloro che producono
beni, tecnologie e servizi per la tutela
dell’ambiente, dimostrando che la
transizione ecologica conviene da
tutti i punti di vista.
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Il “Silenzio energetico simbolico”
quel semplice gesto di spegnimento
della luce che decine di migliaia di
individui, istituzioni, associazioni,
negozi hanno messo in pratica in questi 18 anni di campagna, è stato accompagnato negli ultimi anni da altre
azioni che contribuiscono a una radicale transizione energetica. L’invito
di quest’anno, oltre agli spegnimenti e alle limitazioni dell’utilizzo delle fonti energetiche è a pedalare,
rinverdire e in generale migliorare.
CSA aderisce a questa iniziativa e per
il giorno 11 marzo prossimo invita
tutti i Soci a contenere i consumi
energetici sia nelle Strutture dove
operano sia nelle proprie case. Un
gesto simbolico? Forse, ma è anche
un segnale di attenzione ad un problema che riguarda noi e il futuro del
pianeta.

CSA NEL MONDO | Ambiente

Noi siamo natura
di Gianluca Florulli

Finalmente Il ritorno alle origini, alla
natura, non importa che sia un
appezzamento immenso, basta un
fazzoletto di terra per permettere lo
sviluppo di un piccolo orto e veder
crescere rapidamente pomodori,
zucchine, lattuga, peperoni, cetrioli,
melanzane, peperoncini, fagiolini,
basilico,
rosmarino,
mentuccia,
prezzemolo, origano e tutte le
aromatiche di uso quotidiano in
cucina capaci di crescere anche in
vaso. In molti Paesi si sta attualmente
assistendo al fenomeno della
moltiplicazione degli orti fai da te nei
giardini privati, nei terrazzi, nei
balconi, nei cortili condominiali per
un’attività scelta da molti come un
momento di “silenzio”, per passione,
per gratificazione personale e per
garantirsi una qualità degli ortaggi
che si portano in tavola.
Non è una scelta dettata da risparmio
visto che è statisticamente provato
che gran parte dei prodotti coltivati
vengono poi regalati a parenti ed
amici, un gesto di condivisione
caloroso e colmo di messaggi
positivi.
Negli Stati Uniti il cosiddetto
“terrace garden” sta appassionando
sempre più persone con insalate e
pomodori che spuntano fin sui tetti di
grattacieli e case di New York, San
Francisco, Boston; una nuova visione
rispetto all’importanza del cibo che
scegliamo per nutrirci che è alla base
di un risveglio delle coscienze.
Si, perché l’uomo si sta finalmente
accorgendo che è parte della natura e

che “viverla” rimane uno dei
momenti più belli, più naturali
dell’esistenza.
Anche in Italia nascono gli orti
urbani: spazi verdi, personali o
condivisi, gestiti dai Comuni, da
Cooperative
dove
si
offre
l’opportunità di coltivare i propri
ortaggi socializzando con gli altri
agricoltori metropolitani. I nuovi orti
non offrono solo prodotti da
mangiare, ma anche svago una nuova
socialità e risposte ambientali.
A questo proposito, il movimento
spontaneo nato sulla base di questa
nuova ecologia privata è stato
definito con il termine di "agricivismo".
Si ritiene che il prendersi cura di un
orto favorisca la crescita di alcune
virtù fondamentali quali la gentilezza,
la precisione, la metodicità, la
pazienza e la capacità di dare un
senso di appartenenza al pianeta e far
pensare ai fenomeni climatici.
Questa è un’attività che ci regalerà un
momento di “digiuno” dai rumori,
dalle immagini, dalle code in auto e
dal cellulare. Questi spazi verdi
danno la possibilità di socializzare
con gli altri ma anche allo stesso
tempo avere la possibilità di isolarsi e
dialogare con sé stessi, di fermarsi, di
ascoltare il respiro, di affondare le
mani nella terra e di guardare il sole,
si perché anche noi siamo natura.
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PROGETTI | Borgo Virgilio

Progetto Covid… ripartiamo!
di Elena Sora

BORGO VIRGILIO (MN) – Covid
ripartiamo è il titolo del progetto che
l’Assessorato ai Servizi Sociali del
Comune di Borgo Virgilio ha voluto
realizzare con CSA, finalizzato a far
fronte ai bisogni emergenti della popolazione maggiormente colpita dagli
effetti della pandemia.
L’effetto indiretto della pandemia da
Covid-19 mostra un panorama caratterizzato da un diffuso disagio psicologico che necessita di essere accolto
ed ascoltato perché potrebbe generare
ricadute negative su diversi aspetti
della vita: il lavoro, le relazioni personali, la salute. La pandemia ha reso
ancora più evidenti le fragilità di chi
partiva in condizione di svantaggio.
Bambini con disabilità, adolescenti
fragili, anziani soli, or a necessitano
di interventi mirati per evitare situazioni di isolamento e sofferenza.
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Per questo motivo il Comune di Borgo Virgilio e la Cooperativa CSA
hanno dato vita a un progetto innovativo e sperimentale, finalizzato a realizzare un progetto che favorisca il
benessere psico-fisico, la socializzazione, l'integrazione e possa raggiungere chi fatica a ripartire o chi è rimasto isolato.

L’equipe multi professionale che si
è costituita formata da personale della
Cooperativa (Psicologo, Infermiere,
Responsabile di Settore Educativo,
Educatore esperto nelle fragilità adolescenziali, Educatore Tecnico Comportamentale) e personale del Comune (Assistenti Sociali, Responsabile
Servizi Sociali) che in stretta collaborazione con la Scuola, le Associazioni di Volontariato, le Famiglie e i
Medici di Medicina Generale andranno a delineare le linee di intervento
per ogni utente.

Quattro sono le linee di intervento che
il progetto intende sviluppare:
1. Minori con disabilità: integrazione sociale territoriale
Le famiglie di minori con disabilità,
durante la pandemia, hanno spesso
dovuto subire l’interruzione dei trattamenti sanitari e riabilitativi, l’attivazione di una didattica a distanza spesso ritenuta inidonea e l’azzeramento
delle relazioni sociali.
Ri-partire per questi bambini è ancora
più difficile e la forbice tra di loro ed
il resto del mondo sembra essersi allargata. Servono dunque occasioni di
riavvicinamento alla vita di relazione
utilizzando gli spazi dedicati alla socialità per i bambini del territorio.
Associazioni sportive, Gruppo Scout,
Scuole musicali rappresentano contesti fondamentali sul piano emotivo e
sociale e sono ambienti multidimensionali, dinamici, ludici… una vera
fonte di inclusione sociale.
Attraverso la mediazione e la facilitazione di Educatori Professionali si
prevede di raggiungere l’obiettivo di
aiutare questi bambini a ri-partire anche dopo un periodo così sofferto come quello pandemico.
2. Adolescenti fragili: uno spazio
per le emozioni
La pandemia si è rivelata, per molti
adolescenti, una “esacerbazione di
disagi già presenti che la situazione
ha amplificato”. Aumento degli attacchi autolesivi, disturbi alimentari,
apatia, sregolatezza, isolamento sociale sono modalità già presenti,
esplose anche in ragazzi che avevano
disagi più silenti.
L’utilizzo della comunicazione virtuale, la DAD ad oltranza, l’isolamento protratto hanno generato vissuti di

disorientamento e smarrimento nei
giovani.
Ora però occorre agire dando spazio a
creatività e immaginazione, al desiderio di ritrovarsi con le altre persone.
Altrimenti si potrebbe creare una sorta di alibi e andare in alienazione:
questo periodo è più delicato rispetto
al primo lockdown, occorre essere più
resilienti offrendo ai ragazzi occasioni
di confronto, di scambio e di dialogo
in ambiti ove preservare la loro emotività e far tesoro dei racconti. Per
raggiungere questo obiettivo si prevedono percorsi gruppali di incontro fra
pari con la supervisione di educatori
ove attraverso la piacevolezza di
esperienze di laboratorio si possa lavorare sulla relazione e la rielaborazione di vissuti di dolore esito dell’esperienza pandemica.
3. Anziani soli, una risorsa di comunità
La vita delle persone anziane è cambiata nello stesso modo in cui è cambiata la vita di tutta la popolazione.
Tuttavia, l'impatto che queste restrizioni hanno avuto sugli anziani è particolare proprio in relazione alla più
frequente situazione di “fragilità” fisica e cognitiva che contraddistingue
questo target di persone. L’isolamento domestico ha comportato una significativa riduzione del livello di
attività fisica con conseguenze negative in particolare nei soggetti affetti da
osteoporosi, artrosi, malattie neurologiche come il Parkinson, diabete mellito, malattie cardiovascolari. Occorre
ora pensare a nuove forme di vicinanza a chi, ormai non più giovane, incontra maggiori difficoltà nel contesto
post pandemico.
Accanto perciò ai servizi tradizionali
(SAD, ADI) si mette in campo una
nuova figura identificata nell’inferC.S.A. News | 17

miere di comunità che, a fianco dei
medici di base e servizi sociali comunali funga da collante tra i diversi livelli, garantisca un monitoraggio costante delle situazioni degli anziani
più fragili ed un raccordo laddove è
possibile con i familiari al fine di garantire percorsi di vita possibile a domicilio.

glie, scuola e associazioni, medici di
base.
Inoltre, è attivo lo sportello di consulenza e sostegno per ogni cittadino che
sente il bisogno di un confronto, di
avere sugger imenti, di esser e r incuorato o supportato, di avere informazioni a accessi facilitati ai servizi
del territorio.

4. Sportello di sostegno-consulenza
psicologico
Lo Psicologo funge da collante in tutte
le azioni sopramenzionate, supervisiona l’operato dell’equipe attraverso
incontri periodici, coinvolgendo fami-

Ringrazio il Comune di Borgo Virgilio per la possibilità di realizzare insieme un progetto tanto innovativo
quanto utile e concreto in termini di
welfare territoriale.

LA BACHECA | Varie
SERVIZI DI PATRONATO

Previo appuntamento al Centralino n° 0376/285611, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni: Assegni Familiari, Pensioni, Invalidità Civile, Naspi, Tutela della maternità, Tutela dell’handicap.

Segui

#csacoop
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA

RSA, dovremo riacquisire
lo status di comunità
di Carlo Cuoghi

GOITO (MN) - Mentre scrivo pare
che l’ennesima ondata epidemica di
Covid 19 sia in remissione: questo ci
dicono i media a livello nazionale, e
questo constato anche nelle nostre
Strutture. È stata un’ondata atipica,
diversa dalle altre, molto meno aggressiva e pericolosa almeno per i
vaccinati, ma molto più contagiosa.
Si sono ammalati molti ragazzi, e soprattutto da qui è giunta la trasmissione dell’infezione, che ha colpito innanzitutto molti genitori (anche vaccinati), poi anche le altre persone, ed
ha fatto registrare comunque una drastica riduzione di casi gravi o molto
gravi, limitandosi nella maggior parte
dei casi a manifestazioni sintomatiche
anche molto tediose o dolorose, ma
comunque gestibili per lo più senza
ricoveri ospedalieri.
Intanto che quest’ondata epidemica
pare lasciarci, speriamo per un po’,
restano ancora sospesi, o non risposti, alcuni interrogativi impor tanti
sul morbo: tornerà? Nel prossimo
autunno saremo punto a capo, o forse
il peggio è passato (come alcuni virologi sostengono)? Dovremo vaccinarci ancora, o farlo ogni anno come per
altre malattie stagionali molto meno
pericolose (l’influenza), o non dovremo farlo più?
Intanto che studi di settore e la ricerca si occupano di dare delle risposte
un po’ più certe a riguardo, nell’incertezza che invece ci attanaglia comincia una fase nuova per le RSA,
perché vale anche per il nostro settore
quello che grazie al Covid si è deter-

minato anche in altri: la suddivisione
in ambito gestionale in un epoca preCOVID e post-COVID per le RSA.
Noi non sappiamo ancora se e, soprattutto, entro quando potremo ritornare a come eravamo prima del COVID, al 2019 per intenderci, sappiamo però che stiamo iniziando una
nuova fase. Questa fase ci vuole
(gradualmente) riportare a dove eravamo rimasti tre anni fa, ma al contempo ci fa affrontare nuove sfide, e
ci pone dinnanzi nuove difficoltà. Ad
esempio, la difficoltà di riguadagnare
la fiducia dei familiari degli Ospiti,
che oggi vedono ancora la RSA come
un luogo dove è difficile vedere i propri cari, e dove è possibile contagiarsi
di COVID.
Le nostre RSA, in realtà, hanno a lungo svolto la funzione di ultimo baluardo contro il COVID (non il contrario), e di salvaguardia e difesa della salute fragile dei nostri anziani
dalla pandemia. Tuttavia, gli isolamenti dalla famiglia, le videochiamate quando le Strutture erano chiuse, la
complessità organizzativa degli incontri in presenza, che comunque
hanno obbligato i familiari a pianificare l’accesso alle visite, sono tutti
elementi che hanno fatto perdere alle
Strutture la loro natura di comunità e
di collettività, dove l’anziano poteva
interagire con gli altri e vivere la propria vita liberamente. Dovremo riacquisire lo status di comunità.
Il Centro Diurno Integrato, che a partire dal proprio nome identificava un
servizio atto ad accogliere gli anziani
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quotidianamente, dalla mattina alla
sera, integrando per essi tutti i servizi
che la Struttura garantiva, è diventato
un servizio a sé stante, isolato dalla
RSA, quasi di parcheggio per gli
Ospiti, l’opposto della funzione per
la quale era stato creato.
Un’altra sfida che ci attende nel postCOVID è la gestione del personale
sanitario e assistenziale, che dovrà
essere fatta con ancora maggiore
elasticità. Abbiamo compr eso che
durante le ondate pandemiche ci si
può ritrovare con molte unità in meno in servizio da un giorno all’altro.
Abbiamo visto che ai normali piani
di emergenza per sostituire personale
assente, dovevano essere predisposti
piani di emergenza sull’emergenza
esistente. Insomma, la necessità di
essere molto flessibili.
Su tutti questi aspetti, ed in generale
sulla gestione dell’emergenza c’è da
dire che ci siamo allenati molto: il
nostro allenamento è stato affrontare
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i problemi quotidiani degli ultimi
mesi, questa “ginnastica mentale”,
cui siamo stati sottoposti, ha trasformato le nostre emergenze in problemi giornalieri, ci ha costretto ad operare mettendo in riga ad uno ad uno
tutti i problemi giornalieri, ed a risolverli nel modo più corretto e sensato
possibile. Certo, questo problem solving estremo, presenterà il conto prima o poi in termini di stress, come lo
presenterà nei confronti di tutto il
Personale il fatto di essere stati costretti a lungo a lavorare in condizioni più dure dell’ordinario. Però l’esperienza è stata fatta, le criticità, gli
errori (inevitabilmente) commessi, e
le scelte giuste sono state assimilate.
Siamo da questo punto di vista tutti
più pronti per il futuro.
Dal 31 marzo prossimo venturo è
quasi certo che lo stato di emergenza
finirà, la gestione degli strascichi di
pandemia sarà insomma riportato su
un piano di maggiore ordinarietà.
È la speranza di tutti noi.

INTERVISTA DEL MESE

Andrea Castioni

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

to che, presso l’RSA Villa Maddalena
di Goito, la Cooperativa CSA cercava
un Fisioterapista. Ricordo il colloquio
con Maria Grazia Luzzardi, l’assunzione e, poi, sono partito con grande
entusiasmo.

Il personaggio scelto dalla
Redazione questo mese è
Andrea Castioni, Socio Fisioterapista da maggio
2014 di CSA Cooperativa
Servizi Assistenziali, presso l’RSA Villa Maddalena e
presso i servizi ADI e RSA
Aperta.

Ciao Andrea, da dove vuoi
partire a raccontarci di te?
Sono cresciuto a Valeggio sul
Mincio, dove ho studiato. Dopodiché mi sono laureato nel 2013
in Fisioterapia presso l’Università di Brescia nella sede distaccata di Mantova. Una volta laureato, ho cominciato ad inviare un
po’ di curriculum, ma è stato
grazie ad un’amica che ho sapu-

Come è stato in questi anni il percorso lavorativo/formativo in CSA?
Ho cominciato lavorando mezza giornata come Fisioterapista in RSA ed il
resto operante a domicilio nei servi di
ADI e RSA Aperta nei vari Distretti
della provincia di Mantova. Con il
passare degli anni, sia la necessità
della Cooperativa sia la mia preferenza mi hanno portato a lavorare principalmente come Fisioterapista a domicilio. Inoltre, CSA mi ha dato la grande opportunità di poter usufruire delle
150 ore di studio per potermi specializzare. Continuando a lavorare mi
sono iscritto al corso per conseguire il
Diploma in Osteopatia presso la scuola EOM di Mozzecane da frequentare
con la frequenza di circa un fine settimana al mese. Nel dicembre 2021 ho
conseguito il diploma ed ora posso
mettere a frutto le nozioni intraprese
nel mio lavoro quotidiano.
Cosa ti piace di più del tuo lavoro?
Oltre all’aspetto professionale, è l’aspetto umano che mi ha fatto scegliere questo lavoro. È quello che mi affascina e mi gratifica maggiormente.
Sia all’interno della RSA Villa Maddalena nel rapporto con i Nonni, sia al
domicilio dove oltre al rapporto umano con il Paziente, in alcuni casi, si
crea un rapporto privilegiato anche
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con la famiglia che ti accoglie. Pur
dovendo rimanere un po’ distaccato
come insegnano i protocolli professionali, nel domicilio si entra in un
contesto sociale e famigliare che, a
seconda di molti fattori, ti accoglie
con modalità sempre diverse, in alcuni casi facendoti sentire parte della
famiglia stessa. Inoltre, dal punto di
vista professionale, operare a domicilio mi ha permesso di lavorare con
diverse tipologie di utenza e mettere
a frutto le nozioni imparate con lo
studio. Nell’ultimo periodo, oltre
all’impegno con CSA, ho cominciato
anche a collaborare in libera professione con una mia collega che ha
aperto uno studio privato a Volta
Mantovana. Devo dire che il mio lavoro occupa gran parte del mio tempo, ma mi offre tante gratificazioni.
Come sei Andrea nel tempo libero?
Hobby e passioni?
Gli ultimi due anni sono stati pieni
per me, ricchi di belle novità. Ad ottobre 2021 mi sono sposato con la
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mia fidanzata da 12 anni, Ilenia, ed
abbiamo comprato casa insieme a
Valeggio sul Mincio. I preparativi per
il matrimonio ed i lavori per entrare
nella nuova casa non sono stati certo
agevolati dal Covid, è stato un periodo un po’ stressante per me. I miei
pazienti, sia della RSA Villa Maddalena sia a domicilio, mi hanno fatto
sentire tanto la loro vicinanza ed il
loro affetto, condividendo con me
queste belle emozioni. Lavorando
molto, purtroppo, ho poco tempo libero e cerco di trascorrerlo con mia
moglie ed il nostro cane. Ci piace
uscire con gli amici e quando possibile viaggiare insieme: abbiamo fatto
bellissimi viaggi a Zanzibar ed in
Thailandia ed adesso stiamo pensando ad organizzare il viaggio di nozze.
Come hobby ho sempre giocato a
pallavolo. Ho dovuto interrompere
per gli impegni lavorativi, ma desidererei tanto poter ricominciare perché
amo lo sport.
Quali sono, Andrea, i tuoi progetti
e desideri per il futuro?
Dal punto di vista lavorativo e professionale sono molto realizzato e
soddisfatto, sto veramente bene in
CSA ed ho un ottimo rapporto sia
con i colleghi sia con la Coordinatrice dei servizi domiciliari, Maria Grazia Luzzardi, sia con il Direttore della
RSA Villa Maddalena, dott. Carlo
Cuoghi. Mi piacerebbe in futuro specializzarmi ulteriormente in Osteopatia pediatrica poiché sento forte il
desiderio di lavorare anche con i
bambini, utenza che fino ad ora non
ho potuto seguire. Mi sono sposato
da poco e, per il momento, io ed Ilenia vogliamo goderci un po’ la vita di
coppia e la casa nuova, ma in futuro,
se ne avremo l’opportunità, ci piacerebbe allargare la famiglia!

POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Che la farfalla gialla voli sempre
sopra i fili spinati
di Doralice Madini e Valentina Ongaro

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Il giorno della memoria è ormai, dal 2005, una
ricorrenza internazionale, celebrata il
27 gennaio, per commemorare le vittime dell'Olocausto. Fa riferimento al
giorno esatto in cui, nel 1945, le truppe dell'Armata Rossa liberarono il
campo di concentramento di Auschwitz.

da una ripetitiva domanda "Ma non li
scoprono, vero? Anna e la sua famiglia resteranno liberi?"...
Quale delusione al termine del racconto, quando la mattina del 4 agosto
del 1944, la Gestapo fece irruzione
nell'alloggio segreto e lei e la sua
famiglia vennero arrestati e condotti
nel campo di smistamento di Westerbork.

Con gli Ospiti di Casa Sorriso abbiamo scelto di celebrare questo giorno
guardando il film di George Stevens
"Il diario di Anna Frank" . Anna,
ebrea tedesca, costretta a rifugiarsi
con la famiglia, per sfuggire ai nazisti, iniziò a scrivere il suo diario che
aveva solo 13 anni e, nonostante la
guerra che la privava di ogni forma
di libertà, tra le righe si legge il suo
ottimismo e la voglia di rivincita.

Al termine della visione, qualche
Ospite lasciava scorrere una lacrima.
Qualcun altro chiedeva se era davvero una storia vera o, come sperava,
solo un romanzo, un racconto di di
fantasia...
Primo Levi avrebbe risposto: "Se
comprendere è impossibile, conoscere è necessario...".

I ragazzi hanno guardato il film col
fiato sospeso, interrompendolo solo

I ragazzi del Centro Diurno Ippocastano, invece, hanno affrontato l'argomento soprattutto in riferimento ai
campi di concentramento e alle sue
funzioni. Esistevano campi di sterminio, campi di prigionia e di lavoro
forzato.
Ai ragazzi ho cercato di spiegare, per
una corretta conoscenza, anche l'organizzazione e le finalità per le quali
i nazisti crearono le diverse tipologie
di lager o campi di concentramento.
Vi furono rinchiusi non solo persone
di origine ebrea ma tutte quelle persone considerate un "nemico" per i
nazisti e quindi oppositori politici,
ebrei, rom e sinti, Testimoni di GeoC.S.A. News | 23

va, omosessuali, individui considerati
asociali, prigionieri di guerra e civili
dei territori occupati. L'obiettivo finale era quello di uccidere il maggior
numero di queste persone per salvare
la "razza ariana", considerata dai nazisti la razza pura.
Ai ragazzi è stato spiegato anche come vivevano queste persone nei campi, come erano stati deumanizzati, in
quanto non più considerati persone
ma solo NUMERI. Numeri tatuati sul
loro corpo.
I ragazzi si sono mostrati molto attenti e interessati a questa tematica. Molte sono state le loro domande, ad
esempio: "Come hanno fatto certi
uomini a compiere questi gesti?",
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"Ma non riuscivano a ribellarsi?". O,
ancora, "Quanto dispiacere!", "Ma
com’è potuto capitare?".
Una considerazione, in particolare, ha
catturato la mia attenzione: “Io mi
sarei vendicato una volta uscito"...
Proprio su questa frase mi sono soffermata, leggendo ai ragazzi una frase di Liliana Segre, attivista politica e
superstite dell'Olocausto italiana:
"Una volta uscita, ebbi la possibilità
di uccidere un nazista. Fu un attimo
decisivo, perché lì capii che non ero
come il mio assassino. Non raccolsi
quella pistola, e da allora sono diventata la donna libera e di pace con
cui ho convissuto fino ad adesso."

SERVIZI EDUCATIVI | Centro Aperto Ragazzi

Una nuova location
per il Centro Aperto Ragazzi!
di Linda Mariotto, Matteo Rodighiero, Elena Stopazzola

CASTEL D’AZZANO (VR) - Il
Centro Aperto Ragazzi e il Centro di
Aggregazione Giovanile sono servizi
educativi rivolti ai ragazzi delle
Scuole Secondarie di Primo Grado
nell’ambito della prevenzione primaria, la cui funzione è promuovere lo
sviluppo dell’identità personale e
sociale, evitare l’originarsi e l’espansione di processi di emarginazione
dei minori e favorire la vita associativa nonché lo sviluppo di un senso di
appartenenza alla comunità.

CSA gestisce da molti anni, per il
Comune di Castel d’Azzano, i servizi
educativi territoriali con un’equipe di
Educatori stabile nel tempo. Quest’anno il Centro cambia location e si
trasforma!
Da inizio novembre 2021, il Centro
si trova presso un appartamento semi
ristrutturato, situato sopra la Scuola
Secondaria A. Cesari, e si rivolge a
tutti i ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14
anni del territorio e di zone limitrofe.
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L’appartamento è costituito da una
sala e una cucina, un’aula dedicata
all’aiuto compiti, un’aula dedicata ai
laboratori e un bagno. La disposizione degli spazi e la luminosità della
posizione ci permettono di offrire un
servizio nuovo a tutti i nostri ragazzi.
Con l’aiuto dell’équipe educativa
stiamo ristrutturando dall’interno mura, finestre e tavoli: la creatività non
manca, come non manca l’occasione
di coinvolgere i ragazzi in queste attività svolte con passione ed entusiasmo.
Come servizio di prevenzione primaria sentiamo, come tutti, le conse-

guenze della pandemia, ma non per
questo ci diamo per vinti: abbiamo
organizzato una gita per visitare una
Verona vista da prospettive nuove e
sconosciute in cui ci siamo divertiti
molto! Inoltre, i nuovi spazi ci consentono di svolgere cineforum e tornei all’avanguardia adeguati alle esigenze e ai bisogni dei nostri ragazzi
adolescenti.
Ad oggi stiamo lavorando ad un progetto con una tecnica di pittura che
vede coinvolti l’uso di un particolare
colore a muro che insieme al materiale del gesso permette la realizzazione
di murales originali e davvero molto
eleganti. La creatività ha sempre contraddistinto gli Educatori del Centro
Aperto Ragazzi di Castel D’Azzano
che a loro volta l’hanno trasmessa a
tutti i ragazzi che frequentano e hanno frequentato questo servizio.
Con il buon auspicio di poter proseguire questo servizio nonostante le
difficoltà conseguenti alla pandemia,
ci auguriamo un buon inizio ricco di
novità e di allegria insieme ai nostri
ragazzi, sui quali il nostro focus è
sempre attivo.
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CORTE MARGONARA | Pet Therapy

Adolescenti fragili,
il cane come mediatore relazionale
di Miriam Maestrini

CORREGGIO MICHELI (MN) –
Corte Margonara si occupa da tempo
di Interventi Assistiti con gli Animali.
In particolare, cani e cavalli vengono
coinvolti in progetti di terapia individuale a beneficio di persone con diverse fragilità.
Il cane è sicuramente l'animale più
impiegato in questo tipo di terapia.
Ma perché proprio il cane? “Il migliore amico dell'uomo” è un essere
estremamente sociale, noto per la capacità di relazionarsi con le persone,

ha un forte senso di collaborazione
con l'uomo ed è in grado di apprendere numerosi esercizi-giochi spendibili
per raggiungere diversi obiettivi.
Inoltre, grazie alla selezione che ne ha
plasmato aspetto e comportamento,
presenta una notevole multiformità.
Per queste caratteristiche, ma soprattutto per le sue capacità relazionali e
per lo scambio emozionale che ne deriva, il cane è considerato un ottimo
co-terapeuta nel sostegno di adolescenti con fragilità.
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L'adolescenza è una fase dello sviluppo estremamente delicata, segnata da
cambiamenti fisici e psicologici importanti. È l'età in cui i ragazzi si costruiscono un'identità, intesa come
consapevolezza di sé, attraverso il
confronto con i coetanei, il conflitto
con i genitori, la maturazione della
capacità di scelta, il riconoscimento
delle proprie abilità e delle proprie
emozioni, l'accettazione di regole e li-

miti connotate di valori e attraverso la
ricerca di un'autonomia responsabile.
Non è un percorso facile o lineare e
l'adolescente fragile, per le sue caratteristiche, trova spesso ulteriori difficoltà nell'affrontare crisi ed ostacoli.
L'adolescente necessita di sentirsi capace, ascoltato e compreso dagli
adulti di riferimento.

l'adolescente e la figura educativa in
quanto mediatore della relazione. Tra
utente e cane la comunicazione passa
attraverso canali sensoriali di grande
immediatezza, rompendo gli schemi
usuali. Il cane è un essere non giudicante, accogliente, estremamente
espressivo e disponibile, in grado di
stimolare a tirar fuori sicurezza ed autocontrollo operando sull'autostima
e l'emotività della persona.

È fondamentale che gli Operatori di
Pet-Therapy conoscano in profondità
gli animali. La scelta stessa dell’animale, con le sue peculiarità etologiche e fisiologiche, con tratti di personalità idonei al caso, rappresenta una
fase delicata e preziosa affinché avvenga poi un significativo coinvolgimento emozionale utile ai fini terapeutici.
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Il cane si inserisce nel rapporto fra

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA G. Serini

Il Maestro, educatore di vita
di Cristiana Di Paolo

SABBIONETA (MN) - Cosa ci si
aspetta da un Maestro? Deve sapere
ciò che insegna e saperlo insegnare,
deve avere carattere ed equilibrio, sapersi relazionare con gli studenti ed
avere la giusta capacità di dialogo con
le famiglie per creare un’alleanza preziosa. Un Maestro deve essere in grado di interessare, coinvolgere, incuriosire e motivare lavorando sull’autostima di ogni giovane allievo. Bisogna
essere empatici ma allo stesso tempo
autorevoli, pazienti e caparbi. Perché
se lo studente è il fiore del futuro, il
Maestro deve essere un meraviglioso
giardiniere.
Nelle lettere sottostanti
troviamo ricordi, frammenti di vita passata che
hanno lasciato un segno.
Ciò ci colpisce maggiormente in un tempo come
quello attuale in cui le
scuole sono chiuse e si
riducono prevalentemente a collegamenti via
internet, corredati da
innumerevoli discussioni
sulla didattica a distanza. Le parole scritte nelle lettere colpiscono perché con molta semplicità
e naturalezza vanno al
cuore della questione
scolastica che non è basata solo sul sapere ma
anche sulla relazione e
sul donare agli altri la
conoscenza. Nelle parole
“ricordo le diapositive
che ci mostrava al saba-

to dei suoi viaggi in Asia e mi meraviglio come riusciva con quelle immagini a farci vivere emozioni così
forti di luoghi a noi sconosciuti” è
rinchiuso un dolce e semplice ringraziamento che con estrema naturalezza
si vuole donare a chi si è incontrato
nel percorso di vita.
La Maestra Lina è una delle nostre
residenti che ringraziamo per averci
permesso di condividere queste piacevoli lettere che ci ricordano che “Le
parole hanno il potere di distruggere
e di creare. Quando le parole sono
sincere e gentili possono cambiare il
mondo” (Buddha).
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa San Antonio

L’amore è un lavoro di squadra
di Rosaria Damiano

CONEGLIANO (TV) – Febbraio è il
mese dell’amore. In questo mese tutto
si tinge di rosso. Il simbolo più elogiato è il cuore in tutte le varie versioni,
dalla scatola dei cioccolatini, peluche,
gioielli e tutto quello che ci indirizza
verso l’amore. L’amore, però, non può
essere categorizzato solo al giorno 14
febbraio con la celebrazione di San
Valentino, non bisogna focalizzarsi
solo su questa giornata che celebra
l’amore di coppia ma su tutte le sfumature che esso può contenere come:
l’amore per i figli, i genitori, gli animali, l’ambiente, la religione, un amico, o per una persona che non c’è più.
Questo sentimento può ramificarsi
anche attraverso altri aspetti come la
gentilezza, la compassione, la fedeltà e
la benevolenza verso gli altri e verso
se stessi.
Nei vari secoli, fino ad oggi, molti sono stati gli studiosi, i filosofi, i religiosi, gli artisti, i poeti, i cantanti che si
sono occupati di comprendere questo
tipo di sentimenti. I primi a parlare di
amore sono stati gli antichi greci che
hanno categorizzato l’amore attraverso
quattro forme: amore-parentale, amicizia, romanticismo, amore spirituale.
L’amore permette agli esseri umani di
muoversi all’interno della nostra società dando vita a tutto quello che ci
circonda, attraverso esso ci sentiamo
vivi e non restiamo immobili. Per il
Cristianesimo, l’amore di Dio è la
somma della benevolenza del Signore
verso tutte le creature della terra, l’amore è misericordioso verso tutti.
Oggi l’amore non deve essere compreso solo a livello adolescenziale, giovaC.S.A. News | 30

nile, ma deve essere qualcosa che interessa tutti, ad ogni età.
L’anziano che prova questo senso di
amorevolezza sviluppa passioni, interessi che gli permettono di stare bene
sia a livello fisico che a livello mentale.
Ogni giorno bisogna dedicare del tempo alle persone anziane, bisogna creare momenti di condivisone tra gli
Ospiti affinché continuino a sentir si
liberi di esprimere il loro amore sotto
le forme che più ritengono adeguate a
sé stessi. I gesti spontanei e affettivi
che gli anziani si dedicano giorno dopo giorno, sono semplici e si possono
osservare in qualsiasi momento della
giornata. Molte persone tra di loro si
uniscono per stare insieme semplicemente per fare un torneo di carte, una
passeggiata in giardino, un abbraccio,
un sorriso o semplicemente ascoltare
discorsi già ascoltati dieci minuti prima, per prendere un caffè al distributore. Questo per noi è l’amore che
ogni giorno percepiamo e tocchiamo
ora dopo ora, attimo dopo attimo.
L’amore è un lavoro di squadra.

“Non esiste
l’amore a
puntate, l’amore
a porzioni.
L’amore è totale
e quando si ama,
si ama fino
all’estremo.”
(Papa Francesco)

PILLOLE DI SICUREZZA

Carrelli elevatori,
utilizzo in sicurezza
di Alberto Fornoni

Sono diversi i fattori di rischio correlati all’uso dei carrelli elevatori nel
mondo del lavoro. I pericoli potenziali per i lavoratori aumentano ancor
più se le attrezzature non sono efficienti, se l’ambiente di lavoro non è
predisposto o se non vengono rispettate le corrette procedure di lavoro e
quelle conosciute durante la formazione obbligatoria necessaria al conseguimento del patentino ed ai periodici aggiornamenti quinquennali.
Ancora in questi giorni, purtroppo,
abbiamo appreso dai giornali di un
ennesimo gravissimo infortunio sul
lavoro accaduto nel mantovano, legato all’utilizzo di questo mezzo d’opera particolarmente diffuso anche nelle nostre attività cooperativistiche.
Cerchiamo allora di rimarcare ulteriormente alcuni adempimenti che ci
riguardano, l’azienda CSA tutta, i
Soci lavoratori “carrellisti” in particolare, per l’utilizzo in sicurezza del
“muletto”.
Il carrellista, ad inizio turno, deve
eseguire i controlli giornalieri previsti nei manuali di uso e manuten-

zione o contenuti nelle checklist ricevute da CSA e deve essere a conoscenza della procedura da seguire in
caso vengano riscontrate delle anomalie, segnalandole al proprio Responsabile ed astenendosi dal proseguire qualsiasi attività col muletto
stesso.
Il carrello elevatore deve essere
sottoposto a manutenzione periodica secondo le indicazioni del costruttore. Ad esempio, in relazione
alle disposizioni concernenti l’uso
delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi,
la normativa prescrive che funi e catene debbano essere sottoposte a controlli periodici.
Qualsiasi
manutenzione
(soprattutto se straordinaria) deve
essere eseguita da personale qualificato, deve esser e documentata, ed
è necessario effettuare controlli periodici e/o straordinari per assicurare
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il buono stato di conservazione ed
efficienza ai fini della sicurezza.
I carrellisti devono indossare indumenti di lavoro e dispositivi di
protezione adeguati: il conducente
deve indossare indumenti aderenti,
privi di punti che possano impigliarsi con i comandi o parti del carrello,
indossare scarpe antinfortunistiche
adatte.
Per carico e scarico dei mezzi, devono essere adottate procedure di
sicurezza note a tutti gli operatori
coinvolti nelle oper azioni, ad
esempio: “durante le fasi di carico e
scarico dei camion il conducente
dello stesso non deve sostare in cabina di guida, ma si deve allontanare
dalla zona di movimentazione merci,
ecc.”.
Nei luoghi di lavoro è necessario
controllare la sicurezza delle vie di
circolazione interne ed esterne
aziendali; le vie di cir colazione
devono essere possibilmente piane,
senza buche ed ostacoli; idonee a
sopportare i carichi massimi prevedibili; eventuali ostacoli devono essere segnalati in modo adeguato, nei
posti senza visuale devono essere
applicati specchi, segnali, ecc.; le
installazioni devono essere protette
contro eventuali urti dei veicoli
(guardrail o paraurti); i luoghi in cui
i veicoli potrebbero cadere nel vuoto
devono essere dotati di protezione
come ad esempio guardrail, parapetti, ecc.; le pendenze transitabili devono essere compatibili con i dati
forniti dal fabbricante del carrello.
Le zone operative e di transito dei
carrelli elevatori devono essere
separate dalle vie di circolazione e
transito dei pedoni; uno dei magC.S.A. News | 32

giori pericoli
nell’uso dei
carrelli elevatori è l’uso in
condizioni di
promiscuità.
Per
quanto
tecnicamente
possibile, si
devono separare le zone operative
delle macchine semoventi dalle zone
destinate ai pedoni. La separazione
può essere di tipo strutturale
(ambienti separati, barriere metalliche, ecc.), di tipo organizzativo
(turni di lavoro, procedure di carico
e scarico merci o soluzioni equivalenti) o di tipo tecnico (segnalatori rilevatori di presenza).
I carrellisti devono conoscere il
peso delle merci da movimentare:
il carrellista è tenuto ad informarsi e
ad essere informato circa le caratteristiche della merce (pesi, baricentri,
tipo di imballo, stato fisico liquido –
solido, ecc.), presupposto senza il
quale non si può movimentare un
carico in condizioni di sicurezza!
Ricordiamo, infine, due obblighi per
i lavoratori, tra i capisaldi della sicurezza sul lavoro, ovvero quello di
“non rimuovere o modificare senza
autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo delle attrezzature” e quello di
“non compiere di propria iniziativa
operazioni o manovre che non siano
di propria competenza”, ed un vero
dogma della sicurezza stessa, ovvero
“Ogni lavoratore deve prendersi
cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, che
possono subire gli effetti delle sue
azioni o omissioni”.

CERTIFICAZIONI | ISO 45001

ISO 45001: obiettivo raggiunto!
di Simone Zanatta

In Italia è stato recentemente rilasciato
il nuovo standard ISO 45001, che rappresenta la prima norma ISO certificabile sui sistemi di gestione della salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La nuova ISO 45001 sta sostituendo il
British Standard OHSAS 18001:2007
e recepisce i criteri stabiliti a livello
internazionale dalla ISO, sulla scia
delle normative di qualità ISO 9001 ed
ambiente ISO 14001, pubblicate nel
2015. È quindi la nuova ISO 45001 a
costituire lo standard in materia di salute e sicurezza sul lavoro valido e
riconosciuto in tutto il mondo, che
rende sempre più concreta la possibilità per la nostra Cooperativa di adottare un sistema unico per
gestire Qualità, Ambiente, Sicurezza Alimentare
e Sicurezza sul Lavoro.
Tale opportunità permette
alle nostre Organizzazioni
di ottenere molteplici benefici, sia a
livello organizzativo che economico.
Cooperativa Sant’Anselmo è quindi
fiera di aver aggiunto ai propri requisiti anche il Certificato UNI EN ISO
45001, obiettivo perseguito congiuntamente al trasferimento di tutti i certificati con un unico Ente Internazionale.
Dall’inizio dell’anno 2022 siamo certificati con l’Organismo Certificatore
AXE Register Ltd rappresentato in
Italia dall’Ente di Ispezione ACM
Certification di Milano.
Certificato ISO 9001:2015 = sistema
gestione qualità
Certificato ISO 14001:2015 = sistema
gestione ambientale

Certificato ISO 22000:2018 = sistema
gestione sicurezza alimentare
Certificato ISO 22005:2007 = sistema
garanzia rintracciabilità alimentare
Certificato ISO 45001:2018 = sistema
gestione salute e sicurezza sul lavoro
Obiettivi e vantaggi della Certificazione ISO 45001:
· Riduzione costi diretti e indiretti dovuti ad infortuni, malattie, assenze
· Aumento produttività grazie a riduzione dei tempi di fermo causati da
malattia/infortuni
· Riduzione del rischio per i lavoratori
· Vantaggio competitivo
dimostrando ai portatori
di interesse (Clienti, Utenti, Stazioni Appaltanti) la
conformità rispetto ai requisiti di SSL, attraverso
la certificazione rilasciata
da ente terzo indipendente
· INAIL: riduzione premi
assicurativi avendo effettuato
miglioramenti ed azioni di prevenzione degli infortuni (tra questi
interventi anche la stessa certificazione secondo lo standard ISO
45001)
Come tutti i sistemi di certificazione,
anche la 45001 ha richiesto e continuerà a richiedere, a tutti i livelli
aziendali, la capacità di operare in
un’ottica sistemica di pianificazione e
controllo. Ringrazio, quindi, tutti i Soci del Gruppo CSA, che hanno consentito il raggiungimento dell’obiettivo e il mantenimento delle certificazioni nei diversi ambiti.
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Gennaio 2022
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di gennaio 2022.
Tot Addetti 31/01/22 Differenza 31/12/21 Differenza 31/01/21
1504

+ 25

Soci Volontari 31/01/22

+ 106

69

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
ADEDOSU RAFIU ADEOYE

ADD. SORV

KAUR TARANPREET

ASA

ALBIONE ROBERTO
ASTORRI MELISSA
BELLINI VERONICA
CAMPANALE LUCIANA
CASTAGNETTI ANNA

OSS
EDUCATR
ASA
EDUCATR
EDUCATR

LANDI ELEONORA
MANDUCI ANTONIETTA
MARCHI NOEMI
MARINO GIORGIA
MEROLLA ANNA

IMPIEGATO
INFERMIER
EDUCATR
EDUCATR
OSS

CERIOLI GIANALFREDO
COLANTUONO VANESSA
DECIMI CAMILLA
DOVERA ELISA
DRAGOTTO GIUSEPPA CONCETTA

OSS
ASS. SOC.
IMPIEGATA
INFERMIER
EDUCATR

MONOPOLI ANGELA ROSA
NAZZEL SABAH
RABELLINO VITTORIA
SAETTA ROBERTA
SAMBUGARO EMMA

OSS
ASA
EDUCATR
AUSILIARIA
FISIOTERAP

FABBRO LAURA
FATMI FATIHA
FERRANTINO ALESSIA
FERRON MARCO
HOXHA ENKELEJDA

OSS
OSS
ASS. SOC.
CUOCO
OSS

SAVOIA GIORGIA
STEVANONI ELISA
TONIOLO ELENA
VEZZOSI TIZIANA
ZAMPINI MARTA

EDUCATR
EDUCATR
EDUCATR
EDUCATR
EDUCATR

IORDACHE DANIELA

OSS

DIMESSI
AGOSTA MARTINA

EDUCATR

PINCHIORRI FRANCESCA

EDUCATR

BELLOMI MARIA CRISTINA

OSS

QUESADA RODRIG. DIENISELL

INFERMIER

CAMPARA ALICE

EDUCATR

TOMELLERI AURORA

ASS. SOC.

CARNEVALI ELISA

SEGRET

TREVISANI VERA

OSS

DONELLI MARIA GRAZIA

IMPIEGATA TROTTA GRETA

EDUCATR

GAVIOLI CHIARA

EDUCATR

VECCHI CINZIA

ASS. SOC.

MANGIA FEDERICA

EDUCATR

VILLIRILLO GIULIA

ASS. SOC.

PEDERNESCHI ANDREA

IMPIEGAT

ZANCHETTIN STELLA RITA

FISIOTERAP

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI
AZZI DANIELA
BALANCIUC ELENA
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OPERAIA
OPERAIA

BASILE CLEA
BUDANI FATIME

OPERAIA
OPERAIO

CALERO DOMINGUEZ R. ELVIRA
CHIODI MARCO
CHUMCHALOVA DANA
CIVOLANI COSETTA

OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA

HUSSAN LAL
IGNACIO DE SOUZA CLEUNIR
IURCU VERA
KAUR BALWINDER

OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

DEPESTRE QUESADA LAURA
EL MAHI BOUCHRA
ESSAIDY ABDELGHANI
FACCHINI ERICA
FAGGION GIULIA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA

KAUR PARAMJIT
LUCCHINI CATIA
PAL MANJIT
PREVETE FRANCESCA
QUAGLIOTTO NOEMI

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

FARINA STEFANO
GALANTE IRENE
GARABELLI ORNELLA
GAZZI LUANA
GIALDINI FEDERICA
DIMESSI

OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

RUBES ELISA
SANTULLO ROCCO
SERRA ELISA
TONELLO EMMA
TUFA XHENI

OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

BAIDWAN SUKHWINDER KAUR
BAJWA MANPREET KAUR
COTTICA DAVIDE
DANKWA IRENE SAFOAH

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA

REZZAGHI GIOIA
SFORZINI ANGELO
SINGH HARPREET
SINGH SATNAM

OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO

IANCU IULIANA VALENTINA
JALLOH ADAMA
OFORI LETICIA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

SINGH SUBEG
SOUMATI HOUDA
SPAGNOLI SIMONA

OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
ARTOSIN GIULIA

CUOCA

JANNUZZI CINZIA

AUSILIARIA

BISCUOLA ANNALISA

AUSILIARIA

LEGGIERO EMANUELA

AUSILIARIA

BORIN MONICA

AUSILIARIA

LEONETTI ANNAMARIA

OPERAIA

BROCCO LAURA
CANAZZA ERIKA

AUSILIARIA
AUSILIARIA

MARCHITELLI ANNA
MENEGHINI M. CRISITNA

CUOCA
AUSILIARIA

CARAVELLI AMEDEO
CARPI MARINELLA
CORSO SANDRA
DE BENETTI VALENTINA
DELMENICO GIULIA

AIUTO CUOCO
AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA

NEGRI ALESSANDRA
PAVAN LUCIA
PERETTI ELENA
POMPELE MARIA
PONZIN MARIELLA

BORSISTA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA

FERRARETTO LUISELLA
FLAMINI ORIETTA
GOBBO SIMONETTA
GRAGNATO MIRKO

AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
BORSISTA

RAFIQ RACHIDA
SPADINI ORIETTA
STONA EMANUELA
VERONESE DIANA MARIA

OPERAIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA

IYABAYE PHILOMENA

BORSISTA

VOMERO M. IMMACOLATA

CUOCA

OPERAIA
AUSILIARIA

GUERRIERO ADRIANA
MALINVERNO PATRIZIA

AUSILIARIA
OPERAIA

DIMESSI
EL ALAMI KHADIJA
GELMETTI ERIKA
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Sede legale
Via Gelso, 8 - 46100 Mantova
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