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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Sant’Anselmo

Continuare a sperare
di Nicola Bonazzi

Sarebbe stato bello poter fare l’Assemblea. Come ben sapete, come
hanno scritto anche alcuni colleghi
nei precedenti numeri e come avete
visto, purtroppo non è stato possibile.
La variante Omicron sta mietendo
molti più contagi che all’inizio della
pandemia ed ora vi è una nuova variante, Deltacron, mix fra Delta e
Omicron.
Insomma, si voleva, con l’Assemblea, cercare di ridare un tocco di
normalità, ma purtroppo non è stato
possibile. Però in un momento come
questo, è necessario e doveroso fare
tutto il possibile non solo per noi
stessi, ma anche per i nostri cari, i
nostri famigliari, amici ma soprattutto per i nostri figli. Abbiamo il dovere e l’obbligo di sostenerli, di aiutarli, di spronarli nell’accettare questa
situazione che ci sta accompagnando
da due anni, e che sembra, ormai, far
parte della nostra vita e delle nostre
abitudini e consuetudini.
Una situazione che inevitabilmente si
ripercuote sulle attività delle nostre
Cooperative. A partire dalla gestione
delle RSA, sempre più in difficoltà
per mancanza di personale qualificato come gli Infermieri e costrette a
riorganizzarsi al fine di non far mancare nulla agli Ospiti che attualmente
vi risiedono e per ottemperare agli
standard che le regioni richiedono al
fine di non perdere l’accreditamento.
Mi complimento con i colleghi ed

incoraggio
a non mollare ed a
tenere duro.
Il settore
della ristorazione
invece, che
nel 2020
ha subìto
un
duro
colpo, nel
2021 si è
abbastanza ripreso. Tant’è che nel
2022 ci siamo aggiudicati un nuovo
appalto nel Comune di Baone (PD).
Quale migliore notizia per cominciare il nuovo anno?
Colgo l’occasione per complimentarmi con l’Ufficio Gare Appalti per
l’ottimo lavoro svolto e dò il benvenuto ai nuovi Soci Lavoratori entrati
in Sant’Anselmo negli ultimi mesi
che collaborano con noi nell’obiettivo di aggiudicarci nuovi appalti e nel
mantenere alti livelli di qualità in
quelli già acquisiti.
Mi preoccupa, invece, la situazione
inerente gli approvvigionamenti. Come sentirete, ormai, su tutti i notiziari, le utenze aumenteranno del 55%
per l’energia elettrica (anche se in
alcuni casi la percentuale è molto più
alta), e del 42% per il gas.
Nell’ultima manovra di Governo,
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sono stati stanziati circa 912 milioni
di euro per attutire l’impatto di questi
rincari ma non credo che saranno sufficienti. Per non parlare delle materie
prime, dei trasporti, della difficoltà
nel reperire i materiali. Pensate solo a
chi ha acquistato un’auto a metano,
oltre che aver fatto una scelta green
ed economicamente vantaggiosa, si è
visto passare il costo del carburante
da 0,90 cent circa a 1,80 per cui immagino quanto questa situazione si
ripercuota su un bilancio familiare.
Anche il Gruppo CSA ha diversi
mezzi ibridi e questi rincari assottigliano quella minima marginalità che
ci ha sempre permesso di reinvestire
e di creare nuovi posti di lavoro.
Per non parlare dei mezzi elettrici,
sempre più richiesti dalle Stazioni
Appaltanti, le quali non considerano
però che non ci sono ancora sul territorio le infrastrutture idonee e sufficienti che permettono la ricarica.
Inoltre, molti hanno un’autonomia
limitata che andrebbe sicuramente ad
incidere sullo svolgimento di un servizio continuo e puntuale.
Aumenta e sta aumentando tutto,
dall’acciaio all’inox, alle materie plastiche, al cartone, ai trasporti, alla
componentistica elettrica ed elettronica come i microchip. Com’è possibile
e pensabile di poter fare delle offerte
a Clienti privati o pubblici, se i prezzi
cambiano di settimana in settimana?!
Quello che ipotizziamo possa essere
un costo congruo e presumibilmente
certo, di fatto non lo è perché ogni
giorno tutto cambia.
È molto difficile lavorare in queste
condizioni però bisogna farlo. Bisogna avere la forza, la concentrazione
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e la tenacia di riuscire a soddisfare le
richieste che arrivano, cercando e
sforzandosi di trovare delle soluzioni
che ci permettano di reperire tutto il
necessario al fine di poter svolgere i
servizi che CSA offre.
Bisogna però anche ottimizzare e
porsi dei quesiti: quello che stiamo
facendo ed abbiamo sempre fatto in
un determinato modo, può andare
ancora bene oppure ci possono essere
delle alternative che ci fanno comunque raggiungere gli stessi obbiettivi
ma riducendo i costi e recuperando
quella marginalità che ci consente di
andare avanti?
Solo così facendo, ed aiutandoci anche reciprocamente, riusciremo a superare questo difficile momento che
spero passi quanto prima o, per lo
meno, mi auguro che si plachi nella
speranza di poter tornare a lavorare
nelle medesime condizioni degli anni
ante 2020.

LA PAROLA AL DIRETTORE

Un sereno 2022 con CSA News
di Silvia Zerbinati

Buongiorno, sono Silvia e da oggi vedrete il mio volto una volta al mese.

Oggi, gennaio
2022, mi trovo
nella strana poQuando feci il mio primo colloquio di sizione di accolavoro in CSA, tornai a casa con in gliere, con entumano le ultime tre copie di CSA siasmo e gratiNews. Pensai: “Che bella cosa avere tudine, l’incariun giornalino della Cooperativa! I So- co assegnatomi
ci si sentiranno gratificati nell’essere dal Dott. Cuorappresentati in questo modo.” Ricor- ghi di dirigere,
do che una delle copertine immortala- d’ora in avanti,
va la festa per il ventesimo anniversa- i lavori di CSA
rio del Nido di Sermide, purtroppo News. Lo farò con piacere e tenendo
perso poco dopo. Ne rimasi colpita conto di alcuni elementi appresi.
perché conoscevo uno dei Soci pre- Negli ultimi quattro anni, lavorando al
senti nel gruppo, per i colori vivaci fianco del Direttore, ho appreso lo spidegli abiti e della foto stessa, per i sor- rito che ha fatto nascere il giornalino e
risi solari delle Socie attorno ad una che l’ha mantenuto vivo nel tempo:
enorme torta che riportava il numero “un bell’esempio di informazione, ma
20 con una Nuvola, simbolo del Nido. anche uno strumento che diffonde e
Li sfogliai e provai piacere nel vedere promuove il senso di appartenenche diversi Soci raccontavano i loro za” (cit. Claudio Cuoghi). Non si è
servizi e condividevano con il resto mai stancato di raccontarmi aneddoti e
della Cooperativa l’esperienza di par- vicende passate che CSA News ha
ticolari eventi e accadimenti. Ho visto reso possibili.
immagini con volti sorridenti di Soci e Mi è stata trasmessa anche l’importanUtenti che mi hanno trasmesso soddi- za di tenere conto delle più svariate
sfazione e motivazione verso il lavoro tipologie di lettori. CSA News arriva
e verso la Cooperativa.
nelle mani dei Soci ma anche di nuNon conoscevo CSA. Ho iniziato in merosi soggetti esterni che hanno più
quel momento a comprendere, anche o meno forti legami con la Cooperatise lontanamente, il suo mondo.
va. L’attenzione va rivolta a tutti loro:
Il giorno in cui, poi, ho firmato il con- il Socio desidera sentirsi rappresentato
tratto di lavoro, il Dott. Cuoghi mi nel suo lavoro quotidiano; il Cliente è
disse che era in corso il Comitato di fiero di essere nominato quale soggetRedazione di CSA News. Mi fece en- to che, attraverso CSA, offre lavoro a
trare e mi presentò a tutti come la nuo- tante persone; l’Utente è fiero nel veva assunta, annunciando che avrei pre- dersi fotografato sulla pagina del giorso parte alle riunioni successive. Era nalino che racconta del bellissimo
agosto del 2017. Non ho più perso una soggiorno al mare; l’Ospite della RSA
sola riunione.
che ha compiuto gli anni desidera mostrare ai propri familiari che in quel
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mese è protagonista della rivista, ecc
ecc. Ricordo con piacere anche i momenti, talvolta drammatici, di chiusura
del file di CSA News per poterlo inviare alla tipografia nei tempi utili per
la stampa. Il Dott. Cuoghi leggeva,
parola per parola, ogni singolo articolo
correggendo gli errori che immancabilmente mi sfuggivano; scombinava
all’ultimo minuto l’ordine degli articoli spiegandomi che, in quel determinato momento era importante dare maggiore rilevanza ad un tema piuttosto
che ad un altro; sceglieva la copertina
tra le immagini più rappresentative del
mese rimproverandomi di voler fare
sempre di testa mia. Tra me e lui c’erano, spesso, discussioni piuttosto accese che mi hanno lasciato però, ogni
volta, preziosi insegnamenti dei quali
farò tesoro in futuro. Ora lo ringrazio,
per la pazienza nei miei confronti e
per aver voluto riconoscere il mio impegno chiedendomi di portare avanti il
suo lavoro. Vorrei, quindi, rassicurare
sulla volontà, mia e della Direzione
CSA, di proseguire questo progetto,
mantenendo la stessa impronta cooperativistica e sforzandosi di renderlo
ancora più conosciuto e sostenuto dai
nostri Stakeholders, valorizzando la
storia che egli rappresenta.
La Redazione di CSA News. La Redazione è un gruppo stabile di persone, i
cui nomi sono elencati sul retro della
prima pagina, sotto l’indice: Nino, Andrea, Elisa, Carlo, Nicola, Daniela,
Stefano, Gianluca, Alberto, Anita,
Paolo, Mariagrazia, Bruno, Alessia,
Elena, Simone, Paola e la sottoscritta.
Non sono solo nomi, peraltro scritti in
piccolo. Sono persone che si riuniscono da anni, tutti i mesi, il primo mercoledì di ogni mese alle ore 9.00 presso la sala riunioni di CSA. Sempre.
Contro ogni evento, contro la pandemia. A distanza, in presenza. Tutti i
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mesi. Nel ritrovarsi, valutano i temi da
trattare nel giornalino successivo garantendo la visibilità delle tre cooperative del Gruppo e dei singoli servizi
che ciascuna Cooperativa eroga, si
confrontano sulla scelta del personaggio da intervistare e sul fatto del mese,
mettono in luce eventuali criticità e
trovano soluzioni per migliorare continuamente CSA News. Hanno, poi, il
compito di redigere gli articoli, spesso
nel loro tempo libero, o di farsi portavoce con i Soci esterni alla Redazione
considerati più idonei a scrivere un
determinato argomento. Potrei scrivere di ciascuno di loro una o più caratteristiche personali e/o professionali
che influenzano positivamente il lavoro di gruppo. Ma quel che è più importante, e che sto cercando di trasmettervi, è che CSA News esiste grazie alla
loro costanza e volontà. Entrambi atteggiamenti che mi auguro di riuscire
a tenere sempre vivi in questo nuovo
viaggio intrapreso.
Questo mese leggerete interessanti
articoli sul nuovo Assegno unico universale, sull’investimento in nuove
attrezzature, faremo il punto della situazione sui servizi socio assistenziali
e parleremo del nuovo accreditamento
della Pet Therapy. Ampio spazio è
dedicato alla rubrica Eventi e Feste,
avendo alle spalle il mese di dicembre
e volendo quindi dare la possibilità ai
Soci di condividere i loro momenti
felici, in una situazione persistente di
distanziamento che fa apprezzare ancora di più la gioia dello stare insieme.
Chi volesse provare l’esperienza di
scrivere un articolo, può farlo e inviarlo alla mail csacoop@csa-coop.it
all’attenzione della Redazione. In Bacheca trovate tutte le istruzioni.
A tutti voi, a nome della Redazione,
un sereno 2022 con CSA News e
l’augurio di una buona lettura!

MONDO DEL LAVORO | Benefici fiscali

L’Assegno unico universale
di Nino Aiello

L’Assegno unico e universale (Auu),
che entrerà in vigore a marzo di quest’anno, rappresenta una piccola rivoluzione per il sistema di benefici fiscali e previdenziali italiano.
L’obiettivo, ambizioso, è di razionalizzare il sistema di supporto alle famiglie con figli, finora caratterizzato
da una molteplicità di interventi poco
coerenti tra loro accumulatisi nel corso degli anni. Per esempio, le detrazioni Irpef per figli a carico decrescono al crescere del reddito imponibile
individuale, ma, non raggiungono i
lavoratori incapienti, ovvero coloro
che ne avrebbero maggiore necessità.
Gli assegni al nucleo familiare (Anf)
vanno anche agli incapienti, ma interessano principalmente le famiglie di
dipendenti. Vengono quindi esclusi i
disoccupati di lungo periodo e le famiglie di lavoratori autonomi. Il sistema attuale è inoltre poco generoso
verso molte famiglie di lavoratori
“atipici” (per esempio gli stagionali),
in quanto sia gli Anf che le detrazioni
Irpef sono pagati per i soli giorni effettivi di lavoro: danno, dunque, poco
sostegno ai genitori con carriere discontinue o intermittenti.
Il nuovo assegno unico e universale
sostituisce gli Anf, le detrazioni Irpef
per figli a carico (sotto i 22 anni) e altre quattro misure (l’assegno per le
famiglie numerose, il bonus bebè, il
premio alla nascita, il fondo natalità
per le garanzie sui prestiti). Rimane
invece il bonus nido, mentre per i figli a carico sopra i 21 anni viene

mantenuto
il sistema
di aiuti attuale
(incluse le
detrazioni
Irpef per figli a carico).
La struttura
del nuovo
Auu è relativamente
semplice: l’assegno è massimo per le
famiglie con un basso Indicatore della
situazione economica equivalente
(Isee) e decr esce oltr e una cer ta soglia Isee fino a un minimo corrisposto
a tutte le famiglie, indipendentemente
dal loro livello di reddito e patrimonio. Un sistema di maggiorazioni fornisce ulteriore sostegno a particolari
tipologie familiari, come ad esempio
quelle con più di due figli, con figli
disabili o famiglie dove entrambi i
genitori lavorano.
L’Auu ha una forte componente
“universalistica”, dovuta non solo alla
presenza di un importo minimo indipendente dalla situazione economica
della famiglia, ma anche alla scelta di
far iniziare la riduzione dell’importo
massimo per valori molto alti rispetto
alla retribuzione media lorda.
L’assegno unico modernizza il nostro
sistema di welfare rendendolo più
semplice, trasparente e inclusivo. Il
sostegno ai figli aumenterà per la
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maggior parte delle famiglie italiane,
soprattutto per i genitori attualmente
poco o per niente tutelati (autonomi,
disoccupati di lungo periodo e lavoratori atipici). Le problematiche riscontrate riguardano un numero di nuclei
familiari molto limitato. Per esempio,
i nuclei con più di due figli sono circa
il 7 per cento del totale dei nuclei interessati alla riforma e solo una minima parte di loro perderà col passaggio
al nuovo regime (allo scadere della
clausola di salvaguardia).
Inoltre, parte delle perdite potrebbero
essere compensate in tutto o in parte
dalla riforma dell’Irpef attualmente in
discussione (la legge delega prevede
per esempio il superamento delle addizionali locali). Ciò, tuttavia, non
esclude che l’attuale design dell’assegno unico possa essere migliorato in

sede di conversione del decreto attuativo.
Stando alle ultime notizie, gli importi
riconosciuti non transiteranno più sulla busta paga, bensì verranno accreditati direttamente sul conto corrente
dell’interessato da parte dell’Inps.
La domanda si presenta a decorrere
dal primo gennaio di ciascun anno ed
è riferita al periodo compreso tra il
mese di marzo di quell’anno ed il mese di febbraio del successivo.
La presentazione avverrà in modalità
telematica all’Inps o presso gli Istituti
di Patronato, con modalità indicate da
Inps sul proprio sito.
L’Ufficio del Personale rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore futuro chiarimento a fronte delle
inevitabili novità che si succederanno
nei prossimi mesi.

IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

“In questo anno abbiamo ascoltato
il silenzio del pianeta e abbiamo
avuto paura. Ma abbiamo reagito e
costruito una nuova
solidarietà perché nessuno è al
sicuro da solo. […]
La speranza siamo noi quando non
chiudiamo gli occhi davanti a chi
ha bisogno, quando non alziamo
muri ai nostri confini, quando
combattiamo contro tutte le
ingiustizie.”
David Sassoli

Presidente del Parlamento Europeo
30 maggio 1956 - 11 gennaio 2022
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SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

Ritorno all’attività sportiva
agonistica e non agonistica
in atleti covid-19 positivi guariti
di Alessia Sarzi

SORESINA (CR) - Al Nuovo Robbiani di Soresina è possibile effettuare la
visita per il rilascio dell’idoneità sportiva per gli atleti che abbiano contratto
infezione da SARS-CoV-2 e debbano
iniziare o riprendere l’attività. La Federazione Medico Sportiva Italiana
(FMSI), in qualità di Società Scientifica riconosciuta dal Ministero della
Salute ha elaborato un protocollo ai fini della tutela della salute degli atleti.
Il protocollo prevede, oltre agli accertamenti previsti per le viste medico
sportive, altri approfondimenti diagnostici essenziali, circoscritti in relazione all’età, alla presenza o meno di
patologie individuate come fattori di rischio, allo status
vaccinale, oltreché
allo stadio clinico
della malattia, nel
massimo
rispetto
della tutela della salute degli atleti.

pertanto è possibile prenotarle ed eseguirle anche in uno o due accessi in
relazione al tipo di protocollo da seguire.
Per richiedere la rivalutazione clinica
alla Medicina dello sport basta mandare
una
mail
a
cup@nuovorobbiani.it o mandando un
messaggio WhatsApp a 348 611 0090
indicando i propri dati anagrafici, il
recapito telefonico la data del referto
del tampone negativo o della lettera di
fine isolamento ricevuta dalla ATS e
verrete ricontattati dal personale addetto.

Presso il Nuovo
Robbiani è possibile
ottenere
l’“attestazione di ritorno
all'attività
(Return to Play)” in
tempi brevi in quanto tutte le prestazioni previste dal protocollo sono erogate
al Nuovo Robbiani
C.S.A. News | 9

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Aggiornamenti

Settore Socio Assistenziale,
facciamo il punto
di Daniela Delmonte

È appena terminato un anno per molti versi impegnativo, considerati i
numerosi cambiamenti in atto nella
riorganizzazione sia dei servizi pubblici che del Terzo Settore, per non
parlare delle innumerevoli difficoltà
legate al Covid, che tuttora condiziona e appesantisce la routine della vita
sociale e lavorativa di ognuno di noi.
Abbiamo assistito a un notevole turn
over di personale, che ha interessato
ogni tipologia di professionalità e
ogni ambito di lavoro, associata a
una costante e crescente difficoltà a
reperire e selezionare risorse umane
all’altezza degli incarichi da assegnare. Ciò nonostante siamo riusciti a
garantire tutti i servizi e il 2022 ci
vede già coinvolti in numerose progettualità, in segno sia di continuità
sia di novità.
Per l’anno in corso, vengono riconfermati tutti i Servizi di Assistenza
Domiciliare in accreditamento, per i
quali abbiamo proceduto a comunicare il mantenimento dei requisiti
richiesti e, quindi, a rinnovare l’iscrizione ai vari Albi. Non è stato un
procedimento automatico, ma subordinato ad una serie di valutazioni di
tipo economico e di prospettive a
lungo temine. I costi da sostenere per
questi servizi, infatti, negli ultimi
anni ha visto ridursi e talvolta azzerarsi i margini di guadagno e, di fatto, sono stati questi i motivi per cui
diversi pattanti hanno preferito ritirarsi e non rinnovare l’iscrizione. La
richiesta per questi servizi, tuttavia, è
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in costante aumento; del resto si sta
ampliando la platea di persone che
entrano nella fascia d’età che più di
tutte è caratterizzata da una riduzione
o assenza di autonomia nel prendersi
cura di sé. Il ritiro di alcuni pattanti,
come sopra premesso, ha comportato
la necessità di riassegnare l’utenza
già in carico alle cooperative rimaste:
CSA è stata scelta dai fruitori del
servizio per oltre il 50% dei casi. A
ciò si aggiunge che, in alcuni Distretti della provincia di Mantova, CSA è
l’unica Cooperativa che ha dato disponibilità a gestire i SAD-Covid e
ciò comporta un ulteriore incremento
di richieste provenienti dal territorio.
Anche il servizio ADI, svolto nelle
province di Mantova e Cremona,
prosegue senza interruzione di continuità, sia per le prestazioni di tipo
ordinario sia per quelle prettamente
legate al Covid. Per queste ultime ci
attendiamo, come l’anno scorso, alcuni picchi di richieste, legate soprattutto all’effettuazione di tamponi in
periodi in cui il virus si manifesta
con maggior frequenza (periodo autunnale e invernale).
Per quanto riguarda, infine, i Servizi
di Assistenza Sociale professionale e
di Segretariato Sociale, anche per il
2022 si proseguirà con la maggior
parte dei servizi già appaltati e, per
alcuni di essi, anche rinforzati a seguito dei finanziamenti legati al Fondo Povertà e al nuovo PNRR - Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza.

CSA NEL MONDO | Ambiente

Alex Bellini,
l’esploratore che ci guarda dentro
di Gianluca Florulli

Alex Bellini nasce ad Aprica (Sondrio)
nel 1978 e dalle montagne impara la
prima lezione: aggrapparsi alla roccia e tenere duro, sempre alla ricerca di un punto d’appoggio, anche
quando il supporto sembra mancare. Questa filosofia lo ha spinto a
partire dal 2000 ad esplorare gli ambienti più ostili del nostro pianeta.
Alex Bellini è un esploratore italiano,
diventato noto al pubblico per le sue
imprese estreme che hanno fatto luce
alla forza dell’uomo e alla bellezza del
nostro pianeta, sfide fisiche, psicologiche che oggi sono diventate anche una
testimonianza a favore della natura
maltrattata dall’umanità.
Nel 2001, corre la Marathon Des
Sables, una corsa a tappe di 250 km
nel deserto del Sahara.
Nel 2002 e 2003, cammina attraverso
l’Alaska, spingendo una slitta per un
totale di 2.000 km.
Nel 2005, rema da solo per 11.000 km
attraverso il Mar Mediterraneo e l’Oceano Atlantico per 227 giorni.
Nel 2008, si ripete e rema per 18.000
km attraverso l’Oceano Pacifico, dal
Perù all’Australia, in 294 gior ni, ancora una volta da solo.
Nel 2011, Alex corre per 5300 km attraverso Stati Uniti: da Los Angeles a
New York, in 70 giorni.
Nel 2017, attraverso il Vatnajokull, il
più grande ghiacciaio d’Europa
(Islanda) con sci e slitta in 15 giorni.
Dal 2019, è impegnato nel progetto 10 rivers 1 Ocean con l’obiettivo
di navigare i dieci fiumi più inquinati al mondo. “Dieci fiumi e un ocea-

no” questo è il nome dell’ultima sfida
che Alex ha deciso di affrontare per
sensibilizzare le persone che ancora
non sanno cosa sta accadendo nei nostri oceani.
Alex intraprende il viaggio che quotidianamente fanno milioni di tonnellate
di plastica per arrivare all’enorme isola di plastica che c'è tr a San Fr ancisco e le isole Hawaii chiamata Grace
Pacific garbage patch, è gr ande un
milione e mezzo di chilometri quadrati, circa tre volte la dimensione della
Francia. Questo viaggio parte dal Gange in India che insieme ad altri nove
fiumi crea questa incredibile isola di
spazzatura. Alex ha deciso di fare questo viaggio con una imbarcazione costruita con materiale riciclato e di documentare il tutto perché solo con la
conoscenza e la sensibilizzazione delle
coscienze è possibile cambiare il mondo. Di fronte alla questione ambientale
imposta dalla plastica non esiste un noi
e un loro, siamo tutti r esponsabili e
chiamati a portare il nostro contributo
e tutti insieme possiamo creare una
rete per sensibilizzare le coscienze e
mettere insieme i nostri
talenti
per
creare le promesse di una
vita sostenibile e aggiungere così un secondo ad ogni
giorno
che
resta il nostro
pianeta.
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PILLOLE DI SICUREZZA

Anche i volontari
devono lavorare in sicurezza
di Alberto Fornoni

Quando si parla della sicurezza e salute dei lavoratori – che nel Decreto
Legislativo 81/2008 riguarda coloro
che prestano la loro attività con o senza retribuzione – è necessario fare
riferimento anche al variegato contesto lavorativo italiano che comprende
figure come i volontari, il cui ruolo ha
assunto sempre maggior consistenza,
con ricadute importanti anche dal
punto di vista normativo.
L’inclusione dei volontari all’interno
della legislazione italiana (oltre
all’81/08 esistono altri decreti specifici in particolare per volontari della
protezione civile e delle cooperative
sociali) relativa alla sicurezza e prevenzione sul lavoro infatti, è un passaggio chiave e socialmente innovativo che porta, di fatto, i volontari ad
essere equiparati agli altri lavoratori
con i relativi doveri e diritti. Vediamo
come:
- l’organizzazione presso cui il volontario opera, deve fornire allo stesso
dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti negli ambienti in
cui egli è chiamato a lavorare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza
C.S.A. News | 12

adottate in relazione alla propria attività;
- sulla organizzazione ricade anche
l’obbligo di adottare le misure utili ad
eliminare o, qualora ciò non sia possibile, a ridurre al minimo, i rischi da
interferenza tra la prestazione del volontario e le altre attività che si svolgono nell’ambito dello stesso luogo di
lavoro.
Inoltre il volontario “può” (non
“deve”):
- beneficiare della sorveglianza sanitaria, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali, che riguarda
quei volontari che risultino esposti ad
alcuni agenti di rischio (ad es. MMC,
Biologico, Chimico, altri);
- partecipare a corsi di formazione
specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi
propri delle attività svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme
speciali, che diviene obbligatoria se
prevista da norme specifiche o dal
committente;
- utilizzare attrezzature di lavoro, purchè conformi alla normativa di legge;
Può essere obbligatoria anche la dotazione di dispositivi di protezione individuale, se il volontario viene chiamato a svolgere compiti in particolari
scenari di rischio, al cui utilizzo deve
però essere addestrato.
Inoltre, qualora i volontari operino in
luogo di lavoro con attività in regime
di appalto, o se lo richieda il datore di
lavoro, essi devono munirsi di tessera
di riconoscimento recante fotografia e
proprie generalità.

SERVIZI ALL’IMPRESA | Opas

Il nuovo Tunnel Lavagiostre
presso Opas
di Andrea Seneci

Fonte: www.alcaruno.it

CARPI (MO) - Il legame tra la Cooperativa Servizi Ambiente ed i suoi
Clienti non si limita semplicemente
al rapporto fornitore-cliente ma è, da
sempre, improntato sulla partnership.
Dal 2015, collaboriamo, con orgoglio, con la più grande Organizzazione
Prodotto
Allevatori
Suini
(O.P.A.S.) presente sul territorio italiano, il cui core-business è la macellazione.
OPAS ci commissiona la pulizia e la
disinfezione di tutti i reparti produttivi, dalle stalle di sosta dei suini ai
reparti di sezionatura, comprese tutte
le attrezzature utilizzate nel ciclo produttivo e negli spostamenti tra i reparti, come, ad esempio, le cassette
ed i telai in plastica o i telai in acciaio, chiamati “giostre”, ove i tagli
anatomici vengono appesi.
OPAS ha rinnovato nel 2021 l’intero
ciclo di lavaggio delle attrezzature

con la costruzione di un nuovo reparto per garantire ed elevare ulteriormente il livello di qualità del prodotto.
Un reparto di vitale importanza per
l’intero stabilimento, ove anche la
nostra Cooperativa ha ritenuto di partecipare alla ricerca di innovazione
investendo più di 300.000 euro per
acquistare ed installare un nuovo
macchinario per la detersione e sanificazione delle “giostre” in acciaio.
La macchina è costituita da un tunnel
di 25 metri diviso in 5 aree (ingresso,
prelavaggio e detersione, lavaggio,
disinfezione ed uscita) ed ha appor tato benefici di vario tipo:
- qualità – le attrezzature sono sempre perfettamente sanificate;
- riduzione di tempo – rispetto al
sistema utilizzato precedentemente,
vengono lavate e disinfettate circa il
doppio delle giostre nello stesso temC.S.A. News | 13

po, inoltre è presente un sistema di
filtri rotanti che consentono di poter
pulire la macchina senza mai interrompere le fasi di lavaggio, risparmiando così quasi un paio d’ore al
giorno di fermo macchina;
- risparmio dei consumi di acqua –
nonostante la mole del macchinario e
i volumi di giostre lavate, il consumo
di risorse idriche è notevolmente diminuito grazie ad una attenta progettazione e l’utilizzo di tecnologie volte
proprio al risparmio idrico;
- diminuzione del consumo di prodotti chimici – sempre grazie alla
progettazione e la tecnologia utilizzata il consumo di detergenti chimici è
diminuito.
Inoltre, grazie alla scelta di un macchinario innovativo e costantemente
connesso da remoto ad un computer
alla sede di Mantova, abbiamo richieC.S.A. News | 14

sto ed ottenuto che il nostro investimento fosse ammesso agli incentivi
ed agevolazioni fiscali per le imprese
che investono in innovazione
(politica Transizione 4.0 – Innovazione tecnologica e digitale) usufruendo
dell’opportunità di recuperare il 50%
dell’investimento.
Si tratta di un esempio concreto rappresentativo dello sforzo che CSA
affronta quotidianamente per stare
accanto ai propri Clienti con uno spirito di collaborazione e di impegno
condiviso per il raggiungimento di
obiettivi comuni. I Clienti ci ripagano
con la fiducia e con la volontà di intraprendere insieme strade di miglioramento continuo.
Siamo sinceramente orgogliosi di
questo obiettivo raggiunto.

CORTE MARGONARA | Pet Therapy

Pet Therapy accreditata
anche per l’ambito di Suzzara
di Christian Angoli

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Negli ultimi
mesi dell’anno siamo riusciti a raggiungere un altro importante traguardo in merito ai Voucher per gli Interventi Assistiti con gli Animali. Dopo
il primo grande risultato avuto dalla
vincita di un bando aperto promosso
dal Piano di Zona di Mantova, gestito
dal Consorzio Progetto Solidarietà,
abbiamo deciso di partecipare anche
ad un bando per l’erogazione di voucher per IAA promosso dal Piano di
Zona di Suzzara, gestito dall’Azienda
Speciale Consortile SOCIALIS, che

ci ha dato esito favorevole per poter
erogare interventi di riabilitazione e
educazione con i nostri animali.

Questo risultato va ad ampliare il nostro supporto a favore di soggetti con
disabilità all’interno di un territorio
sempre più esteso. I voucher sociali,
che vengono erogati attraverso i Piani
di Zona che sono successivamente
coadiuvati dai Comuni dei territori di
appartenenza, hanno lo scopo di poter
riconoscere l’attività con gli animali
in un settore sempre più terapeuticoriabilitativo.
Un successo raggiunto, per dare un
contributo anche economico a tutte le
famiglie o a tutti gli Utenti che favoriscono della nostra Struttura, dei nostri animali e della nostra professionalità.
Oltre all’aspetto economico, a vantaggio dei nostri Utenti, possiamo anche
essere fieri di un riconoscimento molto importante che è quello della fiducia. Nel momento in cui il Piano di
Zona di Suzzara ci ha riconosciuto
come risorsa preziosa, ci ha donato
una grandissima gratificazione di tutti
gli sforzi fatti per costruire un gruppo
di lavoro sempre più professionale.
Tra gli obiettivi inerenti al nuovo anno c’è quello di farci conoscere, attraverso i nostri progetti finora costruiti
e realizzati, anche agli altri Piani di
Zona della provincia mantovana, portando gli Interventi Assistiti con gli
Animali ad essere “ un fiore all’occhiello” della nostra Cooperativa.
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PROGETTI | Centro Famiglie Alto Mantovano

Centro Famiglie Alto Mantovano
di Paola Zanini

GOITO (MN) - Il Centro Famiglie
Alto Mantovano è un ser vizio in
sperimentazione da parte di Regione
Lombardia (Sper imentazione ai
sensi della D.G.R. N.2315 del
28/10/2019) gestito da CSA in collaborazione con ASST di Mantova e
Azienda Ospedaliera Carlo Poma,
Piano di Zona Distretto di Guidizzolo, Aspa Azienda Servizi alla Persona
dell’Asolano, Arché Cooperativa sociale Onlus di Castel Goffredo,
For.Ma Centro di Formazione Professionale della Provincia di Mantova.
Ha la sua sede operativa a Goito, via
Cesare Battisti 15 all’interno del
complesso della RSA Villa Maddalena (trovate la segnaletica preposta).
Il Centro nasce con l’intento di valorizzare e promuovere il benessere
delle famiglie, dei suoi membri e delle comunità cui appartiene affiancando e integrando l’attività dei Consultori Familiari, ser vizi str uttur ati
sul territorio da decenni. È questo,
infatti, il carattere innovativo del
Centro – cioè quello di offrire sostegno e consulenza alle famiglie – e
orientare le proprie azioni e strategie
in un’ottica socio-educativa.
Il servizio, totalmente gratuito perché
finanziato appunto da Regione Lombardia, mira a potenziare le competenze genitoriali attraverso la consulenza, la promozione culturale, l’organizzazione di attività sia rivolte ai
bambini sia agli adulti, come gruppi,
corsi, iniziative sul territorio preposto, cioè l’Alto Mantovano in tutti i
comuni dei due Distretti citati in precedenza.
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Le figure professionali coinvolte sono psicologi e psicoterapeuti, educatori e professionisti nei vari settori di
competenza. La Consulenza nello
specifico può vertere sulla valutazione delle problematiche socioeducative e può evolvere in alcuni
incontri di approfondimento e di
comprensione con la famiglia sulle
tematiche portate, oppure può concludersi con l’invio ad altri servizi e/o
l’inserimento in una delle attività
gruppali che sono organizzate man
mano nel tempo dal Centro Famiglie.
Esiste anche un servizio di Home visiting ovver o di inter venti domiciliari alle famiglie che hanno necessità
di un supporto e sostegno in ambito
pedagogico.
Il Centro per le Famiglie è dotato anche di uno Sportello Informativo a
libero accesso che fornisce ai cittadini informazioni utili e orientamento
sui servizi attivati dal medesimo e
sulle risorse disponibili del territorio.
L’orario di accesso allo sportello è il
lunedì mattina dalle ore 9.00 alle ore
12.00 e il mercoledì pomeriggio dalle

ore 16.00 alle ore 19.00. Il sabato mattina, solo su appuntamento.
Ad oggi sono state organizzate diverse
attività, ma purtroppo quasi tutte online a causa della pandemia. In presenza
le attività sono ripartite a dicembre
2021 con le Letture Musicate a cura di
Anna Luppi nella sede di Goito: in
questi incontri (vedi foto) la musicista
mantovana Anna Luppi legge albi illustrati e li accompagna producendo
suoni con gli strumenti acustici
(chitarra, hang drum, ocean drum, piccole percussioni ecc). Speriamo di
averla tra noi ancora!
Le attività che sono in programma da
gennaio 2022 in poi invece sar anno:
- I Laboratori creativi dal titolo Divertiamoci Creando a cur a dell’Educatrice Erika Peri. Questi laboratori vedranno la presenza insieme di genitori
e bambini dai 3 ai 5 anni e saranno nei
sabati al pomeriggio di 29 gennaio, 26
febbraio, 26 marzo e 9 aprile dalle ore
16.00 alle ore 17.30 presso la sede di
Goito.
- Un Percorso di gruppo per genitori
che desiderano interrogarsi su come
gestire regole, emozioni e conflitti dal
titolo Genitori Autorevoli a cura del
Dott. Damiano Guberti, psicologo e
psicoterapeuta. L’età indicativa è 6 –
11 anni. Le date di questi incontri saranno: lunedì 31 gennaio, lunedì 28
febbraio, lunedì 21 marzo, lunedì 11
aprile sempre dalle ore 18.00 alle ore
19.30 e si terranno in presenza presso
la sede di ASPA (Azienda Ser vizi
alla Persona dell’Asolano), Largo Anselmo Tommasi, 18 – 46042 a Castel
Goffredo (MN).
- Un altro Percorso di gruppo per genitori che par tir à sempr e a cur a del
Dott. Damiano Guberti dal titolo Genitori Efficaci affr onter à invece le tematiche dell’adolescenza, del dialogo
in famiglia, dell’affettività e della ses-

sualità. In questo caso l’età indicativa
è 12 – 18 anni. Incontri che si terranno
in presenza nella sede del Centro Famiglie Alto Mantovano Via Battisti
15 – 46044 a Goito nelle date di: lunedì 31 gennaio, lunedì 28 febbraio, lunedì 21 marzo, lunedì 11 aprile sempre
dalle ore 20.45 alle ore 22.15.
Infine, sarà organizzata una formazione teorico-esperienziale sulle emozioni e l’affettività dei genitori e dei
bambini, rivolta solamente ai genitori,
al Nido Il Loghino delle Fate di Goito,
in Strada Marengo 3C il 29 gennaio
dalle ore 9.30 alle 11.30 a cura della
sottoscritta Dott.ssa Paola Zanini,
Psicologa, Psicoterapeuta infantile e
Coordinatrice del Centro Famiglie.
L’incontro verterà su come comprendere ed esprimere le emozioni da parte
di entrambi per vivere meglio nell’ambiente familiare.
Tutte le attività del Centro sono a
iscrizione obbligatoria tr amite mail
all’indirizzo: centrofamigliealtomantovano@csa-coop.it oppure chiamando
il numero: 345 9190483.
Il Progetto è finanziato, come detto,
con il contributo di Regione Lombardia.
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LA BACHECA | Varie
CSA è partner del progetto Welfare Scuola e Territorio, un progetto
della Provincia di Mantova e CFP Mantova con il sostegno di Fondazione
Cariverona. L’obiettivo del progetto è attivare percorsi di orientamento dedicati a studenti in difficoltà.
Segui la pagina Facebook dedicata https://www.facebook.com/
welfarescuolaterritorio o contatta il nostro Centro di Formazione,
tel. 351/7262802 - e-mail formazione@csa-coop.it
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VUOI VEDERE IL
TUO ARTICOLO
PUBBLICATO SU
CSA NEWS?

Invialo a csacoop@csa-coop.it indicando nell’oggetto “Articolo
CSA News” e portandolo all’attenzione di Redazione CSA
News. 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 valutare la possibilità o meno di pubblicazione dell’articolo inviato.
SCRIVETE, SCRIVETE, SCRIVETE!

Seguici su Facebook e Instagram
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Dicembre 2021
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di dicembre 2021.
Tot Addetti 31/12/21 Differenza 30/11/21 Differenza 31/12/20
1479

+ 12

Soci Volontari 31/12/21

+36

65

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
ALBERICI LISA
BARONI ILARIA
BATTLES R. MAYKEN
BELLANOVA MATTEO
BELLOMI MARIA CRISTINA
BIASON MARIA BERTILLA
BONOMO ALICE
CALA’ VINCENZO
CARAZZI IRENE
CIOARA TIBERIU
FERRARI BARBARA
FIERRAVANTI MARZIA
FRIGERI NICOLE
DIMESSI
AVELLINO ROSSANA
BALLISTA GIACOMO
BARBIERI DANIELA
BECCALLI GABRIELE
BERNARDI CHIARA
BONIOTTI ALICE
CIULICA DANIELA
DAL MOLIN LISA
DE VINCENZIS BENEDETTO
DI GIAMBERARDINO M.LAURA
DO ROSARIO SANTOS KATIA
DONATELLO MARTA
FACCI SILVIA
FACCIOLI MARIA TERESA
FALL NDEYE
C.S.A. News | 20

EDUCATR
EDUCATR
ASA
EDUCAT
OSS
AUSILIAR
ASS. SOC.
OSS
FISIOTER
OPERAIO
ASA
EDUCATR
EDUCATR

IACOB S. MONICA
KUMAR SARA
LAZAR VIOLETA MARIA
MISSAGLIA MARTINA
MONACO ELISA
MONEGATO KATIA
MORETTINI MARGHERITA
OSIAS ALVIENICA DENISSE
PROVENZANO SUSANNA
SALENTO ANTONIO LUIGI
VENTURA ILARIA
ZUCCOLOTO ANACLECIA

INFERM
EDUCATR
OSS
ASS. SOC.
EDUCATR
RECEPT
EDUCATR
OSS
OPERAIA
OSS
INFERM
AUSILIAR

OSS
EDUCAT
OSS
TIROCIN
ASS. SOC.
OSS
OSS
AUSILIAR
ASA
EDUCATR
ASA
ASS. SOC.
RECEPT
OSS
ASA

GATTI DEBORAH
GHEORGHITANU ELENA
KAUR TARANPREET
LUPPI ROSSANA
MARINO GIORGIA
MARTINI GIULIA
MASTELLA VANIA
MESSANA SIMONA
MODENA ANNACHIARA
OSAWARU KATE
PANTALEONI MELISSA
PASQUINI MARTINA
RAPISARDA TAJRA
ROVERI LIDIA
SAMPIETRI PATRIZIA

INFERM
OSS
ASA
ASA
TIROCIN
ASS. SOC.
CUOCA
EDUCATR
ASS. SOC.
OSS
OSS
INFERM
ASS. SOC.
ASA
ASA

TARDIVELLO R. GABRIELLA

OSS

TOFFALI TOMMASO

AUTISTA

TASSO ROMINA

ASA

VETTORETTO LUANA

CUOCA

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI
AGUGIARO ANGELA
ARCA RITA
BACHER DULAL
CIRSTEA DANIELA VASILICA
DABRE RAMATU
DAMI ANDREA
FAZION SILVIA
GIURGIUMAN MATILDA
KHALIL SAMIRA
LEON S. L. DE LA CARIDAD
DIMESSI
ADDO JOY EKWI
ASSABE AIMAN
BAZZOTTI PATRIZIA
CAPONE ROMINA
CARUSO ELENA
COA CARLA
COMELLI ALEX
CUOGHI CLAUDIO
DARNAOUI LEILA
DIALLO MARIAME
DUMITRICA GABRIELA
GENOVESI ERICA
GENTILE JENNIFER

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
IMPIEGAT
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

LEZZI CIRO
MOSAID ABDELJALIL
ODAME KWEKU
PELLADONI FEDERICO
SANTOS BEATRIZ
SILIPRANDI PAOLO
SPAGNOLI SIMONA
SUBASHI KLATJANA
VIOLA CINZIA

OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
IMPIEGAT
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
IMPIEGAT
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

HODOR ALEXANDRINA P
KAUR HARDEEP
KAUR MANPREET
LIPRERI LUCA
LONGO ROSARIA
LUPI GIANMARCO
MORANDI SARA
PAICA ELENA
ROSSINI ALESSANDRO
SARLEA TIBERIU
SHEHI VILMA
SINGH JATINDER

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
BRAGA ANNACHIARA
EL ALAMI KHADIJA
DIMESSI
AMBROSI DAMIANO DIEGO

OPERAIA
OPERAIA

PINZI MARIA VITTORIA

IMPIEGATA

IMPIEGAT

IGNOTO ROSSELLA

AUSILIAR

BANDIERA BARBARA

SEGRET

LODIGIANI DANIELA

OPERAIA

BONGI FRANCESCA

OPERAIA

SAETTA ROBERTA

OPERAIA

DAMINAI MARIA

OPERAIA

VOMERO M.IMMACOLATA CUOCA

DELMENICO GIULIA

AUSILIAR
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INTERVISTA DEL MESE

Silvia Zerbinati

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Gianluca Florulli

del lavoro che ho svolto in questi anni
da parte di una persona di grande
spessore, come il Dott. Cuoghi, non
può che essere per me motivo di
grande soddisfazione. D’altra parte,
da quando sono in CSA, ho curato la
redazione di ogni singolo numero di
CSA News e, pertanto, lo vivo un po'
come un terzo figlio.

Il personaggio scelto dalla
Redazione, questo mese, è
Silvia Zerbinati, Socia da
agosto 2017, impiegata
Responsabile della Progettazione e da questo mese
incaricata di assumere la
Direzione di CSA News.
Ciao Silvia, dopo 25 anni di
stampe mensili, il Dott. Claudio Cuoghi ti ha onorata passandoti il testimone di un giornale che rappresenta i pensieri
e il cuore di una Cooperativa
composta da quasi 1500 persone. Sei stata nominata Direttrice del giornale CSA News.
Come ti senti?
Ciao Gianluca, mi sento innanzitutto onorata. Il riconoscimento
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Che cosa rappresenta CSA News
per i Soci della Cooperativa?
CSA è una realtà molto ampia e variegata, in termini numerici, nei servizi offerti e dal punto di vista geografico essendo impegnata su più province
e regioni. Per i Soci del Gruppo CSA,
pertanto, credo che il giornalino rappresenti un momento certo, istituzionale e ufficiale di informazione in
merito a ciò che accade in Cooperativa. Non solo, in quanto appuntamento
fisso, ormai, da 25 anni, CSA News è
un elemento imprescindibile della
nostra cultura aziendale, così come
l’Assemblea Unitaria dei Soci del 20
dicembre, che speriamo di poter tornare a fare quest’anno. Sono appuntamenti certi che, in quanto Soci di
CSA, ci aspettiamo che si verifichino
e ci rassicurano, aumentano il nostro
sentimento di essere parte di un gruppo e ci danno garanzia di stabilità.
Inoltre, CSA News parla di ciascuno
di noi. Attraverso la descrizione di un
servizio, l’intervista del mese, il turn
over, ecc… ogni Socio si può sentire
rappresentato. Questo aumenta il senso di appartenenza verso il Gruppo e
appaga in parte le fatiche del lavoro
quotidiano.

Se dovessi descrivere il giornale
che hai in mente con tre aggettivi,
quali useresti?
Aperto, Aggiornato, Vivace.
Aperto al contesto in cui CSA si
inserisce. Quando una stanza ha la
porta aperta lascia uscire chi è dentro
e nello stesso tempo lascia entrare chi
è fuori. Vorrei, quindi, fosse un sistema aperto che alimenta col proprio
valore aggiunto tutto ciò che è esterno (persone, istituzioni, tessuto industriale, …) e si lascia alimentare da
ciò che accade fuori per stare sempre
al passo con i tempi e con le esigenze
dei nostri contesti di riferimento.
Aggiornato per ché vor r ei mettesse
in luce in modo puntuale il nostro
know how, su tutti i fronti. CSA è
composta da professionisti seri, a più
livelli, che esprimono loro stessi attraverso servizi sempre all’avanguardia (dai servizi alla persona a quelli
per l’impresa) e per i quali è necessario un continuo aggiornamento, che
riflette a sua volta l’aderenza alle
norme, ai più recenti studi teorici di
riferimento, ecc. Questo aspetto vorrei divenisse insito del nostro CSA
News, perché possa divenire nel tempo uno strumento di formazione e
informazione per gli addetti ai lavori.
Vivace, dal punto di vista dei contenuti e della grafica, perché sappia
catturare l’attenzione di un numero
sempre più ampio di lettori e renda
giustizia alla dinamicità che il Gruppo CSA sa esprimere nella quotidianità dei propri servizi e nelle relazioni che sa intrattenere con gli Stakeholders. Anche allineandosi alle nuove modalità di comunicazione nel
web.
Quale argomento vorresti sempre
tenere in primo piano perché lo
ritieni fondamentale?

Gli argomenti importanti sono tutti:
dall’acquisizione di un prestigioso
servizio a Nonna Lina che ha compiuto 100 anni, dalla nuova certificazione conseguita al servizio di Patronato di cui i Soci possono usufruire.
Non c’è un argomento in particolare.
C’è un concetto che ritengo fondamentale e che vorrei non venisse mai
meno nel nostro modo di raccontarci.
È l’attenzione alla Persona: la risorsa
più importante del Gruppo. Sia essa il
lavoratore, l’imprenditore che ci ha
scelto come fornitore, la persona disabile utente di un centro diurno,
l’anziano che riceve il servizio di assistenza domiciliare, il consulente
che ci affianca, il fornitore che ci
consegna bancali di materiale utile
per le attività. Vorrei non venisse mai
meno l’attenzione per ciascuno di
essi, perché siamo un Gruppo di Persone nato per sostenere il lavoro e il
benessere di altre Persone.
Quali sono i progetti per il futuro
di questo giornale?
Ho tante cose in mente che, mano a
mano, discuterò con la Redazione e
che vanno nella direzione di un ammodernamento della rivista su vari
fronti. Ma adesso non vi posso anticipare nulla.
Continuate a leggere CSA News e lo
scoprirete!
Ti ringrazio per le tue risposte, siamo felici di vedere che CSA continua a crescere puntando sulla valorizzazione di ogni singola persona
che rappresenta la vera ricchezza
di questa Cooperativa.
Grazie a voi per avermi dato la possibilità di esprimere il mio pensiero.
Buon lavoro a tutti!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Villa Maddalena

“Montessori a Casa”

Progetto Montessoriano Domiciliare
di Elisa Stancari

GOITO (MN) - Il metodo Montessori
vive negli ultimi anni un grande ritorno e una rinnovata diffusione: uno
degli scenari più promettenti della sua
applicazione è quello relativo ai contesti della terza età, dove la sperimentazione sta aprendo piste progettuali
di enorme interesse.

I rituali che si creano rassicurano e
forniscono punti di riferimento attorno ai quali strutturare la propria attività. Per le persone con demenza diventa importante poi creare, attraverso un calendario con immagini e che
utilizzi una grafica essenziale e semplice, lo scandire della routine quotidiana che li possa coinvolgere in priDa qui parte il mio progetto ispirato, ma persona.
appunto, al metodo montessoriano e
sperimentato durante i miei accessi al Grazie alla collaborazione dei famidomicilio di anziani inseriti nel pro- gliari delle signore adibite all’assigetto territoriale RSA Aperta.
stenza, è stato possibile creare un anIl progetto si pone come obiettivo golo dedicato alle esperienze creative
quello di dare stimoli e consigli per e sensoriali. Da qui, contenitori per
riorganizzare la casa e fornire attività varie attività: infilature, appaiamento
contribuendo al benessere psicofisico colori, attrezzi per il lavoro a maglia,
della persona fragile.
letture, fotografie, carte e tutto ciò
che possa essere ricollegato ai suoi
Spesso nella vecchiaia la nostra casa interessi.
così agevole, ergonomica, accogliente
in cui abbiamo vissuto per tanti anni Il progetto è sempre in via di evolupuò iniziare a perdere alcune di que- zione. Tante sono le attività speriste caratteristiche.
mentate, ma sempre con evidenti beNon solo perché i deficit fisici e sen- nefici a livello emotivo.
soriali rendono difficoltosa la fruibilità di tutti gli ambienti, ma anche perché gli affetti e le necessità sono cambiate. Questo, per una persona affetta
da demenza, può far diventare la casa
un luogo di disorientamento e di difficoltà gestionale.
Secondo i principi montessoriani, la
creazione di una routine quotidiana
aiuta a memorizzare le azioni e le
giornate.
Per tale motivo, i miei incontri al domicilio iniziano sempre nello stesso
modo e allo stesso orario.
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CERTIFICAZIONI | RSA G. Serini

Customer Satisfaction
di Ospiti, Familiari ed Operatori
di Simone Zanatta

SABBIONETA (MN) - Nel mese di
ottobre 2021, è stata effettuata, presso
la RSA G. Serini, la distribuzione dei
questionari di soddisfazione agli Ospiti ed agli Operatori. Il sondaggio della
soddisfazione dell’utenza è stato condotto sottoponendo i questionari sia
agli Ospiti che ai loro familiari. A differenza dei precedenti, il questionario
è stato elaborato considerando il contesto pandemico, inserendo quindi
nuove domande per valutare la soddisfazione e l’efficacia delle comunicazioni agli assistiti e loro familiari relativamente la gestione dell’emergenza
sanitaria; lo stesso dicasi per i lavoratori coinvolti. Una volta raccolti, i
questionari sono stati trasmessi tramite
corrispondenza sigillata ed in forma
anonima al Responsabile Qualità per
l’elaborazione dei risultati. Le domande sottoposte sono semplici, ma importanti per focalizzare l’attenzione al
miglioramento. Per l’Utenza, sono n.
16 domande suddivide in 3 macrocampi: gradimento del servizio ricevuto e della Struttura di accoglienza, gradimento delle modalità di gestione
dell’emergenza sanitaria e della comunicazione con Ospiti e familiari,
gradimento del servizio di ristorazione. Di seguito i r isultati in % :
- gradimento del servizio (personale
e Struttura) pari a 82,14%,
- gradimento della gestione sanitaria/covid-19 pari a 80,95%
- gradimento del servizio di ristorazione pari a 82,14%.
La soddisfazione percepita espressa
dai familiari è ancora più elevata:
87,88% per il servizio, 89,39% per

la gestione e 84,85% per la ristorazione.
Per i lavoratori, le domande sono n. 6
con focalizzazione alla soddisfazione
percepita relativamente le conoscenze
e le competenze, e la conseguente necessità di formazione professionalizzante. Riportiamo a seguire i risultati
espressi in % di soddisfazione. Indice
di risposta dei questionari sottoposti
agli Operatori: n. 32 r accolti su n.
38 distribuiti = 84,21%. Esiti:
- gradimento del lavoro, dei turni e
dei coordinatori pari a 83,20%
- gradimento della gestione sanitaria/covid-19 pari a 77,34%
- gradimento delle proposte formative pari a 75,78%.
Il quadro complessivo è risultato buono con un indice CSI medio pari a
81,70% per gli Ospiti, 87,37% per i
familiari e 79,30% per i lavoratori.
Punti di forza e di miglioramento.
Valutando l’Utenza, i risultati meno
soddisfacenti si sono riscontrati per i
servizi accessori, servizio parrucchiera
ed assistenza religiosa (76%), mentre i
migliori riscontri si sono avuti nella
gestione della pandemia (86%).
I lavoratori, dopo quasi due anni, cominciano a tollerare con difficoltà le
imposizioni poste dalla pandemia, ma
alle quali purtroppo dobbiamo ancora
attenerci. Da questi ultimi arrivano
richieste di sessioni formative dedicate
a “stress lavoro correlato/burn-out” e
ulteriori approfondimenti dei protocolli.
Dai familiari, l’unica lamentela è legata alle restrizioni anti-Covid che li costringono a limitare/annullare le visite.
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EVENTI E FESTE | CAG

Un Natale culturalmente vivace
di Francesca Penna

MANTOVA - Il Natale al CAG è già
una tradizione per i bambini e i ragazzi che lo frequentano da tanto tempo.
Un momento conviviale in cui la merenda speciale e la tombolata con i
suoi premi rappresentano la gioia di
stare insieme. Per noi Educatori di
CSA è il secondo Natale in un contesto così vivo, ricco e culturalmente
vivace.
Ad attendere i bambini anche quest’anno il richiestissimo gelataio con i
suoi gelati e la cioccolata calda, ogni
bambino ha scelto la sua merenda per
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poi trascorrere un momento in giardino tra musica e saluti ad Ospiti speciali.
L’Assessore Nicola Martinelli ha portato gli auguri a tutti i presenti a nome
dell’Amministrazione Comunale e ha
trascorso parte del pomeriggio con i
bambini.
Ci hanno raggiunto i due volontari a
cui i bambini nel tempo si sono tanto
legati: Fra Daniele e Fra Cristian, nel
corso dei mesi, infatti, ci hanno accompagnato nello svolgimento dei
compiti e quando sono arrivati alla

festa sono stati accolti con calorosa
sorpresa.
Un intervento importante è stato quello del presidente di ASPEF, avv. Filippo Genovesi, che ha colto l’occasione per uno scambio di auguri con i
bambini. Quello che inizialmente si
configurava come un semplice discorso, si è trasformato in un momento
molto autentico in cui i bambini hanno
coinvolto con la loro ingenuità e semplicità anche il Presidente. Il dottor
Genovesi si è poi congedato consegnando a nome di ASPEF un piccolo
dolce dono ad ogni bambino.
A seguire tutti, con attenzione in ogni
momento del pomeriggio, la Dott.ssa
Sandra Carra che con la sua presenza
rappresenta un punto fermo per tutti i

bambini e per gli Educatori che con la
sua guida riescono a cogliere al meglio la realtà in cui il Centro è inserito.
È stato anche grazie alla disponibilità
della dott.ssa Carra se si è concretizzata la proposta del gruppo dei ragazzi
delle medie per vivere un “Natale in
trasferta”. Il gruppo infatti è stato protagonista di un mese carico di lavoro e
aspettative per realizzare ghirlande,
palline, bigliettini natalizi che sono
poi stati venduti.
Quest’ottica di autofinanziamento ha
permesso di responsabilizzare e rendere maggiormente autonomi i ragazzi,
che con il ricavato hanno scelto di visitare i mercatini di Natale di Verona e
di sperimentarsi in un contesto diverso
da quello cittadino.
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EVENTI E FESTE | RSA G. Serini

La ricetta per i 100 anni
di Cristiana Di Paolo

SABBIONETA (MN) - Quanti sono
100 anni? Molti per tutte le risate, i
dolori racchiusi nel cuore, i passi
compiuti, le partenze e i ritorni, le
gioie e i dolori, le emozioni che hanno
colorato non sempre di bellezza i
36.500 giorni di una lunga vita.
Tenca Bice, nata nel lontano 1921,
lo scorso 13 dicembre ha compiuto
ben 100 anni, in occasione del giorno
di Santa Lucia, ricorrenza molto sentita e festeggiata dai nostri residenti.
Nel rispetto di tutte le normative vigenti, a festeggiarla in mattinata ci sono stati il figlio Mario, la nuora, una
nipote e una delegazione dell’Amministrazione Comunale di Sabbioneta
insieme al Direttore Sanitario, Dottore
Alessandro Albertini che ha voluto
omaggiarla con un bellissimo bouquet
di fiori da parte di tutto il personale
della RSA. Nel pomeriggio, invece, si
è proseguita la festa con tutti gli altri
residenti.
Sicuramente la sua tempra e il suo carattere sono tra i meriti di questo bel
traguardo raggiunto. Il segreto della
sua longevità, la ricetta per arrivare
ai 100 anni, dice Bice, è quella di alzarsi presto il mattino e di andare a
lavorare in campagna fino a tarda
sera. È questo, quello che mi ha detto la mattina del suo atteso compleanno, quando alle 9.15 del mattino sono
entrata nella sua stanza.
Il sorriso di una donna dolce, ma, allo
stesso tempo, forte che sa cosa è la viC.S.A. News | 28

ta. Che possa essere di buon auspicio
per tutti gli altri nostri residenti.
Un modo speciale per ricordare che le
RSA pullulano di vita fatta di ricordi e
di grandi traguardi come questo. Non
vanno messe sotto i riflettori solo per
parlare di infetti e decessi, come avviene oramai da molto tempo a questa
parte, ma anche quando sono portatrici di belle notizie.

Con grande affetto, cara Bice, ancora tanti auguri da tutti noi della
RSA G. Serini.

EVENTI E FESTE | Nido R. Vignola

Il giorno di Santa Lucia
A cura delle educatrici del Nido

VILLA GARIBALDI, RONCOFERRARO (MN) - Durante la mattinata di
lunedì 13 dicembre i bambini del Nido Rodoni Vignola hanno vissuto
un'emozione straordinaria.
Dopo aver sentito il suono di una
campanella che annunciava l'arrivo di
S. Lucia, aprendo la porta, hanno seguito il percorso di caramelle e cioccolatini fino ad arrivare ai giochi e
libri per tutti i bambini del Nido.
I piccoli erano sbalorditi, incuriositi e
hanno scartato velocemente i regali.

Sono rimasti molto contenti per tutti i
doni ricevuti.
Noi Educatrici ringraziamo enormemente la Cooperativa CSA per il contributo che ogni anno ci offre e che ci
permette di organizzare questo giorno.
Un grazie va rivolto anche alle famiglie del Nido per aver collaborato a
rendere più speciale il giorno di Santa
Lucia.
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EVENTI E FESTE | Polo Socio Educativo L’Ippocastano

Il nostro senso del Natale
di Andrea Ascari

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Normalmente il Natale è una festività
che unisce grandi e piccini, innanzitutto per il significato religioso che riveste, ma anche per il
suo aspetto magico e suggestivo,
in cui tutte le persone si pongono
in una condizione di emozionante
attesa legata all’arrivo della festività e della possibilità di condividere la giornata con i propri cari.
Attesa che permette a genitori, zii
e nonni di rivivere insieme ai propri figli ed ai propri cari le loro
nostalgiche fantasie infantili.
Infatti, spesso, il festeggiamento
del Natale unisce la famiglia allargata, richiamando l’usanza comune in cui si decide di trascorrere i giorni di festa con le proprie
famiglie d’origine e dove i bambini si ritrovino a festeggiare anche con i nonni, gli zii e i cugini.
Una persona disabile, invece, può
influenzare le persone e le relazioni
che si instaurano in famiglia. Va tenuto presente che questa condizione
causa talvolta diverse difficoltà nelle
varie fasi della vita della persona e
che queste possono tradursi in tensioni tra i familiari.
Ma cosa c’entra il Natale in questo?
Beh, credo che se i legami intra familiari si indeboliscono questo fa sì
che alcune famiglie con ragazzi o
adulti disabili rischino di vivere in
solitudine la giornata e l’attesa sopra
descritta si possa trasformare in un
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periodo composto anche di tristezza
e solitudine, l’esatto opposto che
dovrebbe donare il Natale nella sua
forma originale.
A questo si sommano le persone accolte nelle strutture residenziali, alcune hanno avuto la possibilità di
incontrare i familiari attraverso una
visita, altri hanno potuto passare la
festività con la famiglia ristretta, ma
anche a causa della pandemia la
maggior parte non ha incontrato nessuno…

E a loro chi rimane? Noi, Operatori biamo riprodotto durante la Santa
del Polo Socio Educativo Ippocasta- Messa di Natale.
no e tutti gli altri Ospiti residenti.
Dalle 11.00 alle 12.00 è arrivato il
Parroco che ha celebrato la Santa
Quest’anno all’Ippocastano abbiamo Messa, momento consueto ed indifesteggiato il Natale con tutti gli Ope- spensabile per tutti gli Operatori e gli
ratori e gli Ospiti dei vari servizi. Ospiti per poter celebrare e dire uffiNon abbiamo potuto invitare familia- cialmente “Oggi festeggiamo il Natari ed amici per non creare assembra- le”.
menti ma siamo riusciti a creare
un’atmosfera piacevole e coinvolgen- Anche la tavola è per noi importante
te, che ha offerto un senso di norma- ed è stato organizzato un menù spelità, di cui tutti abbiamo particolar- ciale.
mente bisogno.
È doveroso ringraziare Don Stefano e
Quindi…
due cari ed umili volontari, che prefeDurante il mese di dicembre i labora- riscono non essere nominati, e che ci
tori creativi interni si sono dedicati a hanno aiutato nell’organizzazione
costruire addobbi natalizi per offrire della Festa. Ringraziamo Don Lucio
quell’atmosfera che solo il Natale che ha celebrato la Santa Messa.
riesce a donare, disegni o piccole
opere d’arte, quali stelle di legno e di Da parte di tutto il gruppo di lavocarta, piccoli presepi ed ovviamente ro che opera all’Ippocastano auguanche l’albero di Natale che abbiamo riamo un migliore e sereno 2022.
voluto immortalare in foto.
Abbiamo, inoltre, partecipato a un
banchetto che esponeva le nostre
creazioni natalizie presso il mercato
di Governolo.
In sede CSA, abbiamo promosso le
nostre opere fra i vari uffici ed i ragazzi che hanno partecipato si sono
molto divertiti, pertanto ringraziamo
gli abitanti di Governolo ed i vari
colleghi CSA, perché siamo riusciti a
raccogliere una somma sufficiente ad
autofinanziare i nostri laboratori attraverso l’acquisto di materie prime.
Il 21 dicembre abbiamo quindi festeggiato il Natale, ci siamo riuniti
nell’ampia sala del CSS Casa Sorriso
e dalle 10.00 alle 11.00, cantando
allegramente, ci siamo divertiti, ma
anche preparati, ai vari canti che abC.S.A. News | 31

EVENTI E FESTE | Ca’ dei Nonni

Benvenuto 2022!
di Giada Spagnolo

ZEVIO (VR) - L'Epifania, che
ogni anno segna la fine della parentesi Natalizia portandosi via
tutte le feste, ci ha comunque lasciato il ricordo di questo tempo
passato insieme. Carico sì di attesa
per il Nuovo Anno, ma anche di
amarezza per la lontananza degli
Ospiti di Ca’ dei Nonni e della Comunità L'Abbraccio dai loro cari.
Per ridurre la distanza che li divideva abbiamo pensato di coinvolgere i familiari, proponendogli di
consegnare alle Educatrici un piccolo regalo, alcune lettere o biglietti d’auguri, raccolti poi in una
piccola cas-setta di legno e riconsegnati il giorno della Vigilia di
Natale.
Il 24 dicembre, infatti, dopo il momento preghiera è arrivato quello della
festa: un’insolita Babba Natale ha riconsegnato i pensieri natalizi ai diversi
destinatari, accompagnati da un piccolo e personale pandorino, il tutto avvolto dalle note delle più famose canzoni natalizie. In seguito ci siamo prodigati nella preparazione delle tavole
per ricreare la giusta atmosfera, ornandole con tovaglie, piatti, bicchieri e
centri tavola d’eccellenza, per poi condividere il banchetto di Natale nella
nostra grande famiglia.
Nemmeno la tradizione popolare è
stata disattesa: aspettando l’inizio del
nuovo anno, non sono mancate le consuete tombole che hanno visto in palio
tanti utilissimi premi, i momenti musiC.S.A. News | 32

cali, le buone letture, e qualche immancabile film natalizio.
E così, nel giorno di San Silvestro,
abbiamo salutato il 2021 con un bel
brindisi in compagnia, nelle nostre
sale allestite con festoni e palloncini, e
dedicandoci qualche momento di
spensieratezza con musica e balli.
Il 2021 non è stato certamente un anno
facile, e lo vogliamo salutare ringraziando tutte le persone che ci sono
state vicine dimostrandoci il loro affetto. Riceviamo ciò che di buono ci è
stato donato lasciandoci illuminare,
proprio come i Re Magi fecero con
Gesù, dalla sua luce e guardiamo con
fiducia al nuovo anno, aprendo il cuore alla gratitudine, condividendo la
gioia che anche un piccolo dono può
regalare, alleviando così nostri cuori.

EVENTI E FESTE | Casa Rosanna

È Natale!
di Giulia Cristofoli

MONZAMBANO (MN) - Anche quest’anno è arrivato il Natale. E in questo momento storico così difficile,
come lo scorso anno, il Natale ha portato con sé tante emozioni.
La voglia di abbracci, di cantare canzoni insieme, di condividere momenti
preziosi con la famiglia e le persone a
noi care.
Viviamo questo periodo di festa con
un po’ di malinconia per quello che
non abbiamo, ma anche con molta
gratitudine per il calore e l’affetto che,
nonostante tutto, abbiamo ricevuto.

per augurarci buon anno e, con grande
sorpresa, anche i ragazzi della Scuola
Secondaria di Monzambano hanno
preparato per noi un piccolo spettacolo con canzoni e poesie natalizie.

Nella settimana di Natale, infatti, non
sono mancate le visite dei bambini
della Scuola dell’Infanzia con la loro
allegria e i loro doni per i nostri Ospiti. I ragazzi dell’Oratorio sono passati

Condividiamo con voi una piccola
poesia che i nostri Ospiti hanno letto
per i ragazzi, con l’augurio di poter
tornare presto ad abbracciarci come
un tempo.

Uno scambio di doni molto gradito,
con gli auguri del nostro Sindaco
Giorgio Cappa, che ha partecipato
all’incontro. Purtroppo, il distanziamento non ci ha permesso neppure
una stretta di mano, ma il calore di
questi momenti ci ha riempito il cuore
di gioia.

NATALE
Quest’anno il Natale
ci ha fatto un bel dono,
un dono speciale.
Ci ha dato allegria,
canzoni cantate
in gran compagnia.
Ci ha dato pensieri, parole
e sorrisi di amici sinceri.
Dei vecchi regali
non vogliamo più niente,
ad ogni Natale
vogliamo la gente.
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EVENTI E FESTE | Casa San Antonio

100 anni anche per Lina!
di Rosaria Damiano

CONEGLIANO (TV) - Tanti auguri da tutti noi alla nostra Ospite Lina che
il giorno 8 gennaio ha raggiunto un traguardo molto importante: i cento
anni! Tutti vorremmo arrivare come lei ai cent’anni: con la voglia di vivere, la grinta e la serenità! Buon Compleanno!!!
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RISERVATO AI SOCI
A TUTTI I SOCI CHE UTILIZZANO
GLI AUTOMEZZI AZIENDALI
ATTENZIONE!!!
Il 31/12/2021 sono scadute le Polizze RCAUTO di tutti i mezzi.
Siete pregati di conservare, sul mezzo utilizzato, copia della Polizza rinnovata. Il r itir o del documento potr à avvenir e in due modi:
- Tramite ritiro direttamente presso la sede all’Ufficio Gare Appalti –
Sig.ra Zuccoli Paola previo appuntamento telefonico (n. 0376/285645)
- Tramite richiesta via e-mail al seguente indirizzo: pzuccoli@csa-coop.it.
Grazie per la collaborazione.

SERVIZIO ISEE

SERVIZI

01/02/2022

DI PATRONATO

Il giorno 01/02/2022 è attivo il servizio per il calcolo dell’ISEE presso la
sede CSA di Mantova dalle ore 9.00
alle ore 13.00.
Chi è interessato, può prenotare l’appuntamento
al
Centralino
n°
0376/285611.

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.
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