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di Claudio Cuoghi

Grazie a
tutti i Volontari!
Il ruolo occupato dal Volontariato che
Perché, vale la pena sottolinearlo, l’Assoopera in generale, ed in particolare in
ciazione Arti e Mestieri di Valeggio richiaCSA, è assai importante, al punto che a
ma sempre un grande pubblico.
noi piace definirlo “il valore aggiunto”
Altri Volontari agiscono in modo meno
delle nostre attività.
manifesto. Eppure la loro presenza è atteCome sarebbe diversa la nostra storia se
sa ed apprezzata vuoi perché coinvolgono
non avessimo avuto il Volontariato prei nostri Ragazzi in letture piacevoli ed
sente in tante realtà.
accattivanti, vuoi perché insegnano loro a
Seppure CSA eroghi i propri servizi con
lavorare il legno per fare piccoli oggetti
standard ben più alti del minimo previsto
umili ma di grande valore, sia perché indalle norme regionali, gli stessi sarebbero
segnano a modellare la ceramica.
un’altra cosa se non ci fosse presente il
Quanti Volontari partecipano, silenziosi e
Volontariato a dare quel “qualcosa in più”
quasi invisibili, ad avvenimenti quotidiani
che fa la differenza trasformando una
semplicemente per imboccare qualche
giornata qualsiasi in una giornata diversa
nostro Ospite in difficoltà o, più semplicedalle altre.
mente, a spingere una carrozzina. Da noi
Penso, per esempio, al ruolo che svolge
il tempo è scandito anche da cerimonie
l’Associazione Arti e Mestieri di Valeggio,
religiose alle quali partecipano numerosi i
nota anche come Gli amici della musica.
nostri Ospiti semplicemente per un gesto
Quante feste presso le Strutture dei nodi fede, di speranza e di carità.
stri Anziani, Casa Toffoli in primis, sono
Quante attività sono possibili grazie ai
state realizzate col bel canto, con la musiVolontari.
ca e con la simpatia di tanti artisti volonQualcuno direbbe che, se non ci fossero,
tari davanti ad un pubblico costituito dabisognerebbe inventarli.
gli Ospiti, dai loro
amici e parenti,
dagli abitanti del
territorio.
Com’è
bello quando arriva
tanta gente da fuori. La Struttura si
anima, fervono i
preparativi da tempo prima, si creano
le aspettative in
tutti i cuori e, finalmente, arriva il gior- Nella foto: la sala civica di “Casa Toffoli” gremita per lo spettacolo
no della festa.
di “Arti e Mestieri”
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In tempo di crisi economica che, vale la pena ricordarlo, è anche crisi di valori, fa piacere
vedere oltre novanta Persone attive che, con frequenze, attitudini e propensioni diverse
partecipano ai vari momenti della giornata dei nostri Ospiti senza chiedere nulla, nemmeno un grazie. Eppure donano agli altri qualcosa di prezioso ed unico: il loro tempo.
E’ la cultura del “dono” che li anima quotidianamente. Non finiremo mai di ringraziarli
per tutto quello che fanno per i nostri Utenti e per quanto ci stanno insegnando: chi dona il proprio tempo al prossimo vive felice, e col suo esempio ci trasmette un messaggio
forte di significato: perché non lo fai anche tu?
Nella nostra società frettolosa ed avida corriamo il rischio di chiuderci nel nostro egoismo quotidiano senza vedere chi è in condizioni di bisogno.
I Volontari ci insegnano una strada per fare il bene comune. Non è l’unica strada, certamente, ma ci ricordano che spesso serve poco per fare felice l’altro, spesso bastano un
po’ di attenzione ed un sorriso.
Noi Operatori sociali, con lo spirito di servizio che ci contraddistingue, non finiremo mai
di ringraziare tutti i Volontari che, con il loro aiuto e la loro presenza, in ruoli complementari a quelli degli Operatori, rendono diverse le nostre giornate e quelle dei nostri
Ospiti/Utenti.
Mi sento in dovere, non solo a nome mio e di tutta CSA, ma anche di tutti i nostri Ospiti/
Utenti di ripetere, ancora una volta, con stima, riconoscenza ed immensa gratitudine:
“Grazie a tutti i Volontari!”.

Nella foto: pomeriggio in compagnia di Arti e Mestieri, “Casa Toffoli” domenica 21 febbraio 2016, ore 16: da sinistra il tenore Fabio Ciprian, il maestro Donato Morselli, la soprano Virginia Mc Intyre, Claudio Cuoghi, il tenore Romano Bressanelli.
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di Nino Aiello

730 precompilato:
forse non tutti sanno che...
Il cosiddetto “730 precompilato” compie il
suo secondo anno di vita.
Probabilmente non tutti sono a conoscenza di quanto e di cosa possa esserci dietro
a questo lungimirante progetto del Governo.
Il 730 precompilato nasce con l’intenzione
di migliorare la vita al contribuente, il
quale, a detta di qualcuno, con un semplice click sul suo pc, può presentare direttamente la propria dichiarazione dei redditi
all’Agenzia delle Entrate.
Come è noto, il modello 730 si compone
di più quadri che riportano diversi dati:
oltre a quelli anagrafici e del proprio datore di lavoro, si passa ai familiari a carico,
ai redditi da lavoro dipendente, da terreni, da fabbricati, agli oneri e spese, agli
acconti, alle eccedenze, ai crediti di imposta, alle imposte da compensare, eccetera.

norma la scadenza di questa ultima dichiarazione viene prorogata al 30 di
settembre.
Ma cosa vuol dire, in concreto, 730 precompilato?

La compilazione di tale modello è a carico
del contribuente, il quale, il più delle volte, si rivolge ad un Centro di Assistenza
Fiscale o ad un commercialista.

Significa che il contribuente, accedendo
tramite apposito PIN al portale delle
Agenzia delle Entrate o dell’INPS, vede la
propria dichiarazione già compilata nella
parte che riguarda i propri redditi da lavoro dipendente, da terreni e fabbricati e
delle proprie spese sanitarie (ad esclusione, per quest’anno, di quelle farmaceutiche).

La maggior parte dei dati da riportare su
tale modulo la fornisce il datore di lavoro
attraverso la compilazione, a propria volta, di due dichiarazioni distinte:
- la Certificazione Unica (ex modello CUD,
già 101) consegnata ad ogni lavoratore
entro il mese di febbraio;
- il modello 770, consegnato all’Agenzia
delle Entrate entro il mese di luglio; di

Si potrà pertanto confermarlo ed inviarlo,
o integrarlo con eventuali dati mancanti.
L’Agenzia delle Entrate acquisisce, a sua
volta, i dati da lavoro dipendente attra5

verso il flusso telematico che il datore di lavoro ha dovuto inoltrare entro la data del 7 di
marzo, pena sanzioni elevate.
I dati di tale flusso sono contenuti nelle due dichiarazioni: CU e 770. La morale è dunque
quella che il datore dì lavoro deve anticipare a marzo ciò che di norma completa a luglio
e settembre, con ovvi e conseguenti aggravi di costi.
Ritengo giusto sottolineare quanto sopra perché, probabilmente, chi non è addetto ai
lavori giustamente ignora cosa può esserci dietro questa trovata del Governo, che dichiara di avere semplificato la vita al contribuente, dimenticandosi di dire però di avere
girato ai datori di lavoro una grossa parte delle incombenze, i quali si trovano nel mese
di marzo ad essere collassati di scadenze da onorare e con il patema di sanzioni.
Quanto è facile accaparrarsi gli onori lasciando agli altri gli oneri…
Piccolo particolare: l’anno scorso, anno della nascita del 730 precompilato, un milione e
quattrocentomila dichiarazioni sono state inviate direttamente dai contribuenti on line,
mentre diciassette milioni e settecentomila sono state inviate tramite CAAF ed intermediari.
A conti fatti, poco meno del 7% dei contribuenti ha deciso la via del “fai da te”, inviando
direttamente dalle proprie pagine personali la dichiarazione dei redditi.
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a cura della Redazione

Sorpresa Bce, abbassa tutti i
tassi. Il Qe sale a 80 miliardi
al mese

MILANO - La Banca centrale europea sorprende gli osservatori e taglia tutti i tassi di riferimento del costo del denaro, mentre il programma d'acquisto di titoli di Stato (Qe Quantative Easing) lanciato un anno fa sale di 20 miliardi al mese, raggiungendo quota
80 miliardi. La Bce, inoltre, potrà acquistare anche i bond emessi dalle aziende più solide, non solo titoli di Stato.
Repubblica.it, 11 marzo 2016
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di Tommaso Fino

Al centro di una bella rete
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN
VITO - Domenica 6 marzo gli Utenti del
Polo Socio Educativo L'Ippocastano con le
loro famiglie, i volontari, l'Amministrazione comunale e la comunità locale, si sono
ritrovati presso i Circolo Amico per una
raccolta di fondi finalizzata all'acquisto di
un forno elettrico per la cottura delle
ceramiche, da donare alla nostra Struttura. Il pranzo che abbiamo organizzato ha
avuto un grande seguito, con l'adesione
di più di cento persone.
Il laboratorio di ceramiche è un’attività
che coinvolge gli Utenti del Centro Diurno
e della Comunità e si propone di realizzare lavori manuali di vario tipo valorizzando le competenze, le abilità e l’espressività di ogni Utente. Attraverso la produzio-

ne di oggetti diversi si lavora sulle abilità
artistiche e manuali, sulla capacità di collaborazione e sull’espressione libera della
creatività. Questi ed altri sono gli obiettivi
educativi che ci poniamo giornalmente,
ma l'acquisto di un nuovo forno rappresenta non solo un'opportunità per potenziare il laboratorio, ma anche un'ulteriore
occasione per aprire l'Ippocastano al territorio. Con l'obiettivo ultimo di creare
sempre nuove occasioni di scambio e
condivisione di esperienze con la comunità, potremo promuovere l'interesse per
questa attività artigianale mettendo a
disposizione i nostri spazi, le nostre
attrezzature per la cottura dei prodotti e
le conoscenze maturate negli anni. L'idea
che ha portato alla raccolta fondi è nata
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da un’iniziativa di Fausto Pozzi, ex Sindaco di Bagnolo,
nostro volontario, che collabora stabilmente anche nella
gestione del laboratorio di
ceramiche, e ha visto da subito il supporto, in particolare,
di Isabella Pallone, A.S. del
Comune di Bagnolo San Vito,
e del Circolo Amico, ormai
nostro partner in molte iniziative. Questo tipo di rapporto con l'Amministrazione
e le associazioni del territorio
rappresenta la forza di una
rete che si è costituita a partire dall'apertura del Polo Socio Educativo. L'ex scuola
elementare di Correggio Micheli è stata prima la sede del
Circolo Amico per poi ospitare l'Ippocastano, nato come
piccolo servizio, dall'impegno
congiunto di C.S.A. e dell'Amministrazione di allora, nella
persona di Fausto Pozzi. Con
il supporto della comunità
locale, dei volontari e delle
famiglie, il Servizio nel tempo
è cresciuto in termini di numeri e di complessità ed oggi
è diventato un punto di riferimento nel contesto locale.
Anche in questa occasione la
comunità non ha solamente
aderito all'iniziativa ma se ne
è fatta promotrice e questo è
certamente un segnale importante per noi, a conferma
del fatto che siamo uno dei
nodi di una fitta rete che abbraccia gli Utenti e la collettività di cui
fanno parte.
Approfitto di questa occasione per ringraziare a nome dell'Ippocastano e di C.S.A.
tutte le persone che si sono impegnate
per realizzare questo evento, i volontari e
le famiglie per la partecipazione e tutte le

persone che hanno contribuito, anche
senza essere presenti al pranzo di domenica.
Nelle foto: due momenti del pranzo di
beneficenza del 6 marzo.
9

di Chiara Bilato

Angela Giovannini, Assessore
ai Servizi sociali di Curtatone
Cosa significa per lei essere assessore in un
Comune come Curtatone e occuparsi di
politiche nell’ambito del Sociale e dei servizi alla Persona? Quali sono i problemi più
sentiti, a suo avviso, nella vostra realtà?
All’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Curtatone si lavora con grande alacrità e impegno: ci sono sul territorio ben
9 frazioni tra piccole e grandi con caratteristiche, abitudini e necessità molto diverse l’una dalle altre; occuparsi di politiche
sociali e di servizi alla persona in questo
contesto presuppone molta organizzazione e senso pratico.
Le necessità emergenti attuali sono lontanissime da quelle di una volta: la perdita
del lavoro, la crisi profonda che ha investito molte famiglie creando forti disagi ai
minori presenti nel contesto famigliare, il
malessere che ha investito gli adulti chiamati a fronteggiare situazioni economiche
spesso disastrose, hanno messo in difficoltà tutti i Comuni privi degli strumenti necessari tecnicamente utili a sostenere
questa nuova realtà.
A questo si deve aggiungere la carenza di
risorse economiche e di personale.
Quali attività ha in programma come assessore? Quali sono gli indirizzi che vi siete
preposti all’elezione di questa giunta?

amministrativa, che è guidato da un sindaco molto giovane e dinamico che ha
impresso dinamismo e voglia di fare ai
suoi collaboratori sul principio ispiratore
della vicinanza alla comunità e ai cittadini.

La nostra è un’Amministrazione in carica
da pochi mesi, formata da un gruppo civico, la maggior parte di prima esperienza

Proprio sulla vicinanza alla comunità e ai
cittadini abbiamo impostato il nostro programma elettorale; nel sociale puntiamo
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al consolidamento dei rapporti con le associazioni di volontariato favorendo la nascita di
nuovi servizi a favore dei cittadini (consegna farmaci a domicilio, apertura di Sportello
itinerante per consigli e pareri sanitari a cura di medici volontari, realizzazione di progetti
a favore di anziani, disabili e giovani).
Oltre a questo particolarmente sentito da questa amministrazione è il tema della salute e
del benessere della comunità.
A tal fine sono stati realizzati convegni su Nutrizione e Benessere, una serata informativa,
molto partecipata, sulle manovre di disostruzione pediatrica e cibi adeguati a cura dei
volontari Salvagente di Monza, in futuro verranno messe in campo altre azioni sempre su
questi temi.

Un’altra priorità è il consolidamento di iniziative e azioni finalizzate al reintegro delle
persone disoccupate nel mondo del lavoro riservando particolare attenzione al mondo
lavorativo femminile promuovendo il più possibile le pari opportunità nell’ambito
dell’impresa.
C.S.A. come Cooperativa è direttamente coinvolta nella gestione di alcuni servizi comunali,
per esempio i due nidi comunali.
Che impressione ne ha e cosa ne pensa della collaborazione tra pubblico e privato sociale?
Pur essendo assessore da pochi mesi conosco abbastanza bene la realtà dei nostri nidi
comunali e devo dire che il servizio offerto è sempre stato di ottima qualità e apprezzato
dai genitori.
Credo che questo Comune offra attraverso la gestione di due nidi una buona opportunità
alle famiglie residenti che possono usufruire del nido per i loro figli a un costo sicuramente inferiore a quello degli asili nido privati.
Per quanto riguarda la collaborazione pubblico-privato al giorno d’oggi è diventata una
condizione indispensabile per garantire e far funzionare i servizi pubblici.
Le amministrazioni pubbliche soggette a continue riduzioni di personale e a vincoli di
bilancio non potrebbero gestire autonomamente i servizi.
Nello stesso tempo però credo che il pubblico debba sì appaltare i servizi ma collaborare
nelle decisioni e vigilare in modo costante affinché il privato agisca sempre nel migliore
dei modi garantendo il massimo della qualità agli Utenti.
Conosceva già il mondo delle Cooperative, in precedenza, e che giudizio ne ha tratto?
Prima di quest’esperienza amministrativa non ho avuto modo di conoscere il mondo
delle cooperative pertanto non mi sento ancora pronta per esprimere un giudizio sui
contenuti e sull’operato delle stesse.
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di Daniela Delmonte

Tavolo promozionale
di servizi per minori e famiglie
Da qualche settimana, nell’ambito del
distretto di Ostiglia, abbiamo avviato un
progetto finalizzato alla futura costituzione di un Tavolo Promozionale di servizi rivolti ai bambini e ragazzi del territorio e alle loro famiglie.
Questo progetto, ideato e proposto da
C.S.A., è stato accolto con favore e per
questo la sua realizzazione è rientrata
tra gli obiettivi del Piano di Zona per il
triennio 2015-2017.
Il progetto prevede l’impiego di una assistente sociale, che avrà il compito di
tenere in rete i vari enti, pubblici e privati, che si occupano a vario titolo di famiglie e minorenni, al fine di favorire uno scambio delle informazioni sulle iniziative presenti, effettuare una più approfondita valutazione dei bisogni ed eventualmente condividere nuove progettualità sul territorio.
Il progetto risulta piuttosto ambizioso, in quanto finora non è mai esistito un coordinamento di questo tipo sul territorio e di alcuni servizi esistenti si ha poca conoscenza.
Sarà, quindi, un lavoro che si svilupperà per fasi: la mappatura dei servizi, la consultazione degli enti per la valutazione dei bisogni e, infine, la sottoscrizione di un protocollo
di intesa tra gli enti aderenti al lavoro di rete nelle politiche sociali rivolte a minori e
famiglie con la costituzione ufficiale del Tavolo Promozionale.
Ora siamo fermi alla prima fase, ossia la mappatura dei servizi presenti sul territorio;
potrebbe sembrare la fase più semplice da portare a termine, in realtà non lo è affatto
e, anzi, anche in questo caso abbiamo necessità di procedere per step per essere in
grado di rilevare puntualmente tutto l’esistente. L’obiettivo di questa prima fase, infatti,
è riuscire ad elaborare un vademecum, in cui siano elencati tutti i servizi e le iniziative
presenti sul territorio, suddivisi per Comune e target.
A questo punto a Gessica Lodi, che è stata l’assistente sociale prescelta per seguire
questo progetto, non ci resta che augurare un buon lavoro.
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di Vittorina Veghini

Tanti auguri Maria!
CONEGLIANO VENETO - La signora Maria Autiello è nata a Capua il 9 marzo del 1910 e si
è trasferita a Conegliano nel 1977.
È entrata nella nostra Struttura l’11 ottobre del 2003: una persona riservata, ancora in
ottima forma che oggi ha festeggiato i suoi 106 anni in compagnia del sindaco Floriano
Zambon, dei parenti e degli Ospiti di Casa San Antonio!
Un traguardo tagliato davvero con successo quello della signora Maria, che nella nostra
Casa è amata e benvoluta da tutti gli Ospiti!
Rinnoviamo i nostri più cari auguri a Maria!

Nella foto: la Signora Maria con il Sindaco di Conegliano Floriano Zambon, i parenti ,
alcuni ospiti e la direttrice Emanuela Stefan
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Alla scoperta
del servizio di asilo nido
Per le famiglie interessate a iscrivere i bambini ai servizi di asilo nido gestiti
da C.S.A. è possibile visitare i nidi nelle seguenti modalità:
Asilo Nido Comunale
“La Foresta Incantata”
Via Maggiolini, 10
Buscoldo di Curtatone (MN)
GIORNATA DI NIDO APERTO
Sabato 2 aprile,
dalle 9.30 alle 12.30.
Per informazioni tel. 0376/49842.
Asilo Nido Comunale
“La Filastrocca”
Via S. Pellico, 18
Eremo di Curtatone (MN)
Tutti i pomeriggi su appuntamento
dalle 17.00 alle 18.00.
Per informazioni tel. 0376/269757.

Asilo Nido Comunale
“La Nuvola”
Viale della Rinascita, 70
Sermide (MN)
Su appuntamento
Per informazioni tel. 0386/61201.
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Asilo Nido Comunale
“Pollicino”
Via Parenza Bassa, 25/A
Cerese di Borgo Virgilio (MN)
GIORNATA DI NIDO APERTO
Sabato 17 maggio,
dalle 9.00 alle 12.00.
Per informazioni tel. 0376/440645.

Asilo Nido Comunale
“Rodoni Vignola”
Via Battisti, 202
Villa Garibaldi di Roncoferraro (MN)
Tutti i pomeriggi su appuntamento
dalle 14.00 alle 15.00.
Per informazioni tel. 0376/663157.

Asilo Nido Comunale
“Chiara Stella”
Via Unità d’Italia, 4
Cerro Veronese (VR)
GIORNATA DI NIDO APERTO
Sabato 7 maggio,
dalle 9.00 alle 12.00.
Per informazioni tel. 045/6785275.

Per altre informazioni sui nidi potete anche consultare il sito

www.csa-coop.it
dove sono presenti anche le Carte dei Servizi dei singoli nidi.
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di Sara Arletti

Un’ora di magia
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Giovedì 3 marzo il gruppo artistico degli
"Spavaldi" ci ha offerto un'ora di risate e divertimento insieme.
Gli Utenti di CDD e CSS sono stati coinvolti, insieme ai volontari ed ai ragazzi del Terzo
Tempo, in numeri circensi di giocoleria, prestigio e magia che hanno allietato tutti, scoprendo anche abilità nascoste di alcuni nostri ragazzi.
Come Antonio, che sapevamo amasse molto la musica, ma non che sapesse cantare
così bene al karaoke!
Come Monica, che ha espresso la sua vena ironica in battute improvvisate!
E ancora Paolo, Erika, Susanna, che si sono esibiti in scherzi e canzoni! E che dire dello
humour dei nostri volontari e famiglie presenti?
È stata una giornata che ha donato spensieratezza ma che ha insegnato quanto la
"leggerezza" talvolta sia terapeutica e riabilitativa!
Grazie agli Spavaldi e a coloro che hanno contribuito al clima giocoso! Perché anche il
gioco, che è linguaggio, emozione, abilità e tanto ancora... spesso sviluppa il suo potenziale di benessere!

Alla prossima con "Gli Spavaldi"

Nella foto: “Gli Spavaldi” in piena esibizione di fronte agli Utenti del Polo Socio Educativo
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Convocazione
Assemblee Ordinarie
in seconda convocazione:
C.S.A. Cooperativa Servizi Ambiente
Martedì 19 aprile 2016 ore 18,30

Ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015;
2. Consegna Attestati di Benemerenza ai Soci con 10-15-20-25 anni di attività in Cooperativa;
3. Varie ed eventuali.
C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali
Mercoledì 20 aprile 2016 ore 18,30
Ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015;
2. Approvazione Bilancio Sociale anno 2015;
3. Consegna Attestati di Benemerenza ai Soci con 10-15-20 anni di attività
in Cooperativa;
4. Varie ed eventuali.
C.S.A. Cooperativa Sant’Anselmo
Mercoledì 20 aprile 2016 ore 18,30

Ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015;
2. Approvazione Bilancio Sociale anno 2015;
3. Varie ed eventuali.
Si terranno presso il Centro Congressi MAMU, Largo Pradella 1/B a Mantova. È attivo un servizio navetta andata/ritorno gratuito dalla Sede.
È aperto il parcheggio adiacente il MAMU; chi lo usa deve ricordare all’agente di guardia responsabile di essere stato all’assemblea per avere diritto allo sconto del 20%. Al termine dei lavori: lotteria a premi (riservata
ai soci presenti) e buffet.
Da quest'anno la lettera di convocazione all'Assemblea è personalizzata
con un codice a barre per la registrazione. Occorre presentare la lettera
d'invito (allegata alla busta paga di questo mese) compilata, sottoscritta e
firmata alla reception del Mamu.
Data l’importanza dell’incontro si invitano i Soci a partecipare numerosi.
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SERVIZIO FISCALE COMPILAZIONE ANNO 2016
PER I SOCI C.S.A.
- MODELLO 730/2016 REDDITI 2015
- DICHIARAZIONE UNICO 2016
- CALCOLI TASI – IMU
- Certificazione RED
- ISEE
IN SEDE C.S.A. MANTOVA via Gelso 8
per prenotare tel. 0376 285611
Orari: MERCOLEDÌ DALLE 14,30 ALLE 18,30
SABATO DALLE 8,30 ALLE 12,30
IN SEDE C.S.A. VERONA via Silvestrini 7
per prenotare tel. 045 583334
RINGRAZIAMENTO
Si ringrazia il Sig. Carlo Piccina per le creme e i prodotti donati a
Cà dei Nonni e ai nostri Ospiti.

Felicitazioni vivissime alla nostra Socia Nunzia
Teodonno divenuta mamma del piccolo Lorenzo
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di Alessia Losi

Relazione Turn Over
febbraio 2016
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di febbraio 2016.

Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

29/02/2016

31/01/2016

28/02/2015

pubblici

Volontari

in distacco

29/02/2016

29/02/2016
1028

+8

+42

13

91

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

Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi

IGBINOMUAHIA TINA

OPERAIA

MELE ANNA

OPERAIA

GELATI LORENA

OPERAIA

DI MARTINO GENEROSO

OPERAIO

CERESOLA MARIA ROSA

OPERAIA

MANANI FABRIZIO

OPERAIO

VALENTI AGATA

OPERAIA

DE LUCA GIUSEPPE

OPERAIO
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Cooperativa Servizi Assistenziali
Assunti

Dimessi

MAIANTI SARA

OSS

FORESTIERO MAURIZIO

ASA

GRIGORAS GENOVEVA

ASA

DEPETRI FRANCESCA AURORA

INFERMIERA

PEDRON GIADA

ANIMATRICE

POPOVIC RADOJKA

INFERMIERA

FRANCHINI PERLA

EDUCATRICE

BORGHI LUCA

EDUCATORE

GRASSINI CRISTINA

INFERMIERA

MILAN MARK

EDUCATORE

BARBIERI CHIARA

INFERMIERA

BORINI ENRICO

EDUCATORE

BOTTARDI ANDREA

EDUCATORE

FERRARI ERICA

AUSILIARIA

BONORA MICHELA

ASS. SOCIALE
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di Achille Siveri

Sharmin Jahan

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Qual è la tua provenienza e come mai sei
venuta in Italia?
“Io sono originaria del Bangladesh, nel mio
paese le condizioni di vita non sono fra le
migliori.
Sono venuta in Italia e a Mantova nel 1998
raggiungendo mio marito che era già qui dal
1996, con un permesso per ricongiungimento familiare.
All’inizio non è stato facile l’impatto con un
mondo nuovo per me, nonché una nuova
lingua, ho capito che qui tutto è diverso, qui
tutto costa e bisogna lavorare per sopravvivere.
Avevo già un figlio di 4 anni e da subito mi
sono data da fare; avevo bisogno di lavorare
e mi sono resa disponibile per diversi lavori,
sia da privati che in aziende e in cucine di
ristoranti, come aiuto cuoca, inserviente,
pulizie e presso famiglie, per tutto quello di
cui avevano bisogno”.

Questo mese intervistiamo
la socia Jahan Sharmin
della Cooperativa Servizi
Ambiente, che opera come

Quando è stato il tuo inizio con noi, in C.S.A.?

addetta alle pulizie nella

“La mia esperienza di lavoro con C.S.A. ha
avuto inizio nel 2004, mio marito lavora già
in Cooperativa ancora dal novembre 2000;
io fin dall’inizio mi sono unita al servizio pulizie presso diversi clienti, a Mantova e dintorni.

zona di Mantova. Tra la
fine di un lavoro e in attesa
di un altro, Sharmin viene
in sede per incontrarci.

Ancora oggi svolgo questa attività in diverse
aziende e diversi cantieri dove c’è necessità.
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In questo tempo ho avuto modo di imparare la lingua italiana e frequentando le varie realtà
aziendali ho visto come si lavora qui da voi in Italia, e ho imparato tante cose.
Ho sostituito varie colleghe, anche a Goito presso Villa Maddalena, sia in cucina che alla lavanderia.
Tutto questo mi è servito per integrarmi meglio in Italia”.
Come stai vivendo la tua esperienza in Cooperativa?
“Sono ormai 12 anni che lavoro in C.S.A.: in questi anni mi sono sempre trovata bene, sia come
tipo di lavoro sia nei confronti delle altre colleghe; ho incontrato delle persone splendide, anche chi dirige la Cooperativa, e tutto questo aiuta il mio lavoro.

Anche in questi momenti di crisi tante volte ci si deve accontentare di quello che riusciamo a
fare. Magari qualche ora manca rispetto a prima, ma bisogna portare pazienza”.
Cosa ti aspetti per il futuro?
“Per la prospettiva penso che possa arrivare nuovo lavoro, oltre che rafforzare quello che abbiamo; con nuovo lavoro ci sarà maggior impegno per tutti noi ma si porterà a casa più salario
e c’è sempre bisogno in famiglia perché ci sono sempre nuove spese.
Per la Cooperativa penso ci sia sempre la necessità di allargare le nostre presenze e le nostre
attività con nuovi lavori, magari diversi dagli attuali, per diversificare quello che già vien fatto”.
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di Maria Concetta Capuano
e Nadia Zanini

Laboratori al Centro Diurno:
un’attività... tanti valori
Al Centro Diurno “La Chiocciol@” di Castel d’Azzano ogni giorno le educatrici propongono un laboratorio, un’attività da svolgere tutti insieme, per stimolare le competenze
fisiche e mentali dei bambini o la loro curiosità, per ampliare le loro conoscenze o per
stimolarli a riflettere su argomenti alla loro portata. I bambini che attualmente frequentano il Centro Diurno sono 12 e hanno un’età che spazia dai 7 ai 12 anni, quindi è importante diversificare le attività proposte quando possibile, oppure pensare a un laboratorio che permetta a tutti di partecipare in base alle proprie capacità, di potenziare
alcune abilità o di recuperarne altre ma contemporaneamente di divertirsi. Per fortuna
si tratta di un Centro in cui la presenza del gruppo è fissa e stabile e quindi è possibile
inventare dei laboratori suddividendo le attività in più giorni e focalizzandosi perciò su
più abilità contemporaneamente.
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Un esempio ben riuscito, secondo noi, è stato il laboratorio sul Carnevale. Oltre alle attività tradizionali come la preparazione di maschere o di decorazioni per abbellire il Centro, sono state organizzate delle attività partendo dalla filastrocca di Gabriele D’Annunzio
“Il Carnevale”. Per prima cosa i bambini hanno letto la poesia una volta ciascuno, in modo da memorizzarla e poi, divisi in piccole squadre, hanno rimesso in ordine le diverse
strofe che erano state mescolate. In questo modo si stimola la capacità di lettura, di
attenzione, di concentrazione e di memorizzazione. Ma si sostiene anche la capacità di
lavorare in gruppo per il raggiungimento di un obiettivo condiviso e la capacità di ragionamento e problem solving (ad esempio se non si ricorda a memoria la poesia si può
intuire la strofa successiva individuando la rima). In seguito, a ogni bambino delle elementari è stata assegnata una strofa da trasformare in un disegno, mentre i bambini più
grandi hanno ricopiato le frasi della filastrocca su dei cartoncini decorandoli, poi tutti
insieme hanno collegato la strofa al disegno, e hanno ritagliato e unito tra di loro il tutto
nel giusto ordine, ricreando così la filastrocca in un grande cartellone colorato! In questo
modo si stimola l'immaginazione, la creatività, la connessione tra linguaggio scritto e linguaggio evocativo/visivo e si stimola la capacità fino-motoria. Il risultato di questo laboratorio non è stato solo creare un cartellone tutti insieme, ma ha permesso di rafforzare
competenze cognitive e motorie, di parlare di una festività sociale, di esprimere talento e
ingegnosità e di vivere momenti di condivisione e divertimento con tutto il gruppo. A un
certo punto uno dei bambini, mentre tutti ritagliavano, coloravano e chiacchieravano, ha
affermato che sembrava di essere in una famiglia, perché si passava il tempo facendo
delle cose insieme: per noi educatrici questo è stato uno dei più grandi successi del laboratorio!

Nelle foto: il lavoro dei ragazzi dedicato alla filastrocca di D’Annunzio “Il Carnevale”
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di Alessia Visentini

8 marzo di festa
PEGOGNAGA - Anche quest’anno alla Rsa Ernesta Bovi di Pegognaga abbiamo festeggiato , grazie alla collaborazione tra operatori e volontari il giorno dedicato alla “Donna”,
ricordando in un clima di festa l’evento storico a essa dedicato.

Un grazie particolare va al Sindacato dei Pensionati della Cgil, e in particolare alla lega
del Po cui appartiene il territorio di Pegognaga, che ogni anno regala agli Ospiti e agli
operatori di tutta la Struttura il simbolo floreale per eccellenza: la mimosa.

Nella foto: Un gruppo di Ospiti e operatrici con il loro mazzetto di mimosa assieme al
Segretario della lega del Po dello Spi Cgil Alberto Montani.
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di Erika Riva

Auguri donne!
SABBIONETA - Anche quest’anno abbiamo voluto ricordare tutte le donne presenti nella
nostra Struttura nel giorno della loro festa, organizzando un momento di animazione
solo per loro. Così, durante il consueto appuntamento della tombola del martedì, le vincitrici anziché ricevere le solite caramelle sono state premiate con piccole confezioni di
profumo e omaggi floreali graditi da tutte le partecipanti. Al termine delle varie partite è
stato donato un piccolo vaso di viole, come premio di consolazione, anche alle signore
meno fortunate. Il pomeriggio è stato concluso regalando a tutte le donne presenti in
Struttura un mazzolino di mimose, gentilmente offerto da una ditta locale, mentre la
cucina, per contraddistinguere questa giornata, ha preparato un dolce condiviso con
tutti gli Ospiti.
Auguri a tutte le donne, nel giorno della nostra festa e... in tutti gli altri giorni dell’anno!

Nella foto: due partecipanti alla tombola con il loro vaso di viole.
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di Elisa Stancari
e Jessica Barone

Alzheimer: la nuova cultura
nell’approccio alle demenze
Ciascuno di noi, qualunque sia il proprio ruolo, aiuta la persona anziana
a richiamare un ricordo, a restituire dignità, a vivere la giornata
come se non fosse una persona malata.
Qualsiasi tipo di gesto e di oggetto deve risuonare nella vita della persona anziana
e ridare anche se per un attimo il controllo sulla propria vita.
Moyra Jones (1936-2015)
GOITO - Sabato 5 marzo al Teatro Politeama di Suzzara si è svolto un interessante convegno centrato sui nuovi approcci per far fronte alle Demenze. Il primo intervento è
stato del Prof. Marco Trabucchi, Presidente Associazione Italiana Psicogeriatria, che ha
posto attenzione sul progressivo aumento dell’insorgenza delle demenze e sull’importanza di una cura complessiva, mirata alla ricerca di una risposta efficace ai problemi
della persona demente e con lo scopo di ridare dignità ai pazienti. Un importante contributo è stato inoltre fornito dalla dott.ssa Luisa Bartolomelli e dalla referente italiana del
modello Gentle Care Elena Bartolomiol. La prima ha presentato il suo nuovo libro, “Le
buone pratiche per l’Alzheimer” in cui affronta diverse tematiche per rispondere alle
esigenze degli operatori del settore che l’autrice definisce “coraggiosi” perché propensi
al cambiamento. La malattia di Alzheimer mette in crisi i tradizionali approcci di cura. Di
fronte alla complessità e alle difficoltà di questa malattia, per non cadere nel nichilismo
del “non c’è niente da fare”, si rende necessario adottare un punto di vista, una metodologia di approccio, che aiuti a costruire il “che fare”. In quest’ottica Elena Bartolomiol
ha poi illustrato il metodo di cura Gentle Care, ideato dalla terapista occupazionale canadese Moyra Jones. L’obiettivo fondamentale del sistema Gentle Care è il benessere
della persona e come strumento operativo la protesi di cura. Molte persone hanno scelto Gentle Care in enti e Regioni diverse, accomunate dalla passione e dall’idea che si
può e si deve pensare in modo nuovo ai servizi per anziani. Anche nella nostra piccola
realtà di Villa Maddalena, da anni, un gruppo di Ospiti fa parte di un progetto ispirato al
metodo Gentle Care (“La stanza delle coccole”). Speriamo di trovare in questo convegno e nel libro di Elena Bortolomiol uno spunto per migliorare e far crescere questo
progetto. Il punto cardine dei vari interventi è la necessita di una continua formazione
da parte di “esperti” del settore e rivolta alle varie figure professionali che operano nelle
Strutture. Una formazione fruttuosa per far conoscere e sperimentare terapie non farmacologiche e diverse dagli approcci tradizionali. Per quanto ci riguarda con questo
convegno abbiamo arricchito il nostro bagaglio personale e trovato stimoli per farci riflettere sul senso del nostro operato. C’è davvero aria di cambiamento nelle Strutture
sanitare per anziani e anche se la sfida si presenta ardua cercheremo di crescere e, perché no, scuotere un po’ gli animi…
Prossima tappa: sabato 14 maggio a Garda per conoscere metodi e tecniche di utilizzo
degli stimoli sensoriali con persone con gravi deficit cognitivi e disturbi comportamentali
(metodo Snoezelen).
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di Giulia Cristofoli

Un omaggio originale
MONZAMBANO - Quest’anno gli Ospiti di Casa Rosanna hanno festeggiato l’8 Marzo in
modo originale.
Con un po’ di fantasia e voglia di stare insieme, abbiamo realizzato un cartellone con
tutte le nostre foto, per rendere omaggio alle meravigliose donne che sono ospitate in
questa Struttura!

Buona festa della donna!
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di Silvia Lunardi

Una bella giornata
ALBAREDO D’ADIGE - Oggi ad Albaredo è
una bella giornata soleggiata di inizio marzo... in Comunità Alloggio è tutto un vociare: i pazienti si stanno preparando per accogliere Lady, Gea ed Emy che arriveranno
con Marina. Marina è la loro padrona e
Lady, Gea ed Emy sono degli splendidi cani
che settimanalmente vengono puntualmente in Comunità per la seduta di pet
therapy! Dall’ottobre del 2014, data dell’ingresso all’“Abbraccio” del primo paziente,
è passato poco più di un anno, ma in questi
diciassette mesi questa piccola realtà è
cresciuta in maniera esponenziale, tanto da
arrivare, ad oggi, ad accogliere più della
metà degli Utenti previsti. E per ciascun
paziente, esperienze di vita, un carattere,
dei bisogni, delle attitudini, degli affetti e
dei sorrisi differenti.
Operare all’“Abbraccio” significa per noi
operatori, ogni giorno, comprendere ciascuna di queste individualità, saper ascoltare, contenere angosce e paure, incoraggiare, tenere per mano, talvolta strigliare e
perché no... sorridere anche assieme. E
tutto ciò in modo assolutamente unico e
individualizzato, eclettico!
Mentre scrivo sento in sottofondo l’abbaiare di Lady che sta uscendo in giardino al
guinzaglio di Daniele: tutti gli altri li seguono a ruota.
Ma in questi diciassette mesi nella Comunità “L’Abbraccio” non ci sono stati solo momenti come questo, di assoluta calma. L’equipe
si è trovata anche ad affrontare situazioni critiche: abbiamo riflettuto, ci siamo confrontati, talvolta abbiamo sbagliato e poi imparato da quegli stessi errori, ma abbiamo continuato a collaborare e a supportarci. Questo è stato il nostro vero punto di forza!
Un grazie va a tutta l’equipe che giorno dopo giorno si sta impegnando per crescere, e ovviamente ai nostri pazienti, fonte continua di spunti e di motivazione.
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di Stefano Ferri

Bentornati ragazzi!
VALEGGIO SUL MINCIO - Il 4 marzo abbiamo avuto il grande piacere di ospitare in
Struttura i ragazzi della 2° D del Carnacina di Valeggio sul Mincio, guidati dalla professoressa Serena Marchioro. Quella di questa giornata la potremmo definire una
“esercitazione”, in quanto gli allievi si sono impegnati nell’allestimento delle tavole, nella
dispensa ai nostri Ospiti e nello sbarazzare le tavole a fine servizio. L’impressione di tutti
è stata, al di là dell’ottimo servizio, una ventata di aria fresca, oserei dire primaverile, che
ha portato non solo un servizio serio e puntuale, ma anche tanti sorrisi di una gioventù
che ha fatto brillare gli occhi dei nostri Nonni. È stato molto bello vedere che i ragazzi,
prima di servire i nostri Ospiti, li hanno voluti conoscere, informandosi del nome, della
provenienza e delle preferenze del menù proposto. Se non conosci chi servi non puoi
fare un buon lavoro... questo è stata la bella idea messa in pratica dalla scolaresca.
Che l’Istituto Carnacina di Valeggio sul Mincio sia una eccellenza del territorio non lo
scopriamo certo ora, infatti anni orsono lo avevamo contattato per avere nominativi di
studenti interessati alla nostra realtà. Già poi nel 2010 li avevamo ospitati a più riprese e
l’esperienza era stata molto positiva. Cosa poter dire in conclusione... i nostri Ospiti hanno più volte chiesto quale sarebbe stata la prossima uscita della scolaresca e parlando
con gli studenti tutti si sono sentiti soddisfatti della esperienza breve ma credo significativa; un ragazzo in particolare mi ha detto: “mi sono divertito tantissimo, questi nonni
sono proprio simpatici!”
Posso solo concludere con l’augurio di rivederci presto!

Nella foto: i ragazzi della 2° D del Carnacina di Valeggio sul Mincio con la professoressa
Serena Marchioro
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di Bruno Mattei

Relazione Questionari di
Soddisfazione
Rsa Giuseppe Serini
Nel mese di dicembre 2015 è stata
effettuata presso la Rsa Giuseppe Serini di
Sabbioneta (MN) la distribuzione dei questionari di soddisfazione mantenendo
come elemento di miglioramento qualitativo la predisposizione di due tipologie di
questionari: uno distribuito agli Ospiti in
grado di effettuare la compilazione (con
mini mental superiore a 10) e un altro
format, con domande in alcuni casi diverse, distribuito a tutti i famigliari.
Tale formula ha permesso alla Dirigenza
della Struttura di poter analizzare un doppio punto di vista: quello dell’Ospite a
contatto quotidianamente con la realtà
della Rsa e quella del famigliare che osserva la situazione più dall’esterno, con
un occhio critico e più distaccato.

Nell’analisi dei questionari un primo dato
che possiamo rilevare riguarda la percentuale di questionari resi compilati (indice
RIS).
La Struttura ha raggiunto in questa distribuzione un risultato un po’ al di sotto
delle attese: un indice RIS pari al 50% (19
questionari restituiti su 38 consegnati).
Dato confortante è il giudizio POSITIVO
sulla Struttura: 18 questionari compilati
(pari al 95%) riportano una valutazione
finale POSITIVA del servizio mentre la
valutazione in 1 caso è negativa.
L’indice CSI (ovvero la media voti delle
risposte) riportato dalle 11 domande
totali è buono, pari a 3.2 con un punteggio che va da un minimo di 1 ad un massimo di 4, risultato che migliora il punteggio di 3 dell’anno precedente.

Questionari distribuiti ai famigliari
I famigliari dimostrano di apprezzare
particolarmente la “Disponibilità e competenza del personale addetto alla reception” (3.5) e la “Disponibilità e competenza del personale medico” (3.4).
La risposta con la media voti minore,
comunque
buona,
riguarda
la
“Disponibilità e professionalità del personale riabilitativo” (media voto 2.9) che
migliora però ampiamente il punteggio di
2.1 dell’anno precedente.
Da questo punteggio la Direzione della
Struttura si impegnerà per il miglioramento della percezione dei famigliari
riguardo alle attività di fisioterapia e riabilitazione e verranno svolte riunioni di
equipe con il personale addetto alla riabilitazione per esaminare eventuali proble-

Il format del questionario distribuito ai
famigliari è stato semplificato e reso di
facile e veloce compilazione (è stato ridotto da 17 a 11 domande) per ottenere
il massimo di questionari compilati su cui
intraprendere eventuali azioni di miglioramento.
La distribuzione è stata curata dal Direttore di Struttura che con l’aiuto della receptionist ha consegnato a tutti i famigliari i
questionari da compilare, indicando come
tempistica un massimo di 30 giorni per la
restituzione.
I questionari sono stati inseriti in un’urna
tenuta alla reception e, una volta trascorso il tempo massimo, trasmessi al Responsabile Qualità per l’analisi.
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matiche e per il riportare il livello del servizio ai livelli più alti, secondo le aspettative dei
famigliari.
Questionari distribuiti agli Ospiti
Il questionario predisposto per gli Ospiti si struttura invece in 18 domande che cercano
di analizzare tutti i vari aspetti della vita in Rsa.
La distribuzione dei questionari agli Ospiti in grado di effettuare la compilazione è stata
curata dal Direttore di Struttura che ha incaricato l’animatrice della Struttura di aiutare
gli Ospiti autosufficienti nella compilazione del questionario qualora venisse trovata difficoltà di comprensione.
Gli Ospiti con un indice mini-mental superiore a 10, e quindi in grado di compilare il questionario, sono stati considerati 25.
Una volta raccolti i questionari, riposti in un’urna chiusa, sono stati trasmessi al Responsabile Qualità di C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali per l’elaborazione dei risultati.
Nell’analisi dei questionari distribuiti agli Ospiti il primo dato che possiamo rilevare riguarda la percentuale di questionari resi compilati (indice RIS).
La Struttura ha raggiunto in questa distribuzione un indice RIS pari al 88% (22 questionari
restituiti su 25 consegnati).
Il giudizio è totalmente POSITIVO sulla Struttura: 22 questionari compilati (pari al 100%)
riportano una valutazione finale POSITIVA del servizio.
L’indice CSI (ovvero la media voti delle risposte) riportato dalle 18 domande totali è risultato ottimo, pari al 3.4 con un punteggio che va da un minimo di 1 ad un massimo di 4,
risultato identico a quello dell’anno precedente.
Tutte le domande hanno ottenuto un punteggio superiore al 3 con una nota di merito
per la “Disponibilità e Competenza del Personale Infermieristico”, la “Cortesia e capacità
di ascolto da parte del personale”, e la “Quantità del cibo” con punteggio pari a 3.6.
Le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore ma comunque pari a 3, cioè
buono, risultano essere “L’Assistenza spirituale e religiosa” e il “Servizio Parrucchiera”.
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RISERVATO AI SOCI
Si effettuano preventivi per sostituzioni gomme alla propria auto a prezzi convenienti. Qualora foste interessati: telefonare 0376-285611; o inviare una mail
all’indirizzo ufficio.acquisti@csa-coop.it; o spedire un fax allo 0376-285619
(attenzione SIG. BONAZZI). Serve copia del libretto dell’auto specificando le misure delle gomme attualmente montate, ed un recapito telefonico.
SERVIZIO OFFICINA
Si effettuano servizi ai Soci con sconti personalizzati.
Per fissare un appuntamento telefonare allo 0376/285649 e chiedere di Fausto.
VENDO

Vendo, a 600 euro non trattabili, FIAT PUNTO 1.2 benzina con 170.000 Km in ottime condizioni , per info contattare Enrico al n° 327 - 8435983
REGALO
Alvise regala scooter elettrico per disabili, per informazioni contattare Paola al n°
0376/285645

Se volete inserire annunci nella rubrica “Vendo/Cerco”, telefonate al n. 0376.285611 o inviate una email a: csacoop@csa-coop.it
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