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LA PAROLA AL PRESIDENTE

L’ 8 marzo oggi
di Claudio Cuoghi

I meglio informati raccontano che quando il buon
Dio creò Adamo fosse abbastanza soddisfatto della
sua opera. Solo successivamente, osservandolo
attentamente, si rese conto che poteva fare di
meglio… E fu così che creò Eva.
Questo incipit non è solo un modo per attirarmi le
simpatie “dell’altra metà del cielo”, è ciò che penso
realmente.
Nella letteratura è stato scritto di tutto e anche di
più in merito alle qualità della “donna”. Il poeta
Dante la paragonò ad un angelo venuto dal cielo.
Poi, nel mondo, l’immagine della donna è stata
modificata dalla cultura maschilista con vicende
alterne, fino ai giorni nostri. In certe culture, non
tanto distanti, l’immagine è piuttosto negativa,
basti pensare che la donna si acquista con un contratto stipulato dai futuri suoceri, ancora oggi.
Quale cambiamento, nel tempo, è stato fatto a proposito. La donna è uscita dal contesto della prestazione domestica per andare fuori a lavorare, un po’ per aiutare la famiglia, un po’ per rispondere al bisogno di emancipazione non solo culturale ma anche
economica.
Sono le donne che la mattina svegliano i figli, li portano a scuola (oppure organizzano
affinché qualcuno li porti a scuola), corrono al lavoro, tornano a prenderli (oppure organizzano che qualcuno li vada a prendere), fanno la spesa, cucinano, lavano, stirano…
quasi fosse un “Moto perpetuo”. E poi la casa... da pulire, riordinare… La nostra società
è cambiata tanto che questi ritmi portano, spesso, ad esasperare le relazioni familiari.
Chi non si avvale dell’aiuto della famiglia (dell’uomo o della donna) è fortemente a rischio. Ci sono poi i problemi legati alla salute, al benessere, alla scuola dei figli che, di
regola, competono alla mamma.

Le relazioni familiari, quando si fatica ad arrivare a fine mese, vengono messe ulteriormente a dura prova.
Allora sono le donne che soffrono in silenzio, che si organizzano per risolvere tutti i problemi, che “decidono” che, qualora il maschio non sia più ritenuto in grado di dare il
proprio contributo, debba essere abbandonato.
Così, dopo gli anni della battaglia per l’emancipazione femminile, oggi la donna è assurta
all’onore della cronaca principalmente per i femminicidi perpetrati da maschi che non
accettano di “perderla”.
Da noi, emancipati e civili…, succede che troppe volte l’uomo considera la donna una
sua proprietà. Ma come, alla donna alla quale regaliamo rose ed orchidee per attirare le
sue attenzioni…poi togliamo la vita? La stessa donna alla quale cediamo il passo davanti
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ad una porta aperta, che facciamo sedere al tavolo per prima, alla quale versiamo da
bere, abbiamo il coraggio di annientarla fisicamente…?
È abominevole ma, da noi, purtroppo, succede ancora così.
Eppure tutti gli uomini sono figli di una donna e da questa dovrebbero avere preso, assieme al latte, anche la dolcezza dello sguardo, l’intimità delle carezze, la pazienza di chi
perdona, la bontà fatta persona, la sensibilità, l’intelligenza, la comprensione, il vero
amore.
Se dobbiamo ringraziare il buon Dio per averci dato la vita, è alla donna che dobbiamo
essere grati per averci messi al mondo.
Nel C.S.A., quale specchio della società in cui viviamo, ci sono tante donne che lavorano,
che allevano figli, che faticano ad arrivare a fine mese, che tengono insieme famiglie,
anche quando l’uomo non c’è .
Sono le donne che costituiscono l’85% della forza lavoro che, ogni giorno, contribuisce al
raggiungimento dello scopo sociale della nostra compagine. In tutti i ruoli: da quello più
umile, comunque altrettanto importante, dei servizi ausiliari come addette al servizio di
pulizia, di lavanderia, di cucina, di confezionamento, di movimentazione merci; a quello
più specialistico di addette all’assistenza, Infermiere Professionale, Fisioterapista, Psicologa, fino al Medico; da quello di Insegnante del Nido a quello di Assistente ad personam
presso Scuole di vario grado, da Educatore Professionale in Comunità, oppure in Centri
nei quartieri dove i ragazzi spesso sono soli; dalle Assistenti Sociali che rilevano, presso i
Comuni, i bisogni emergenti della nostra società cercando di dare una risposta, quali
tutela dei minori, fino agli Psicologi che operano in contesti altrettanto problematici.
In C.S.A., non dimentichiamolo, sono le donne la vera spina dorsale che regge il sistema
del lavoro.
Se nella società che ci circonda sono sempre più numerose le donne che si dedicano allo
sport conseguendo risultati brillanti, che occupano posizioni di carriera fino a ieri appannaggio degli uomini, che gestiscono Enti e servizi specialistici, in C.S.A. le donne stanno
crescendo, non solo di numero, ma per la qualità dei loro interventi, per la loro professionalità, per l’assunzione di responsabilità.
Personalmente, della mia famiglia tutti sono stati importanti per me. Confesso, con emozione, che ricordo più le donne che non gli uomini. Forse perché la nonna materna mi ha
cresciuto con amore negli anni dell’adolescenza. Mia madre mi ha inculcato il rispetto
delle Persone, degli animali, delle cose. Mia moglie, con la sua dolcezza, con la sua intelligenza e col suo amore, ha tenuto insieme la famiglia, nonostante io fossi poco presente,
permettendomi di fare la mia strada senza alcun condizionamento.
Le donne sanno amare “veramente” non solo nella vita di coppia.
Penso a quelle Religiose che hanno donato la propria vita abbracciando la fede con passione e spirito di servizio e che, quotidianamente, portano avanti le loro attività con sacrificio ed abnegazione.
Sono riconoscente a tutte le donne, in particolare a quelle che ho conosciuto, perché mi
hanno insegnato, col loro esempio, che la vita va vissuta intensamente come atto d’amore, non solo per noi, ma anche per il nostro prossimo, per il “bene comune”, in modo
solidale con i meno fortunati, per dare un senso alla nostra esistenza.
Credo che questa mia riflessione sia il modo migliore per festeggiare l’8 marzo oggi.
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MONDO DEL LAVORO

Il Patto della Fabbrica
di Nino Aiello

Nello scorso mese di febbraio è stato
raggiunto un accordo tra Confindustria e i
Segretari Generali di Cgil, Cisl e Uil su un
nuovo modello contrattuale e di relazioni
industriali: confermato il doppio livello di
Contrattazione, nazionale ed aziendale,
fissati i criteri per i Salari Minimi, ed il
Welfare entra nella retribuzione complessiva.La negoziazione, partita un anno e
mezzo fa, viene definita dalla Segretaria
Generale Cisl, Annamaria Furlan, come
una nuova strada indicata dalle parti sociali per favorire la crescita.L’accordo
verrà firmato ufficialmente il 09 di marzo.
Di seguito le principali novità:
-la Contrattazione Collettiva continuerà
ad articolarsi su due livelli, nazionale ed
aziendale, ovvero territoriale laddove già
esistente, e dovrà contenere specifiche
caratteristiche e funzioni;
-il Contratto Collettivo Nazionale di Categoria individuerà i minimi tabellari per il
periodo di vigenza contrattuale, intesi
quali Trattamento Economico Minimo
(T.E.M.). La variazione dei valori del
T.E.M. avverrà in funzione degli scostamenti registrati nel tempo dall’indice dei
prezzi al consumo armonizzato per i Paesi
appartenenti alla Comunità Europea,
depurato dalla dinamica dei prezzi dei
beni energetici importati, come calcolato
dall’Istat. Il C.C.N.L. potrà variare il valore
del T.E.M. Ogni categoria potrà continuare a definire autonomamente la base del
calcolo del T.E.M. (ad esempio, oggi, più
elevata nel contratto dei chimici rispetto
a quella dei metalmeccanici);
-il Trattamento Economico Complessivo
(T.E.C.) sarà costituito dal T.E.M. e da

tutti
quei
trattamenti
economici
nei
quali,
limitatamente a questi
fini, sono da
comprendere fra gli altri
anche le eventuali forme di Welfare, che
il C.C.N.L. qualificherà come comuni a
tutti i lavoratori del settore. Il C.C.N.L. di
categoria avrà cura di evidenziare in modo chiaro la durata e la causa di tali
trattamenti economici, ed il livello di contrattazione cui vengono affidati;
-si definisce, infine, la misurazione della
Rappresentanza Sindacale nelle Organizzazioni Datoriali. Conoscere l’effettivo
livello di rappresentanza di entrambe le
parti stipulanti un C.C.N.L. è, infatti, indispensabile se si vuole contrastare in maniera efficace la proliferazione di Contratti Collettivi stipulati da soggetti senza
nessuna rappresentanza certificata, finalizzati solo ed esclusivamente a dare una
copertura formale a situazioni di un vero
e proprio “dumping contrattuale” che
alterano la concorrenza tra imprese e
danneggiano i lavoratori. A tal proposito,
verrà definito un percorso condiviso anche con altre Associazioni Datoriali, al
fine di arrivare ad un Modello di Certificazione della Rappresentanza Datoriale.
Che sia la volta buona per porre fine alla
competizione al ribasso che la nostra
Cooperativa denuncia oramai da parecchi
anni?
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IN PRIMO PIANO | Villa Estense

Nuovo appalto di Ristorazione
di Silvia Zerbinati

VILLA ESTENSE (PD) - C.S.A. Cooperativa
Sant’Anselmo ha vinto la Gara d’Appalto
per il Servizio di Refezione Scolastica e
Sociale del Comune di Villa Estense. Il
Servizio, iniziato il 01 febbraio 2018, ha
scadenza in concomitanza con la chiusura
dell’anno scolastico del 2020 ed è rinnovabile per ulteriori tre anni. Questo nuovo appalto ci consente di aggiungere un
ulteriore tassello nel settore della Ristorazione al quale la Cooperativa Sant’Anselmo sta dedicando molta attenzione.
Con esso, la Cooperativa si pone l’obiettivo di contribuire a far nascere nei bambini, nei ragazzi e nei giovani il gusto di
un’alimentazione varia ed equilibrata, con
particolare attenzione ai sapori della tradizione locale, attraverso l’acquisto di
derrate alimentari del territorio, stagionali, a filiera corta, di alta qualità (DOP, IGP,
BIO), avvalendosi di fornitori certificati.
Cooperativa Sant’Anselmo ha deciso,
oltre ad avere la certificazione della Norma ISO 9001, di adeguarsi alla Norma ISO
14001 per il rispetto e l’attenzione all’ambiente che da sempre la contraddistinguono. Ad aprile si vedranno concretamente i primi cambiamenti, in particolar
modo la fornitura di tutte le stoviglie in
melammina, delle posate in acciaio e l’allestimento di zone adibite al lavaggio ed
al magazzino (compresa l’installazione di
un frigorifero), eliminando così il forte
utilizzo della plastica ed il relativo impatto
ambientale. Si potranno inoltre sperimentare i nuovi menù inerenti la stagione
primavera/estate.
È nostra intenzione, d’accordo con l’Amministrazione, avviare il Progetto “Zero
Sprechi”, dando la possibilità ai ragazzi
della Primaria e Secondaria di portare a
casa, se non mangiato in mensa, il panino
C.S.A. News | 6

con il frutto. Abbiamo fatto due chiacchiere con il Sindaco
del Comune di Villa
Estense, Dott. Paolo
Oppio, che vi proponiamo questo mese.
Buongiorno Sig. Sindaco, benvenuto tra
le pagine del nostro
notiziario mensile che viene pubblicato da
oltre 20 anni e rappresenta il nostro strumento principale di comunicazione con gli
Stakeholder. Ci consenta alcune domande, per conoscerci meglio.
Certamente. Vi ringrazio e a nostra volta
diamo a voi il benvenuto nelle nostre
Scuole e confidiamo che i prossimi anni
siano aperti alla collaborazione ed al confronto.
Dal 01 febbraio di quest’anno la nostra
Cooperativa ha iniziato ad offrire il servizio di Refezione Scolastica nel Comune di
Villa Estense. Come valuta questo primo
mese di servizio?
Non è facile cambiare cavallo durante la
corsa ma credo sia avvenuto tutto nel
migliore dei modi e senza disguidi. Il servizio non ne ha risentito e credo che questo sia positivo. Considero questo primo
mese un tempo necessario di conoscenza. Come valutatori ho i miei figli che
usufruiscono del servizio ed ho da parte
loro un riscontro positivo.
Come sa la nostra è una Cooperativa Sociale? Quale valore aggiunto attribuisce a
questo affidamento?
Credo che l’attenzione al sociale sia molto importante e dà a tutti una marcia in
più con la consapevolezza che si può fare
impresa con i valori della solidarietà cercando anche di dare una mano a chi è in

difficoltà sia fisicamente che per altre
motivazioni.
La nostra Cooperativa è molto attenta
all’utilizzo di derrate provenienti da produzione biologica e a km 0. Possiamo confidare nella Vostra collaborazione per individuare fornitori e/o produttori locali? Da
questo punto di vista come si presenta il
territorio di Villa Estense?
La vostra attenzione per i prodotti che si
utilizzano per l’alimentazione dei nostri
figli è fondamentale. Questo significa
attenzione alla salute e all’ambiente in cui
viviamo. Per quanto possibile daremo il
nostro supporto per individuare produzioni locali, del territorio e oltre i confini
comunali, che hanno requisiti qualitativi
importanti. Prodotti che i nostri ragazzi
hanno scoperto anche grazie al progetto
“Pechete” che ci vede fra i promotori con
la collaborazione delle scuole. Lo sorso
anno aveva al centro proprio l’alimentazione.
Uno dei prossimi passi che faremo sarà
quello di sostituire le stoviglie usa e getta
con quelle in melamina. Le posate fornite
saranno tutte in acciaio. Cosa ne pensa?
Concordo con questa scelta perché è uno
dei requisiti che abbiamo richiesto e che
veniva sollecitato anche dai genitori. Questo va anche nell’ottica della gara che è
stata indetta considerando oltre che i

prodotti della mensa anche i miglioramenti
offerti come attrezzature stoviglie etc.
Il nostro approccio è aperto nei confronti
della comunità e delle famiglie. È nostra
intenzione programmare alcuni incontri
pubblici nei quali farci conoscere e accogliere le loro osservazioni. Sarà inoltre programmata qualche giornata formativa per
sensibilizzare le famiglie sul tema della sana
nutrizione. Cosa ne pensa di questa iniziativa?
Per quanto ci riguarda siamo aperti al confronto e l’informazione rivolta alle famiglie
è un’ottima iniziativa. Ritengo fondamentale la formazione sul tema della nutrizione perché la mensa scolastica ha anche
questo obiettivo. Non sempre alla mensa
della scuola troviamo quello che ci piace di
più ma penso sia giusto trovare quello che
ci fa bene. Spesso si confonde il mangiare
male con il mangiare sano.
Cosa si aspetta per il futuro da questa nostra nuova collaborazione?
Dal futuro mi aspetto sempre cose positive
e da questa collaborazione non posso
aspettarmi altro che questo.
Grazie Sig. Sindaco, siamo certi che insieme
lavoreremo molto bene perché siamo legati
dall’obiettivo comune di educare i nostri
figli ad un’alimentazione sana e controllata.
Questo inizio positivo di appalto non è per
noi motivo di assopimento, ma piuttosto è
uno stimolo per migliorarci e
creare momenti di confronto
con il Personale, il Comitato
Mensa e tutte le parti interessate.
Ringraziamo la Cuoca Lisa con
le Collaboratrici Antonella,
Sandra e Loretta. Si sono tutte
adoperate da subito in modo
propositivo affinché venisse
percepito favorevolmente il
cambio d’appalto.

Nella foto a pag. 6: il Sindaco di Villa Estense il Dr. Paolo Oppio.
Nella foto sopra: in ordine da sinistra le Operatrici Loretta, Lisa, Sandra e Antonella.
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IN PRIMO PIANO | Donazione

A Pegognaga donare… è contagioso
di Carlo Cuoghi

Se i cittadini di Pegognaga hanno la fama di essere generosi, un motivo ci deve essere.
E così Venerdi 16 febbraio scorso, ad una settimana dalla cospicua Donazione del Rotary Club alla R.S.A. Bovi, la Struttura ha ricevuto un’altra generosissima donazione, stavolta non ad opera di un’ Associazione benefica, bensì da parte di privati cittadini. Infatti, le sorelle Maurizia e Gisella Felles, figlie della sig.ra Elia Barbieri, Ospite della
Struttura per oltre 8 anni, scomparsa a inizio dicembre dello scorso anno, sceglievano
di donare alla R.S.A. un prezioso monitor multi parametrico: un apparecchio che permette di rilevare in tempo reale tutti i parametri vitali del paziente soggetto a criticità,
consentendone un monitoraggio preciso e globale. Venerdi 16 febbraio, nei locali della
Struttura, avveniva l’intima cerimonia di consegna dell’apparecchio: davanti alla Direzione della R.S.A. ed al Consiglio di Amministrazione di C.S.A., Maurizia e Gisella, visibilmente emozionate, ringraziavano ancora il Personale della R.S.A. per il servizio reso
negli anni alla mamma. La breve cerimonia proseguiva con le parole di un doveroso
ringraziamento alle sorelle, espresso dal Presidente di C.S.A. Claudio Cuoghi, che ribadiva la generosità della popolazione pegognaghese. Concetto ripreso ed ampliato da Enos
Gandolfi, presidente del Comitato Bovi. Il Dott. Gianni Muraro illustrava praticamente
l’uso dell’apparecchio donato, monitorando alcuni dei presenti. Vittorio Negrelli, giornalista della Gazzetta di Mantova e volontario presso la Struttura, tracciava infine un breve
profilo di mamma Elia Barbieri.

Nella foto: da sinistra la Caposala Antonella Portioli, il Direttore Carlo Cuoghi, Maria Grazia Luzzardi, il Presidente del Comitato Bovi Enos Gandolfi, il Dr. Gianni Muraro, le sorelle Felles e il Volontario Vittorio Negrelli durante la dimostrazione
dell’apparecchio.
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PROGETTI | Qui Verona

Comfort-Abile: tra musica e balli
di Laura Toffoli

VERONA - È ripreso a novembre 2017 il
Progetto Comfort-Abile.
Si tratta di un progetto nato dalla collaborazione tra i Servizi Sociali del Comune di
Verona e la Cooperativa C.S.A. nell’ambito
della gestione del Servizio di Assistenza
Domiciliare rivolto agli anziani della 6^-7^
-8^ Circoscrizione del Comune.
Il progetto prevede anche il fondamentale
coinvolgimento del Gruppo Promozionale
Quartiere Trieste che gestisce il Centro
Anziani Tommasoli, luogo in cui si svolgono le attività. Il Progetto Comfort-Abile,
infatti, propone settimanalmente agli anziani del quartiere e ad alcuni Utenti del
servizio domiciliare un’attività motoria e
di socializzazione attraverso esercizi di

“ginnastica da seduti”, quindi alla portata
di tutti. La ripresa del progetto dopo la
pausa estiva era attesa da molti anziani,
sia nostri Utenti che sia persone esterne
che hanno frequentato l’anno scorso.
Gli anziani che attualmente frequentano
sono circa 20, dei quali la metà sono
Utenti del Servizio Domiciliare, che frequentano assiduamente e con tanto entusiasmo, nonostante le varie patologie di
cui sono portatori: c’è chi ha dolori alla
spalla, difficoltà nel camminare, chi è in
carrozzina. Ma tutti dimostrano grande
impegno e partecipazione!
Per mantenere l’attenzione e non stancare gli anziani in attività ripetitive, Marina
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ha presentato dei nuovi esercizi da svolgersi sempre da seduti, e, per i più “esperti”, li ha
abbinati alla respirazione e accostati a delle figure simboliche come, ad esempio,
“abbracciare l’albero” (attività per rafforzare le spalle) oppure “fare il gatto” (esercizio
per allungare la schiena). Le nostre Operatrici Antonella e Marina, però, sono impegnate
anche nell’organizzazione di giochi di gruppo con la palla che scatenano una grande
competizione fra le squadre.
Quest’anno ci sono state alcune novità: l’inserimento di Marina nella conduzione del
gruppo, in sostituzione di Gianna, che con molta trepidazione ha accettato questa nuova
esperienza, affiancando la collaudata Antonella. Inoltre anche le “aiutanti” delle Operatrici sono cambiate: ci sono Sara e Miriam, due Volontarie del Servizio Civile, e Sara, futura Assistente Sociale che ha deciso di provare una nuova esperienza con gli anziani e le
realtà del territorio.
Infine, grazie alla volontà dell’Assistente Sociale del C.S.T. 5 Dott.ssa Cristina Purgato,
una volta al mese, in occasione della festa dei compleanni, ma anche per altri avvenimenti come il Natale, il Carnevale e la Pasqua, il gruppo può godere della presenza del
duo formato da Lorenzo alla chitarra e dalla moglie Morena cantante, che con la loro
bravura e la loro allegria allietano i nostri anziani, che si scatenano in canti e balli.
La musica ha senza alcun dubbio portato una ventata di freschezza ed è stata accolta
molto
calorosamente da tutti. Le
canzoni sono un
po’ datate, ma per i
frequentatori sono
dei ricordi importanti della loro giovinezza.
Alcune
signore e alcuni
signori hanno persino ritrovato l’occasione di ballare,
cosa che non facevano da molti anni.
E tra un trenino, un
valzer e una fetta di
torta le ore scorrono in allegria e molto velocemente.

Nelle foto: alcuni momenti di canto e ballo al Centro Anziani Tommasoli.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Ca’ dei Nonni

Ca’ del Cinema
di Stefania Franzini, Veronica Pellicano, Giada Spagnolo

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - Il Cinema, fin so lo schermo alcuni momenti della loro
dalla sua invenzione, rappresenta un im- gioventù accarezzandone i ricordi affiorati.
portante mezzo di comunicazione. Passan- Non solo, il progetto prevede anche la
do dalla proiezione muta d’immagini al proposta dei film più moderni dove sarancinema digitale ad alta risoluzione si fa no gli spettatori più giovani a sentirsi promemoria storica e culturale. La storia del tagonisti. I benefici che tutti gli Utenti
cinema, quindi, racchiude in sé gradi cam- coinvolti possono trarre da questo percorbiamenti. Una caratteristica sembra, però, so mirano al mantenimento del livello
rimanere integra e costante nel tempo: il d’attenzione ed osservazione e alla stimopotere di favorire la socializzazione. Par- lazione dell’espressione delle proprie idee
tendo proprio da questo presupposto, la e opinioni in merito ai temi trattati. Ne
proiezione settimanale del film è per la deriva un potenziamento della capacità di
Comunità “L’Abbraccio” un appuntamen- elaborazione del pensiero con un aumento fisso molto apprezzato e partecipato to dell’autostima.
già da molti mesi. Numerosi sono stati i Si auspica, inoltre, al miglioramento della
generi proposti fino ad ora, scelti a rota- socializzazione incentivando il confronto
zione dagli Utenti e in seguito condivisi e tra Utenti per favorirne così la conoscenza
commentati. Dal confronto tra noi educa- reciproca. La vera forza di questo progetto
trici è nata l’idea di poter allargare la prosta però nella dimensione dello schermo,
posta anche agli Anziani residenti nella in grado di farci vivere il film come in un
R.S.A. Ca’ dei Nonni, sfruttando il grande
vero e proprio cinema, sensazione che
Salone del pian terreno. Abbiamo così senza il proiettore non sarebbe stata posrichiesto al Presidente di poter usufruire sibile!
del proiettore che prontamente ci ha fornito. E così ha preso
vita il progetto “Ca’
del Cinema” che ogni
mercoledì pomeriggio vede coinvolti
Ospiti di tutte le età
per la visione del film
selezionato. Il progetto ha come finalità quella di ripercorrere la storia del Cinema, per dare la
possibilità ai nonni di
fare un tuffo nel passato portando con sé
i giovani della Comunità “L’Abbraccio”,
per rivivere attraver- Nella foto: i Nonni durante la proiezione di un film.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Domiciliari

Reciprocità nel Prendersi Cura
di Daniela Delmonte

La Relazione è il legame che sussiste tra
due o più persone, che reciprocamente
esprimono la propria volontà a mantenerlo e farlo crescere.
Ogni Relazione, però, è connessa al contesto nel quale si svolge, pertanto, quando ci si rapporta alla persona assistita,
non si può sottovalutare che la vita di
quest’ultima rappresenta anche l’insieme
delle relazioni che nel tempo essa ha costruito.
La possibilità di costruire una buona Relazione con l’Utente dipende dalla capacità
dell’Operatore domiciliare di conoscere e
di capire il contesto relazionale nel quale
la persona assistita ha vissuto e vive.
Farsi raccontare la sua storia, dai familiari
o dall’Utente stesso, è un primo modo
per conoscere e
per capire.
Sapere ascoltare
è una grande
qualità di chi
decide di prestare
assistenza,
significa porre i
bisogni e le esigenze dell’Altro
al centro della
Relazione e cercare di lavorare
per la loro soddisfazione.
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Entrare in casa d’altri e rapportarsi ad
una famiglia, che non si conosce, richiede una grande prudenza e molta delicatezza. Abitudini e stili di vita potrebbero
essere molto distanti dai propri.
L’Operatore non è chiamato a giudicare i
modi di vivere, che incontrerà nel corso
del proprio lavoro, ma a rispondere alla
richiesta di assistenza secondo i modi e
le forme più opportuni per l’Utente e la
sua famiglia.
Si possono esprimere suggerimenti e
consigli su altri e diversi modi di organizzare la vita, ma solo dopo aver consolidato il rapporto con la famiglia, che diversamente sarebbe disponibile ad
ascoltarli con maggiore resistenza.
Per costruire una buona Relazione, quindi, è necessario che l’Operatore entri

nella casa dell’Utente in punta di piedi,
considerando la propria presenza come
un momento di una vita più o meno
lunga e complessa, di cui non si conoscono alcuni aspetti.
Molto spesso, oltre all’Utente, l’Operatore si deve relazionare con i familiari,
pertanto è pure importante che egli
sappia riconoscere e distinguere la posizione e l’importanza di ogni componente della famiglia ed individuare i modi,
spesso anche diversi tra loro, di rapportarsi all’uno o all’altro.
Generalmente c’è una sola persona di
riferimento per tutto ciò che concerne
l’assistenza all’Utente.
Vi possono, però, essere anche altre
persone che vogliono dire la loro su come deve essere svolta l’attività di assistenza, pertanto è importante chiarire,
magari in un incontro con tutti i Caregivers dell’Utente, a chi l’Operatore deve
fare riferimento in merito all’assistenza,
chi deve chiamare in caso di necessità,
come deve relazionarsi alle altre figure,
che non sono direttamente coinvolte
nella cura della persona assistita.

amico o vicino di casa per ripagare una
cordialità ricevuta. E non ci si stupisce
neppure che in alcune situazioni siano
proprio loro, gli Utenti, i primi a preoccuparsi dei loro Assistenti domiciliari.
Questo è ciò che è accaduto nella giornata del 1 marzo 2018, quando la nevicata
copiosa iniziata durante la notte ha reso
molte strade impraticabili.

Già nelle primissime ore di quella mattina
numerose famiglie, che usufruiscono del
nostro servizio di assistenza domiciliare,
hanno chiamato per chiedere di annullare
l’intervento domiciliare essendo preoccupate che l’Operatore potesse essere coinvolto in incidenti durante il tragitto per
raggiungere le loro abitazioni…
Quando si dice “Reciprocità nel prendersi
cura”!

Quando il rapporto tra Operatore e
Utente si consolida positivamente nel
tempo, può succedere che il professionista venga vissuto quasi come un
membro aggiunto del nucleo famigliare o come un caro e fidato amico di
famiglia.
Non ci si stupisce, quindi, di vedere
come talvolta gli Utenti cerchino a
modo loro di ricompensare l’attenzione e l’ascolto empatico ricevuti con
simbolici regali offerti agli Operatori,
quali ad esempio caramelle, uova o
verdure del proprio orto appena raccolte, proprio come si farebbe con un
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | L’Abbraccio

Visite di Accreditamento
di Maria Grazia Luzzardi

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - Come attività
lavorativa, una volta diplomata, non avrei
mai pensato di dover produrre carta. Nella mia ingenuità ero, invece, pronta a salvare vite e cercare “tante vene” ai miei
Pazienti.
Ecco che, a distanza di anni, la vita dimostra la sua bizzarria e imprevedibilità, al
punto che i miei sogni di crocerossina
vengono affondati dalla burocrazia. Processo che in questi anni impegna la maggior parte del tempo lavorativo, ma che si
dimostra essenziale per poter operare nel
nostro settore. Tutto deve essere dimostrabile, tutto deve essere rintracciabile,
tutto deve essere codificato per poter
essere accreditati.
Questo è quello che succede nel nostro
lavoro quotidiano. Accreditare e mantenere gli accreditamenti delle Unità
d’Offerta da noi gestite.
Pertanto vi racconto degli ultimi accreditamenti che siamo riusciti ad ottenere per
il Centro Servizi Ca’ dei Nonni. Struttura
bellissima, sita in Albaredo d’Adige, dota-
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ta di ogni comfort e creata secondo i più
innovativi sistemi. Dimenticavo, è tutta in
legno. Nel 2017 abbiamo fatto richiesta a
Regione Veneto di accreditare 6 posti
letto presso la Comunità l’Abbraccio, nucleo che ospita soggetti adulti di età compresa tra i 18 e i 65 anni affetti da disabilità fisica, e di trasformare da 36 a 60 i
posti letto per soggetti non autosufficienti nel centro Servizi. La stessa Regione ci
risponde che delega la Commissione
U.L.S.S. per la pratica di accreditamento.
La Commissione di Vigilanza esce in ispezione il 29 gennaio e il 5 marzo, e in tali
date verifica il possesso di tutti i requisiti
organizzativi e strutturali per poter concedere gli accreditamenti. In quell’occasione abbiamo deciso di cambiare strategia: abbiamo pensato che raccontare il
nostro lavoro verbalmente fosse più incisivo rispetto alla presentazione di documenti e procedure che, comunque, erano
presenti. Ogni Operatore si è presentato
raccontandosi e raccontando quello che
quotidianamente fa per i ragazzi/Utenti
della Comunità e del Centro Servizi. La cosa è risultata assai gradita agli Ispettori che hanno percepito la
passione e la grande professionalità degli Operatori.
Ora rimaniamo in attesa
dei verbali definitivi.
A tutti il mio ringraziamento
per la preziosa testimonianza e per la determinazione
impiegata nel lavoro svolto
quotidianamente.

POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Bomboniere e regali
per ogni occasione
di Andrea Ascari

Battesimi, Comunioni, Cresime, Matrimoni e tante altre occasioni!
Ti servono bomboniere o presenti da donare ai tuoi cari o agli amici durante le cadenze
religiose annuali? Non ci sono problemi, anzi, ci adoperiamo per realizzare prodotti specifici anche in base alle tue esigenze!
All’Ippocastano gli Operatori e gli Ospiti si sono specializzati nei vari laboratori interni,
grazie a corsi di formazione con esperti e a tanto interesse e passione che hanno aumentato sensibilmente la qualità dei prodotti realizzati. Se sei interessato puoi recarti all’Ippocastano o, ancor meglio, chiedere appuntamento per organizzare un momento in cui
proporre tutti i prodotti realizzati. Vengono anche accolte e concordate richieste specifiche ed i relativi tempi. Per semplificare il tutto è stata organizzata una stanza con l’esposizione dei vari lavoretti al fine di poterli presentare immediatamente per trovare in breve l’accordo. In merito al compenso è importante sapere che, noi dell’Ippocastano, non
abbiamo l’obiettivo di guadagnare. Ciò che riceviamo lo reinvestiamo nello stesso laboratorio al fine di mantenerlo vivo ed attivo e ringraziamo della collaborazione indipendentemente dal numero di pezzi ordinati e dal ricavato ottenuto! Ed ora basta con le parole
e diamo spazio alle immagini per renderle già concrete. Se trovate qualcosa di gradito vi
aspettiamo, se avete proposte da offrici vi aspettiamo ugualmente!

Nelle foto sopra: alcuni lavori fatti dagli Utenti dell’Ippocastano.
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Straordinari i Volontari!
di Andrea Ascari

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN
VITO (MN) - L’Ippocastano è un luogo in
cui l’attenzione educativa e l’assistenza
alla persona dominano su ogni altro
aspetto.
Nel fitto programma delle varie attività
che riempiono ed accompagnano le giornate degli Ospiti sono inseriti diversi momenti che non hanno fini prettamente
educativi, ma volgono lo sguardo verso il
divertimento, il relax e lo stare insieme.
Non da meno è sempre importante ricordare anche il folto numero di Volontari
che partecipa a varie attività in base a
propri interessi, passioni e predisposizioni… un vero valore aggiunto!
Queste righe per premettere che durante
i mesi di gennaio e febbraio sono state
due le feste organizzate per gli Ospiti.
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La prima è datata 5 gennaio ed è stata
organizzata in toto dai Volontari che hanno organizzato l’Epifania all’Ippobar di
Bagnolo San Vito, offrendo a tutti i presenti il risotto alla mantovana, gnocco,
affettati vari, pizza e dolci a non finire. Il
risultato è stato ottimo e nel gran finale è
arrivata la Befana che ha donato a tutti un
presente quantomeno inaspettato e gradito.
La seconda occasione è stata la festa di
Carnevale, avvenuta direttamente all’Ippocastano il 13 febbraio nella cadenza di
martedì grasso.
Per l’occasione sono stati invitati tutti i
Volontari e sono arrivati numerosi per la
merenda di metà mattina che ha aperto la
festa a musiche, balli di gruppo, scherzi e
tanto divertimento.

Le parole sono importanti ma in questi casi ancor più piacevoli e dirette sono le foto che
trasmettono al volo l’atmosfera e l’allegria.
Concludo ribadendo volentieri un caloroso Grazie a tutti i Volontari che ci accompagnano
nelle occasioni di routine ed anche in quelle straordinarie, portando sempre quel colore
in più!

Nella foto a sinistra: gli Utenti dell’Ippocastano durante la Festa dell’Epifania all’Ippobar.
Nelle foto sopra: Utenti, Volontari e Operatori alla Festa di Carnevale.
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LA BACHECA | Servizi Fiscali

Servizio Fiscale
Compilazione Anno 2018
a cura della Redazione

Si ricorda ai Soci che anche quest’anno è possibile usufruire del Servizio Fiscale
per la Dichiarazione dei Redditi.
I Documenti da presentare sono:
- MODELLO 730/2018 REDDITI 2017
- DICHIARAZIONE UNICO 2018
- CALCOLI TASI - IMU
- Certificazione RED
- ISEE
Per prenotare telefonare al Centralino n° 0376 285611.
Il Servizio Fiscale è messo a disposizione a partire dal giorno 23/04/2018 al seguente indirizzo e con i seguenti orari:
C.S.A. Via Gelso 8 - MANTOVA
Orari: LUNEDI E MERCOLEDI DALLE 14,30 ALLE 18,30
SABATO DALLE 8,30 ALLE 12,30
I Soci che fanno riferimento alla SEDE C.S.A. di VERONA - Via Silvestrini 7 possono
consegnare la documentazione presso la sede di Verona.
Per prenotare tel. 045 583334.
N.B. Anche se non fai la Dichiarazione dei Redditi puoi portare da noi il tuo CUD e
devolvere il 5x1000 in favore di C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali.
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LA BACHECA | Speciale 5x1000

C.F. 016 97 440 202
Con il tuo 5x1000 sostieni il nostro
Progetto di Ippoterapia Riabilitativa
Ci serve il tuo aiuto per poter
donare a chi ha bisogno altri
1000 sorrisi!
La Cooperativa Servizi Assistenziali,
al fine di migliorare le attività finalizzate alla cura e alla riabilitazione
di persone, adulte e minori, con
disturbi della sfera cognitiva, fisica,
psichica e sensoriale, intende realizzare un nuovo intervento sperimentale di Ippoterapia Riabilitativa
e di Educazione Assistita con gli Animali presso il Polo Socio Educativo
Ippocastano di Bagnolo San Vito,
aperto a tutta l’utenza del territorio
mantovano e province limitrofe.
Puoi sostenerci anche con una donazione liberale, specificando la causale e i tuoi riferimenti,
attraverso bonifico bancario su C/C intestato a
C.S.A. Coop. Servizi Assistenziali presso:
BANCA PROSSIMA
IBAN: IT02T0335901600100000122360
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LA BACHECA | Assemblea Soci

L'Assemblea di C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali unitamente e C.S.A. Cooperativa Sant’Anselmo si terrà presso il Centro Congressi MAMU (Mantova
Multicentre) in Largo Pradella n. 1/b il giorno

GIOVEDI’ 19 APRILE 2018 ORE 18,30
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
COOPERATIVA
SERVIZI ASSISTENZIALI

COOPERATIVA
SANT’ANSELMO

1) Approvazione del Bilancio d’esercizio 1) Approvazione del Bilancio d’esercizio
chiuso al 31/12/2017: Deliberazioni ine- chiuso al 31/12/2017: Deliberazioni inerenti e conseguenti;
renti e conseguenti;

2) Approvazione Bilancio Sociale anno
2017;

2) Approvazione Bilancio Sociale anno
2017;

3) Consegna Attestati di Benemerenza ai
Soci con 10-15-20 anni di attività;
4) Riforma Terzo Settore: Deliberazioni
inerenti e conseguenti;

3) Consegna Attestati di Benemerenza ai
Soci con 10 anni di attività;
4) Riforma Terzo Settore: Deliberazioni
inerenti e conseguenti;

5) Nomina Collegio Sindacale;

5) Nomina Consiglio di Amministrazione;

6) Nomina Consiglio di Amministrazione; 6) Varie ed eventuali.
7) Varie ed eventuali.
A conclusione dei lavori seguirà Lotteria a premi e Buffet.

Sarà attivo un servizio navetta andata/ritorno
gratuito dalla sede C.S.A. di Mantova a partire
dalle ore 17:30.
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L'Assemblea di C.S.A. Cooperativa Servizi Ambiente si terrà presso il Centro
Congressi MAMU (Mantova Multicentre) in Largo Pradella n. 1/b il giorno

MERCOLEDI’ 18 APRILE 2018 ORE 18,30
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017: Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2) Consegna Attestati di Benemerenza ai Soci con 10-15-20-25 anni di attività;
3) Nomina Consiglio di Amministrazione;
4) Varie ed eventuali.
A conclusione dei lavori seguirà Lotteria a premi e Buffet.

Sarà attivo un servizio navetta andata/ritorno
gratuito dalla sede C.S.A. di Mantova a partire
dalle ore 17:30.
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Relazione Turn Over
Febbraio 2018
di Alessia Losi

Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di febbraio 2018.

28/02/2017

Dipendenti pubblici
in distacco
28/02/2018

Soci Volontari
28/02/2018

+165

0

95

Totale Addetti

Differenza

Differenza

28/02/2018

31/01/2018

1260

+13

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

FARD YAZDANI ELHAM

DIMESSI

OSS

PEDRONI MARIA NICOLETTA OSS

MARTINELLO CAMPOS CAROLINA OSS

TULEA VALENTINA

ASA

LODI RIZZINI ALESSIA

ANIMATRICE

TANCHELLA GABRIELE

AIUTO CUOCO

BRUNONI ERIKA

EDUCATRICE

CREMA ANGELO

OSS

PAJNO LARA

AUSIALIARIA

COLOMBO STEFANIA

IMPIEGATA

CANCELLIERI CESARE

AUSILIARIO

MIRAINI GRETA

OSS

PIVA ALESSANDRO

IMPIEGATO

PIANTA MONICA

INFERMIERA

CESTARO MARTINA

INFERMIERA

COSTA DANIELA

OSS
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COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

CASTALDO PASQUALE

OPERAIO

MAZZOLA ORIETTA

OPERAIA

BONICHINI MEDIN

OPERAIA

KAUR MONIKA

OPERAIA

PALU HERMINA

OPERAIA

MARONI ALESSANDRA

OPERAIA

PALCAU ADRIANA

OPERAIA

GUTIERREZ CECILIA MANANSALAH OPERAIA

CAPPIELLO ALESSIA

OPERAIA

PICCIRILLO RAFFAELE

OPERAIO

MENEGAZZI GIULIANO

IMPIEGATO

PERAZZOLI ALESSANDRO

OPERAIO

BOUGUERRA SERIN

OPERAIA

TOADER AURA ALINA

OPERAIA

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI

TRAVAGLIA SANDRA

AUSILIARIA

RAISA LORETTA

AUSIALIARIA

FERRO LISA

CUOCA

ZAVATTIERO ANTONELLA

AIUTO CUOCA

CANCELLIERI CESARE

AUSILIARIO

Un'organizzazione adulta è quella in cui le persone hanno le conoscenze, le capacità, il desiderio e l'opportunità di avere successo a livello
personale in un modo che porta al successo di tutta l'organizzazione.
STEPHEN R. COVEY

Buon lavoro, dunque, ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia!
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MI PRESENTO

Crescita Ambientale
di Alessandro Piva

Ciao a tutti! Sono
Alessandro Piva
ed ho 29 anni,
abito a Castel
d’Ario, sono laureato in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio
ed ho iniziato il
mio percorso in
C.S.A. il 19 febbraio
2018;
attualmente mi occupo della Certificazione Ambientale ISO14001 ed ho accettato
questo nuovo incarico con molto entusiasmo e voglia di imparare.
Il mio excursus lavorativo è molto breve,
avendo come unica esperienza due anni e
mezzo in una Cooperativa Sociale che
operava nell’ambito dell’igiene ambientale; in quell’esperienza mi sono occupato
principalmente di Sicurezza, Privacy e
Sistemi di Gestione e spero di poter dare
il mio contributo a questo grande gruppo.
Le cose che più mi hanno colpito entrando in C.S.A., sono state la vastità di cantieri e attività produttive sparse sul territorio e di grande positività tra i colleghi,
di forte condivisione. Ho già visionato le
attività che svolgiamo presso “Italia Alimentari” a Gazoldo degli Ippoliti e
all’R.S.A. “Casa Toffoli” a Valeggio sul
Mincio e mi sono stupito come in un’azienda sola siano presenti attività così
differenti: a mio parere questa è la forza
di C.S.A. e ciò che la rende così unica.
Come già anticipato, attualmente mi occupo dell’implementazione del Sistema di
Gestione Ambientale ISO14001 (per le
Cooperative Ambiente e Sant’Anselmo)
ed ho assunto la gestione del Sistema
SA8000 dalla Dott.ssa Silvia Zerbinati.
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Girando per gli uffici competenti, ho notato con enorme piacere come ci sia già
una certa cultura per il rispetto e la preservazione dell’ambiente, due requisiti
fondamentali per il percorso che dovremo fare. A breve dovrò visionare altri
cantieri come il Macello OPAS, la Vetreria
Bormioli, il Cantiere in Versalis e l’attività
di magazzino presso Gabbiano e già non
vedo l’ora.
La mia grande passione è il pattinaggio
artistico a rotelle, sport che pratico
dall’età di 4 anni e che mi ha dato molte
gioie, tra cui due campionati del mondo
nel 2005 e nel 2006; nel 2012 ho fondato
un’Associazione Dilettantistica che si
chiama Skate Inside, che tutt’oggi alleno
e gestisco: è un modo per stare collegato
al mio sport e per cercare di rendermi
utile a livello sociale con le nuove generazioni. L’età degli atleti va dai 3 ai 24 anni.

PILLOLE DI SICUREZZA

Accogliamo la Nuova Rubrica
di Alberto Fornoni

Inizia, con questo mese, la pubblicazione
sul giornalino di una nuova rubrica dedicata alla Salute e Sicurezza sul Lavoro in
cui si potranno trovare informazioni generali e specifiche in materia di Prevenzione degli Infortuni e delle Malattie Professionali, utili a una corretta applicazione
delle regole della Sicurezza sul Lavoro da
parte di tutti noi Soci Lavoratori di C.S.A.,
chiamati ogni giorno a lavorare in un contesto di norme complesse, in continua
evoluzione e che richiede un aggiornamento continuo. Del resto, la Legge lo
impone con chiarezza, tramite l’art. 36
del cosiddetto "Testo Unico sulla Sicurezza", ossia il D. Lgs. n° 81 del 2008, che ha
riformato, riunito e armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni
(ad esempio la famosa Legge 626).
L’art. 36 del T.U. 81 è particolarmente
importante in quanto stabilisce che i lavoratori ricevano una formazione efficace
in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, sia di tipo generale che specifica, che
consente agli stessi di conoscere i concetti di rischio, danno, prevenzione o protezione e i relativi comportamenti da
adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e quella dei propri colleghi durante
la propria attività: inutile specificare che
questo obbligo riguarda tutti i lavoratori e
tutte le aziende italiane le quali devono,
tra l’altro, quando richiesto, fornirne evidenza ai vari Enti di controllo.
Gli Enti preposti come l’INAIL (Istituto
nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) inoltre, riportano spesso statistiche
in cui si evince come una buona parte

degli infortuni sul lavoro sia causata da
comportamenti sbagliati adottati dai lavoratori durante lo svolgimento delle proprie attività, per scarse o inesatte informazioni ricevute: la misura correttiva
implica, dunque, una azione di tipo culturale sugli operatori e quale migliore occasione per C.S.A. di fare informazione di
questo tipo se non quella di utilizzare le
pagine del giornalino, che tutti i mesi arriva nelle mani dei nostri lavoratori, per
pubblicare periodicamente anche una
rubrica dedicata alla salute e sicurezza sul
lavoro dei propri addetti?
Tra gli argomenti principali che verranno
trattati potremo trovare così buone norme e prassi da adottare durante lo svolgimento delle nostre mansioni lavorative,
illustrazioni di corrette applicazioni di procedure operative, corretto utilizzo e conservazione dei dispositivi di protezione,
informazioni sulla programmazione di
corsi di formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro elargiti direttamente
da C.S.A. o da importanti ed accreditati
enti formativi, percorsi di miglioramento
della organizzazione dei propri luoghi di
lavoro, informazioni su nuove tecnologie
o prodotti messi a disposizione da C.S.A.,
aggiornamenti giuridici in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, scadenze di manutenzioni ordinarie o periodiche
di mezzi e impianti di produzione, risposte
ai quesiti più ricorrenti dei lavoratori in
questi importanti temi, curiosità, aneddoti
e molto altro.
Vi invitiamo sin d’ora a rendere interattiva
e dinamica questa rubrica con i Vostri preziosi ed auspicati contributi, grazie!
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INTERVISTA DEL MESE

Slavica Teodorovic

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Achille Siveri e Silvia Zerbinati

Incontriamo Slavica presso la R.S.A. Casa
Toffoli di Valeggio Sul Mincio.
Slavica non è molto entusiasta di affrontare l’intervista perché è una donna molto riservata e teme anche di fare brutte
figure.
Ci accomodiamo nella sala riunioni e iniziamo pian piano a farle qualche domanda.

Questo mese abbiamo intervistato la Socia di C.S.A.
Cooperativa Servizi Assi-

stenziali Slavica Teodorovic, Infermiera Professionale presente in Cooperativa dal 2006. Lavora
presso l’R.S.A. Casa Toffoli
di Valeggio Sul Mincio
(Vr).

C.S.A. News | 26

Quali sono le tue origini e come sei arrivata in Italia?
Sono nata in Bosnia ed ho vissuto in diverse parti del mondo. Purtroppo la Bosnia è un paese da sempre in guerra e
sono successe tante cose che solo la gente che vive lì può conoscere perché le ha
vissute. È una storia molto triste.
Avevo 30 anni e lavoravo come infermiera in un reparto di clinica oculistica. Mi
piaceva tantissimo il mio lavoro ma mi
hanno reso la vita impossibile solo per il
fatto di essere Serba Ortodossa.
Mi hanno offesa in tutti i modi al punto
che ho dovuto andare via dalla Bosnia e
decidere di trasferirmi in Australia. Qui mi
sono sposata e ho messo al mondo mia
figlia. Sono rimasta in Australia 6 mesi,
non sapevo nulla della mia famiglia in
Bosnia perché non mi facevano entrare e
non davano informazioni.
Quindi sono andata a Belgrado dove mi
sono fermata per cinque anni, fino a
quando non hanno iniziato a bombardare. A quel punto ci siamo trasferiti in Germania per un anno. Lì avevano molto
bisogno di infermieri ma non mi facevano
lavorare e non mi davano i documenti
necessari per via delle mie origini.

Decidiamo, quindi, di trasferirci in Italia, a
Villafranca (VR), perché mi sembrava l’unico posto dove potevo essere accettata.
Com’è stato il tuo ingresso in Italia, dove
sei andata e che lavoro hai fatto?
Era la fine del 1999. Quando sono venuta
in Italia non sapevo dire nemmeno una
parola. Ho lavorato in fabbrica per 6 anni,
lavoravo tantissimo.
Stavo bene ma ad un certo punto la produzione è iniziata a calare o ogni tanto mi
tenevano a casa qualche giorno. Alla fine
del mese in busta paga questa differenza
la sentivo molto. Lavoravo nella stessa
fabbrica ma ero assunta da diverse cooperative che via via prendevano l’appalto.
Mi pagavano sempre meno ore di quelle
realmente fatte. Ho iniziato a pensare che
le cooperative non erano aziende delle
quali potersi fidare.
Quando hai fatto il riconoscimento del tuo
titolo di infermiera?
Ho avanzato la richiesta quando ho visto
che in fabbrica le cose non andavano bene. È stata una procedura lunga, lenta e
difficile perché dalla Bosnia non mi rilasciavano le carte necessarie essendo Serba Ortodossa.
Quando sono riuscita ad avere tutti i documenti necessari sono andata a fare l’esame per la lingua italiana. Non lo parlavo
molto bene e mi hanno bocciata, dicendomi che dovevo conoscere perfettamente
la lingua italiana e anche il dialetto…!
Nel frattempo, ho trovato C.S.A. che mi ha
accolto presso Casa Toffoli di Valeggio sul
Mincio come operatrice assistenziale.
Allora non era necessario l’attestato formativo.
Ricordo ancora il momento dell’assunzione. Era il 02/05/2006. Dopo un mese e
mezzo di lavoro ho rifatto l’esame e l’ho
superato. Questo mi ha dato la possibilità
di essere assunta come infermiera e mi-

gliorare un pochino anche il mio stipendio.
Come hai vissuto il tuo ingresso nella nostra cooperativa?
Diciamo che inizialmente non è stato semplice. Non ero abituata all’ambiente delle
R.S.A. e tutti questi anziani con le loro
sofferenze mi portavano angoscia e tristezza.
Piano piano mi sono abituata ed ora sto
bene. Riesco a guardare le situazioni personali con occhio umano ma staccando
con la mente alla fine del turno. Ho maturato più esperienza.
Oggi ringrazio il Cielo perché alla fine sono
stata fortunata ed ho trovato una certa
stabilità.
Quindi il tuo sentimento nei confronti delle
cooperative è cambiato?
Avevo poca fiducia nelle cooperative che
avevo conosciuto prima di voi perché non
rispettavano i miei diritti ma C.S.A. mi ha
fatto ricredere. Qui è un altro mondo. Qui
posso contare sul giorno 20 del mese e mi
sento tranquilla.
Cosa ti auguri per il futuro?
Spero che la Cooperativa mi tenga, vedo
tanti giovani che arrivano e io che non
sono più giovane temo di essere messa da
parte.
E poi spero che continui sempre la gestione di C.S.A. perché sono stanca di cambiamenti, mi fanno paura.
Anche noi speriamo di rimanere. Grazie
Slavica per aver condiviso con noi un po’
della tua esperienza personale e professionale. Ora ti conosciamo meglio e abbiamo
capito quanto hai dovuto essere forte per
superare le situazioni che ti sei trovata
davanti. Grazie per la tua disponibilità.
Credevo di parlare poco e invece ho parlato tantissimo!!!
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SPAZIO AL CLIENTE | Italia Alimentari

Italia Alimentari S.p.a.
di Silvano Pisotti - HR Director

Cenni sull’azienda
Italia Alimentari S.p.a. è un'azienda specializzata nella produzione e distribuzione di
salumi e snack in 50 paesi del mondo. L'azienda, che fa parte del Gruppo Cremonini,
si caratterizza per una struttura produttiva
robusta e moderna, su 3 stabilimenti in
Italia e 1 all'estero, e per la capacità di innovazione, che amplia l'offerta della tradizionale salumeria di qualità italiana con
prodotti sempre attuali.

Quando e come è nata la collaborazione
con C.S.A.
Dobbiamo tornare all'anno 2002 quando a
Castelnuovo Rangone (MO) una società del
Gruppo che operava nel settore della trasformazione di prodotti alimentari e di
Snack veniva assorbita dalla nostra azienda
e la medesima attività trasferita presso il
sito di Gazoldo degli Ippoliti. Si trattava di
una attività estremamente variabile nei
volumi in relazione all'andamento della
domanda stagionale e mensile che, pertanC.S.A. News | 28

to, richiedeva una particolare capacità organizzativa e gestionale e idonea a soddisfare le esigenze dei clienti nei picchi produttivi.
I soggetti operanti da anni nel mondo della
cooperazione e radicati da tempo nel tessuto sociale e produttivo del territorio sono
particolarmente idonei, talvolta più degli
operatori industriali, a trovare e a mantenere nel tempo soluzioni organizzative atte
ad integrarsi con il mondo produttivo senza
mai rinunciare a tutte le tutele che la normativa e la contrattazione prevedono per i
lavoratori.
In quest'ottica, la scelta di collaborare con
C.S.A. si è rivelata vincente; abbiamo incontrato un soggetto con una storia ormai
trentennale sul territorio mantovano, diversificato in molteplici settori, che ha dimostrato di poter crescere in volumi di
attività, in numero e tipologia di clienti serviti, nel numero dei soci lavoratori, anche
ottenendo e mantenendo certificazioni di
qualità del servizio. oggi possiamo affermare con tranquillità che C.S.A. si dimostra
costantemente un interlocutore importante ed autorevole, capace di gestire in piena
autonomia i processi e le attività affidate,
facendosi pienamente carico delle responsabilità insite nella collaborazione con una
società come Italia Alimentari che serve
importanti e noti clienti anche a livello internazionale.

Evoluzione del mercato
Il mercato food nel settore freschi sta oggi
uscendo da un periodo difficile che ha visto
anche contrarre i livelli di consumo. All'interno del mondo distributivo moderno i

soggetti operanti nel settore discount hanno avuto una performance nettamente
superiori agli altri e le dinamiche commerciali hanno seguito principalmente due
direttrici: quella di una sempre più frequente dinamica promozionale e quellq
dell'offerta di prodotti con crescente rapporto qualità/prezzo. Risulta chiaro che
questo scenario ci sfida tutti a cercare soluzioni di sempre maggiore efficienza e competitività senza tuttavia rinunciare alla nostra tradizionale qualità dell'offerta.

Mutamenti delle esigenze dei clienti
Gli studi di mercato e la nostra esperienza
ci hanno dimostrato come in pochi anni
siano mutate le esigenze e le richieste dei
clienti. In breve, oggi il consumatore cerca
prodotti dall'alto contenuto di servizio,
quindi facili da preparare e da portare con
sé in diverse occasioni, che abbiano un
certo contenuto di "benessere", quindi
senza allergeni (come il glutine) e con poche calorie, che abbiano un rapporto qualità- prezzo conveniente. La nostra offerta di
prodotti snack, tramezzini e panini, risponde proprio a queste nuove tendenze.

Nuovi prodotti
I mutamenti del mercato ci hanno dato
l'opportunità di lavorare su prodotti sempre nuovi. Nel mondo dei salumi gli ultimi
anni hanno visto il lancio di Affettati biologici, a basso contenuto di grassi, con conservanti di origine vegetale. Nel mondo dei
tramezzini e dei panini c'è stata una grande
ricerca nelle ricette, con ingredienti come
hummus, tofu e farine integrali. Inoltre,
siamo stati i primi in Italia a lanciare il
"tramezzino senza glutine", dando una
svolta alle abitudini di chi segue una dita
glutenfree.

Prospettive per i prossimi mesi/anni
Investire in innovazione: sia a livello di tecnologia per potenziare i nostri stabilimenti,
sia a livello di ricerca e sviluppo di prodotti
nuovi, che possano essere sempre in linea
con le tendenze del mercato. A livello commerciale la sfida è puntare sull'estero, provando a entrare in Paesi in cui non siamo
ancora presenti, facendoci portatori del
saper fare italiano.
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SERVIZI EDUCATIVI | Formazione

Il senso di appartenenza
è come un fiore
di Sonia Marastoni, Sabrina Ruffini e Elena Sora

Antoine De Saint-Exupery scriveva, così,
nel suo celebre “Il piccolo principe”: “È il
tempo che hai perduto per la tua rosa che
ha reso la tua rosa così importante”.
È dunque grazie al tempo che dedichiamo
a chi ci sta vicino, che le persone possono
comprendere realmente quanto siano
importanti per noi.
In questa semplice frase si racchiude l’approccio del Settore Educativo e Assistenziale di C.S.A. nell’improntare, organizzare
e gestire i propri servizi e che a ricaduta ci
permette di evidenziare e vantare come
questo metodo di lavoro crei un senso di
appartenenza importante tra i propri
Operatori, che tutti i giorni fanno del loro
tempo un tempo prezioso sia per la tipologia di lavoro che operano sia per il senso stesso di appartenenza e responsabilità che li contraddistingue. Ad oggi il settore educativo di Mantova e Verona è composto da circa 170 educatori professionali, animatori, psicologi, pedagogisti, logopedisti, psicomotricisti, musicoterapisti,
infermieri e operatori socio sanitari.
Il senso di appartenenza non “cade dal
cielo”, ma si costruisce giornalmente
avendo cura ed attenzione verso il proprio socio.
Come tutti sappiamo il mondo cooperativistico è un mondo fatto di tanti appalti,
appalti che a volte con grande soddisfazione riusciamo a riconfermare dando
continuità al nostro progetto, appalti che
altre volte non riusciamo a “trattenere”
per le più differenti variabili. La perdita di
un servizio è vissuta all’interno della nostra Impresa non solo come una sconfitta
imprenditoriale e dunque economica, ma
anche come una sconfitta emotiva.
C.S.A. News | 30

Una sconfitta emotiva perché un appalto
è fatto di persone, di competenze e di
ruoli con le quali si è condiviso un percorso di crescita, un progetto… tutto ciò si
chiama PARTECIPAZIONE! La partecipazione attiva dei soci è uno dei valori e principi
di democrazia imprenditoriale che sostanzialmente differenziano il modello d’impresa cooperativo dalle società di capitali,
esso fa parte della nostra natura cooperativistica. Una partecipazione che possa
essere reale, sostanziale e vantaggiosa sia
per i lavoratori che per la vita cooperativa,
necessita di alcuni elementi essenziali
quali:
- la valorizzazione del senso di appartenenza e di comunità all'interno della cooperativa;
- lo sviluppo e l'incentivazione di una consapevolezza del ruolo del Socio;
- una stimolazione all’autoimprenditorialità: il nostro capitale siamo noi stessi, le
persone con i propri valori e la propria
professionalità;
- all'attitudine del singolo alla partecipazione e alla responsabilizzazione da parte
della Cooperativa e degli altri Soci e lavoratori;
- un'informazione completa, esaustiva,
tempestiva e mirata diretta ai Soci ed ai
lavoratori;
- una capacità da parte della cooperativa
di equilibrare tempi ed esigenze organizzative con tempi e bisogni personali.
Tutti questi elementi per il settore educativo e assistenziale di C.S.A. si traducono
in azioni composte da: équipe multidisciplinari con cadenza settimanali o mensili,
momento prezioso per scambio, confronto e costruzione; supervisioni, monitorag-

gio e supporto all’operatore per garantire
il suo benessere e massimizzare i risultati
dell’intervento educativo; formazione continua, attraverso corsi professionalizzanti
per il miglioramento continuo delle prestazioni e per contrastare l’insorgere della
sindrome di Burn out; attività di Counselling, dedicata al singolo socio per orientare, sostenere e svilupparne le potenzialità
e la motivazione; attività di Coaching per
migliorare le competenze, il raggiungimento di obiettivi, le abilità di gestione dei conflitti e di Problem Solving. Questa metodologia organizzativa si traduce in attenzioni
quando al centro c’è la Persona e la tutela
del diritto di conciliazione lavoro-famiglia
(noi donne in C.S.A. rappresentiamo il
85%) e diventa una politica di welfare
aziendale. Tutto ciò produce il senso di
appartenenza che a volte, quando le situazioni lo consentono ci permettono nonostante la perdita di un appalto di trattene-

re e accogliere i nostri operatori in altri
servizi alle medesime condizioni condividendo e supportando il loro nuovo percorso. Dopo i numerosi studi effettuati
sul tema, risulta ormai quasi banale far
notare come il senso di appartenenza
produca numerosi effetti positivi grazie
al maggiore apporto che i suoi membri
spontaneamente danno all'impresa. Il
senso di appartenenza però, all'interno
della vita cooperativa, diviene non solo
utile, ma necessario poiché parte costituente e alla base di quel legame mutualistico che lega il socio alla cooperativa.
Quella rosa è dunque il nostro Socio…
La rosa nasce da un semplice seme… se
durante il tempo della semina ne avrai
avuto cura diverrà uno splendido fiore,
se la semina sarà abbondante avrai uno
splendido giardino fiorito.

Nella foto da repertorio: i partecipanti ad un momento formativo del Settore Educativo.
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EVENTI E FESTE | R.S..A. Casa Toffoli

Arrivano i Clown!
di Laura Peretti

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - Sabato 24
febbraio hanno festeggiato con noi i compleanni i Clown Dottori dell’ONLUS “InVita
Un Sorriso”, Associazione che già qualche
altra volta è venuta a trovarci.
L’Associazione di Volontariato “InVita Un
Sorriso” è formata da Clown Dottori. La
figura del Clown Dottore vuole rendere
amica la figura del Medico, ecco perché i
pagliacci indossano camici o casacche
bianche, proprio come i Medici e gli Infermieri, ma dipinte, decorate ed adornate,
abbinate a dei pantaloni colorati in modo
da renderle più simpatiche e meno austere. Ogni Clown ha con sé la sua attrezzatura, vale a dire giocattoli, anche a forma
di strumenti medici, ma di dimensioni
esagerate con i quali si gioca facendo sì
che i Pazienti possano prendere confidenza con gli strumenti usati dai Medici Curanti.
I Clown hanno portato un pieno di energia positiva e di sorrisi, canzoni, giochi e

tanta allegria, coinvolgendo in esilaranti
scenette Ospiti e parenti presenti. Come
sempre è stato un grande piacere accoglierli e vederli operare, soprattutto per
l’impegno e l’amore che mettono nella
loro missione per coinvolgere un pubblico
tutt’altro che semplice. Il tema che ci hanno proposto è quello del Carnevale, hanno declamato poesie, cantato canzoni
insieme con il pubblico, facendo un mix
tra vecchi successi e nuove proposte, hanno ballato e fatto
ballare le persone.
Chi ha potuto si è
messo in piedi, altri
invece hanno tenuto il tempo con le
mani, con le maracas e i cembali. Anche questa volta
l’esperienza è stata
molto positiva e
attendiamo il prossimo incontro il prima
possibile!
Nella foto: i Clown
Dottori con gli Ospiti
della R.S.A.
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EVENTI E FESTE | R.S.A. E. Bovi

Bestia che Dumenica!
di Katiuscia Gandolfi
PEGOGNAGA (MN) - Domenica 4 febbraio
2018 alle ore 15.30, presso la sala adibita
alle attività ricreative della R.S.A. “E. BOVI”, la Compagnia Spettacoli Dialettali
“Nuovi Giovani alla Ribalta” ci ha presentato lo spettacolo “Bestia che Dumenica!”,
commedia brillante in 2 atti di Valerio di
Piramo. Ha partecipato all’evento un numeroso pubblico formato da Ospiti, famigliari, amici e personale in servizio. Tutti i
presenti sono stati coinvolti dalle numerose gags e battute scherzose durante lo
svolgimento della commedia: gli applausi
sono stati tanti e partecipati, anche le risate non sono state da meno e spesso gli
attori hanno interagito con il pubblico.
La vicenda era curiosa: in una tranquilla
domenica mattina, alla porta della famiglia

dell’Onorevole Sacchi si presenta uno
strano personaggio (sardo!?) accompagnato dalla sua fedele “bestia” che rimane in giardino. Il pastore, dopo essere
entrato in casa, si insedia, mangia e pretende risarcimenti dallo Stato per le sue
bestie. La famiglia Sacchi viene sconvolta
da questo personaggio, che non accenna
minimamente ad andarsene nonostante i
numerosi inviti, e crea imbarazzo anche
nei confronti del Senatore Giaggioli invitato a pranzo… ma le cose sono proprio
come appaiono?
Lo spettacolo si è concluso alle ore 17.00
in un clima conviviale, con soddisfazione
da parte di tutti. Si ringrazia la Compagnia
per averci offerto un paio d’ore di divertimento.

Nella foto: la simpatica Compagnia Nuovi Giovani alla Ribalta
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EVENTI E FESTE | R.S.A.

Auguri alle Donne da R.S.A. Serini
di Erika Riva
SABBIONETA (MN) - Lo scorso 8
marzo anche a Sabbioneta non
sono state dimenticate le Donne presenti in Struttura, grazie
alla collaborazione delle Cuoche, degli Operatori e delle
nostre Ospiti impegnandosi su
diversi fronti. Un ringraziamento anche alla Ditta Ferri per
aver offerto un mazzolino di
mimose a tutte le Signore!

Maschere a Villa Maddalena
di Elisa Stancari
GOITO (MN) - Martedì 13 febbraio, ultimo
giorno di Carnevale, nel pomeriggio a Villa
Maddalena si è svolta la consueta Festa di
Carnevale. Quest’anno, ad allietare gli Ospiti e i loro famigliari, abbiamo ospitato il
noto cantante di liscio Eros Valbusa. Alle
ore sedici un nutrito gruppo di Ospiti era
pronto in Salone per ascoltare il vario repertorio musicale, dalle ballate classiche a
balli di gruppo più moderni. E fra una canzone e l’altra alcuni ospiti hanno tentato
qualche passo di danza. Non sono mancati i
dolci di Carnevale grazie alle volenterose
mani dei nostri cuochi della cucina. Tante
risate hanno fatto da cornice a questo piacevole pomeriggio… La musica da sempre ci
sorprende con i suoi miracolosi effetti. È
bello vedere gli Ospiti sorridere, cantare e
battere le mani. Anche gli Ospiti più solitari
e taciturni, magari nel loro angolino, seduti
sulle loro carrozzine li vedi muovere i piedi
a ritmo di musica. Grazie a tutti coloro che
hanno contribuito all’ennesima festa svolta
con successo. Ma soprattutto ringrazio i nostri Ospiti che ogni volta ci dimostrano entusiasmo e voglia di godersi la vita nonostante la stanchezza e la fatica della malattia.
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RISERVATO AI SOCI
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