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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Assemblea Soci: alcune anticipazioni
di Alessia Sarzi

Quest’anno saremo finalmente nelle
condizioni di ritrovarci per il nostro
consueto evento di Natale: l’Assemblea Soci Unitaria, ossia l’Assemblea
che raggruppa i Soci di tutte le Cooperative del nostro Gruppo.
Forse le persone che hanno fatto ingresso in Cooperativa negli ultimi
due anni non sanno che è tradizione
per CSA organizzare questo evento, il
giorno 20 dicembre, al quale partecipano i Soci di tutte le tre Cooperative
del nostro Gruppo ed è aperto anche
ai loro familiari. A questa Assemblea
vengono, inoltre, invitate a partecipare alcune Autorità Locali in rappresentanza e a testimonianza dell’approccio di trasparenza e legalità che
ispira le nostre azioni quotidiane e i
nostri obiettivi futuri.

tivi che in un
certo
senso
“subisce” nel
proprio lavoro
quotidiano.

Ogni nostra Assemblea Soci ha un
filo conduttore che il Consiglio di
Amministrazione sceglie per guidare
e orientare gli interventi. Quest’anno
abbiamo scelto di dedicare l’attenzione alle importanti evoluzioni che
CSA sta facendo lo sforzo di compiere e che pr obabilmente non sono
sotto agli occhi di tutti i nostri Soci
proprio perché sono in fase di lavorazione o perché non riguardano da vicino il proprio servizio. Al contrario,
è più facile nonché naturale che il
Socio si accorga dei difetti organizza-

Nel tempo, così fortemente orientati
al lavoro e alla crescita, ci siamo resi
conto di quanto la nostra struttura
organizzativa iniziasse a viaggiare ad
una velocità differente rispetto alle
esigenze e certamente molto inferiore. Risposte lente, dati incerti, fatica a
reperire informazioni, fatica in generale anche nelle relazioni tra le persone, ecc…, sono questi solo alcuni
esempi di limiti con i quali abbiamo
iniziato a fare i conti. Non è stato immediato, ci siamo arrivati con il tempo a fare il passo che sapevamo che

Senza voler
fare uno sterile elenco della
spesa né, d’altra parte, scrivere un romanzo
per
ciascuna azione di miglioramento che
stiamo introducendo a vari livelli
(anche se vi assicuro che, per dimensioni e complessità, per ciascuna di
esse si potrebbe scrivere una tesi di
laurea!), mi limito a raccontarvi solo
qualcosa.
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un giorno avremmo dovuto fare per il
benessere della nostra organizzazione
e quindi dei Soci: ci siamo finalmente
dotati di un software gestionale, o
meglio dovrei dire ci stiamo dotando
di un software gestionale. Infatti, il
paradosso di un percorso così importante che porta ad uno snellimento
delle attività e delle operazioni quotidiane è che, per arrivare all’obiettivo,
l’organizzazione deve attraversare
uno dei momenti più pesanti e complessi di sempre. Sotto la guida di
esperti consulenti, i processi vengono
esaminati e scandagliati nei minimi
particolari per poi essere il più delle
volte completamente rivoltati. Occorre tanto tempo, riunioni continue,
formazione, programmazione ecc…
Tutte attività che si aggiungono al
lavoro quotidiano che ciascuno di noi
è chiamato a svolgere.
Abbiamo iniziato a lavorare a questo
progetto, dopo la selezione del fornitore e la stipula del contratto, a giugno del 2022 con l’obiettivo di essere
a regime con il nuovo sistema nel
mese di settembre 2023.

tema di cruciale importanza che deve
essere sempre presente nelle nostre
scelte organizzative. Per questo abbiamo voluto facilitare il flusso delle
comunicazioni verso i Soci nonché
fare una scelta di sostenibilità ambientale evitando la continua stampa
su carta di documenti per 1500 persone.
Durante l’Assemblea avremo il piacere di presentarvi, inoltre, le novità
introdotte anche nella comunicazione
verso l’esterno e che sar anno r ealizzate a partire dal nuovo anno.
Poi i giovani. L’attenzione riservata
all’ingresso dei giovani è stata importante e necessaria se vogliamo davvero che CSA prosegua il suo cammino
con determinazione.
I progetti. Tanti e corposi. Dalla costruzione di nuove Strutture, a ristrutturazioni di edifici in disuso e avvio
di servizi innovativi per la comunità.

Questo e tanto altro sarà condiviso
nella nostra Assemblea.
Abbiamo lavorato tutti tanto ed è giuDal mese di settembre, inoltre, è stato sto che il 20 dicembre possiamo gomesso a disposizione dei Soci il Por- derci un momento di meritata festa.
tale per le comunicazioni e l’invio Sarebbe bello incontravi proprio tutti,
dei documenti (cedolini paga, lettere, compatibilmente con i turni di lavoro.
avvisi, ecc…). Se guardate i dati del
turn over, verso la fine della rivista, Naturalmente vi faremo avere la conpotete vedere che in ottobre abbiamo vocazione con tutti i dettagli organizsuperato i 1500 Soci. Siamo pr o- zativi.
prio tanti e, oltretutto, siamo sparsi su
varie province: Mantova, Verona, Nel frattempo, segnate la data tra i
Cremona, Modena, Reggio Emilia, vostri impegni più importanti!
Padova, Rovigo, Treviso… Il tema
della comunicazione con i Soci è un A presto!
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LA BACHECA | Info

IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

13 novembre 2022
A Istanbul, una bomba esplode
in una strada pedonale di Taksim:
almeno 6 morti e 81 feriti.
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LA PAROLA AL DIRETTORE DI CSA NEWS

Una scuola senza voti,
è la soluzione?
di Silvia Zerbinati

Non sono certamente così presuntuosa da poter affermare con assoluta
certezza che una scuola senza voti sia
giusta o meno. Mi riferisco chiaramente alla sperimentazione che da
sette anni sta portando avanti il Liceo
Morgagni di Roma e che sta facendo
tanto parlare. Non è, peraltro, questa
l’unica Scuola Superiore che ha adottato tale sistema. La sperimentazione
è adottata, per esempio, dall’Istituto
Agrario Cecchi di Pesaro e da altri
ancora.
Inoltre, forse non tutti sanno che in
Italia un grosso cambiamento normativo è già avvenuto a livello nazionale
nel 2021 nelle Scuole Primarie, con
l’abolizione del giudizio numerico in
favore di una valutazione descrittiva
(a parere mio e anche di mio figlio
che l’ha vissuta sulla propria pelle,
purtroppo, poco comprensibile e troppo standardizzata). Rimpiango un
po’, lo devo ammettere, i vecchi giudizi discorsivi scritti a biro sulla pagella, nei quali il Maestro personalizzava le valutazioni fornendo al bambino e ai genitori informazioni preziose accanto ai numeri e offriva la
parvenza di conoscere l’alunno non
solo dal punto di vista del rendimento
scolastico.
L’evoluzione del sistema di giudizio
presso la Scuola Primaria e le sperimentazioni in atto presso le Scuole
Secondarie di II° Grado (Scuole Superiori) sono sostenute con forza da
studiosi che sostengono con argomenti scientifici che i bambini/
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ragazzi
potrebbero così
godere di una
maggiore autostima,
si
sentirebbero
più motivati,
meno in ansia
da prestazione
e
maggiormente interessati ai contenuti affrontati.
È doveroso, quindi, non affrontare la
questione con la chiusura mentale di
chi pensa che la propria esperienza
passata sia sempre la migliore. D’altra parte in America e in Giappone
hanno trovato un’alternativa al voto
numerico e vengono utilizzate le lettere dell’alfabeto dalla A alla F. In
Europa, le uniche eccezioni sembrano
essere la Svezia e la Finlandia, dove
non si applicano né voti né bocciature
per tutta la Scuola Primaria, frequentata fino ai 13 anni.
Pertanto, non intendendo in questa
sede prendere posizioni personali in
merito, trovo interessante uscire per
un momento dal discorso del voto e
dal (discutibile) impatto così forte
che esso può avere sullo sviluppo dei
giovani appartenenti a questa famosa
Generazione Z, per spostare l’attenzione sull’Istituzione Scuola e su come, inevitabilmente, si sia evoluta
negli anni.
A questo proposito, condivido con
voi ciò che scrive Giuseppe Fara, do-

cente di psicologia dell’età evolutiva,
in ‘Psicologia’, parlando dell’insuccesso scolastico: “La vecchia scuola
pone al centro del proprio interesse
l’oggetto dello studio, ciò che si deve
insegnare ed imparare, i programmi,
i libri di testo; e l’insegnamento, di
conseguenza, è rivolto a una collettività anonima, la scolaresca; la cultura che si vuole trasmettere è la cultura del passato, come garanzia di certezza e di solidità; e i suoi contenuti
sono presentati come una realtà statica e dogmatica che passivamente deve essere accolta; la maturazione
dello studente deve ispirarsi al principio d’autorità e deve costruirsi sulla molla dell’individualismo e della
competizione.”
In questa scuola il voto è necessario
come stimolo e motivazione perché si
studiano cose che non interessano.
“La scuola nuova - continua Fara pone al centro del proprio interesse il
soggetto, lo studente, con le sue personali attitudini, motivazioni, aspirazioni; ed è a lui che individualmente
l’insegnamento è indirizzato; la cultura che si vuol trasmettere è ancorata ai problemi del presente e proiettata verso il futuro, come realtà da costruire con l’impegno di ognuno; e i
suoi contenuti sono presentati come
un prodotto della storia dell’uomo
che attivamente e criticamente ha la
possibilità di adoperarli per trasformare il mondo che lo circonda; la
maturazione dello studente deve ispirarsi alla democrazia e deve costruirsi sulla spinta alla socialità e alla
collaborazione.” In questa scuola il
voto è davvero così utile?
Guardando la questione da questo
punto di vista sembrerebbe proprio
che il voto, nella scuola moderna, la
scuola che sa guarda al futuro, non

sia poi così necessario. Ma, d’altra
parte, se è sufficiente conseguire voti
negativi per ledere la dignità di un
alunno, ostacolare il suo percorso di
crescita e influenzare il rapporto con i
pari, non potrebbero esserci forse difficoltà nello sviluppo del ragazzo a
prescindere?
Ecco che la questione del voto rappresenta solo un aspetto di un sistema
molto più complesso e delicato che
forse è necessario ripensare per evitare di ottenere poi l’effetto esattamente contrario, ossia la demotivazione
dell’alunno e anche dell’insegnante.
Siamo noi adulti a dover far capire al
bambino/ragazzo che il voto non lo
identifica, ma anzi ha un valor e
temporaneo che può modificarsi sia
negativamente che positivamente.
Proprio per questo non ha molta importanza, ma è uno strumento per calibrarsi meglio nell’insegnamento per
il docente e nell’apprendimento per il
discente.
Non vorrei mai pensare che la scelta
di abolire il voto dovesse/volesse andare a compensare la difficoltà che ha
l’adulto (insegnante o genitore) di
considerare la persona per ciò che è
realmente e che la scuola (e peggio
ancora la famiglia) fosse in realtà la
prima vera istituzione che etichetta
una persona come incapace solo perché la storia e la geografia proprio
non ha voglia di studiarle.
Voglio pensare che non sia così e che
gli insegnanti sappiano rassicurare in
merito al voto, che sappiano valorizzare e raccontare il bambino/ragazzo
al di là del voto.
Sicuramente è così. Altrimenti sarebbe l’ennesimo triste tentativo di raggirare la questione senza andare ad
analizzare la vera criticità.
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MONDO DEL LAVORO | Legalità

Qualcuno volò sul nido del Cuculo
di Nino Aiello

Il Cuculo è un uccello “parassita”.

Non fa il nido. La femmina, una volta
individuato quello di altri uccelli,
aspetta che questi depongano le uova
e, alla prima occasione, si introduce.
A questo punto elimina una delle uova presenti, depone il suo uovo, e vola via.
L’uovo del Cuculo si schiude in un
tempo nettamente inferiore a quello
di tutti gli altri ed appena il pulcino
viene alla luce, si sbarazza delle altre
uova presenti nel nido non ancora
schiuse.
I genitori adottivi non si accorgono di
questo inganno: ogni femmina di Cuculo si specializza nell’imitare un
solo tipo di uovo nel corso della propria vita e depone il suo uovo nel nido della specie che l’ha allevata.
La madre “scellerata” non si prenderà
cura del proprio figlio. Nessuno gli
ha spiegato cosa fare ma sa che per
sopravvivere dovrà gettare fuori dal
nido le altre uova e una volta cresciu-

C.S.A. News | 8

to sarà sempre
l’istinto a guidarlo durante
la sua migrazione solitaria.
Ecco, il nostro
mondo cooperativo, fatto di
appalti e di affidamenti, è aggredito
sempre più da questi soggetti volatili,
che depongono le proprie uova in un
nido già sicuro costruito da altri.
Ci vogliono anni per consolidare un
rapporto di fiducia con il Cliente, e la
fiducia, per noi, è un pilastro basilare
fondato sulla piena applicazione del
CCNL, delle norme sulla sicurezza,
dei principi della qualità, del rispetto
delle normative vigenti.
Poi arriva il soggetto spurio – il Cuculo – che butta via il tuo uovo e radica il suo, fatto di opportunismo, di
mancato rispetto delle regole, che
ammalia il Committente, illudendolo
di risparmiare a discapito della legalità.

Esistono percorsi
costruiti nel tempo
che prevedono la
giusta applicazione
del CCNL di categoria e che hanno
lo scopo di tutelare
sia la commessa
che i lavoratori.
Poi subentra il massacro del gioco al
ribasso, ed ecco che
arriva il Cuculo che non ha sottoscritto alcun patto sociale e che gioca liberamente senza regole, trovando
facilmente spazio nei nidi virtuosi
costruiti con fatica da chi della legalità ha fatto il proprio principio.
Gli organi preposti ai controlli limitano la propria attenzione verso chi lamenta cambi di mansione, orari di
lavoro e luogo di lavoro, ignorando,
dapprima, una inevitabile flessibilità
del lavoro dettata dalla costruzione di
un servizio attorno ad un bisogno, e
poi rimanendo colpevolmente indifferenti verso aggiudicazioni con tariffe
palesemente al di sotto del puro costo
del lavoro.
Nonostante quindi i buoni intenti e le
belle parole, ancora oggi, ci si muove
in un mercato che penalizza i servizi

soprattutto di pulizie, sanificazione,
outsourcing in genere, perché se c’è
sfruttamento di qualcuno negli appalti, c’è una responsabilità oggettiva
del Committente e di chi deve fare
rispettare le regole.
Non smetteremo mai di denunciare
questo, su ogni tavolo ed in ogni occasione.
Il tanto auspicato percorso normativo
e culturale volto a valorizzare la figura del Socio Lavoratore che partecipa
attivamente come figura di riferimento in una giusta impresa con scopo
mutualistico, garantita peraltro dalla
stessa Costituzione italiana, è ancora
sotto scacco dell’imbarbarimento di
un mercato-giungla dove il Cuculo
trova ancora comodi e facili nidi.
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IN PRIMO PIANO | Ca’ dei Nonni

La posa della prima pietra
di Stefano Ferri

ALBAREDO D’ADIGE (VR) Quella del 12 novembre è stata una
data importante per tutti noi: la posa
della prima pietra!
Dopo due anni di grandissimo lavoro
e impegno dovuto alla complessità
dell’opera in questione e a tutti i passaggi burocratici necessari possiamo
dire che posare quelle prime pietre è
il simbolo appunto della volontà di
ripartire nonostante tante criticità.
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È stato un vero e proprio momento di
festa perché l’incendio della nostra
Struttura è coinciso con il periodo
più cupo e difficile della pandemia,
ancora senza vaccini e appunto in
attesa di trovare una strategia per
uscirne.
Quindi, il voler ricominciare con la
costruzione è anche il voler uscire da
un periodo così difficile per tutti e in
particolare per gli Operatori Socio
Sanitari.

La giornata ha visto la partecipazione
del Sindaco di Albaredo d’Adige,
Giovanni Ruta, e di alcuni colleghi
Sindaci dei paesi limitrofi. Abbiamo
avuto il piacere di avere tra noi, tra i
rappresentanti politici, la Vice Presidente di Regione Veneto, Elisa De
Berti, nonché alcuni funzionari
dell’Ulss 9.

Ricordiamo che una delle novità più
significative della costruenda Cà dei
Nonni sarà il materiale usato che non
sarà più legno ma calcestruzzo nella
parte portante e materiale composito
in cartongesso nella parte di riempimento che avrà al suo interno altri
materiale ignifughi, isolanti, etc…
questo per consentire l’ideale mix di
resistenza, leggerezza e tenuta alle
Dopo gli auspici e i discorsi della no- sollecitazioni previste dalla normativa
stra Presidente e delle Autorità, anche vigente.
il Parroco, Don Floriano, ha partecipato impartendo la benedizione.
A questo punto non ci resta che iniziare l’opera di costruzione, opera che
Nel proseguo della tarda mattinata, sarà una ennesima sfida per tutti noi,
CSA ha offerto a tutti i presenti uno ma che ci darà finalmente una CDR
squisito rinfresco, ricco di prelibatez- tutta nostra, moderna, accogliente, in
ze, nei locali attigui della polizia loca- grado di dare le migliori risposte agli
le.
Ospiti di oggi e di domani.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Villa Maddalena

Sportello di Supporto Psicologico
per Familiari, Ospiti e Operatori
di Carlo Cuoghi

GOITO (MN) La sofferenza di
una persona cara
è spesso causa di
ripercussioni psicologiche importanti per chi se ne
prende cura. Ne
sono ben consapevoli i caregivers, coloro che
assistono i propri
cari affetti da una
demenza.
Essere un caregiver comporta un peso psicologico importante a causa
delle numerose responsabilità e del
travagliato percorso che porta all’accettazione della malattia del proprio
caro e delle problematiche associate
alla malattia. Per poter affrontare la
malattia del proprio caro, i caregiver
di persone con demenza spesso necessitano di un supporto psicologico
continuo e costante e di psicoeducazione comprendendo il funzionamento e il decorso della demenza.
Nello specifico, lo stress dovuto
all’accudimento di un familiare demente produce conseguenze molto
pesanti per il caregiver che possono
influenzare a loro volta il malato innescando un circolo vizioso che danC.S.A. News | 12

neggia entrambe le parti: lo stress del
caregiver modifica negativamente le
condotte di approccio nei confronti
del malato e tali condotte determinano un aggravamento dei sintomi che
a sua volta aumenta la quota di stress
sperimentata dal caregiver.
Pertanto, un intervento di supporto
psicologico risulta essere un aspetto
fondamentale.
Per questi motivi, la Residenza Sanitario Assistenziale Villa Maddalena
mette a disposizione dei familiari e
dei caregivers uno sportello di supporto psicologico gratuito svolto
dal dott. Zovetti. Per prenotare un
appuntamento, telefonare allo 0376683211.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | SAD

La dignità del nostro lavoro
di Daniela Delmonte

All’interno di una organizzazione
ognuno è chiamato a svolgere il proprio ruolo con diligenza e professionalità, ma ciò che fa spesso la differenza in termini di qualità sono la motivazione e la passione con cui si
opera nell’attività quotidiana.
Con l’andare del tempo, tuttavia, può
accadere che queste vengano meno e
allora risulta fondamentale interrogarsi sulle ragioni dell’impegno che fonda la responsabilità di ciascuno verso
gli altri nel lavoro.
Un ruolo fondamentale viene giocato
dal senso di appartenenza, ossia l’attaccamento emotivo che un lavoratore
ha verso l’azienda in cui lavora; qui il
problema potrebbe essere la presenza
di lavoratori poco inclini alla collaborazione o che negano un aiuto ai propri colleghi rispondendo “Non è un
mio problema”, limitandosi a svolgere il compito loro assegnato senza
pensare minimamente alle possibili
reciprocità che arricchirebbero loro e
gli altri, quindi considerando in tal
modo il proprio lavoro come una routine ed escludendo qualsiasi possibilità di fare qualcosa di più rispetto alle
ordinarie attività. Avere senso di appartenenza, invece, significa fare la
differenza nei momenti più difficili,
significa saper far squadra e poter
affrontare i problemi in modo compatto e coordinato, trovando un riconoscimento personale e professionale
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in un progetto aziendale condiviso,
con un risvolto positivo pure sul benessere percepito non solo dal team di
lavoro, ma anche dal singolo lavoratore.
Alle aziende viene sempre più richiesto di essere responsabili e sensibili al
benessere dei propri lavoratori, motivo per cui negli ultimi anni ci si è
adoperati per adeguamenti contrattuali, benefit, welfare, formazione, attenzione allo stress-burnout. Il benessere,
tuttavia, non può essere avvertito in
modo completo se è determinato solo
da fattori esterni, certo importanti ma
non esaustivi. Il benessere del singolo
lavoratore passa anche e soprattutto
dal suo “stare” ed “essere” al lavoro,
occorre avere una motivazione intrinseca più profonda in quello che si fa
tutti i giorni. Si possono avere mille
pretese, avere mille diritti garantiti da
un contratto lavorativo, ma la dignità
del nostro lavoro dipende prima di
tutto da noi stessi.

CSA NEL MONDO | Comunicazione

Della stessa materia delle Parole
di Gianluca Florulli

Una persona seduta davanti alla scrivania del suo ufficio scrive una frase
sulla tastiera del proprio pc e preme
invio, qualche secondo dopo questo
pensiero sarà visibile in tutto il pianeta terra da molte per sone, migliaia,
in alcuni casi milioni.
Questo “miracolo” del web non previsto in natura è incredibilmente impattante sui pensieri, sulle azioni e
quindi sulle vite degli uomini che
hanno letto quel messaggio propagando la loro reazione alla notizia alle
persone fisicamente vicine.
Presidenti a capo di intere nazioni,
miliardari proprietari di compagnie
internazionali comunicano con un
semplice tweet a “popoli” che potranno solo prendere atto della notizia
comunicata.
Questo nuovo mondo di comunicazione si è inventato strumenti aggiuntivi
per chiarire l’intenzione della frase

scritta: le emoticon, le così dette faccine, sono le riproduzioni stilizzate
delle espressioni facciali umane che
esprimono un’emozione; un altro codice è l'uso del maiuscolo nelle conversazioni a schermo che significa
urlare con tono di ar r oganza e pr epotenza.
Quindi basta una frase ed un’emoticon per dire “come stai” a tutti i followers.
Ed è proprio per la potenza di questo
tipo di nuova comunicazione che le
parole vanno scelte con cura.
Le parole scritte nei Social, nelle Email, nei semplici messaggi di WhatsApp e in primis le parole indirizzate
alle persone che ti circondano vanno
scelte con cura perché dicono quello
che siamo e cambiano l’energia di
chi è stato investito da tale vibrazione.
Come tante “illuminazioni” anche la
comunicazione può essere indirizzata
a scopi positivi utili per la collettività;
a tal proposito anche il Gruppo CSA
ha deciso di investire e comunicare
con i propri Soci tramite il portale per
rendere più semplici i rapporti lavorativi e mediante i Social Media per
diffondere i servizi e valorizzare le
attività svolte dalla Cooperativa.
“Possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente,
assolutamente niente, sostituisce lo
sguardo dell'essere umano” Paolo
Coelho
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FORMAZIONE | Piano Formativo

Conoscenza
di Michele Orlando

Lo studio è come la luce che illumina la tenebra dell’ignoranza, e la conoscenza che ne risulta è il supremo possesso, perché non potrà esserci tolto
neanche dal più abile dei ladri. Lo studio è l’arma che elimina quel nemico
che è l’ignoranza. È anche il miglior amico che ci guida attraverso tutti i nostri momenti difficili (Dalai Lama).

In questi tre anni da quando
mi occupo di ideare, organizzare e costruire i percorsi di formazione di CSA,
ho avuto modo di entrare in
contatto con una moltitudine di Soci. Credo, in questi
700 corsi svolti fino ad oggi, di aver incontrato almeno il 70% dei colleghi,
ognuno con le proprie storie e i propri bisogni.
Spesso mi sono ritrovato a
discutere su quanto questo corso o
quel docente fosse interessante e altrettanto spesso ho ascoltato le difficoltà nell’essere lì quel giorno ad aggiornarsi e imparare cose nuove. La
pandemia, i ritmi frenetici lavorativi e
personali, portano spesso con sé un
bagaglio di pesantezza e difficoltà che
non ci permette di apprezzare anche
momenti di incontro e crescita come
possono essere quelli formativi.
Al contempo, sento spesso come vi
sia un bisogno intrinseco di migliorare la propria condizione di vita e lavoC.S.A. News | 16

rativa, la necessità di una crescita personale e professionale.
Queste due forze contrapposte
(desiderio e resistenza/difficoltà) portano con sé tutta la contraddizione
umana che ci circonda: vogliamo un
mondo migliore ma siamo affaticati a
tal punto da non riuscire nemmeno a
progettarlo seriamente. Ora, io non
penso che la formazione che facciamo
qui possa stravolgere l’ambiente che
ci circonda, ma sicuramente può aiutare ognuno di noi nello spazio in cui
lavora.

Come?
In questi anni abbiamo lavorato intensamente per avvicinare e affiliare
molti docenti, tutti esperti nelle proprie materie e che, al contempo, potessero conoscere al meglio la Cooperativa per poterci creare contenuti
adeguati ai nostri standard e farci crescere.
Abbiamo implementato le modalità di
gestione, verifica e tracciatura dei
percorsi formativi di ogni Socio.
Ad oggi, abbiamo una chiara idea di
quale sia la situazione di ognuno e
cosa necessita ogni lavoratrice e lavoratore. È stato un impegno costante e
uno sforzo mentale, fisico ed economico sostenuto dal Consiglio di Amministrazione e da tutti i Responsabili
e Direttori.
Personalmente, sono molto fiero di
quanto è stato fatto ma non mi ritengo
abbastanza soddisfatto perciò, anche
se so già che qualcuno di voi sbufferà, simpaticamente o meno, per l’impegno che dovremo metterci il prossimo anno, vorrei presentarvi il Piano
Formativo che è stato inaugurato a
fine estate e ci accompagnerà fino a
luglio 2023.

personale e della collettività a cui appartiene, mentre al contempo permette la crescita qualitativa e produttiva
di tutta CSA.
Non so se vi piacerà, ma sicuramente
potrebbe essere un’interessante punto
di partenza su cui riflettere insieme.
Concludo parlando di due novità:
· Per alcuni servizi ora verrà implementato il sistema di iscrizioni permettendo ai Soci di prenotarsi in
autonomia per i corsi;
· Nel QR Code che vedete avrete la
possibilità per la prima volta di vedere tutta la formazione che è stata
programmata per i prossimi mesi.
Certo non è esaustiva ma si sa, ogni
giorno c’è una novità a cui rispondiamo mettendo in campo tutto ciò
che è necessario.
Stay Tuned!

I corsi che vedrete sono stati bilanciati in modo tale da proseguire la tutela
della sicurezza e salute dei lavoratori,
fornire loro abilitazioni per attrezzature e strumenti, far riflettere sul proprio lavoro e sulle relazioni tra colleghi. È un mix a mio avviso sapiente
che punta al singolo per il benessere
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SERVIZI EDUCATIVI | Verona

Battiamo il tempo
di Stefania Zampieri

VERONA - Il 23 settembre 2022
presso la Basilica di Santa Teresa di
Gesù Bambino di Verona si è tenuto
il Convegno regionale “Battiamo il
tempo - percorsi per l’autonomia
di giovani care leavers e giovani
adulti fragili”, organizzato dalla rete
dei partners del progetto “Fidati Percorsi per l’autonomia di giovani
care leavers e giovani adulti fragili”.
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Il Progetto “Fidati” intende prevenire
condizioni di povertà ed esclusione
sociale per giovani Care Leavers e
giovani adulti fragili con deboli reti
di supporto familiare e sociale.
Con il progetto si intendono creare le
condizioni per garantire ai giovani
fuori famiglia di completare il percorso di crescita verso l'autonomia,
sostenendoli nel miglioramento dei
rapporti con il proprio ambiente so-

ciale, nell’inserimento sociale e
nell’inclusione lavorativa/abitativa,
superando le difficoltà di vita dovute
a situazioni sociali particolarmente
fragili.
Il progetto, presentato dalla Cooperativa Energie Sociali in partenariato
con il Comune di Verona – Servizi
Sociali, l’Istituto Don Calabria/Casa
San Benedetto, la Caritas Diocesana
Veronese con la Coop. Samaritano,
ha ottenuto il finanziamento del Fondo di Beneficenza Intesa Sanpaolo.
Rivolto principalmente ad operatori
sociali pubblici e privati, è stata
un’opportunità formativa, di confronto e scambio sulle tematiche proprie
di questo target.

È stata, inoltre, l'occasione per promuovere comunità di pratica con gli
enti che si occupano di questa tematica. Infatti, Coop CSA era presente
con i servizi coinvolti in città per
quanto riguarda questa fascia di età,
come rappresentanza della Sperimentazione nazionale Care Leavers, il
Centro Ragazzi di Borgo Nuovo, il
S.E.T.

non solo il sociale ma anche di più il
privato.
Suggestivo è stato l’intervento del
Dott. Stefano Laffi, Sociologo: le nostre vite non sono RETTE, come ci
viene insegnato, LE VITE CURVANO, fanno saltare sequenze, gli imprevisti accadono e irrompe la potenza del caso. Rendersi conto, come
accade spesso a questi ragazzi, di fuoriuscire da questa linea retta, dalle
geometrie della società, è doloroso.
Come accompagnatori di questi ragazzi, dobbiamo considerare l’esperienza della curva, della possibilità,
non del fallimento, ma della posizione che noi prendiamo di fronte all’incertezza, rafforzando la sicurezza personale.
I ragazzi insegnano, ascoltiamoli.

Si sono succeduti interventi molto
interessanti sulla presentazione di
progetti sul territorio nazionale e locale, rappresentando una preziosa
occasione di scambio di buone prassi
e di pensieri fertili per relazionarsi ai
ragazzi. La linea comune è quella di
proseguire verso un dialogo sempre
maggiore fra i vari enti del sociale
che lavorano a Verona su fronti comuni, costruendo una RETE che sostenga i nostri ragazzi, comprendendo
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PILLOLE DI SICUREZZA | Rischi di genere

Che genere di rischi sono
i rischi di genere?
di Alberto Fornoni

È comune sentir parlare di problemi
legati al genere quasi esclusivamente
in termini di condizioni deplorevoli
per le donne rispetto agli uomini. Ricorre infatti il 25 novembre la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle
Donne per ricordare le vittime di maltrattamenti, abusi e femminicidi. Ma il
problema è di tale portata che tale ricorrenza andrebbe estesa alle discriminazioni e alle disuguaglianze di
genere.
L’uguaglianza di genere è, infatti, tra
gli obiettivi del Programma per lo
Sviluppo Sostenibile (SDG) sottoscritto da 193 Paesi dell’ONU denominato Agenda 2030. Questo programma è suddiviso in 17 obiettivi
declinati in ulteriori target per un totale di 169 traguardi per ridurre la povertà e le forme di disuguaglianza e
per promuovere una crescita economi-

Cristina Piccoli
Dente, F., & Cagnolati, A. (Eds.). (2019).
Comunicazione di genere tra immagini e parole. Salamanca:
FahrenHouse
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ca duratura e sostenibile.
L’Obiettivo 5, che riguarda appunto
l’uguaglianza di genere, ha 9 traguardi che riguardano le donne, le ragazze
e le bambine di tutto il mondo e tra
questi c’è anche quello di garantire
alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità di leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica
e pubblica.
In relazione agli ambienti di lavoro
si è visto come il genere di appartenenza è uno dei fattori che differenziano gli infortuni sul lavoro. Par lare di uguaglianza di genere e rischi di
genere però non è la stessa cosa. L’uguaglianza di genere è un obiettivo,
non è solo una speranza, e sarà una
conquista sociale dove essa sarà davvero raggiunta. Cosa si intende, invece, per rischio di genere? Il D.Lgs.
81/2008 (Testo Unico sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro), definisce ‘pericolo’ ciò che può danneggiare la salute e la sicurezza di chi lavora
e definisce ‘rischio’ la probabilità di
essere esposti al pericolo e subirne
danno. La discriminazione, quindi, è
il pericolo a cui si può essere esposti
per il fatto di essere uomini o donne
in un determinato ambiente sociale.
Di conseguenza, il rischio di genere
esprime la probabilità di subire
danni da questa specifica tipologia
di discriminazione.

Il meccanismo che favorisce la discriminazione di genere appartiene al sessismo e in particolare all’oggettivazione sessuale sia delle donne che degli uomini e alla deumanizzazione per
cui le persone sono trattate alla stregua di oggetti/strumenti e non come
esseri umani.
In Italia esiste l’obbligo di rilevare ed
eliminare questo tipo di rischio sul
luogo di lavoro. Ciò che la norma richiede è verificare se tra uomini e
donne che lavorano in aziende vi siano situazioni o eventi, ascrivibili al
genere di appartenenza, che possano
comportare un rischio per la salute e il
benessere: nasce quindi l’esigenza di
uno strumento che possa misurare il
rischio di genere negli ambienti di
lavoro e che sia funzionale alla mitigazione del rischio attraverso opportuni interventi. A tal proposito si sta
lavorando alla validazione di uno
strumento che misura il rischio percepito dal personale lavorativo in
merito all’appartenenza di genere
insieme alla misurazione da parte
dell’ufficio del personale di specifici
indicatori.
È stato sviluppato tenendo conto degli
indicatori che concorrono al calcolo
del Gender Equality Index (GEI). Il
GEI è uno strumento per misurare i
progressi della parità di genere
nell’UE e offre maggiore visibilità
alle aree che necessitano di miglioramento; questo indice di uguaglianza
di genere è stato sviluppato dall’Istituto Europeo per l’Uguaglianza di
Genere (EIGE), agenzia dell’UE dedicata esclusivamente alla parità di genere. Si è tenuto conto anche del Gender Equality ideato dall’Organisa-

tion for Economic Co-operation
and Development (OECD), un’organizzazione internazionale con sede a
Parigi che ha la finalità di definire
politiche che promuovano la prosperità, l’uguaglianza e il benessere secondo un approccio di genere.
Lo strumento è composto da 35 item
che intendono spiegare 9 indicatori.
Ciascun item è duplicato per gener e
in modo che le donne e gli uomini
possano esprimere la loro percezione
soggettiva tenendo conto della loro
situazione e di ciò che accade dove
lavorano (struttura del questionario ed
esempi di item sono a disposizione
dell’RSPP per chi fosse inter essato).
La valutazione dei rischi di genere
riguarda, ad esempio, il tipo effettivo
di lavoro, le ore lavorate, le discriminazioni in tutte le sue manifestazioni,
le relazioni a lavoro, la rappresentanza nei processi decisionali riguardanti
la salute e la sicurezza sul lavoro a
tutti i livelli, segregazione in lavori
‘femminili’ o ‘maschili’, l’equilibrio
lavoro-vita privata.
Le evidenze ottenute dalle analisi delle misure forniranno indicazioni sì per
ridurre in primo luogo i rischi legati al
genere che si verificano nei luoghi di
lavoro, ma in secondo luogo promuoveranno la salute e il benessere del
personale in un approccio di umanizzazione di genere: si dovrebbe entrare
nell’ottica di questo tipo di valutazioni e di intervento non tanto per
le conseguenze penali, ma perché
laddove il personale lavorativo sta
bene, sta bene l’intera organizzazione e tale stato di salute e benessere
sfocia nell’aumento della produttività e della redditività aziendale.
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PROGETTI | Residenzialità psichiatrica

Scacco Matto con il TeRP
di Ilaria Tomao

Scacco Matto nasce come progetto di
residenzialità psichiatrica leggera. Si
pone come obiettivo quello di portare
una visione innovativa nel campo
della salute mentale, con lo scopo
di dimostrare che qualsiasi persona
con un disturbo psichico ha un potenziale da scoprire e utilizzare sia nel
mondo sociale che in quello lavorativo alla pari di qualsiasi altro individuo.
Il concetto di Recovery
Il progetto Scacco Matto si basa sul
concetto di Recovery. L’idea di base
del Recovery fa riferimento non tanto
alla guarigione in senso clinico quanto a un percorso personale che consenta al paziente di condurre una vita
soddisfacente sia sotto l’aspetto
dell’autorealizzazione sia nella possibilità di acquisire un ruolo sociale
nel proprio contesto relazionale e comunitario.
Obiettivo
Ri-abilitare: significa saper fronteggiare gli eventi quotidiani, mantenendo accettabili i livelli di funzionamento sociale, utilizzando gli opportuni sostegni e riconoscendo i propri
deficit. Ciò significa ammettere, in
tutti gli Utenti disabili, la presenza di
punti di forza e capacità di recupero, gr azie ai quali si può r iuscir e a
C.S.A. News | 22

superare le crisi e le prove più difficili e frustranti della vita.
Ogni utente lavora per un progetto
individuale, seguendo degli obiettivi
strutturati insieme al personale.
Le Unità Abitative
Attualmente i cinque Ospiti alloggiano presso il contesto urbano protetto
di Correggio Micheli adiacente al
Polo Socio Educativo Ippocastano e
Corte Margonara che coinvolgono
Utenti di altri servizi per una maggiore integrazione, confrontandosi con le
diverse disabilità ed aspettando l’apertura degli appartamenti situati nel
contesto urbano autonomo a Mantova
nel quartiere La Favorita.
Si tratta di strutture residenziali supportate con la funzione di sostenere e
accompagnare le persone con disagio
o sofferenza psichica nella difficile
appropriazione della propria autonomia.
Nelle Unità Abitative la gestione del
tempo e dei percorsi mirano prima di
tutto allo sviluppo dell’autonomia
degli Utenti. Oltre alla cura della persona e delle sue relazioni, ci sono
elementi qualificanti degli appartamenti supportati: il rapporto con il
territorio e la cura e personalizzazione degli spazi.
L’abitare supportato, non prevede
assistenza continua, ma si fonda sul

sostegno da parte di operatori non
stabilmente presenti nella Struttura,
promuovendo così processi di emancipazione da par te dell’Utente.
Vantaggi del percorso di residenzialità psichiatrica leggera
La residenzialità psichiatrica leggera
Scacco Matto offre l’opportunità di
programmi di lavoro supportato e
programmi di lavoro indipendente.
Nel primo caso si tratta di impieghi
in Struttura come occuparsi del Bar
Joy’s presso il Polo Ippocastano,
mansioni di giardinaggio e restauro e
tutte le attività inerenti al Servizio di
Formazione all’Autonomia (SFA); il
secondo, programma di lavoro indi-

pendente, è un programma dove gli
Utenti quando si sentono pronti, vengono aiutati a ricercare e richiedere
un posto di lavoro garantendogli continuo supporto e sostegno.

Una nuova figura: chi è il TeRP?
Il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica è un professionista sanitario
con competenze specifiche in ambito
psichiatrico. Obiettivo è migliorare la
qualità di vita degli Utenti.
Cosa fa?
Lavora in équipe con altri professionisti della salute come Psichiatri, Psicologi, Infermieri, Educatori, Assistenti Sociali che hanno in carico
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l’Utente al fine di sviluppare il massimo livello di autonomie personali e di funzionamento
psicosociale e promuovere il reinserimento
della persona nel contesto sociale e lavorativo
di riferimento attraverso
tecniche ed interventi
utili a diminuire gli effetti della cronicizzazione del disagio psichico.
In questi interventi vengono coinvolti la persona, la famiglia, la comunità ed il territorio di
riferimento.
Desideri degli Utenti
Mentre alcuni sono felici di vivere una realtà di
paese, altri sono impazienti di un contesto urbano, movimentato dalla
folla del Centro Commerciale La Favorita che
allo stesso tempo offrirà servizi che
accresceranno il progetto autonomie.
Di seguito alcune loro manifestazioni:
“Desidero rimanere qui perché ho
stretto amicizia con le ragazze degli
altri servizi e vorrei vederle ogni
giorno”

“Non vedo l’ora di andare a La Favorita, dovrai accompagnarmi a fare
C.S.A. News | 24

l’abbonamento per gli autobus così
posso muovermi in città”
“Mi piacerebbe tanto andare nei
nuovi appartamenti perché ci abiteranno meno persone, posso avere la
stanza singola?”
“Ormai sono abituato qui, mi basta
la bicicletta e raggiungo il paese in
un attimo... e poi c’è la signora al
bar in paese che è tanto gentile e
simpatica”.

PROGETTI | Pet Therapy

Educazione Assistita con gli Animali
con Utenti Psichiatrici
di Silvia Barbieri

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) – È iniziata
una collaborazione con la Cooperativa Sociale “Ippogrifo” di Mantova,
che si propone di promuovere la salute mentale, attraverso la gestione di
servizi socio-sanitari ed educativi. Gli
utenti Ospiti delle Strutture “Corte
Maddalena” e “Villa Angela”, accompagnati dai rispettivi Educatori,
svolgono, all’interno della Scuderia e
in tutta Corte Margonara attività settimanali a contatto con gli animali presenti in Corte e di supporto gestionale
alla stessa.
Le attività proposte permettono di
conoscere il cavallo da vicino in un
ambiente protetto e con il rispetto dei
tempi di ogni Utente Psichiatrico che
partecipa alla proposta. Permette loro
di conoscere i bisogni del cavallo,
sperimentando in prima persona i
giusti modi e i giusti tempi per ap-

procciarsi ad esso e iniziare a prendersene cura.
Gli Utenti si vedranno anche impegnati nella conoscenza del linguaggio
non-verbale dell’animale che li porterà a sperimentarsi in prima persona in
attività di grooming, ovvero la pulizia
e la cura del mantello con appositi
strumenti.
Le attività proposte verteranno altresì
in supporto all’organizzazione e alla
sistemazione dei paddock esterni, dei
box coperti, del maneggio e della
Corte tutta, nonché in diversi laboratori per la creazione di materiali utili
all’attività.
Sul setting, affiancato all’Educatore
che accompagna gli Utenti alla Corte,
è sempre presente anche un professionista qualificato dell’equipe.
Queste attività avranno l’obiettivo di
consolidare negli Utenti la
consapevolezza degli spazi
utilizzati, sviluppando un
corretto orientamento spaziotemporale.
Inoltre, permetterà loro di
collaborare durante tutte le
fasi dell’attività, cooperando
tra loro in un clima di ascolto, di fiducia e di scambio
reciproco. Il progetto avrà
anche il fine di accrescere
l’autostima dei ragazzi sviluppando in loro una motivazione che possa, nel tempo,
consolidarsi e maturare.
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LEGISLAZIONE | CSA Green

ENI SpA e Coop. Servizi Ambiente:
collaborazione ed impegno
contro la crisi ambientale
di Simone Zanatta

Le Regole D’Oro sono una sorta di
vademecum che ciascuno di noi deve
sempre portare con sé nel proprio agire quotidiano. Conosciamo le prime
due.
REGOLA N. 1 – Uso razionale delle risorse energetiche
Deve essere mantenuto un corretto
livello di illuminazione ai fini di sicurezza delle aree di lavoro in ragione
del loro presidio, senza lasciare tutte
le illuminazioni accese indiscriminatamente.

All’uscita dall’ufficio e dagli ambienti comuni, in caso di non occupazione, le luci e le altre utenze interrompibili vanno spente.
Eventuali sprechi o rilevate anomalie
devono essere segnalate.
Avvenuto il regolare ricambio d’aria,
le finestre devono essere tenute chiuse.
REGOLA N. 2 – Aspetti ambientali
dell’Housekeeping
Il mantenimento delle aree di lavoro
pulite ed ordinate si accompagna
ad elevate prestazioni ambientali e di
sicurezza.
Le indicazioni per la raccolta differenziata presso uffici e mense devono
essere rispettate.
L’adozione di comportamenti corretti,
come la raccolta differenziata e un’adeguata sorveglianza nello svolgimento di ogni attività, sono parte integrante di una corretta gestione ambientale.
RIDUZIONE CONSUMI
FONTI RINNOVABILI
RIDUZIONE RIFIUTI
ORDINE E PULIZIA
PERICOLO SVERSAMENTI
TUTELA RISORSA IDRICA
TUTELA DELL’ARIA
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RISTORAZIONE | Spreco Alimentare

Diamo valore al cibo, sempre!
di Maria Vittoria Pinzi

Nella ristorazione collettiva italiana si
stimano circa 87.000 tonnellate
di spreco alimentare all’anno, in parte
dovute alla refezione scolastica dove il menù non sempre viene gradito dagli alunni.
Ecco il primo grande tema che riguarda la situazione mense scolastiche e
che con la riapertura dell’anno dovrà
trovare soluzione. Infatti, la qualità
del cibo è spesso al centro di un acceso dibattito che contrappone genitori,

società erogatrici del servizio, Scuole
e Comuni.
Le linee di indirizzo nazionale per la
ristorazione scolastica sottolineano la
necessità di promuovere abitudini
alimentari corrette, motivo per cui il
menù viene deciso, di concerto con
varie figure, da un dietologo o da una
nutrizionista, seguendo le Linee Guida della Regione o della Provincia
stessa grazie all’attenta valutazione
del servizio igiene e nutrizione delle
ATS di competenza.
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Al fine di promuovere i corretti stili
alimentari ed il contenimento dello
spreco nelle mense scolastiche, il Governo, ha approvato come definitiva
la Legge Gadda contr o lo spr eco
alimentare che rende l’Italia un Paese
all’avanguardia in Europa e nel mondo. Il provvedimento riorganizza il
quadro normativo di riferimento che
regola le donazioni degli alimenti invenduti con misure di semplificazione, armonizzazione e incentivazione;
ma soprattutto, stabilisce la priorità
del recupero di cibo da donare alle
persone più povere del nostro Paese.
Si elencano i punti principali della
Legge Gadda:
1. Creazione di un quadro normativo
all’interno del quale inserire le norme
già esistenti in tema di agevolazioni
fiscali (L. 460/97, L. 133/99), la responsabilità civile (L. 155/03) e procedure per la sicurezza igienicosanitaria (L. 147/13).
2. Definizione chiara di operatore
settore alimentare, soggetti cedenti,
eccedenze alimentari, spreco alimentare, donazione, termine minimo di
conservazione e data di scadenza,
ecc.
3. Possibilità per le autorità di donare
gli alimenti oggetto di confisca alle
organizzazioni non profit.
4. Agevolazioni amministrative per i
donatori attraverso la semplificazione
delle procedure di donazione rispetto
alla distruzione.
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5. Incentivazione del valore prioritario del recupero di alimenti per il consumo umano per evitare la distruzione; qualora non possibile l'utilizzo
umano valorizza il recupero per uso
zootecnico o energetico.
6. Riconoscimento del Tavolo Coordinamento del MIPAAF per la consultazione di tutti i soggetti coinvolti
nella lotta allo spreco e alla povertà
alimentare; aumento di 2 milioni di
euro della dotazione 2016 del Fondo
Nazionale per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti,
per l'acquisto di alimenti da destinare
agli indigenti.
7. Programmazione di campagne di
comunicazione sui canali RAI per
favorire le donazioni da parte delle
aziende e sensibilizzare i consumatori
sul tema dello spreco.
8. Incoraggiamento dei rapporti con il
mondo agricolo per la raccolta in
campo.
9. Introduzione della possibilità per i
comuni di incentivare chi dona alle
organizzazioni non profit con una
riduzione della tassa dei rifiuti.
Sant’Anselmo, in parthnership con
alcune stazioni appaltanti, sta lavorando a progetti di recupero di cibo
avanzato non consumato destinandolo
a famiglie in stato di bisogno. Questa
buona prassi, dovrebbe essere un atteggiamento attivo e proattivo nei
confronti della collettività.
Diamo valore al cibo, sempre!

INTERVISTA DEL MESE

Luca Frignani

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

Il personaggio scelto dalla
redazione di CSA News
per l’intervista del mese è
Luca
Frignani,
Socio
Lavoratore
di
CSA
Ambiente da luglio 2015 e
da anni membro della
squadra operativa presso il
Cliente Versalis Spa a
Mantova.

Incontro Luca in sede a
Mantova e, nonostante la sua
invidiabile aplomb, lascia
trasparire la soddisfazione
per essere stato scelto come
personaggio del mese.

Ciao Luca, raccontaci il tuo percorso lavorativo prima di incontrare CSA
Prima del fatidico incontro ho lavorato dal 1987 al 2015 presso la raffineria IES a Mantova, segno del destino dall’altra parte della strada rispetto a dove lavoro adesso! …sorride
Luca. Ho cominciato come oper aio
turnista fino a diventare assistente di
turno, in un lavoro a ciclo continuo
dove ho imparato cosa vuol dire lavorare di notte e nei giorni festivi.
Ero riuscito anche con il tempo a fare
un po' di carriera.
Purtroppo, la riorganizzazione societaria ad alti livelli ha portato alla
chiusura dello stabilimento di Mantova e mi sono trovato ad un bivio tra
accettare uno spostamento lontano da
casa o rimettermi in gioco a 52 anni.
Avendo i genitori anziani da aiutare
ho deciso di mettermi alla ricerca di
una nuova occupazione in zona. La
fortuna ha voluto che tra i curricula
inviati ci sia stato l’incontro con
CSA.
Come è stato l’inizio in CSA?
Ho cominciato come operaio addetto
al facchinaggio e traslochi per vari
Clienti di CSA Ambiente, per poi
entrare a far parte del gruppo operante nei trasporti interni presso l’Ospedale Carlo Poma, uno degli appalti
storici della Cooperativa, e prestare
servizio come autista del pulmino
presso il CDD L’ippocastano. Successivamente, si è sviluppata per la
Cooperativa la necessità di trovare
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una persona abituata ai turni anche
notturni presso il Cliente Versalis
Spa, così mi è stata offerta l’opportunità di tornare nell’ambiente vissuto
per trent’anni di lavoro e come in un
film a lieto fine mi sono ritrovato a
lavorare dall’altra parte della strada
rispetto al mio passato.
Di cosa ti occupi ora presso il
Cliente Versalis Spa?
In questi anni ho ricoperto praticamente tutte le mansioni presso i servizi del Cliente: dal turnista per la
macinazione della gomma, all’autista
per i vari trasporti esterni, al carrellista, all’addetto al magazzino materiali tecnici che, attualmente, è la mia
mansione principale.
Penso che la mia duttilità e la mia
disponibilità siano le doti lavorative
principali tanto che sapendo fare tutte
le varie mansioni vado spesso a tamponare dove c’è bisogno: non ho mai
avuto problemi a lavorare su turni, di
notte, per le feste, e di questa mia
disponibilità ogni tanto se ne approfittano un po'! (sorride Luca). Non mi
tiro mai indietro quando c’è da lavorare ed il Capocantiere sa di poter
contare su di me.
Principalmente, da anni mi occupo
della gestione del magazzino materiali tecnici interno a Versalis insieme ad una squadra che va dai 6 agli 8
elementi, curiamo il ricevimento del
materiale che dovrà essere smistato
sia all’interno del cantiere sia all’esterno con i trasporti esterni.
Il lavoro mi piace ed abbiamo creato
un bel gruppo affiatato in grado di
soddisfare le richieste del Cliente.
Quali sono i tuoi hobby?
La mia passione principale è la montagna di inverno e lo sci alpino. Scio
dall’età di 6 anni ed ancora oggi appena posso, d’inverno, parto per il
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Trentino Alto Adige per giornate
all’insegna dello sci. Mi piace in genere viaggiare ed il mare d’estate.
Vivendo da solo mi sono anche dovuto improvvisare cuoco e devo dire
che mi piace cucinare.
Cosa sogni per il futuro?
Pur essendo ancora in forza ed in salute non nascondo di sognare come
tanti la fatidica età da pensione dopo
tanti anni di lavoro per poter occuparmi dei miei hobby ed interessi, sci
in primis.
La speranza è quella di raggiungere il
traguardo continuando a lavorare con
CSA presso Versalis Spa. Sono grato
alla Cooperativa per avermi dato una
seconda possibilità lavorativa e voglio onorare al meglio il mio lavoro,
fino alla fine.
Grazie Luca per aver accettato di
essere intervistato. Ti auguriamo
buon proseguimento!

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Ca’ dei Nonni

I colori prendono vita
di Giada Spagnolo

ZEVIO (VR) - Nel corso degli ultimi
anni si è assistito ad un crescente interesse per l’arte applicata come
terapia nell’ambito dell’assistenza
sanitaria, della riabilitazione e dell’educazione speciale.
Dalla letteratura specializzata sull’argomento, si evince come il linguaggio artistico abbia un ruolo fondamentale nel dar vita a nuove forme di
espressione e di comunicazione.
Sulla base di questi presupposti l’equipe educativa di Ca’ dei Nonni e
della Comunità L’Abbraccio ha deciso di formulare e proporre ai residenti un percorso
di attività artistiche e
creative.

Armati perciò di matite, pastelli colorati, tempere, cartoncini, colori della
natura e collage, il nostro appuntamento del martedì mattina è così diventato anche spazio di relazione e di
gioco.
Ogni laboratorio è stato strutturato
per offrire ad ogni persona la possibilità di dedicarsi un tempo in cui poter
dare libero sfogo alla fantasia a alla
sperimentazione delle proprie abilità.
Fieri dei nostri successi, vogliamo
quindi condividere alcuni momenti
del progetto.

Nasce quindi il progetto
chiamato “I colori prendono vita” che ha avuto
sin dall’inizio l’obiettivo
primario di dare la possibilità all’individuo di
esprimere i propri vissuti
in una forma di comunicazione alternativa, non
verbale, che attraverso
l’utilizzo di materiali differenti parli con la lingua
dell’arte.
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dell’altro provando poi a carpire le
differenti prospettive della realtà comune.
E poi la natura… che diventa “natura
viva”. Inebriati dei profumi del rosmarino, della salvia, della menta,
dell’alloro, siamo riusciti a ricreare
dei meravigliosi vasi dipinti utilizzando solo i colori che ci regala la natura. Caffè, petali di geranio, curcuma,
melograno, ecc., hanno colorato le
nostre tavolozze in modo inusuale,
ma soprattutto stimolato tutti i nostri
sensi.
In occasione della Festa dei Nonni, ad
esempio, abbiamo donato alcune delle nostre opere d’arte alle Scuole
dell’Infanzia del territorio. Si tratta di
paesaggi dipinti a tempera, realizzati
durante il primo incontro del progetto, interamente con le dita, utilizzando però solo i colori primari
mescolati tra di loro.
“Le nostre dita, non sono veloci
come le vostre, ma ci sanno regalare ancora tantissime emozioni”: questa era l'indovinata
didascalia del nostro regalo.
Ancora, come dei veri pittori, in
un altro dei nostri laboratori, la
tela diventa un vuoto da riempire secondo il proprio sentire.
Quanto spazio vogliamo occupare? Ce lo siamo chiesti osservando la composizione posta al
centro del tavolo. Abbiamo osservato come il nostro punto di
vista sia diverso da quello
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L’astrattista contemporaneo Paul
Klee afferma che “l’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non lo è”. Ogni immagine
riprodotta, oltre che a promuovere lo
sviluppo delle potenzialità individuali, diventa così l’occasione per lasciare traccia di sé.

EVENTI E FESTE | Casa Santa Elisabetta d’Ungheria

Castagnata di San Martino
di Anna Gobbato

PESCHIERA (VR) - È
arrivato novembre a Peschiera del Garda e si avvicina la festa di San Martino, Patrono della nostra
città. L’evento prevede
stand gastronomici, mercatini, gara di voga veneta,
musica, fuochi d'artificio e
si svolge dall’11 al 13 novembre. Come prevede la
tradizione, l’estate di San
Martino
ha
portato
un leggero rialzo delle temperature e belle giornate di
sole nel pieno della stagione
autunnale.
Mercoledì 9 novembre gli Alpini hanno preparato le caldarroste per gli
Ospiti della Casa di Riposo Casa Santa Elisabetta d’Ungheria. Al mattino
le signore hanno addobbato la sala
comune con i festoni e cartelloni a

tema e nel pomeriggio, dopo il consueto riposino, la festa è proseguita
tra canzoni e balli di gruppo. Hanno
partecipato ai festeggiamenti alcuni
parenti, nel rispetto delle normative
Covid, omaggiando gli Ospiti con il
vino. La Cuoca ha così potuto preparare un graditissimo vin brûlé, bevanda regina per le castagne. Protagoniste
della giornata, sono state proprio loro:
le golosissime caldarroste, genuina
specialità della stagione. In un clima
vivace, sono stati distribuiti 20 chili di
castagne fumanti. La crostata, anch’essa a base di castagne, ha posto
fine alla gioiosa giornata.
Per concludere, gli Ospiti della Struttura hanno ringraziato gli Alpini e il
personale per il clima di allegria e di
festa.
È arrivato, poi, tra risate, musica e
divertimento il momento di darsi appuntamento all’anno prossimo con
una nuova castagnata in allegria.
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Ottobre 2022
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di ottobre 2022.
Tot Addetti 31/10/22 Differenza 30/09/22 Differenza 31/10/21
1510

+ 12

Soci Volontari 31/10/22

+ 50

62

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

DIMESSI

ALBERTINI ELEONORA
BARBIERI MONICA

OSS
ASA

CAMICIA DAVIDE
CEREDA CARLA

OSS
AUSILIARIA

BARRY OUMOU
BENAZZI ASIA
BOBERNAGA DORINA
CASTELLANI CAMILLA
CATTIN TIZIANA

ASA
TIROCINANTE
OSS
EDUCATRICE
INFERMIERA

COMELLINI VALENTINA
DARANUTA RODICA
FASOLIN FRANCESCA
FUSINI NADIA
GEORGESCU ANA MARIA

ASA
AUSILIARIA
EDUCATRICE
OSS
ASA

CELMARE VERONICA
CERATO PAOLA
D’AMORE ALESSANDRA
EL HIRECH WISSAL
FALAVIGNA JACOPO

OSS
ASA
IMPIEGATA
EDUCATRICE
CUOCO

GIORDANI CLAUDIO
GRASSELLI MARTINA
IANCU CRISTINA CELINA
IYABAYE PHILOMENA
MOCANU CECILIA

ASA
EDUCATRICE
OSS
AUSILIARIA
AUSILIARIA

GAVA MARCIA
GENEVA DIANA
GIACOPUZZI CATIA
GIBELLI VIRGINIA
GRIGOLI VALENTINA

ASA
OPERAIA
AUSILIARIA
PSICOLOGA
ASA

MOLINELLI MARIAVITTORIA
MORENO H. S. PATRICIA
MOTTA SANCHEZ M. EDILMA
NOVARIA ELISABETTA
PALLAVICINI LUANA

ASA
AUSILIARIA
OSS
ASS. SOCIALE
OSS

MIELE MICHELINA
MOREA GIANLUIGI
RAMPELOTTO GLORIA
REA MARTINA
RUDELLA BEATRICE

AUSILIARIA
EDUCATORE
ASA
EDUCATRICE
ASS. SOCIALE

PERUSI MARIA TERESA
PICCIONE VITTORIA
RICCI SARA
RIGHETTI ANNA
TRAZZI MARILENA

OSS
OSS
INFERMIERA
OSS
EDUCATRICE

STELLA LUANA
TAFFA ANITA GIULIA
TAGLIANI JACOPO
TELASI SARA
TONTARO ROSA

OSS
EDUCATRICE
AUSILIARIO
EDUCATRICE
OSS

TUZZA KATIA
VERZINI VALENTINA
ZANCA MICHELLE
ZANICHELLI MOIRA
ZANINI FRANCESCA

ASA
FISIOTERAP.
EDUCATRICE
ASA
RECEPTION

ZAINI MONIA

OSS
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COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

BARBIERI AURORA

OPERAIA

AGUGIARO ANGELA

OPERAIA

BARONI FRANCESCA

OPERAIA

BADAL ABDALLAH

OPERAIO

BRAN NICOLETA PETRONELA

OPERAIA

BIE PHILIP

OPERAIO

CAMARA ANSOUMANE

OPERAIO

CIOBANU ALEXANDRA

OPERAIA

CASALI ALICE

OPERAIA

EL KHALIDY HAMID

OPERAIO

EVOLA MICHELE

OPERAIO

FARIS MOHAMED

OPERAIO

GATTAZZO LARA

OPERAIA

HADDAJI HASSINE

OPERAIO

GHERARDI MORENA

OPERAIA

HADDAJI IMED

OPERAIO

GLILA FATIMA ZAHRA

OPERAIA

KADAR STEFAN

OPERAIO

GOBBI MARCO

OPERAIO

KAUR NANDEEP

OPERAIA

GYAMFI LUCY

OPERAIA

LIBERATO KELLY

OPERAIA

JAITEH HAGIE

OPERAIO

PISCOPIA JESSICA

OPERAIA

KAUR BANTI
KAUR GAGANDEEP

OPERAIA
OPERAIA

SINGH GURKIRPAL
SINGH KULWANT

OPERAIO
OPERAIO

KAUR LAKHWINDER

OPERAIA

SPATARESCU F. AMALIA

OPERAIA

KAUR RANJIT

OPERAIA

TIRELLI ELISA

OPERAIA

LECCA LUCIA

OPERAIA

ZERBI GIUSEPPINA FREDIANA

OPERAIA

NEGRI SUZANA

OPERAIA

PARIGINI ANNALISA

OPERAIA

PIRONDINI CHIARA

OPERAIA

SILVA ZIERZ G. VERONICA

OPERAIA

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI

AZZONI MARINA

OPERAIA

GANDINI ELEONORA

DEL BRUSCO MATILDE

AUSILIARIA

GROSIN TATIANA

MELCHIORI ELISA

AUSILIARIA

PERONDINI FEDERICA

AUSILIARIA

PEZZI VALENTINA

CUOCA

PIOVANI MONICA

OPERAIA

POPESCU A. GABRIELA

OPERAIA

SANZO ANTONIA

AUSILIARIA

SINGH PARJIT

BORSISTA

VARONE MICHELA

CUOCA

VORONEANU MARIA

AUSILIARIA

CUOCA
OPERAIA
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Sede legale
Via Gelso, 8 - 46100 Mantova
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