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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Assistenziali

Non dobbiamo abbatterci
ma riflettere!
di Alessia Sarzi

Non sempre gli appalti vanno come
vorremmo o pensiamo!
Quando C.S.A. gestisce un appalto
da parecchio tempo oppure solo da
pochi mesi per aiutare un Comune
in difficoltà che chiede una mano al
fine di evitare l’interruzione di un
servizio, cerchiamo di intervenire
con il massimo dell’impegno, della
professionalità e di flessibilità.
Di qualsiasi natura sia il servizio
(educativo, ristorazione, trasporto,
ecc.) o la necessità del Cliente pubblico o privato che sia, se veniamo
interpellati per tentare di risolvere
una criticità, ci adoperiamo per trovare una soluzione che dimostri
l’affidabilità della partnership instaurata.
L’obiettivo di C.S.A., tramite i suoi
Soci, è quello di adottare sempre
tale modus operandi!
Qualità, impegno e professionalità
non mancano nemmeno in caso di
perdita o rinuncia ad un servizio
che viene svolto sino all’ultimo minuto garantendo la medesima
“attenzione” del primo giorno.
Grazie a questi valori che ci contraddistinguono da quasi 30 anni, la
nostra cooperativa viene apprezzata sul territorio, la storia e i risultati
ne sono la dimostrazione.

Talvolta purtroppo,
a
dispetto delle lodi e delle manifestazioni di soddisfazione
da parte delle Amministrazioni Comunali, degli
Utenti o dei
loro famigliari, i servizi che fino al
quel momento venivano gestiti da
C.S.A., vengono affidati ad altri
soggetti, spesso non del territorio,
cooperative di cui non si conosce
nemmeno la storia.
Questo accade soprattutto quando
viene affidata l’analisi e l’aggiudicazione dei progetti a funzionari che
operano a volte al solo scopo di
ottenere “gratificazioni personali”
senza pensare al bene dei cittadini
che rappresentano.
In questo periodo ci è capitato in
più di un’occasione di perdere appalti nei quali abbiamo investito risorse, energie e professionalità e
questo ha creato un certo sconforto
tra i colleghi che hanno investito
e creduto nel servizio, nella progettualità e nelle relazioni.
C.S.A. non si è mai fermato e mai
si fermerà di fronte a queste sconC.S.A. News | 3

fitte in quanto crede fermamente
nelle proprie potenzialità mirando
ad ottenere sempre nuove opportunità di lavoro per rialzarsi prima
possibile e dimostrare ciò che in
grado di offrire.
Fortunatamente sulla nostra strada
abbiamo spesso incontrato persone
competenti che hanno riconosciuto
ciò che C.S.A. ha costruito negli
anni e siamo certi che ne troveremo
altre in grado di apprezzare e capire la nostra professionalità anche
attraverso i progetti di oggi, seppur
spesso ridotti ai minimi termini.
Quindi, per poter ripartire ogni giorno con il massimo delle energie
non dobbiamo abbatterci ma riflettere!

Queste sconfitte ci devono far pensare se il nostro lavoro rispecchia le
aspettative di chi è tenuto a valutarlo al di fuori dell’Utente. Siamo sicuri di non poter far meglio? Siamo
sicuri di aver messo in campo tutte
le nostre competenze ed energie
perché questo non accadesse? Abbiamo forse dato qualcosa per
scontato?
Non dobbiamo piangerci addosso
ma reagire con spirito critico e costruttivo, pensando a nuove opportunità, cercando di ottimizzare le
nostre risorse e competenze per il
bene di C.S.A.!
In Cooperativa una sconfitta deve
servire per farci ripartire più forti di
prima, perché non siamo soli!
Mai più azzeccate furono le scelte
del 1996 e successivamente del
1999, quando i Consigli di AmminiC.S.A. News | 4

strazione decisero di investire su
attività che sarebbero rimaste di
proprietà di C.S.A.
L’Ippocastano e Villa Maddalena
sono stati pionieri di una serie di
iniziative che oggi ci vedono come
imprenditori e non “dipendenti dal
buon esito delle gare” o “dipendenti
da capitolati” che ci escludono per
mancanza di requisiti!
Queste scelte sono state determinanti in quanto ci hanno accompagnato nel percorso successivo e
sulle quali dobbiamo puntare in futuro perché permettono di costruire
in modo duraturo e non essere solo
una breve parentesi nella storia di
un servizio.
Senza dubbio sono decisioni difficili
in quanto devono essere sostenibili
e in grado di ripagarsi, per cui è
ancora più importante mettere in
campo tutte le risorse, le competenze e la passione che in C.S.A. non
mancano per dimostrare ciò che
siamo in grado di fare, costruire e
portare avanti con tanta passione.
Negli anni siamo anche riusciti ad
essere partner di aziende private e
amministrazioni comunali o enti
pubblici con cui abbiamo progettato
insieme percorsi che ci vedranno
impegnati per molto tempo (10-2030 anni) ma che non dobbiamo dare per scontato!
Ritengo sempre fondamentale avere l’umiltà di metterci in discussione
ogni giorno, cercando di fare il meglio per la nostra azienda e per chi
verrà dopo di noi perché solo così
potremo continuare un percorso
costruito con grande coraggio e
determinazione da chi ci ha preceduto.

LA PAROLA AL DIRETTORE

Una festa all’insegna della sobrietà
di Claudio Cuoghi

Sabato 14 settembre abbiamo partecipato alla Festa della RSA Bovi di Pegognaga.
Doveva essere una festa all’insegna
della sobrietà, così almeno ci era stato
detto dal Direttore di quella Struttura,
sia perché gli Ospiti in condizione di
festeggiare si contavano su due mani,
sia perché il pensiero sul futuro che
riguarda la nostra presenza da quelle
parti non ci consentiva grandi cose.
Invece, il copione scritto da tanti protagonisti, con la attenta regia della Caposala, ci ha riservato più sorprese.
Puntuali, alle nove, siamo arrivati ed
abbiamo trovato il Gruppo degli artisti
che stava finendo di prepararsi per la
“sfilata” di moda nei locali della palestra.
L’anno scorso questo numero ha ottenuto un grande successo e allora…
perché non ripeterlo? Così, ben mezz’ora prima del previsto, si percepiva una
grande animazione provenire da quei
locali. Incredibile vedere tanti “meno
giovani”, animati dalla smania di
“sfilare”, bisbigliare come sto? Chiedere al proprio caro, anch’esso pronto per
uscire, ti sembra tutto a posto?
Fuori, il duo “Alessia e Claudio” intonava canzoni d’altri tempi sempre orecchiabili e da canticchiare anche solo
con le labbra. Fuori si viveva l’attesa
con la stessa intensità di chi era pronto
ad uscire.
Il sole faceva capolino nel cielo velato di
nuvole e, in poco tempo, ci ricordava
che era ancora Estate, una bella Estate
settembrina. Il tepore era quello giusto,
anche se qualche figlia premurosa aveva portato con sé una giacchettina prov-

videnziale da mettere prontamente
sulle spalle della
mamma
perché
“non si sa mai che
ci sia bisogno”. Il
prato rasato di
fresco, le bianche
sedie ordinate qua
e là piene di Ospiti
e dei loro famigliari ad affiancare la passerella pronta per lo spettacolo. Il Gazebo centrale animava la scena, mentre
una decina di premurose conigliette
vestite di nero con un grembiule rosa,
scorazzava qua e là tra le sedie gremite
per servire un goccio d’acqua, un succo
di frutta, prima che iniziasse la sfilata.
Più in là, di fianco al Gazebo, le Infermiere si godevano l’insperato relax
mentre ogni acciacco degli Ospiti sembrava essere sparito quasi per incanto.
Anche il Direttore Sanitario, ancora convalescente, era improvvisamente apparso tra i suoi pazienti “meno giovani” ma
con tanta voglia di vivere.
Nel rumore quotidiano e nella frenesia,
che spesso accompagna i nostri passi,
corriamo il rischio di dimenticare che i
“meno giovani” hanno contribuito a realizzare, col loro lavoro, il miracolo economico che ha arricchito l’Italia del dopo
guerra. Allora non sono più solo genitori, nonni, zii, gli amici del bar che abbiamo incontrato fino a qualche anno, mese, giorno fa. Sono coloro che hanno
dato i loro anni migliori per il bene comune della nostra società. Anche per
questo dobbiamo essere loro grati.
C.S.A. News | 5

La musica si azzittisce, la presentatrice
annuncia che siamo pronti per dare il
via alla manifestazione e ricorda, brevemente, che il percorso va fatto piano
piano, non di corsa, quasi ci fosse bisogno, e che si deve arrivare in fondo alla
passerella e poi tornare indietro, anche
questo fa sorridere i presenti… Uno
scrosciante applauso accoglie la prima
indossatrice che si presenta con un abito che non ha nulla da invidiare a quello
indossato a Milano nelle grandi occasioni, e via di seguito la seconda, la terza,
eccetera. Non mancano neppure gli
accompagnatori e le accompagnatrici
che porgono il braccio, spingono la carrozzina o, semplicemente, affiancano
l’Ospite per la sua sicurezza vicino al
tripode. Tutti sorridono, ironici nella parte, sinceri nel cuore, qualcuno saluta il
pubblico, perché è la loro giornata, la
loro festa, e possono permettersi anche
quel momento.
Improvvisamente compaiono dei berretti
di carta da aviatore che, indossati in un
attimo dai nostri “meno giovani”, trasformano la scena in un grande tripudio e,
sotto la regia di due scatenate Volontarie, intonano un canto ritmato accompagnato da bandierine multicolori. Si avvicinano altri volontari, e altri ancora, in
una baraonda ordinata e crescente. È
l’epilogo di un lavoro preparato da oltre
tre mesi. Alla fine, stanchi ma soddisfatti, si applaudono tra di loro, il pubblico
applaude, le conigliette applaudono. Ho
visto occhi umidi e sorrisi di gioia, tanti
emozionati per il risultato della festa.
Il Direttore e la Caposala consegnano
un diploma di benemerenza ai Volontari.
Diploma inaspettato che fa un grande
piacere a tutti. I Volontari sono preziosi
perché donano il loro tempo e le loro
energie ai “meno giovani”.
Arrivano i discorsi di rito. I ringraziamenti a tutto il Personale di C.S.A., ai Volontari, ai famigliari per essere presenti, per
dare una mano, perché “riempiono” ogni
C.S.A. News | 6

giorno la Struttura che diversamente
non avrebbe vita, da sola.
Il Vice Sindaco, Assessore ai Servizi
Sociali, ricorda che quelle persone sono
vive e che percepiscono molto bene le
nostre attenzioni. Il Sindaco aggiunge
che quella Struttura è nel cuore di tutta
l’Amministrazione Comunale, maggioranza ed opposizione, perché è stata
realizzata per volontà della Sig.na Bovi
e con tante donazioni di cittadini comuni
di Pegognaga in una gara di solidarietà.
Il Presidente del Comitato Bovi ricorda
la recente scomparsa di Gabriele Puccia, Socio Lavoratore di C.S.A. e chiede
20 secondi di silenzio. Subito dopo, egli
rivendica l’immane lavoro fatto negli
anni che ha prodotto oltre 3,5 milioni di
euro tutti devoluti in quella iniziativa e
negli appartamenti protetti attigui.
Le nostre conigliette, intanto, cominciano solerti a servire agli Ospiti un piatto
di ghiotti antipasti, preludio di un buffet
che ci ricorda che qui si bada al sodo:
riso freddo, wurstel con patate al forno,
gamberetti in salsa rosa, minestrina a
chi la vuole, sbrisolona con crema, tiramisù.
Non doveva essere una festa sobria?
Intanto l’orologio segna le 12, molti cominciano a ritirarsi nelle proprie stanze.
All’uscita, tra le foto commemorative di
qualche anniversario ormai dimenticato,
mi attrae quella nella quale 4 protagonisti di allora, oggi visibilmente “meno
giovani”, festeggiano insieme il taglio di
una grande torta: sono l’On. Marco Carra, l’Ass. Alberto Montani, il Presidente
del Comitato Bovi Enos Gandolfi ed il
sottoscritto.
Prendo la macchina e mi avvio verso
casa. Poi mi viene il magone… e per
scacciare i cattivi pensieri penso alla
splendida festa odierna dei nostri Ospiti,
quella che doveva essere una festa
all’insegna della sobrietà.

MONDO DEL LAVORO

L’esempio francese
di Nino Aiello

Uno dei temi su cui i nuovi partner
di governo discuteranno sarà, ancora una volta, l’annoso problema
inerente l’introduzione del salario
minimo.
Nei due rami del Parlamento sono
in discussione varie proposte di legge che, pur con alcune differenze,
in larga parte si sovrappongono. I
sindacati restano contrari a qualunque intervento che vada al di là
dell’estensione dei contratti esistenti, i datori di lavoro restano scettici,
temendo un significativo aumento
dei costi, e chiedono di accompagnare l’introduzione di un minimo
legale con una riduzione del cuneo
fiscale, altro tema che, a parole,
trova favorevoli tutti i partiti.
Per tagliare il cuneo, il problema
principale resta quello di trovare i
fondi. Una volta trovate le risorse,
come si potrebbe procedere? Il caso francese di riduzione mirata dei
contributi sociali a carico del datore
di lavoro per lavoratori a bassi salari offre spunti di riflessione utili anche per il nostro Paese.
Dal 1993 in poi, governi francesi di
vari colori hanno perseguito una
sistematica politica di abbassamento dei contributi sociali versati dai
datori di lavoro per i lavoratori a
bassi salari, per compensare un
livello di salario minimo tra i più elevati tra i paesi Ocse, ritenuto una
delle cause dell’alta disoccupazione

in Francia. All’inizio, la
decontribuzione
si limitava ai salari di un
montante
uguale o
inferiore
a 1,3 volte quello
minimo;
è
stata
poi via via estesa fino ad arrivare a
salari 3,5 volte più alti del salario
minimo. Dal gennaio 2019, sostanzialmente, non si pagano più contributi sociali al livello del salario minimo.
Queste misure permettono alla
Francia di avere un salario minimo
tra i più elevati tra i paesi Ocse, ma
un costo del lavoro (al salario minimo) significativamente inferiore alla
media. Il rovescio della medaglia
consiste nel fatto, però, che le misure di decontribuzione comportano
un costo notevole per le casse dello
stato in termini di mancate entrate.
L’obiettivo dichiarato delle misure è
favorire l’occupazione e la competitività delle imprese. Un taglio concentrato sui bassi salari, infatti, dovrebbe permettere di avere un effetto sull’occupazione più importante perché permette una riduzione
del costo del lavoro in proporzione
C.S.A. News | 7

più alta e concentrata su un gruppo
di lavoratori con un’elasticità
dell’occupazione al costo del lavoro
più elevata (principalmente perché
meno qualificati). I dispositivi francesi, tuttavia, si sono pian piano
estesi fino a coprire anche lavoratori pagati molto di più del salario minimo. Se da un lato questo ha permesso di evitare incentivi volti ad
assumere solo lavoratori a bassi
salari, dall’altro riduzioni così generose si sono trasformate in trasferimenti alle imprese (o ai lavoratori
con più alto potere negoziale) senza effetti visibili sull’occupazione.
Secondo diversi studi la riduzione
di contributi sociali ha avuto effetti
positivi sull’occupazione e, in certe
condizioni, ha contribuito ad aumentare la competitività delle imprese esportatrici. Tuttavia, per i
salari superiori a 1,6 volte il salario
minimo, tali effetti non sono visibili

e quindi, secondo i consiglieri del
primo ministro, la decontribuzione
per i salari più elevati andrebbe ridotta, se non cancellata.
Il caso francese ha, quindi, un paio
di insegnamenti utili anche per l’Italia. Concentrare la riduzione degli
oneri contributivi sui bassi salari
può essere un modo efficace per
limitare i possibili effetti negativi di
un aumento del costo del lavoro.
Tuttavia, è necessario evitare che
una decontribuzione mirata generi
incentivi volti a impiegare solo lavoratori a bassi salari (o a non aumentare i salari per non perdere i
contributi). In ogni caso, è necessario accompagnare ogni misura di
decontribuzione con una valutazione seria (per quanto complessa),
per capire come disegnarla nel modo migliore rispetto agli obiettivi
desiderati.

IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

Tratto da
www.lastampa.it
05 settembre 2019
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RISTORAZIONE | Mense aziendali

Novità in cucina
di Anita Fostini

ROVERBELLA (MN) - Nuovo impegno per la Cooperativa Sant’Anselmo che da questo mese ha iniziato
la collaborazione con una importante realtà industriale della provincia
di Mantova, l’azienda Kosme Srl di
Roverbella, rinforzando così il
settore della ristorazione dedicato
alla gestione delle mense aziendali.
Dal primo settembre abbiamo quindi iniziato il servizio di preparazione
e distribuzione pasti all’interno
dell’azienda per i dipendenti della
stessa. Il servizio viene svolto da
tre nuove risorse: una cuoca che si
occupa della preparazione dei pasti

presso il self service Piazza Bella,
del trasporto e della distribuzione e
due ausiliarie impegnate nella distribuzione e nel lavaggio delle stoviglie in loco. Il servizio prevede la
preparazione e distribuzione di un
centinaio di pasti a pranzo.
Da segnalare inoltre
l’avvio dei nuovi servizi di ristorazione scolastica nei Comuni di
Castelbaldo (PD), Bosco Chiesanuova (Vr)
e Cavaion Veronese
(Vr).
Buon lavoro a tutti i nuovi operatori delle mense
e buon pranzo ai dipendenti della Kosme Srl e
ai bambini delle nostre
mense scolastiche!
Nella foto: le Operatrici
della mensa aziendale acquisita presso Kosme Srl.
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SERVIZI EDUCATIVI | Convegno

A scuola con C.S.A.: relazioni e futuro
di Sabrina Ruffini

MANTOVA - A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico il
mondo della scuola si è riunito Il 3
settembre al Centro Congressi
Ma.mu di Mantova per una giornata
di formazione dedicata ad una scuola che curi le relazioni e che guardi
al futuro. È questo l’orizzonte in cui
si è calata la giornata di formazione
organizzata dal settore Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune di Mantova con la collaborazione e grande sostegno di C.S.A.
che da molti anni è legata al mondo
della scuola nella realizzazione di
progetti di sostegno all'inclusione e
di contrasto alle difficoltà scolastiche. Il convegno, che ha visto il tutto
esaurito ha trattato temi quali: l’evoluzione del digitale a scuola, il dialogo, la compatibilità tra il ruolo dell’adolescente e il ruolo sociale dello
studente, le nuove fragilità e l’inclusione. Il Convegno ha dato ospitalità
a illustri professionisti di grande calibro, impegnati sul fronte dell’educazione: docenti universitari, psicanalisti e medici.
In apertura i saluti delle autorità dal
Primo Cittadino Mattia Palazzi che
ha puntato l'attenzione su una progettazione che guarda al futuro: “La
scuola del futuro – ha sottolineato il
Sindaco – deve sapere parlare il
linguaggio dei giovani. Serve flessibilità e coraggio. Dobbiamo considerare che il 50 per cento dei bambini che fanno il loro ingresso alle
elementari da grandi faranno lavori
che oggi non esistono”. A seguire
l'Assessore Marianna Pavesi ha inC.S.A. News | 10

vece analizzato la cura delle relazioni. Presente anche il Provveditore
Giuseppe Bonelli che ha fotografato
la situazione in cui versa la popolazione studentesca mantovana: da
tre anni è in calo. Quest'anno i ragazzi chiamati a frequentare le
scuole mantovane sono 52.207 contro i 52.370 dello scorso anno e i
52.981 del 2017.
Tra gli illustri Ospiti relatori:
Gustavo Pietropolli Charmet Psicanalista e psichiatra dell’adolescenza. Responsabile Scientifico
del Consultorio Gratuito della Cooperativa Sociale Minotauro di Milano, Supervisore Clinico del Progetto
TEEN Comunità Residenziale e
Centro Diurno dell’Associazione
CAF Onlus di Milano.
Pier Cesare Rivoltella Full Professor in Education Technology dell’U-

niversità Cattolica di Milano. Marco
Braghero Docente UniPisa Master
Neuroscienze, mindfulness e pratiche contemplative; Docente SUPSI
Università Italiana Svizzera Lugano;
Phd Jyväskylä University - Finlandia
Fondatore DPCM Dialogical Practice Coaching & Mindfulness.
Luigi Croce Medico Neuropsichiatra docente di pedagogia speciale
all’Università Cattolica di Brescia,
Responsabile Scientifico di Corte
Margonara.
Elena Sora Neuropsicologa, Referente dei progetti innovativi del territorio per C.S.A.
Debora Bussolotti, Antonia Di
Genni, Paola Accorsi Medici referenti ASST Mantova.
Il convegno ha messo al centro della
progettazione didattica le persone,
gli alunni, le relazioni. Per fare una
buona didattica bisogna partire dalla
costruzione di relazioni significative,
a maggior ragione oggi in cui la relazione necessita di tempi e luoghi. La
scuola è riferimento spaziale relazionale e di competenze è uno spazio
di progettazione didattica
ed educativa che deve
rispondere alle esigenze
mutate, con una attenzione al tema della sostenibilità. Il convegno è
stato organizzato anche
per favorire un avvio positivo dell'anno scolastico

e di far percepire l'inizio della scuola
come un momento importante per
l'intera comunità cittadina, facendo
emergere le risorse che il territorio
offre a sostegno delle attività educative e favorire l'instaurarsi di un
"Patto tra scuola e città". L'evento
era rivolto agli insegnanti degli Istituti Comprensivi, delle Scuole dell’Infanzia comunali, statali e autonome
ed a tutto il personale educativo di
C.S.A.
Dopo una pausa, con il ricco buffet
realizzato dagli studenti del corso
Operatore della Ristorazione dell’Istituto For.ma, si sono tenuti nel pomeriggio i workshop tematici: i media digitali in famiglia, lo sviluppo
sostenibile della scuola, psicopatologie adolescenziali e l’integrazione,
gli argomenti discussi.
L’evento ha permesso a C.S.A. di
presentare la propria realtà nel mondo dell’educazione ed assistenza
dove ogni giorno le nostre figure
professionali operano e di dare
grande risalto al progetto di Corte
Margonara.

Nella foto a sinistra: Dott.
Croce e Dr.ssa Sora di
CSA. A destra Dr.sse Debora Bussolotti ASST, Antonia
Di Genni ASST, Elena Sora
CSA, Paola Accorsi ASST e
Sabrina Ruffini CSA.
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SERVIZI EDUCATIVI | Verona

Esserci… ancora!
di Sonia Marastoni

VERONA - Eccoci qui… ancora
presenti
sul territorio del
Comune di Verona per altri 5
anni nella gestione dei Servizi
Educativi
Territoriali
a
favore di famiglie, bambini e
ragazzi in situazione di vulnerabilità e di disagio.
Per noi esserci
ancora significa
proseguire
la
storia di C.S.A.
a Verona lungo un percorso già
tracciato e iniziato oltre 15 anni fa.
Un’Équipe educativa, consolidatasi
negli anni, formata da professionisti
cresciuti e maturati nel tempo in
competenza e professionalità. Con
qualche anno in più sulle spalle!
Nei mesi scorsi abbiamo vissuto un
periodo particolarmente intenso e
impegnativo a partire da marzo con
la stesura del progetto di gara da
presentare al Comune. Per offrire
un progetto che rispondesse davvero ai bisogni del territorio abbiamo
deciso di coinvolgere tutti gli Educatori che giorno dopo giorno incontrano le famiglie, i bambini e i raC.S.A. News | 12

gazzi, i servizi, le realtà locali e che
hanno la possibilità di intercettare i
bisogni e connetterli con le risorse
del territorio. Quindi abbiamo organizzato un focus group con tutti gli
Educatori per immaginare scenari
nuovi e tracciare insieme un percorso per migliorare i servizi offerti e
ottimizzare le risorse a disposizione.
È poi arrivato tra mille dubbi e ansie
il mese tanto atteso di giugno con la
proclamazione della vittoria arrivata
dirompente come il caldo di un’estate appena iniziata. Questo per noi
rappresenta un riconoscimento e un
apprezzamento per il lavoro svolto
nel tempo. Significa che l’impegno e

nel tempo. Significa che l’impegno e
la fatica hanno lasciato un segno,
un’impronta indelebile.
Siamo giunti ora al mese di settembre, il periodo più impegnativo: mettere in pratica quanto di importante
è stato scritto nel progetto con servizi nuovi, altri rinnovati, nuove collaborazioni e progetti che aprono a
sfide e ci danno ancora più motivazione.
Ci sentiamo più forti e convinti del
nostro valore professionale riaspetto
al passato; ci siamo con uno sguardo al futuro più aperto alle opportunità che si presentano, alle collaborazioni grazie alle alleanze costruite
con gli altri soggetti del territorio.
Sì, perché non ci si ferma mai…
Ringrazio tutti coloro che, dimostrando senso di appartenenza alla

Cooperativa e passione per il proprio lavoro educativo, hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato.

C.S.A. News | 13

POLO SOCIO EDUCATIVO | Progetti

L’Ippocastano si tinge di nuovo!
di Filippo Pulleghini

CORREGGIO MICHELI,
BAGNOLO SAN VITO
(MN) - All’Ippocastano
non ci si ferma mai, neanche ad agosto! Dal diciannove al ventuno agosto
infatti, i ragazzi dell’Housing Sociale e del CSS tra
cui Anna, Franca, Angelo,
Mauro e Stefania sono
stati impegnati in un’interessante attività̀ : dare
nuova vita alle pareti del
Centro Diurno!
Il progetto è stato svolto
all'interno del seminario
"Contamination Lab" fatto
dal Dipartimento di Scienze Umane dell'Università
di Verona.
Il seminario era tenuto
dalla prof.ssa Pedrazza
con la collaborazione di
Omnia Impresa Sociale e
rientra negli obiettivi della
Terza Missione dell'Università. Oltre a C.S.A. sono state coinvolte l'ULSS 9 Scaligera con un progetto sul Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Bonifacio e l'Istituto Assistenza Anziani
con un progetto per una delle Case
di Risposo di loro proprietà.

Il progetto nasce inoltre dalla preziosa collaborazione con Giacomo
Moserle, studente magistrale di psiC.S.A. News | 14

cologia, Alice Manzoni, studentessa
magistrale di servizio sociale e l’architetto Riccardo Oliosi e l’Università̀ di Verona che hanno coadiuvato
le risorse per aiutarci in questo nuovo progetto di rimodernizzazione
del nostro Centro.
Grazie al lavoro dei ragazzi dell’Ippocastano, dei volontari e delle

Educatrici/Educatori è stato possibile colorare le pareti di gran parte
del Centro Diurno, tra cui la sala da
pranzo, i corridoi, la sala principale
e la sala delle attività. In queste ultime due stanze sono state apposte
anche due pratiche lavagne per le
attività̀ con gli utenti ed i brainstorming tra colleghi.

Interessante è stata la scelta dei
colori: giallo, verde e grigio.
Il primo è un colore caldo che trasmette vitalità̀ , energia, allegria e
coinvolgimento oltre che a spingere

all’azione e
al
movimento,
il
giallo è infatti
da
sempre
simbolo di
ottimismo
ed ha effetti
benefici
sulla nostra
psiche.
Gli
ultimi
due
sono
invece colori freddi
che si
accompagnano a sensazioni
riposanti, di pace, meditazione
e tranquillità̀ .
Scopo del progetto era quello di
rinnovare gli spazi e renderli più
accoglienti ma non era questo
l’unico obiettivo.
Attraverso la pittura i ragazzi
che si sono cimentati in questa
esperienza, hanno sperimentato libertà espressiva ed emotiva
e attivato abilità pittoricomotorie in autonomia.
Non solo, hanno anche messo
altruisticamente a disposizione
il loro tempo per regalare agli
altri utenti del Centro, ed anche
a noi Educatori e Oss, un luogo
di lavoro e convivenza migliore
per tutti.
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PILLOLE DI SICUREZZA

Prevenzione incendi
di Alberto Fornoni
La prevenzione incendi secondo la legge italiana, indica il complesso delle attività finalizzate alla prevenzione del rischio e/o ad evitare il sorgere di incendi.
All'interno dei luoghi di lavoro, è d'obbligo redigere una valutazione dei rischi,
che comprenda la prevenzione di un
eventuale incendio, dato che quest'ultimo può creare seri danni al lavoratore,
come ad esempio un'azione termica, la
riduzione della visibilità, un'azione tossica dei fumi.
Cause comuni di un incendio
-Utilizzo non corretto di impianti di riscaldamento portatili
-negligenza nell'uso di fiamme libere
-fumare in aree dove è proibito
-ostruire la ventilazione di apparecchi
elettrici, di ufficio
-impianti elettrici difettosi o sovraccarichi
Sorgenti di innesco
-Accensione diretta: una scintilla entra in
contatto con un materiale combustibile
in presenza di ossigeno.
-Accensione indiretta: avviene per convezione, conduzione, irraggiamento termico.
-Attrito: avviene per sfregamento di due
materiali.
-Autocombustione
o
riscaldamento
spontaneo: ad esempio per reazioni chimiche o lenti processi di ossidazione.
Classificazione degli incendi
-classe A: incendi di materiali solidi
-classe B: incendi di liquidi infiammabili
o di solidi liquefatti
-classe C: incendi di gas infiammabili
-classe D: incendi di metalli combustibili
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-classe E: incendi di apparecchiature
elettriche in tensione (in Italia non esiste
più)
-classe F: incendi di oli di cucina.
Prevenzione
-Bisogna porre particolare attenzione a:
rifiuti e scarti combustibili, depositi di
materiali infiammabili, utilizzo di fonti di
calore, impianti elettrici e cercare di tenere controllate le aree non frequentate.
-Realizzare impianti elettrici idonei, che
evitino cortocircuiti e surriscaldamenti
-Utilizzare spine, “ciabatte”, a norma e
non sovraccaricarle
-Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche a terra
-Utilizzare materiali incombustibili.
-Utilizzare strumenti anti-scintilla.
Protezione
Può essere PASSIVA o ATTIVA.
Quella passiva non richiede l'intervento
di un uomo o di un impianto, consiste in:
-Barriere antincendio: muri tagliafuoco,
isolamento dell'edificio, distanze di sicurezza esterne ed interne etc.
-Materiali classificati per la reazione al
fuoco.
-Sistemi di ventilazione.
-Vie d'uscita adeguate.
Quella attiva richiede l'intervento dell'uomo o di un impianto e consiste in:
-Rete idrica antincendi.
-Estintori (a polvere, a schiuma)
-Impianti di rilevazione e spegnimento
automatici.
-Evacuatori di fumi e calore.
-Dispositivi di segnalazione ed allarme.
Rimane comunque fondamentale avere
a disposizione un PIANO DI EMERGENZA che includa anche un piano di evacuazione.

C’È POSTA | Cres Sustinente

Buonasera,
Con la presente vorremmo porgere i nostri più sentiti ringraziamenti per
la gestione del Cres estivo organizzato presso il Comune di Sustinente. Nostra figlia lo ha frequentato per tutta la durata ed ha trovato
ogni giorno persone sorridenti, affettuose che l'hanno stimolata, fatta divertire, coccolata ed accolta, facendole amare i momenti trascorsi insieme in un ambiente pulito, ordinato, a misura di bambino. Tutto ciò è fondamentale per i piccoli ed è abbastanza raro che i bimbi vivano un'empatia così forte con le persone ed i luoghi! Per tali ragioni vorremmo esprimere il nostro ringraziamento a tutti ed i complimenti più sinceri alle animatrici e a tutto il personale che vi ha preso parte.
Grazie di cuore!
Annalisa e Fabrizio, genitori di Azzurra Miniati
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LA BACHECA | Comunicazioni

SERVIZI DI PATRONATO PER I SOCI
Tutti i lunedì, dalle ore 14.30 alle ore 15.30 presso la sede di C.S.A. a
Mantova, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni:
 Assegni Familiari,
 Pensioni, Invalidità Civile,
 Naspi,
 Tutela della maternità,
 Tutela dell’handicap.
Prenota l’appuntamento al Centralino: n° 0376 285611.
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LA BACHECA | Eventi
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Agosto 2019
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di agosto 2019.
Tot Addetti
31/08/2019

Differenza
31/07/2019

Differenza
31/08/2018

Soci Volontari
31/08/2019

1373

-24

+139

95

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
BERTOGLIO MICHELA
FRANCHINO KATIA
GALENTINO RICCARDO
MERENNEGE SALGADO
JESSICA

OSS
OSS
OSS
ASS. SOCIALE

MIHRAJE KHALILA
OPREA MARIA
TOMASELLI ALESSANDRA

OSS
INFERMIERA
CUOCO

GURGUI MINODORA LAVINIA
KOVACI RRAKELA
LAZAR VIOLETA MARIA
MANTOVANI ALICE
MARCOLINI ADRIANA
MARRAS ELENA
NOVELLINI ANNA

INFERMIERA
EDUCATRICE
OSS
EDUCATRICE
EDUCATRICE
AUSILIARIA
AUTISTA
ASA
EDUCATORE
INFERMIERA
FISIOTERAP
EDUCATRICE
OSS
EDUCATRICE
OSS
AUSILIARIA

DIMESSI
ANGIOLA GAETANO
BABBOUCHE AMINA
BEN KHOUYA LATIFA
BETTONI ELISA
BINDELLA VIVIANA
BOSI ISABELLA
BULGARELLI IGOR
CASCIARO SOFIA
CHESINI LILIANA
CREMASCHI LAURA

INFERMIERE
ASA
AUSILIARIA
EDUCATRICE
ADD. INFANZIA
EDUCATRICE
EDUCATORE
ASA
ASA
EDUCATRICE
D’ALESSANDRO ROBERTA OSS
DALLE PEZZE MERY
OSS
DEBIASI SERENA
EDUCATRICE
FANTI FILIPPO
IMPIEGATO
GALENTINO RICCARDO
OSS
GIOVANATTI NAZZARENA EDUCATRICE
GISONNI FRANCESCO
ASS. SOCIALE
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OKUMBOR ONYERO BEAUTY

PINI ANDREA
PLACINTA DIANA
PUCCIA GABRIELE
RUSSO LUCIANA
SEGA MILENA
SPIGA SILVIA
SUEKSAKAN MONRUETHAI
TLILI SOUAD

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

AMORUSO SERAFINA

OPERAIA COBELLI MOIRA

OPERAIA

ARANDA EDILMARYS

OPERAIA FENZI SABRINA

OPERAIA

AROMIN MARY ANNIE

OPERAIA GADIOI MADALINA

OPERAIA

AYADI MARIA
BERTIN FEDERICO
CAPUCCI BIANCA
FENZI SABRINA

OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA

JABER SARA
MANTELLA FLORIANA
NOTARIANNI ROSA
PEVERELLO KETRIN

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

KAUR DAIJIT

OPERAIO

KAUR DEWINDER

OPERAIA SANTORO NATALE
SERGIO
OPERAIA SANTOS PHILOMENA

KAUR SURINDER

OPERAIA SAVINELLI ROSA

OPERAIA

LODIGIANI DANIELA

OPERAIA

MEDOLA MATTIA

OPERAIO

NUNES CYGLIA

OPERAIA

OSVATH ADRIANA

OPERAIA

RICCO’ ELISABETTA

OPERAIA

ROSSINI ALESSANDRO

OPERAIO

ROUHI ILHAM

OPERAIA

SINGH DALBIR

OPERAIO

VLAHOPOL MONA

OPERAIA

OPERAIA

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI

-

BORGO LUCIANA

CUOCA

CREMONESI DAVIDE
LANFREDI CARLA

OPERAIO
CUOCA

MINUTE ALIDA

AUSILIARIA

ONGARI ROBERTA

AIUTO CUOCO

PASQUALI CLEONICE

AIUTO CUOCO

PIAZZA SEBASTIANO

AUSILIARIO

Un caloroso benvenuto ai nuovi arrivati e un sincero augurio di
buon proseguimento a chi ci ha salutato!
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INTERVISTA DEL MESE

Marina Baldan
di Bruno Mattei

IL PERSONAGGIO DEL MESE

felice di essere stata scelta come
personaggio del mese!
Eccoci Marina, raccontaci come
hai conosciuto C.S.A.?
Sono passati ben 21 anni, era il 1998
e lavoravo già come Assistente Domiciliare presso il Comune di Castel
d’Azzano per un’altra cooperativa del
veronese. Poi fortunatamente la svolta, C.S.A. vince l’appalto e vengo assunta. Per chi fa questo lavoro e come me era abituata all’alternarsi tra
una cooperativa e l’altra è stata una
vera fortuna aver trovato una realtà
così seria e stabile. Lo testimoniano i
miei vent’anni come Socia…

Questo mese intervistiamo
Marina Baldan, premiata
all’Assemblea Soci
dell’aprile scorso per i 20
anni come Socia
e da sempre impegnata con
serietà e professionalità nel
Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di Castel
d’Azzano (Vr).
Raggiungo Marina nella sede C.S.A. di Verona, mi sta
aspettando e leggo nei suoi
occhi un po’ di imbarazzo…
“È la prima volta che vengo
intervistata e sono un po’ agitata”. Sorride e capisco che
allo stesso modo è fiera e
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Cosa ci dici del tuo lavoro di assistenza domiciliare?
Ho sempre lavorato nell’assistenza
agli anziani da quando ho deciso di
frequentare il corso per operatore. Ho
avuto un’esperienza in Struttura ma
successivamente ho scelto l’assistenza a domicilio e non me ne sono pentita! Recandosi a casa degli Utenti,
infatti, nasce con loro un rapporto
affettivo che mi da tanto dal punto di
vista umano oltre che professionale.
Spesso si tratta di anziani soli o di
coppie di anziani soli, che non hanno
figli o i figli sono lontani. Pur mantenendo un approccio professionale
capita di affezionarmi a loro e loro a
me. Inoltre, rispetto all’assistenza in
Struttura, l’assistenza domiciliare è
più varia, le prestazioni richieste dagli
Utenti sono diversificate, si passa
dall’igiene personale ad accompagnare la signora anziana a fare la

spesa… Devo dire che mi piace il
mio lavoro e la mia passione la metto a disposizione dei miei Utenti.
Com’è stato il tuo rapporto con
C.S.A. in questi vent’anni? La prima cosa che mi sento di dire è che
sia io che le mie colleghe sentiamo
la presenza e la vicinanza della
Cooperativa, nonostante siamo un
po’ lontani qui a Castel d’Azzano. I
contatti con la sede di Verona sono
costanti, mi sento come in famiglia
anche perché in questi anni le ragazze impiegate in sede sono sempre rimaste le stesse e siamo cresciute praticamente insieme. Un bel
percorso lavorativo ed umano. Inoltre, dal punto di vista professionale,
la Cooperativa ci fa seguire corsi di
formazione ed aggiornamento periodici in modo da essere sempre nelle
migliori condizioni per esercitare la
nostra mansione. Devo ringraziare,
inoltre, C.S.A. per avermi dato la
possibilità, quando sono diventata
mamma, di conciliare famiglia e lavoro, venendomi incontro per ogni
mia esigenza e permettendomi di
lavorare e di seguire anche i miei
figli nella loro crescita.
Cosa ti piace fare Marina fuori
dall’orario lavorativo?
Sicuramente la mamma e la moglie
(sorride Marina e parlando dei
suoi figli le brillano gli occhi…),
ho dedicato e dedico tuttora la mia
vita, oltre al lavoro, ai miei figli, il più
piccolo è in terza elementare e la
grande, proprio oggi, ha cominciato
la prima superiore all’Istituto Agrario… Oggi pomeriggio tornerà per la
prima volta a casa da sola in pullman e da mamma vivo questa sua
nuova esperienza con un mix di felicità per lei ed un po’ di apprensione.

Mi piace molto passare il mio tempo
libero in famiglia, con mio marito ed i
miei figli. Mi sento felice e fortunata,
incrociando le dita, per essere riuscita a tenere unita la famiglia crescendo i miei figli serenamente. Al giorno
d’oggi penso sia un grosso successo. Mio marito fa i turni e non è sempre a casa, ma quando ci siamo tutti
e quattro siamo abituati a fare tutto
insieme. Per la verità siamo in cinque in famiglia: abbiamo un bellissimo Jack Russell che mi fa compagnia nelle mie passeggiate!!!
Quali sono Marina i tuoi sogni e
desideri per il futuro? mi ritengo
una persona tranquilla, concreta e
senza tanti grilli per la testa. Il mio
desiderio è quello che la mia vita
continui proprio così, com’è ora: con
il mio lavoro stabile in C.S.A. qui a
Castel d’Azzano e la mia famiglia
unita ed in salute. Poi da genitore
naturalmente che i miei figli si realizzino, io ce l’ho messa tutta!

Grazie Marina, e noi ti auguriamo
che questi desideri si avverino!
Buon proseguimento!
C.S.A. News | 23

SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

Discriminazioni per età:
vogliamo abolirle?
di Stefano Aiolfi

SORESINA (CR) - Viviamo in un
mondo globalizzato, ma ancora incapace di bandire in modo universale due elementi che permettono
di considerare matura una società:
le sottoculture e le discriminazioni.
Le sottoculture sono segmenti di
società complesse (come la nostra)
e si riferiscono a gruppi di persone
nei quali un sistema di costumi,
pratiche e valori condivisi favoriscono la nascita di identità collettive
che portano all'adozione di stili di
vita, comportamenti e modi di pensare omologati.
Le discriminazioni, invece, sono le
differenziazioni che singoli o gruppi
di popolazione esercitano fra persone, cose o situazioni. In particolare, quelle per età, in inglese
“ageism”,
sono
per
l’OMS
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(Organizzazione Mondiale della
Sanità) l’insieme di stereotipi, pregiudizi e ghettizzazioni verso le persone in base all’età e nascono
dall’idea che si possa essere troppo vecchi o troppo giovani per rivestire determinati ruoli o funzioni.
A differenza del sessismo e del razzismo, le discriminazioni per età
sono ampiamente tollerate e quasi
sempre incontrastate, perché per
loro natura sono implicite e subcoscienti, soprattutto se riferite alla
terza e quarta età. Gli stereotipi che
riguardano questo periodo della
vita sottolineano prevalentemente
aspetti negativi, in particolare i
“costi” del declino naturale delle
capacità fisiche e mentali e/o periodi attuali o futuri di ricorso a badanti. Tali stereotipi, amplificati dal lin-

guaggio quotidiano e dagli strumenti di comunicazione (giornali,
cinema, radio-TV) sono ritenuti
normali perché molto interiorizzati.
Solo così si può spiegare la ricerca
spasmodica dell’elisir di giovinezza
senza minimamente tenere in conto quanta bellezza e saggezza il
fluire degli anni porti con sé.
Ciò che non si sa è che qualunque
discriminazione ha ricadute negative sulla salute. Quella per età, per
esempio, impatta in modo sfavorevole sulla partecipazione sociale,
sullo star bene e sulla longevità. È
dimostrato che chi pensa negativo
perché sta diventando vecchio presenta una convalescenza da malattia molto più lunga, tende ad isolarsi, perdendo il bello dello stare in
compagnia e vive circa otto anni in
meno di chi pensa positivo.
Dal punto di vista oggettivo, la discriminazione per età comporta
l’erezione di barriere allo sviluppo
di politiche pro-anziani ed influenza
il modo di trovare le soluzioni più
idonee. Non solo! L’età è spesso
una giustificazione sufficiente per
trattare le persone in modo “non
equo”, limitandone le opportunità di
contribuire alla vita sociale con apporti che potrebbero fare la differenza.
La domanda da porsi è se si possa
cambiare questo atteggiamento
discriminatorio. L’esperienza derivata dalla gestione di sessismo e
razzismo ha dimostrato che modificare le norme sociali non solo è
possibile, ma può favorire lo sviluppo di comunità prospere e giuste
nelle quali il valore di ogni singolo
cittadino è slegato dalla sua età
anagrafica.

Per affrontare i sentimenti antiinvecchiamento serve però un’azione collettiva, concertata, coordinata, promossa e finanziata a lungo termine, volta a realizzare specifici provvedimenti legislativi ed
azioni politiche per segmenti di popolazione.
Prima di partire all’arrembaggio
con interventi non sufficientemente
studiati bisogna però disporre di
chiare conoscenze in grado di documentare la prevalenza del fenomeno, le sue cause e i suoi determinanti, le sue conseguenze
sull’individuo e la società, le strategie più efficaci di contrasto…
Dal luglio 2017 l’OMS ha iniziato la
raccolta di informazioni su questi
argomenti: i risultati che saranno
prodotti porteranno gli enti che si
occupano di anziani, alla formulazione di strategie condivise per
coordinare azioni volte a modificare l’atteggiamento mentale verso
tali discriminazioni.
Si spera così di ribaltare l’andante
latino: «la vecchiaia è per sé stessa una malattia» (Senectus ipsa
est morbus). Più modernamente
potremo affidarci invece alla malinconica ironia di Snoopy: “Io non
invecchio …divento vintage” o alla
forza
espressiva di Anna
Magnani:
“Non togliermi
neppure
una ruga.
Le ho pagate tutte!”.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Formazione

Formazione specifica
per gli Operatori dei Servizi Sociali
di Daniela Delmonte

In linea con il Piano Formativo
aziendale triennale di C.S.A., dal
corrente mese di settembre abbiamo iniziato il percorso formativo
professionalizzante rivolto agli Operatori impiegati nei Servizi Sociali,
in particolar modo dedicato agli Assistenti Sociali, che coinvolge una
quarantina di Soci.
La formazione che viene realizzata
è finalizzata a far sì che il lavoratore
svolga il proprio lavoro in modo corretto e professionale sia dal punto
di vista metodologico che deontologico, puntando al consolidamento e
all’integrazione delle varie conoscenze e competenze di base, oltre
che al potenziamento delle capacità
individuali.
Contemporaneamente il percorso
formativo proposto permette agli
Assistenti Sociali di maturare i crediti formativi richiesti dai rispettivi
Ordini Professionali regionali. Al
riguardo specifichiamo,
infatti, che C.S.A. è convenzionata per la Formazione Continua con il
Consiglio
Regionale
dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CROAS)
della Lombardia, il che ci
permette di poter di volta
in volta accreditare gli
eventi formativi realizzati,
affinché per ognuno di
essi venga ottenuto il
riconoscimento dei relativi crediti formativi.
C.S.A. News | 26

Da settembre a dicembre 2019 sono previsti tre corsi. Ciascuno verrà
proposto con due edizioni per permettere a tutti gli Operatori interessati di partecipare.
Il primo appuntamento formativo,
della durata di otto ore, riguarda la
normativa in materia di protezione
dei dati personali e le novità introdotte dal GDPR – Regolamento UE
2016/679; il secondo corso, della
durata di sette ore, sarà rivolto ad
analizzare la tematica della gestione dei conflitti in ambito lavorativo;
il terzo evento formativo, della durata di cinque ore, sarà dedicato alla
deontologia professionale dell’Assistente Sociale. Tutti e tre i corsi saranno svolti da docenti esterni, con
pluriennale esperienza sul campo e
qualificata formazione in merito alle
tematiche trattate.
(foto di repertorio)

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA Bovi

Merenda campagnola a Corte Cervetta
di Katiuscia Gandolfi

PEGOGNAGA (MN) - Martedì 27
agosto, 25 Ospiti e una ventina di
famigliari della R.S.A. E. Bovi di
Pegognaga, sono usciti presso Corte Cervetta sulle sponde dello Zara
a Portiolo di San Benedetto Po.
L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Matilde, di cui è Presidente la Sig.ra Vanna Mantovani, in
collaborazione con la Direzione di
C.S.A. che gestisce la R.S.A. E.
Bovi, si è svolta presso la casa della stessa con una calorosa accoglienza, offrendo a tutti i presenti
una ricca “colazione campagnola”
sotto il vecchio fienile ristrutturato.
All’iniziativa erano presenti anche i
tanti volontari che collaborano presso la R.S.A. E. Bovi nel corso
dell’anno impegnandosi nell’orga-

nizzazione di feste e di varie iniziative per animare gli Ospiti. Durante
la mattinata i presenti sono stati
intrattenuti dalla lettura di poesie di
Bruno Mazzacani, con Ester Tedeschi e di Giancarla Cavallini. Inoltre,
nella mattinata, la Sig.ra Lina, Ospite della R.S.A., ha potuto incontrare
dopo 40 anni, Erina e Alice, care
amiche di un tempo, ricordando
momenti di vita trascorsi insieme.
Si ringraziano, per la curata organizzazione, la Caposala Antonella
Portioli, tutto il personale della
R.S.A. che ha collaborato per la
riuscita dell’iniziativa e i tanti volontari. Un grazie in particolare va alla
Sig.ra Vanna Mantovani che ci ha
ospitato presso la propria abitazione.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA Serini

In battello sul Mincio…
...con imprevisto!
di Cristiana Di Paolo

SABBIONETA (MN) - Lunedì 2 settembre, abbiamo pensato di regalare una giornata speciale ai nostri
Ospiti recandoci presso il Santuario
delle Grazie di Curtatone per poi
chiudere in bellezza con un giro in
battello sul Mincio. Una giornata che
appena dopo 15 minuti di traversata
sulle acque del fiume ci ha riservato
una bella “sorpresa”… Una grande
e bella nuvola ci ha atteso ed accolto con ansia ed ha deciso di scaricarsi per darci il benvenuto. Nonostante ciò, noi eravamo ben attrezzati agli imprevisti con maglioncini,

teli da mare, ombrelli ed anche copertine.
Terminato il nostro breve, movimentato ed anche un po’ sfortunato giro
in battello, e visto che ormai la pioggia l’avevamo lasciata alle nostre
spalle, abbiamo visitato il Santuario.
Abbiamo poi approfittato del tiepido
sole che si è fatto spazio tra i nuvoloni per consumare il nostro pranzo
al sacco sotto un gazebo di legno
all’interno del parco. Dopo un’ora di
relax, finalmente la comitiva poteva
far ritorno in Struttura accompagnata sempre dallo spirito ottimista dei
nostri Ospiti che
sono stati come
sempre favolosi.
Un ringraziamento
ai colleghi: Tiziana,
Linda, Maria, Daniela e Mattias che
mi hanno affiancata in questa giornata ed anche al Direttore Carlo Cuoghi che si è impegnato
personalmente affinché in
struttura arrivassero ben due mezzi
della C.S.A. vista la
numerosa adesione degli Ospiti.

Giornata fantastica!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Villa Maddalena

Visita al mercato domenicale
di Elisa Stancari

GOITO (MN) - Guidati da un caldo
sole di settembre, un gruppetto di
dieci Ospiti accompagnati da alcuni
famigliari e dalle Animatrici si è recato domenica 15 settembre a fare
un giretto al mercato domenicale di
Goito.
Un’uscita molto semplice si è rivelata invece un’esperienza davvero
piacevole.
Come sempre gli Ospiti erano pronti e puntuali già di buon’ora, entusiasti con i loro cappellini di uscire
dalla solita routine.
Passeggiare per il mercato è sempre bello, alcune Ospiti hanno trovato conoscenti, amiche e qualche
operatrice che ci hanno accolto con
grandi sorrisi. E se la percentuale di
presenza del gruppo è prettamente
femminile non poteva che scapparci qualche acquisto! Niente di
straordinario ma essenziale per farci ricordare questa insolita mattinata.
Tappa doverosa al bar, dove abbiamo gustato un caffè o un fresco
bicchiere di ginger.
Grazie di cuore ai famigliari, sempre attenti alle nostre iniziative. Si
sta davvero consolidando un bel

gruppo di persone disponibili a dare
continuità a queste uscite.
A tutti è poi rinnovato l’invito per
sabato 19 ottobre con la visita alla
Fiera del Grana Padano 2019.
Vi aspettiamo numerosi!

Da Villa Maddalena Congratulazioni Vivissime a
Dumitrascu Denisa e Sarzi Braga Cinzia
per le loro Nozze!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Rosanna

Un pomeriggio alternativo!
di Giulia Cristofoli

MONZAMBANO (MN) - A volte basta poco per trasformare un normale
pomeriggio in Struttura in un momento speciale.
Grazie al nostro volontario Domenico, in un soleggiato pomeriggio di
fine estate, i nostri Ospiti hanno potuto gustare un buonissimo gelato
sotto gli ombrelloni del nostro terrazzo. Con un po’ di musica di sottofondo ed alcuni familiari ed amici a farci
compagnia, abbiamo trascorso un
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pomeriggio veramente alternativo
senza allontanarci dalla Struttura! È
soprattutto in questi momenti che ci
rendiamo conto di quanto sia preziosa la collaborazione con i nostri volontari... un caloroso ringraziamento
è dovuto a tutti i volontari di Casa
Rosanna che ogni giorno spendono
il loro tempo in Struttura, aiutandoci
nelle attività, organizzando momenti
speciali o anche solo donandoci un
sorriso!

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Toffoli

La Logopedista in Struttura
di Claudia Veronese

VALEGGIO SUL MINCIO
(VR) - Nello scorso mese di
giugno ho preso servizio,
presso Casa G. Toffoli di
Valeggio sul Mincio, in qualità di Logopedista.
La mia figura si occupa non
solo di comunicazione, linguaggio e voce ma anche di
deglutizione e di motricità
orofacciale.
Nelle residenze per anziani
la disfagia (ovvero la difficoltà a deglutire liquidi e/o solidi) è molto frequente e può portare a complicanze anche gravi. Inoltre, con l’avanzare dell’età, anche la motricità orofacciale (ad esempio la masticazione), subisce un inevitabile declino,
portando difficoltà nell’alimentazione.
Il compito della logopedista è quindi
quello di valutare tali abilità e consi-

gliare le consistenze di cibo e liquidi
più idonee, con l’obiettivo di ridurre
al massimo il rischio di complicanze
(soffocamento e/o polmonite ab
ingestis).
Quando possibile, la logopedista
effettua trattamenti riabilitativi nei
casi di afasie (disturbi del linguaggio acquisiti in seguito a lesione di
strutture cerebrali implicate nell’elaborazione del linguaggio), sordità,
demenze, disartrie (deficit della produzione del linguaggio causato da
un danno neuromotorio) e disfonie
(disturbi di voce).
Sono già entrata in modo stabile
all’interno del team di lavoro e le
mie competenze sono a disposizione non solo dello staff sanitario ma
anche dei familiari che volessero
consulenze/chiarimenti sui loro cari.
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EVENTI E FESTE | Casa San Antonio

Felicitazioni a Ilaria!
“Il più bello dei
mari è quello che
non navigammo.
Il più bello dei
nostri figli non è
ancora cresciuto.
I più belli dei nostri
giorni non li abbiamo
ancora vissuti.
E quello che vorrei
dirti di più bello non
te l’ho ancora detto.”
(N. Hikmet)

Tantissimi auguri per una vita
meravigliosa alla nostra infermiera Ilaria
che si è sposata il 31 agosto con il suo
Emanuele!
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EVENTI E FESTE | Ca’ dei Nonni

105 Anni... e non sentirli!!!
di Maria Pagliaro

ALBAREDO D’ADIGE (VR) – Il 19
agosto 2019, la nostra cara, dolce
e mitica Nonna Lisetta ha superato
ancora una volta la carica waldisneniana dei 101 con i suoi magnifici 105, ma non di dolcissimi cuccioli, bensì di intensi anni di vita
vissuta, connotati tutti da una attuale indiscutibile lucidità ed intramontabile simpatia, d’esempio a
tutti e amata da chiunque.
A renderle omaggio, nella festa del
17 agosto, non è mancato nessuno
degli Ospiti e Operatori della Struttura “Ca dei Nonni”, dove vive ed è
amorevolmente curata ed assistita
da oltre sei anni.
Anche il Direttore Generale Claudio
Cuoghi e la Vice Sindaco Oliva
Trentin hanno voluto partecipare a
questo evento speciale, nel corso
del quale la rappresentante del Comune ha inteso omaggiare nonna
Lisetta con una targa ed una per-

gamena che la stessa festeggiata
ha voluto leggere personalmente e
poi ancora ringraziare tutti per così
tanto onore e affetto sincero che le
è stato riservato.
La festa è stata anche allietata e
animata dal gruppo musicale “Duo
Melody” il quale ha fatto divertire i
Nonni cantando e ballando con loro!
Nelle foto: in alto Nonna Lisetta con il
Direttore Cuoghi e il Vice Sindaco
Trentin, a sinistra il Duo Melody.
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CERTIFICAZIONI | Customer Satisfaction

CRED: soddisfazione delle famiglie
di Alessandro Piva

Nel mese di luglio 2019 sono stati distribuiti i questionari per la customer
satisfaction nei Centri Ricreativi Estivi (Castellucchio, Gazzuolo, Guidizzolo,
Piubega, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Roncoferraro, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sustinente). Il questionario è stato somministrato ad un solo genitore per ogni bambino iscritto e, dopo 2 settimane, è stato
ritirato dagli Educatori per l’analisi.
Il questionario è composto da 7 domande mirate a misurare il servizio generale in aspetti ritenuti fondamentali.

I punteggi vanno da un minimo di 1 ad un massimo di 5 punti. L’esito dei
questionari suddivisi per ogni Centro è il seguente:

Il punteggio estremamente positivo, sprona C.S.A. a mettere in campo per il
prossimo anno ancora più professionalità e determinazione, per svolgere un
servizio di altissima utilità sociale. Grazie a tutti gli Educatori per l’ottimo
lavoro svolto!
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RISERVATO AI SOCI

INTERESSANTE APPARTAMENTO A SAN BIAGIO (MN) , soffitto in legno, 1 camera matrimoniale, 1 camera singola, 2 soppalchi, ampia vetrata con
vista su parco, garage per 1 posto auto. € 110.000. Per info 338 9613185.

OCCASIONE!
MOBILE DA SOGGIORNO IN VENDITA A € 290,00
Per info rivolgersi a: Nicola Bonazzi - Ufficio Acquisti Tel. 0376 285621
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