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IN PRIMO PIANO | Comunicazioni con i Soci

Una nuova Era per i Soci CSA
Vi presentiamo il nuovo Portale
di Nino Aiello

Segnatevi questo link: https://
portale.csa-coop.it/portale che r appresenta una delle tante svolte ed innovazioni che CSA sta affrontando.

Senza trascurare,
peraltro,
l’impatto ambientale.

Recentemente abbiamo chiesto a tutti
i Soci l’email personale perché, da
questo mese, le comunicazioni tra
Cooperativa e Socio e viceversa potranno essere più smart, veloci, immediate ed al passo con i tempi.

Dal 20 di settembre
inizia
una nuova era.
Il cambiamento
sarà ovviamente graduale per
consentire ad ognuno di voi di adeguarsi, ed i risultati saranno certamente apprezzabili.
Attraverso qualsiasi tipo di PC, Tablet, smartphone, collegandosi al link
https://portale.csa-coop.it/portale si
potrà accedere alla seguente schermata che rappresenta l’home page del
nuovo Portale di CSA:

Qualcuno si ricorderà che è stato un
argomento già trattato ed affrontato
in passato, anche attraverso un sondaggio per capire se fosse stata gradita la creazione di un Portale per gestire l’attuale rapporto associativo e di
lavoro. Il gradimento ottenuto è stato
unanime e da allora si è messa in moto la macchina per arrivare ad oggi.
Ma andiamo con ordine.
Fino ad ora, qualsiasi tipo di comunicazione, dalla richiesta ferie, al modulo delle detrazioni fiscali, alla variazione di residenza, a quella del
proprio Iban per l’accredito dello stipendio, ed a qualsiasi altro genere di
modulistica, compresa la consegna
del cedolino paga mensile, è sempre
stata gestita in forma cartacea.
Come è noto, la nostra attuale dimensione, composta dagli oltre 1.500 Soci Lavoratori, ed i tempi sempre più
stringenti per far fronte alle tante scadenze che ogni mese ci sono da affrontare, non consente più una gestione solo ed esclusivamente cartacea.

Ma cosa è un Portale e come ci si registra?
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Il Portale rappresenterà il canale principale di comunicazione tra Socio e
Cooperativa per lo scambio di informazioni e la raccolta di documentazione. Ognuno di Voi ha già assegnato le credenziali che sono rappresentate da uno username formato da
“nome.cognome” ed una password.
La prima volta che si accederà bisognerà digitare il proprio nome e cognome separato da un punto “.” e cliccare nel link sottostante “hai dimenticato la password?”.
Sulla propria email personale verrà
recapitato un link su cui cliccare ed
ognuno di voi potrà quindi creare la
propria password personale di accesso
secondo i criteri suggeriti. Completate
così le credenziali di accesso, si entrerà in una area personale dove si potrà
interagire con la Cooperativa.
Nel primo periodo, verranno caricati
solo i cedolini paga, ovvero a partire
da quelli riferiti al mese di agosto.
I cedolini saranno in formato pdf, pertanto ognuno di voi sarà libero di
stamparli, oppure lasciarli salvati sul
portale, dove potranno essere sempre
consultabili. Una email di sistema vi
avviserà mensilmente quando il cedolino paga sarà consultabile attraverso
il portale. Questo mese verranno comunque consegnati i cedolini paga

anche in formato cartaceo, per consentire appunto un approccio graduale
a questo nuovo sistema.
Chi non ha alcuna possibilità di accesso al portale poiché privo di PC, Tablet, smartphone potrà comunque avere la possibilità di continuare a ricevere il cedolino paga così come è sempre stato.
Ritengo che i vantaggi di questa importante novità possano comunque
superare eventuali difficoltà iniziali di
accesso. Siamo solo all’inizio, poiché,
come detto, la propria area personale
del portale verrà ampliata in futuro
con la possibilità di avere altra documentazione come, ad esempio, la Certificazione Unica, l’anno prossimo,
utile alla dichiarazione dei redditi e
qualsiasi altro tipo di documentazione, compreso anche il presente mensile CSA News.
Nella fase successiva, una volta completato il rodaggio, ci sarà la possibilità di pubblicazione anche da parte del
Socio di documenti utili al rapporto di
lavoro ed associativo con la Cooperativa.
L’Ufficio del Personale rimane come
sempre a disposizione per qualsiasi
tipo di chiarimento ed informazione.

IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese
8 settembre 2022
Si spegne la Regina Elisabetta II del
Regno Unito, all’età di 96 anni.
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LA PAROLA AL DIRETTORE DI CSA NEWS

Il potere cambia le persone?
di Silvia Zerbinati

Gli Operatori Sociali sono tra le categorie di professionisti meno presenti
nei partiti politici. Lo fa presente
Giuliano D’Amato, Presidente della
Corte Costituzionale, secondo il quale questa “distanza” tra terzo settore
e partiti nuoce al Paese, perché ci
condanna ad avere una rappresentanza parlamentare che non ha un vero
radicamento nell’impegno quotidiano, ma solo una selezione tra gruppi
dirigenti di partiti svuotati di partecipazione.
Forse c’è un nesso con la questione
del potere e dell’impatto che esso ha
sulle persone?
“Io non vado a votare, tanto non
cambia nulla. Tanti bei programmi
poi quando vanno al potere sono tutti
uguali”. Quante volte sentiamo dire o
diciamo queste parole?
Personalmente, mi capita spesso sia
di sentirle sia di pronunciarle e, essendo in periodo elettorale, ho ritenuto interessante approfondire proprio
questo tema: il potere e l’effetto che
esso ha sul comportamento delle persone.
Senza chiaramente voler essere esaustiva sul tema, ma con la curiosità di
una semplice lettrice che ha letto con
interesse articoli e studi fino ad ora, a
me, ignoti.
Che il potere cambia le persone potrebbe essere un luogo comune, ma è
in realtà, da parecchio tempo, un fe-

nomeno oggetto
di studi, da parte
di psicologi e
neuroscienziati.
Studi dai quali
emergerebbe
che i leader perderebbero nel
tempo le doti di
altruismo
ed
empatia che li
ha resi, appunto, leader.
Questo sarebbe dovuto a cause varie
e diversificate che trovano ragion
d’essere in teorie sul comportamento
piuttosto che in studi che dimostrerebbero l’esistenza di veri e propri
danni cerebrali causati appunto
dall’assunzione di potere.
Tra le varie ricerche condotte, una in
particolare ha catturato il mio interesse e la vorrei condividere.
La ricerca è condotta da Adam Galinsky, Pr ofessor e di Management e
Organizzazioni presso la Kellogg
School of Management degli Stati
Uniti e dai suoi collaboratori, ed
esplora l'effetto del potere sull'assunzione di prospettiva ipotizzando che
il potere riduce la capacità di comprendere come gli altri vedono, pensano e sentono. Risale al 2006, ma
tuttora viene considerata un punto di
riferimento dagli studiosi del settore.
Galinsky e i suoi co-ricercatori hanno
testato che, rispetto agli individui con
poco potere, gli individui ad alto potere si ancorano fortemente alle proprie prospettive e dimostrano una
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ridotta capacità di percepire correttamente le prospettive degli altri.
Questa perdita di capacità è stata dimostrata, tra i vari esperimenti, chiedendo ai partecipanti di disegnare la
lettera E sulla propria fronte affinché
gli altri la vedessero. Un compito apparentemente molto semplice, ma che
richiede la capacità di vedere sé stessi
dal punto di vista di un osservatore.
Per farlo in modo efficace è necessario scriverla al contrario rispetto a
quanto si farebbe per leggerla dalla
propria prospettiva:

Come sappiamo, poi, le persone di
potere si circondano spesso di persone
che, pur essendo valide e competenti,
tendono talvolta a rispecchiare il leader per ingraziarselo. La mancanza di
empatia diventa, quindi, contagiosa.

Il Prof. Vittorino Andreoli, Medico
Psichiatra e scrittore, addirittura, nel
suo libro: “Cronaca dei sentimenti”,
definisce il potere una malattia e il
killer dei sentimenti: “Il potere è la
più diffusa patologia, non ancora catalogato tra le malattie, sia del campo
individuale, sia di gruppo; un disturbo
I partecipanti allo studio che si perce- perverso di un certo fascino”. E non
pivano come potenti sbagliavano a solo; il potere è anche “sexy”: c’è un
scrivere la E tre volte più spesso degli istinto nella natura della nostra specie
altri. Questo studio, pubblicato dal che rende sessualmente attraente chi
giornalista Jerry Useem sull’Atlantic, ha potere.
ha riportato il giornalista all’episodio
in cui, durante le Olimpiadi del 2008, E allora, non è poi così sbagliato e
l’allora Presidente degli Stati Uniti superficiale sostenere che un politico
George W. Bush tenne in mano la che va al potere modifica il proprio
bandiera americana al contrario.
comportamento e sembra a volte esseSecondo Galinsky, questi risultati re molto distante da quei principi che
possono, d’altro canto, anche fornire tanto osannava e che l’hanno portato
informazioni su come la leadership al potere. Non per questo, però, dobpuò essere sfruttata per rendere i lea- biamo abituarci e rassegnarci a ciò
der globali più socialmente responsa- che non va. Al contrario, dovremmo
bili.
sforzarci, di spingere e spingerci verI ricercatori hanno anche scoperto che so atteggiamenti positivi e comportail potere può inibire l'empatia, ossia menti che fanno bene alla collettività.
la capacità di percepire gli stati emotivi di un'altra persona.
Noi Cooperatori Sociali siamo da
A questo proposito, un altro studio di sempre abili in questo. Nel nostro
Galinsky ha catturato la mia attenzio- quotidiano, sappiamo portare avanti
ne. Ai partecipanti è stata mostrata progetti e servizi per il bene degli
una serie di ventiquattro immagini di utenti e delle lor o famiglie, quasi
volti che esprimevano felicità, tristez- sempre anche contro i nostri stessi
za, paura o rabbia. Per ogni immagi- interessi personali.
ne, ai partecipanti è stato chiesto di
indovinare quale di queste quattro Forse anche per questo gli Operatori
emozioni veniva espressa. I parteci- Sociali sono tra le categorie di profespanti ad alto potere hanno commesso sionisti meno presenti nei partiti polipiù errori nel giudicare le espressioni tici. È un peccato, ma forse è anche
emotive degli altri rispetto agli altri.
un bene.
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LEGISLAZIONE | COP26, Conferenza Nazioni Unite

Aiutiamo il Pianeta
di Simone Zanatta

Scioglimento in mare delle calotte di
ghiaccio, aumento del volume di acqua salata, diminuzione di acqua dolce, siccità, cambiamenti climatici drastici, condizioni meteorologiche
estreme, CONSEGUENZE DRAMMATICHE PER MOLTISSIME
PERSONE E PER L’ECONOMICA.

le, parchi e spiagge disseminate di
rifiuti plastici, solo il 9% della plastica raccolta viene riciclata mentre il
restante finisce nelle discariche, suolo, fiumi e mari;
4. Fare PLOGGING. Dalle par ole
svedesi “plocka upp” e “jogga”,
RACCOGLIERE
e
CORRERE,
In un pianeta messo a dura prova dal- nuova
attività
la pandemia mondiale, da conflitti fisico-sportiva di
bellici e geopolitici, le problematiche correre nella naambientali non sembrano essere la tura e raccogliere
preoccupazione più urgente, ma di i rifiuti dissemifatto la salute del nostro pianeta, lo nati lungo il camscoppio di malattie come il COVID- mino;
19 e le contese delle risorse naturali 5. Evitare la carta. Possiamo r ichiesono collegati più di quanto molti di dere e far sostituire molta corrisponnoi non si rendano conto.
denza postale stampata con Mailing
Service;
CONSIGLI e SCELTE SEMPLICI 6. Fare docce più brevi. Per una
Indirizzi di eco-sostenibilità dal verti- rapida doccia di 5 minuti si consumace COP26 (Glasgow, UK) che fanno no 45 litri di acqua; consumo di acqua
bene al pianeta ed anche alla nostra e consumo energetico per riscaldarla;
tasca.
7. Cambiare il modo di viaggiare. È
bello viaggiare e visitare luoghi anche
1. Comprare meno oggetti. Due ter - a “corto raggio”, come ci siamo abizi di ciò che comperiamo diventa ri- tuati in questi ultimi anni di restriziofiuto e non è riutilizzabile, cerchiamo ni pandemiche; riduciamo il consumo
di acquistare con parsimonia prodotti di carburanti ed emissioni di CO2,
riciclabili (economia circolare);
prediligiamo viaggi in treno, traghet2. Mangiare più vegetale. Mangiar e to, servizi pubblici o gite “fuori porcarne significa allevare ed uccidere ta” in bicicletta;
80 miliardi di animali ogni anno, si- 8. Non sprecare. Al gior no d’oggi
gnifica dedicare moltissimo terreno produciamo e acquistiamo 70 volte di
del nostro pianeta a monoculture sa- più di quanto non si facesse negli ancrificando le diversità degli ecosiste- ni ‘50 e il 99% di questi acquisti dimi (salvaguardia biodiversità);
ventano rifiuti entro i primi 12 mesi.
3. Evitare plastica USA e GETTA.
Ogni anno produciamo 300 milioni di Tenere presenti le “tre R” non è mai
tonnellate di rifiuto plastico, quasi il stato così importante: Ridurre, Riutipeso dell’intera popolazione mondia- lizzare e Riciclare.
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CSA NEL MONDO | Natura

L’Arte di Vivere
di Gianluca Florulli

Una luce bianca entra dalla vetrata
esposta a Est per illuminare una
schiera di piante tropicali posizionate
su un vecchio tavolo di legno acquistato al mercato dell’usato. Il fascio
di luce colpisce anche le mani tatuate
di un ragazzo sulla trentina che scriC.S.A. News | 8

ve velocemente sulla tastiera bianca
di un potente computer.
Questo giovane indossa jeans, una
maglietta nera dei The Rolling Stones, ha i capelli colorati di giallo limone e sorseggia una bevanda preparata da una azienda agricola a Km
Zero.

Non siamo nella camera disordinata
di un teenager che sta postando su
qualche Social ma nel cuore degli
uffici di una delle aziende più importanti del pianeta Terra; siamo ad Apple Park nel quar tier e gener ale della Apple. Quando hanno assunto questo ragazzo gli hanno detto: “Sii te
stesso e aiutaci a crescere”.
Gli ideatori di strutture come queste
si sono ispirati alla natura per progettare spazi dove ospitare lavoratori
ricreando ambienti che accogliessero
come a “casa” intesa come situazione
naturale. Sono luoghi di lavoro colmi
di piante (giardini verticali interni)
dove i colori, gli spazi personali e
comuni sono studiati con amore e
accompagnati dalla musica classica
in sottofondo.
Sono previste aree per nutrirsi (non
per mangiare), parlare, stare in silenzio, meditare, allenarsi e giocare a
biliardino con i colleghi, anche quelli
antipatici.

c’è armonia girano più idee e quindi
più guadagni.
Si è potuto provare che spesso la felicità porta soldi e non è sempr e ver o
il contrario; questo concetto è stato
appreso dalle più importanti aziende
del mondo ed è per questo che hanno
iniziato a preoccuparsi del FIL
(Felicità Interna Lorda) dell’attività.
È stato dimostrato scientificamente
che le persone che vivono vicino ad
ambienti naturali come giar dini,
boschi e parchi sono numericamente
meno colpite dalla depressione, hanno la pressione sanguigna più bassa,
sono persone più serene, più lucide e
hanno la probabilità di vivere più a
lungo e con un livello maggiore di
qualità della vita.
Il segreto della felicità è attor no a
noi, dobbiamo imparare dalla natura
per portarla nei nostri ambienti, circondarci di verde, di armonia, di silenzio e luce.

I progetti di Team Building
funzionano se gli atteggiamenti delle persone diventano sane abitudini quotidiane
e non situazionali indotti
da “corsi di comportamento”, un po' come le diete alimentari.
Gli architetti hanno progettato questi spazi perché diventassero accoglienti, colmi di
arte e di armonia non solo
per il benessere dei dipendenti, ma anche perché dove
C.S.A. News | 9

FORMAZIONE | Genitorialità

Essere Genitori
di Michele Orlando

Siamo giunti a settembre, l’estate si
chiude e riprendono gli impegni. Per
questo mese ho pensato di proseguire
nei nostri appuntamenti parlando di
un tema a me molto caro, per vita
privata e professione: Essere Genitori. Possiamo tr anquillamente asserire che se tutti siamo qui è perché
siamo o siamo stati figli prima d’oggi
e, magari, qualcuno di noi è genitore
o ha assunto il ruolo di genitore nel
proprio lavoro, nella vita privata o in
altri ambiti. Ecco, partendo da questa
introduzione ho pensato di soffermarmi su quanto il ruolo genitoriale possa essere totalizzante nelle nostre vite, sia che questo sia rivolto ai nostri
figli o di natura lavorativa\sociale.
Vorrei, però, prima chiarire un punto:
il ruolo genitoriale in quest’ultimo
ambito è quello in cui decidiamo
spontaneamente, o su richiesta, di
prenderci cura della crescita morale,
personale e\o professionale, ad esempio, di un giovane collega. CSA, che
è in costante crescita, ha visto l’ingresso in questo periodo di molti giovani soci che necessitano dell’attenzione di tutti i senior che operano ormai da anni in cooperativa per poter
anch’essi crescere, diventare sempre
più abili e, si spera, emergere mostrando a tutti noi le loro qualità.
Ora magari qualcuno si chiederà
com’è possibile accostare la pratica
di Tutor\Socio Senior a quella del
genitore, ma vi chiedo di leggere bene il prossimo passaggio tratto da un
noto vademecum per genitori e rifletC.S.A. News | 10

tere su quanto possa essere attuale a
livello lavorativo:
Il passaggio alla genitorialità implica
il doversi costantemente adattare a
enormi cambiamenti fisici, emotivi e
sociali. La maggior parte dei genitori
incontra delle difficoltà ad adattarsi
al nuovo ruolo, alcune tra queste migliorano con il tempo (e a breve),
altre necessitano di un aiuto esterno.
Attenzione alle aspettative irrealistiche! È difficile e molto improbabile
che le cose vadano tutte bene e che
non ci sia nessuno scossone (per
quanto lieve e gestibile). Il diventare
genitori implica almeno due cose:
gestire le richieste fisiche e gestire le
richieste emotive. Nel diventare genitori, esistono molte questioni comuni
a quasi tutti: non sapere in che modo
essere utile, essere criticati, gestire
gli impegni, sentirsi tagliati fuori
etc… Molte persone sentono che il
loro ruolo ha perso di valore. Tutte le
energie sono rivolte al/alla nuovo/a
arrivato/a e questo può far sentire
come se fossimo “messi da parte”. Le
richieste del nuovo arrivato sono
continue, e la presenza fisica e emotiva, l’esserci per, con e insieme fonda
le basi relazionali e la qualità del
legame.
Personalmente, ogni volta che lo rileggo, mi rendo conto di quanto queste “difficoltà” siano presenti anche
nel curare la crescita professionale
delle giovani leve della nostra Cooperativa, facendo attenzione a dargli il
giusto carico e “proteggendoli” da ciò

per cui ancora non sono pronti. L’Essere Genitore nell’ambito lavorativo
significa aver assunto definitivamente il proprio ruolo, aver maturato la
giusta esperienza ed essere emotivamente e cognitivamente sufficientemente saldi da permettere all’altro di
imparare, sbagliare e superarci. Perché come ogni Genitore, dobbiamo
anche saper permettere a chi è
“giovane” di poter emergere, portando nuovi orizzonti, idee e passioni
con cui costruire insieme la nostra
Cooperativa. Ecco, questo tema è
forse quello davvero centrale che,
come un filo costante nei miei articoli, riporta quel cambiamento a cui
CSA tende e per cui sta camminando: un ricambio generazionale iniziato qualche anno fa per poter permettere a CSA di continuare a camminare per lungo tempo mantenendosi
solida.
Questa volta ho pensato di condividere con voi anche un passo dell’Iliade di Omero che, a mio avviso, rappresenta benissimo questo concetto
[…] Dopo aver detto ciò, distese le
braccia aperte al caro figlio, e acuto
mandò un grido il bambino, e reclinato il volto, lo nascose nel seno della nutrice, spaventato dalle tremende
armi del padre e dal cimiero che orribilmente ondeggia di crini di cavallo sulla sommità dell’elmo. Sorrise il
padre, sorrise anche lei, la madre
veneranda; e colmo di tenerezza, l’eroe subito si tolse l’elmo splendente
dalla fronte, e lo pose in terra. Quindi, baciato con immenso affetto il
figlio, palleggiatolo dolcemente tra
le mani, lo alzò al cielo, e supplice
esclamò: «Giove pietoso e voi tutti, o
dei celesti, concedete che degno di
me un giorno questo mio figlio sia lo
splendore della patria, e diventi forte
e potente sovrano dei Troiani. Vi

prego: fate sì che qualcuno, vedendolo tornare dalla battaglia recando
le crude armi dei nemici uccisi, dica:
“Non fu così forte il padre!”; e il
cuore della madre, nell’udirlo, esulti». […]
Il gesto di Ettore esprime in pieno
l’atteggiamento che ogni genitore (di
famiglia o per lavoro) dovrebbe avere: l’eroe omerico difatti, leggendo la
paura del figlio, si spoglia di ciò che
incute ad esso timore per poterlo rassicurare e per giocare con lui. Al
contempo, consapevole che il suo
tempo stava giungendo al termine,
chiede agli Dei che il figlio possa un
giorno arrivare a una grandezza maggiore della sua. Come ogni genitore,
quindi, sogna un futuro glorioso per
il proprio figlio, sperando che esso
possa persino superarlo.
Essere Genitori è un compito importante e impegnativo che come risultato dovrebbe portare all’avanzamento
per chi ci sarà dopo, mentre, per i
senior, lo sarà l’orgoglio di avergli
potuto dare questa opportunità.
C.S.A. News | 11

PILLOLE DI SICUREZZA

Come prevenire i rischi
con le sostanze pericolose
nelle nostre case (e sul lavoro)?
di Alberto Fornoni

Gli infortuni domestici sono ancora
oggi un’importante causa di incidentalità e dunque un consistente problema
di sanità pubblica e pr opr io per pr omuovere una cultura della sicurezza,
per indirizzare verso comportamenti
più sicuri e ridurre al minimo il rischio
di infortuni, torniamo a parlare dei fattori di rischio che ci si trova a dover
affrontare nelle nostre case (e sui luoghi di lavoro) in caso di presenza di
sostanze pericolose.
Ecco alcuni consigli:
·
leggete attentamente le etichette
dei recipienti, con i simboli di pericolo
e le istruzioni per l'impiego dei prodotti di pulizia e d'igiene;
·
non staccate le etichette dai prodotti perché, in caso di incidente, possono fornire indicazioni utili sulla
loro tossicità ed agevolare l'intervento del medico; non tr avasate mai sostanze pericolose in contenitori diversi
da quelli originali e assolutamente mai
in contenitori per alimenti o bibite (è
una tra le cause più frequenti di avvelenamento);
·
non acquistate prodotti, anche se
più economici, sulla cui etichetta non è
descritta la composizione;
·
preferite, quando è possibile,
confezioni dotate di tappo di sicurezza, a pr ova di bambino. Evitate di
forare o di rimuovere il dispositivo di
sicurezza;
·
usate sempre i guanti per proteggere le mani da possibili ustioni e corrosioni, gli occhiali per proteggere gli
occhi da schizzi e vapori, le mascheriC.S.A. News | 12

ne per proteggere le vie aeree, quando
maneggiate i prodotti chimici!
·
conservate i prodotti tossici in un
armadietto separato dalle sostanze alimentari e fuori dalla portata dei bambini. Non lasciate i prodotti incustoditi
durante l'uso.
Inoltre:
·
dopo l'uso di un insetticida spray
arieggiate le stanze. In cucina fate attenzione a non irrorarlo sulle stoviglie
e sugli alimenti. Lavatevi accuratamente le mani dopo ogni disinfestazione;
·
mostrate cautela nell'uso e nella
conservazione di smacchiatori e solventi che risultano essere molto pericolosi se ingeriti o inalati oppure se
tenuti a contatto prolungato con la
pelle;
·
non togliete i farmaci dalle confezioni e non utilizzate porta-pillole.
La diffusione dei blister (con contenitori singoli di plastica rigida per le
compresse) ha comportato un calo del
numero degli incidenti perché i bambini hanno difficoltà ad aprirli.

POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

La Stanza Magica di Sabrina
A cura di Elena Sora e dell’Equipe dell’Ippocastano

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - La stanza
multisensoriale è ambiente progettato
per il benessere, prodotto dalla stimolazione dei 5 sensi in maniera controllata e volto a sviluppare la percezione della persona con disabilità intellettive. L’obiettivo è di ricreare un
ambiente dove la persona possa essere stimolata attraverso luci, suoni,
colori, sapori e manipolazioni, al fine
di creare suggestioni attraenti che
incrementano la percezione.
All’interno di tali ambienti la persona
viene spinta ad esplorare e ad entrare
maggiormente in contatto con il mondo circostante, ogni componente d’arredo all’interno ha il preciso scopo di
stimolare uno dei 5 sensi, aiutare il
paziente a prenderne coscienza e generare un diffuso senso di benessere e
calma.
Obiettivi principali a cui riferirsi attraverso l’utilizzo ed il vivere una
stanza multisensoriale sono:
• Gestione dei disturbi comportamentali;
• Favorire il rilassamento;
• Stimolare l’esplorazione dell’ambiente;
• Favorire il contatto e la relazione
interpersonale;
• Instaurare relazioni positive nella
cura quotidiana;
• Promuovere il benessere della persona;
• Ri-attivazione della persona;
• Sostenere la relazione con i familiari.
E così abbiamo deciso di volgere lo
sguardo verso la scelta di rinnovare

un ambiente attualmente neutro della
C.S.S. Casa Sorriso e di trasformarlo
in una stanza multisensoriale, quindi
di intraprendere una linea educativa
basata su strategie di prevenzione in
antecedenza dello scatenarsi di comportamenti scorretti, al fine di prevenirli e rinforzare quelli adeguati.
L’ambiente in fase di trasformazione
è la “Stanza Morbida”, ovvero un
luogo privo di stimoli con zona riposo e rilassamento, dove tutto era adeguato al fine di poter inserire una persona in stato di agitazione ed in cui
non vi fossero possibilità di pericolo
e di farsi male, in quanto ogni sua
parte era appunto morbida.
Da qui si comprende il totale cambio
di versione che l’equipe dell’Ippoca-
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stano ha deciso di intraprendere, andando quindi ad arricchire il più possibile gli spazi di elementi, per stimolare i 5 sensi e per offrire un’esperienza multisensoriale-ipersensoriale
adattando l’illuminazione, l’atmosfera, i suoni e la consistenza tattile ai
bisogni specifici dell’utente, come
detto sopra al fine di prevenire il
comportamento inadeguato.
I costi di realizzazione di queste stanze sono notevoli, soprattutto se ci si
appoggia unicamente a ditte specializzate, ma fortunatamente per noi lo
staff dell’Ippocastano è pieno di risorse, e così Operatori con competenze “trasversali”, dalla pittura alla illuminotecnica, si sono cimentati nelle
loro passioni a sostenere il progetto e
dare vita a qualcosa di unico con le
proprie mani.
Fondale Marino! Ebbene sì il tema
della stanza è legato al mondo acquatico, elemento gradito da persone fragili in generale, e specialmente con
disturbi dello spettro autistico. La
stanza darà, quindi, alla persona che
entra, la sensazione di entrare in una
forma di acquario in cui rilassarsi,
esplorare i suoi spazi, sperimentare ed
aumentare le percezioni.
Un grande grazie a Sabrina, nostra
cara collega che ci ha recentemente
lsciato. Sabrina, con la sua personale
lotta, ci ha ricordato quanto è importante combattere e credere nei
sogni, motivo per il quale la stanza
sensoriale in divenire prenderà il nome di: “La stanza magica di Sabrina”.
Sabrina nel suo ultimo momento ha
deciso di organizzare una raccolta
fondi al fine di offrire una donazione
utile proprio alla creazione della stanC.S.A. News | 14

za multisensoriale, progetto in cui ha
sempre creduto con forza; una magia
che sta prendendo quindi luce e colore attraverso importanti donazioni che
molte persone hanno voluto fare e che
con questo articolo cogliamo l’occasione di ringraziare.
Per sostenere il progetto abbiamo anche creato una pagina di raccolta fondi, alla quale è
possibile accedere con
questo QR Code, in
cui ogni persona può
decidere di donare una somma di danaro, anche simbolica, ma comunque
utile alla realizzazione del progetto. Il
mare è composto da una infinità di
singole gocce, tutte importanti.
La Stanza Magica di Sabrina sarà
inaugurata il 30 settembre, in occasione della festa autunnale congiunta del
Polo Socio Educativo l’Ippocastano e
di Corte Margonara. Per l’occasione
sarà pronta la parte strutturale della
stanza quindi pittura, audio e luci;
l’arredo sarà poi terminato gradualmente, verranno inseriti materassi e
materiali specifici per la stimolazione.
Ogni anno potremo regalare qualche
oggetto nuovo alla nostra stanza, seguendo così le innovazioni e gli
“aggiornamenti” educativi, mantenendo sempre vivo il ricordo di Sabrina.
Concludiamo, quindi, ringraziando
Sabrina e i relativi donatori, tutti coloro che hanno fatto e faranno una
donazione attraverso la pagina Facebook, Chiara Facco in qualità di
Arteterapeuta che ci ha aiutato con la
cromatura della stanza, Fronea Mioara OSS interna che ha dipinto le pare-

INSERIMENTI LAVORATIVI

Il tutoraggio
di Edoardo Canazza

L’attività di tutoraggio nel Servizio di
Inserimenti Lavorativi di Cooperativa
Sant’Anselmo è stata implementata da
ottobre 2021 grazie al lavoro di Nicola Cenzato.
Il tutor affianca sul posto la persona,
osservando lo svolgimento delle mansioni, la comunicazione con i colleghi
e la tenuta in termini di tempi di esecuzione, pause, livello di stanchezza.
Offre alla persona uno spazio di parola per poter esprimere il grado di soddisfazione, eventuali criticità, cogliere
segnali non verbali o comportamenti
da approfondire in un secondo momento. Allo stesso tempo permette al
gruppo di lavoro di avere un
“mediatore” sia per la comunicazione
che per la collaborazione nello svolgimento del servizio con la persona inserita. Inizialmente, il tutoraggio può
essere anche quotidiano, per poi diminuire con una frequenza settimanale o
quindicinale. Il tutoraggio è fondamentale per la buona riuscita di qualsiasi progetto di inserimento lavorativo, per diversi motivi:
1) La persona può contare su una figura di riferimento con cui condividere sia l’acquisizione del ruolo e delle
competenze che eventuali difficoltà e
poterle gestire e superare;
2) Consente all’azienda di conoscere e
valorizzare al meglio la persona adeguando quando necessario le mansioni
in base alle capacità della persona;
3) Permette al gruppo di lavoro in cui
è inserita la persona svantaggiata di
poter apprendere modalità di comunicazione e divisione dei ruoli adeguati
con l’obiettivo di trovare la miglior
collaborazione possibile;

4) Consente al contempo al gruppo di
lavoro di avere una figura di riferimento con cui confrontarsi in caso di
criticità e poter trovare le soluzioni
migliori.
Questa attività è pertanto necessaria
se si vuole progettare inserimenti lavorativi efficaci, creando le condizioni per un percorso positivo e collaborativo sia con la persona inserita che
con il gruppo di lavoro/cantiere dove
viene attuato l’inserimento.
Allo stesso tempo, talvolta, il tutoraggio può evidenziare tempestivamente
limiti e condizioni, sia della persona
inserita che del contesto di inserimento, che rendono inappropriato il proseguimento del progetto e dunque la
necessità di rivalutare modalità e contesto di inserimento.
Il tutoraggio, una volta inserita la persona e quindi conseguito un esito positivo, dove necessario, può trasformarsi in monitoraggio periodico al
fine di mantenere una visione aggiornata del percorso e garantire una continuità di riferimento per la persona.
L’attività di tutoraggio negli ultimi
mesi si è concentrata sulle mense scolastiche, in particolare nella zona di
Este, Vigasio, Castelleone e Soresina.
Si sono programmate equipe settimanali per condividere i risultati dei tutoraggi caso per caso, gestire le criticità
dove riscontrate e programmare gli
interventi successivi.
Il tutoraggio ha sicuramente permesso
di contribuire al buon esito dei progetti intrapresi che già da giugno 2022 si
sono concretizzati in inserimenti lavorativi.
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CORTE MARGONARA | Attività sportiva

L’unione fa l’attività
di Mariateresa Cozzolino

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Anche quest’anno ci ritroviamo a preparare la
programmazione invernale per le persone che frequentano e vivono i nostri
servizi di Corte Margonara e Ippocastano.
L’equipe dei due servizi si sono incontrate e insieme hanno deciso di
creare la programmazione settimanale
delle attività.

Pensare e programmare attività volte
a tenere occupate e stimolate le persone dei nostri Centri è un aspetto fondamentale del nostro lavoro. Tante le
proposte di carattere lavorativo e cognitivo qui da noi, ma si è pensato di
implementare quelle di carattere sportivo e creativo.
È risaputo che lo sport è un’attività
importante per ricavare benefici fisici, un aspetto fondamentale per la
cura personale e caratteriale,
dove il singolo si scopre in relazione con sé stesso e con gli
altri, in giochi di squadra dove
è possibile trovare una propria
identità grazie all’acquisizione
di un ruolo.
Su richiesta degli Ospiti si riafferma la nostra partecipazione
all’attività di pallavolo che si
implementerà nel dare la possibilità di sperimentarsi in competizioni sportive.
Altra attività ormai consolidata
è la piscina, che ha come valore
aggiunto la presenza del fisioterapista per dare un momento
di sollievo e terapeutico a persone maggiormente compromesse.
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Si è concretizzata l’occasione di frequentare
l’Associazione di volontari di Rivalta e il papà
di Lucilla Boari, campionessa di tiro con l’arco. Quale sport migliore, se non questo, per
allenare la tenuta nella
concentrazione e permettere a tutti di fare
centro.
Chi non soffre di vertigini e ha voglia di testare il proprio coraggio e
superare sé stesso andrà
presso la palestra My
Wall di Levata e allenarsi per affrontare vertiginose scalate.
Altra novità e richiesta
da parte dei ragazzi sarà
il tennis, attività che
prenderà piede grazie al
padre di una nostra collega di Corte Margonara, messosi a
disposizione per dare lezioni gruppali
o singole.
Infine, a maggio si è concluso il vecchio percorso teatrale seguito e condotto dal “Teatro Magro”, mentre
quest’anno ci affideremo a una figura
interna della nostra Cooperativa.
Insomma, non ci facciamo mancare
proprio nulla… ogni anno cerchiamo
di cogliere novità, ascoltare e capire
le varie sensazioni e proposte che ci

richiedono i nostri ragazzi e che ci
offre il nostro territorio.
Ora tocca a voi, cari lettori, darci una
mano per permettere ai ragazzi di
svolgere determinate attività…
Non tenete le vostre racchette da
tennis chiuse nel garage, lasciate
che i ragazzi di Corte Margonara e
Ippocastano gli diano una spolverata. Siamo lieti di accoglierle presso la nostra Cooperativa.
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LA BACHECA | Varie per i Soci

ASSEGNO UNICO
È possibile fissare un appuntamento presso CSA per la pratica relativa
all’Assegno Unico Universale. Il Socio deve portare con sé:

COPIA DEL PROPRIO CODICE FISCALE

COPIA DEL CODICE FISCALE DEI SUOI FAMILIARI

COPIA MODELLO ISEE

IBAN DEL C/C.
Il costo per i Soci è di € 10,00
Per appuntamento, rivolgersi al Centralino tel. 0376/285611

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER I SOCI CSA
È ancora attivo il servizio di redazione del Mod. 730.
 Lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.10 e dalle 14.30 alle 18.10
 Sabato dalle 8.30 alle 12.10.
Il costo è di € 22,00.
Puoi richiedere l’elenco dei documenti da presentare e fissare
l'appuntamento rivolgendoti al Centralino di CSA, Tel 0376/285611

ALTRI SERVIZI FISCALI
Previo appuntamento al Centralino CISL n° 0376/352210, è possibile
usufruire delle seguenti prestazioni: Pensioni, Invalidità Civile, Naspi,
Tutela della maternità, Tutela dell’handicap.

In collaborazione con COOPERAZIONE SALUTE, CSA mette a
disposizione:

10 sedute di psicoterapia per 10 adolescenti

figli di Soci, che a seguito della pandemia avvertono un malessere psicosociale, disorientamento o disagio nel riprendere la vita quotidiana.
Cooperazione Salute sovvenziona 7 sedute e le r estanti 3 sar anno a
carico della famiglia.
Il Professionista è uno Psicoterapeuta esperto dell’età evolutiva.
Per info e per la richiesta di accesso al servizio tel. 0376/285611.
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LA BACHECA | 5x1000

Il tuo 5x1000 per un Centro perfetto
Quest’anno CSA ha scelto di destinare l’importo del 5x1000 al progetto di au-

tonomia sociale e lavorativa portata avanti dal Servizio di Formazione
all’Autonomia di Corte Margonara, destinata a persone con disabilità che si

apprestano ad acquisire competenze in ambito agricolo.
Il frutteto e gli orti che stiamo coltivando nel terreno attiguo alla Corte offrono
un’importante opportunità di formazione sul campo, al fianco di operatori competenti, e di risocializzazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi condivisi
nei progetti educativi individuali delle persone prese in carico. Attualmente la coltivazione dei frutti della terra fornisce prodotti che vengono consumati internamente alla Struttura. L’obiettivo è però quello di implementare la produzione per
potersi rivolgere all’esterno, anche con prodotti trasformati ed avviare una vera e
propria filiera di produzione che va dalla coltivazione, al raccolto, alla
trasformazione e, infine, alla vendita. Per fare questo è necessario strutturare
l’attività con attrezzature e macchinari idonei. A regime, il progetto potrà fornire
opportunità di lavoro stabili e, grazie alle serre, continuative durante l’anno, oltre
che essere opportunità formativa per persone che potranno poi spendere le competenze acquisite in aziende esterne.

Grazie per il vostro sostegno!
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INTERVISTA DEL MESE

Alessandro Pegoraro

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

sionato dalla meccanica e dai motori!
Finito gli studi ho cominciato a lavorare come agente di commercio, professione che mi ha insegnato molto a
livello di rapporti interpersonali ma
che ho abbandonato dopo tre anni perché non lo vedevo come lavoro per il
mio futuro! Successivamente sfruttando il mio amore per l’acqua e per il
nuoto ed il diploma di Istruttore di
nuoto e bagnino, ho lavorato come
Responsabile di vasca presso la piscina Airone di Goito per cinque anni
imparando molto, dalla gestione del
personale ai rapporti con ATS ed Istituti. Purtroppo, la crisi del settore mi
ha portato ad abbandonare questa bella esperienza lavorativa e personale.

Il
personaggio
scelto
questo mese è Alessandro
Pegoraro, Socio Impiegato
della Cooperativa Servizi
Assistenziali da gennaio
2016, presso l’Ufficio
Personale della sede di
Mantova.
Ciao Alessandro, finalmente
l’occasione per farti conoscere un po' meglio da tutti i lettori. Da dove cominciamo?
Sono nato e cresciuto a Mantova e mi sono diplomato al liceo
linguistico, controvoglia ed
obbligato dai miei genitori
(sorride Alessandro). In r ealtà sono stato sempre più appas-
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Come è stato l’incontro con CSA?
Mi si è presentata un’opportunità lavorativa presso il Polo Nuovo Robbiani di Soresina (CR) dove cercavano
una figura di impiegato per l’ufficio
personale ed amministrazione; una
nuova sfida che mi affascinava molto
e che ho deciso di intraprendere.
Nell’agosto 2015, la Cooperativa CSA
è subentrata all’impresa precedente
nella gestione del Polo e sono rimasto
lì fino gennaio 2016. Ricordo come
fosse ora che la dott.ssa Alessia Sarzi
mi disse di non fare più l’abbonamento del treno che dal mese successivo
sarei stato spostato presso l’ufficio
personale in sede a Mantova. Ho capito subito che mi si presentava una
grande occasione dal punto di vista
lavorativo e ho deciso di buttarmi anima e corpo per coglierla nel migliore
dei modi e ripagare la Cooperativa
della fiducia.

Qua in sede sappiamo che sei un
lavoratore instancabile… cosa ti
piace di più del tuo lavoro?
Devo ammettere che il mondo del
“personale” mi ha sempre interessato
ed affascinato già dalle esperienze
lavorative precedenti. Ma sono in
realtà le relazioni umane imprescindibili nel lavoro in CSA che prediligo:
il rapporto con i Soci, la possibilità di
mettere la mia competenza per riuscire a risolvere i dubbi ed i problemi dei
lavoratori, l’essere un punto di riferimento, insieme ai colleghi dell’ufficio, per tutti i Soci.

grafia ed il nuoto, magari con le mie
nipotine.

Se dovessi utilizzare tre aggettivi
per caratterizzarti sul tuo lavoro,
quali useresti?
Innanzitutto pignolo, mi piace essere
preciso e metodico in tutto ciò che
faccio. In secondo luogo, disponibile,
mi piace aiutare Soci e colleghi nel
risolvere i problemi. Per ultimo, mi
reputo una persona serena e solare, sia
nel lavoro sia nella vita quotidiana.

Conoscendolo un pò direi che il nostro Alessandro si è definito alla
perfezione! Aggiungerei parlando
tranquillamente a nome di tutti i
colleghi che la disponibilità e la voglia di mettersi in gioco e migliorarsi continuamente, oltre che l’amore
per il proprio lavoro, lo rendono
per tutti noi un punto di riferimento da seguire!

Quali sono Alessandro i tuoi sogni e
le speranze per il futuro?
Sono molto felice e sereno con Chiara
e ciò mi aiuta anche nel lavoro ad essere di buon umore e aperto alle nuove sfide quotidiane. Lavorativamente
mi sento molto realizzato e mi trovo
davvero bene nel mondo CSA e con i
colleghi. Sono fiero di essere Socio e
parte attiva di questa realtà cooperativa alla cui crescita cerco di concorrere
ogni giorno.

Ora che ci hai raccontato di
come sei sul lavoro cosa ci vuoi
dire sulla tua vita privata?
Convivo felicemente da 15 anni
con la mia dolce metà Chiara.
La passione più grande che condivido con lei è la moto: la mia
BMW R1150R. Appena possiamo, partiamo per giri in moto
soprattutto in montagna. Sono,
da sempre, un fan di Valentino
Rossi a cui perdono anche il suo
difetto di essere interista! Sono
anche un accanito lettore
(passione ereditata dalla nonna
paterna) soprattutto di gialli e
thriller!
Altre due passioni, al momento
un po' accantonate ma che voglio ricominciare, sono la fotoC.S.A. News | 21

RISTORAZIONE | Mense Scolastiche

1, 2, 3… Partenza!
di Maria Vittoria Pinzi

Come ogni anno, il mese di agosto
rappresenta il mese che sancisce la
fine dell’estate e l’inizio della strutturazione dei Servizi di Ristorazione
Scolastica: selezione del personale,
formazione, nuove attrezzature da
acquistare e installare, accordi con i
fornitori, incontri con le Amministrazioni locali e le Scuole, ecc ecc…
L’inizio della scuola ha proprio il
profumo di partenze, di nuovi progetti e di nuovi obiettivi.
Sant’Anselmo, dopo aver partecipato
ad appalti pubblici nei mesi estivi,
anche quest’anno, è pronta a compiere nuove sfide e crescere al fine di
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promuovere una corretta alimentazione e servizi sempre più specializzati.
L’estate ha mantenuto la nostra concentrazione su gare sempre più complesse, ma il lavoro di squadra, le
competenze ed il potenziamento di
esse messe in campo da ogni comparto di Cooperativa Sant’Anselmo e di
tutto il Gruppo CSA ci ha permesso
di raggiungere gli obiettivi desiderati.
La scuola ed i servizi sono a disposizione della collettività e CSA, come
sempre, darà il proprio supporto al
fine di essere partner delle amministrazioni pubbliche ed espletare servizi di qualità.
Buon inizio a tutti!

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Toffoli

Il canto che crea legami
di Giulia Lucchini

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) “È ormai un appuntamento fisso per
noi” ci dice Orfelia, Ospite di Casa
Toffoli, per descrive gli incontri pomeridiani di attività musicale di
gruppo. È, infatti, da circa un anno
che, con cadenza mensile, il Musicoterapista Stefano svolge l’attività
insieme ai nostri Ospiti.
“Per me la musica è fondamentale”
continua Orfelia, “Cantando mi sento bene”.
Diversi sono gli obiettivi del fare
musica insieme, riscoprire la propria

voce è uno di questi. Cantare insieme
ci permette di creare relazioni e di
rafforzare così il senso di appartenenza al gruppo, che nel susseguirsi
degli incontri, sta anche formando un
repertorio musicale condiviso migliorando, di volta in volta, l’esecuzione dei brani.
Durante la conduzione, Stefano propone, inoltre, dei giochi musicali con
l’obiettivo di stimolare la memoria,
in modo tale che alla musica si affianchino i ricordi e le esperienze del
proprio vissuto potendo così dare
voce anche a quest’ultimi.
Ascoltare, cantare e raccontarsi sono i pilastri
portanti di tutti gli incontri di Musicoterapia,
ma
anche
il
divertimento e la condivisione di sorrisi non
mancano.
Vorrei cogliere questa
occasione per ringraziare
Stefano attraverso i pensieri che i nostri Ospiti
gli rivolgono: “Lo aspetto sempre con ansia”,
“Non vedo l’ora che ritorni”, “È un pomeriggio
di festa insieme a lui” ...

Ci auguriamo, dunque,
che questa “festa” continui…
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa S. Elisabetta Ungheria

Festa di fine estate
di Anna Gobbato

PESCHIERA (VR) - Giovedì 25
agosto, per festeggiare la calda stagione estiva, è stato organizzato un
piacevole momento conviviale con
buon cibo, canti, balli e l’intrattenimento musicale!

Albina che hanno partecipato con
entusiasmo alla buona riuscita di
questo gioioso pranzo.
Anche gli anziani della Struttura hanno espresso la loro gratitudine e riconoscenza attraverso grandi abbracci.

La splendida giornata di sole, l’aperitivo in giardino, i sapori della polenta
e della soppressa di una volta sono
gli ingredienti che hanno permesso di
realizzare una giornata all’aperto per
gli Ospiti della nostra Struttura.

La giornata si è rivelata un’importante occasione di unione per tutti, capace di donare attimi di serenità.

Il menù previsto per questa
giornata era tipico della cucina tradizionale veneta con
sapori variegati e differenziati tra loro. Le infermiere
hanno servito l’aperitivo accompagnato dalla merenda
del contadino dando così il
benvenuto ai partecipanti.

Il pranzo si è aperto con una
preghiera di ringraziamento.
Al termine, sono state scattate numerose foto per ricordare la bella iniziativa nella
bellezza di una Struttura
davvero molto suggestiva.
Un grazie all’impegno del
personale della Cooperativa
CSA e alla disponibilità delle Suore Elisabettine: Suor
Tiziana, Suor Rosa e Suor
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CORTE MARGONARA | SFA

Obiettivo: divertirsi in gruppo!
di Sofia Montani

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Durante questo periodo estivo abbiamo deciso di
organizzare delle uscite sul territorio
per rafforzare le relazioni tra i ragazzi
dello SFA Corte Margonara e spronarli ad uscire per sfruttare ciò che il
territorio propone: aperitivo, pizza,
bowling, piscina, sagra di paese!
Le reticenze sono state inizialmente
importanti; uscire in gruppo significa
esporsi, mettersi in gioco, rischiare di
sentirsi fuori luogo, sostenere conversazioni, affrontare confusione, rumori, sguardi… Ciò che per alcune persone è un piacevole svago per molti
ragazzi risulta invece un’ardua sfida

che, se non supportati, tendono ad
evitare.
I solidi rapporti di fiducia che abbiamo costruito tra Educatori e ragazzi,
assieme al giusto equilibrio tra insistenza ed accoglienza, hanno permesso al nostro gruppo di sperimentarsi
in uscite serali e in piacevoli giornate
in piscina. Il tutto utilizzando i guadagni fruttati dal lavoro quotidiano allo
SFA attraverso la vendita degli ortaggi coltivati nell’orto e dell’oggettistica in resina minuziosamente creata e
confezionata, perché i soldi che si
guadagnano con il lavoro è giusto in
parte spenderli tutti insieme per godere di belle esperienze!
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Stefano ed io, Educatori del Servizio, abbiamo scelto di strutturare queste uscite
nel territorio di Borgo
Virgilio, dal momento
che la maggior parte
dei ragazzi vi abitano;
mentre i più lontani
venivano accompagnati con il pulmino, i
ragazzi di questo Comune si sono riuniti in
un punto d’incontro
prestabilito per raggiungere, passeggiando assieme all’Educatrice, i luoghi precedentemente scelti dal
gruppo.
L’intento è stato di supportare i ragazzi nel conoscere il proprio territorio, spronandoli così ad incontrarsi
anche senza la presenza di noi Educatori.
Non so dirvi se nelle prime uscite
fossero più agitati i ragazzi o noi
Educatori, ciò che posso però affermare è che la soddisfazione è stata
impagabile! Ognuno dei nostri ragazzi ha accettato la sfida, ha affron-
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tato i propri timori e le proprie ansie,
ha trovato il coraggio di esporsi, grazie anche al supporto del gruppo.
Quando poi abbiamo saputo che alcuni di loro si erano organizzati in
autonomia per incontrarsi in paese,
andando a suonare i campanelli di
casa degli amici… a stento abbiamo
trattenuto l’orgoglio dirompente!
Avanti tutta ragazzi!!!

SERVIZI EDUCATIVI | Cred

Cucina chiusa aperta per ferie!
di Emanuela Scalzotto

VIGASIO (VR) - A Vigasio la cucina della Scuola dell’Infanzia quest’estate è rimasta aperta per FERIE!
La Cuoca Loretta (meglio conosciuta
come “Chioccia” J), impiegata presso la cucina della Scuola dell’Infanzia di Vigasio gestita dalla nostra
Cooperativa Sant’Anselmo, per tutto
luglio ed agosto, ha cucinato per i
bambini del Centro Estivo, per i piccolini dell’Asilo Nido comunale di
Forette, per i bambini del Centro
Diurno di Castel D’Azzano ed ha
continuato a preparare anche il pasto
sociale per una nonna di Vigasio.
Il menù prevedeva una rotazione
quindicinale, con alimenti di stagione
consegnati freschi ogni lunedì mattina. Ogni giorno, in media, sono stati
serviti circa 55 pasti. I bambini del

Centro Estivo di Vigasio hanno pranzato in loco, mentre tutti gli altri pasti venivano trasportati a destinazione da Daniela e Sandra.
Le signore della cucina sono sempre
molto attente nel rispettare tutte le
procedure previste dal piano HACCP
e a differenziare il menù per tutti
quei bambini che necessitano di seguire determinate diete.
I bambini del Centro Estivo di Vigasio, inoltre, ogni giorno hanno trovato gli spazi usati per l’attività ben
puliti e profumati grazie all’intervento di Chiara e Giovanna.
In questa torrida estate i fuochi della
cucina della Scuola dell’Infanzia non
si sono mai spenti!
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SERVIZI EDUCATIVI | Cred

Amelia e la sua mongolfiera
di Jessica Minelli, Giada Alfano, Francesca Rossini,
Veronica Sartori, Virginia Gibelli e Prya

“La propria destinazione non è mai un luogo,
ma un nuovo modo di vedere le cose”
RONCOFERRARO (MN) Amelia è la protagonista del
Cred Estivo e la sua mongolfiera
è lo strumento che ci ha condotto
alla scoperta di tantissimi luoghi.
Il viaggio è il filo conduttore che
ha unito piccoli e grandi in
quest’avventura. Storie che
nascono,
proseguono
e
difficilmente
finiscono
al
termine di un viaggio, nella
maggior
parte
dei
casi
rimangono con noi per sempre.
La mongolfiera ha permesso di
fare un viaggio. Questo viaggio
ha rappresentato la possibilità di
liberare i sogni, di rivivere viaggi
veri, di conoscere, riscoprire e
scoprire cose nuove. Quest’anno
anche grazie alle minori restrizioni
legate alla pandemia abbiamo potuto
organizzare le uscite/gite sul nostro
territorio, programmare tante attività
musicali, creative, giochi di squadra,
rifrequentare la piscina comunale,
andare a mangiare un gelato, fare
laboratori di lettura in biblioteca,
stare in un unico gruppo senza più
bolle statiche. Tutto questo, negli
scorsi anni, è mancato molto ai
bambini e anche a noi Educatrici.
Aspetti di vita “NORMALE” che
finalmente sono tornati parte della
nostra estate, che mai come
quest’anno
abbiamo
potuto
assaporare. Tutto questo non sarebbe
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stato possibile senza l’impegno del
Comune di Roncoferraro e di tutti
coloro che a vario titolo e con ruolo
diverso hanno reso possibili le uscite
e le attività.
Grazie a tutte le aziende agr icole e
le Associazioni che ci hanno ospitato,
alcune anche a titolo gratuito e hanno
offerto ai bambini l’occasione di
viaggiare nel loro territorio.
Grazie a tutti i colleghi che, con
impegno ed entusiasmo, hanno reso il
tempo del Centro Estivo ricco di
divertimento e di svago.
Un grazie SPECIALE va ai bambini
e ai genitori che hanno riposto fiducia
in noi e nella nostra proposta… e
come avrebbe detto la nostra collega
Sabrina:
“Grazie del privilegio”

SERVIZI EDUCATIVI | CAG

CRED ASPEF 2022
#bellaperlaterra - 17 passi verso il 2030
di Jessica De Gradi

LUNETTA, MANTOVA - Eccoci
arrivati all’ultima tappa di questo
emozionante e sorprendente viaggio.
Il 9 settembre alle ore 18:30 presso il
Centro di Aggregazione Giovanile di
Lunetta ha avuto luogo la festa di
fine CRED organizzata da tutti i collaboratori.
Quest’anno il Centro ha raggiunto
quota 187 iscrizioni, confermandosi
anche quest’anno come una proposta
di qualità per le famiglie.

Durante la festa si racconta un viaggio estivo pieno di colori, pensieri ed
idee condivise con un gruppo di lavoro sempre pronto ad accogliere i
ragazzi e le famiglie.
Ecco che il CAG si trasforma e fa da
cornice ad una festa ricca di musica,
sorrisi, cibo e creazioni.
Il tema dell’Agenda 2030 con i suoi
nobili obiettivi rimane sempre al
centro della festa e della nostra estate, a partire dai materiali utilizzati
come posate e bicchieri biodegradabili all’esposizione degli oggetti
creati con materiali di riciclo e che
hanno preso vita grazie alle idee e
alle mani dei nostri ragazzi.
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Attraverso i racconti e i ringraziamenti dei genitori e del video finale
abbiamo scoperto la possibilità di
vivere un mondo incentrato sull’altro
e sulla salvaguardia della Terra.
L’hashtag “#bellaperlaterra” insieme
ai mattoncini della pace fanno da cornice ai discorsi di ringraziamento
dell’Amministrazione:
l’Assessore
Nicola Martinelli, il Presidente di
ASPEF Filippo Genovesi e la Coordinatrice Sandra Carra sempre presente,
non solo nelle occasioni ufficiali.
La festa si è conclusa alle 20:30 con
il proposito di vivere un Pianeta più
curato ed egualitario.
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Termina quindi il CRED ASPEF
2022 -“bellaperlaterra” 17 passi verso
il 2030, con un occhio già verso il
2023!

EVENTI E FESTE | Villa Maddalena

Nuovo traguardo per Ines!
di Elisa Stancari

GOITO (MN) - Un passo in avanti per la nostra Ines Benacci che di compleanni non sembra essere stanca di festeggiarne. Martedì 2 agosto ha, infatti,
spento la bellezza di 102 candeline.
Dal carattere mite e taciturno, ha voluto festeggiare con discrezione, attorniata dall’affetto del figlio Giancarlo e dalle nipoti.
Ospite della nostra RSA dal 2015, trascorre le giornate in reparto socializzando talvolta con Ospiti e Operatori. I famigliari hanno voluto festeggiarla con
una buonissima e bellissima torta e Ines, scherzando, ha dichiarato a tutti i
presenti di aver compiuto 100 anni e due mesi!
Rinnovo ancora, da parte di tutto il Personale, i

migliori auguri a Ines!
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EVENTI E FESTE | Giornata Mondiale Alzheimer
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EVENTI E FESTE | Corte Margonara e Ippocastano
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Agosto 2022
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di agosto 2022.
Tot Addetti 31/08/22 Differenza 31/07/22 Differenza 31/08/21
1456

- 14

Soci Volontari 31/08/22

+ 78

62

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
ALCAMO GIUSEPPA
ALIPRANDI AMAYA

OSS
OSS

MARCARINI CHIARA
MENEGOTTI CELESTE

INFERMIERA
ASS. SOCIALE

BARBIERI SILVIA
BASSO LAURA
COMANDI ILARIA
DELLA CORTE AMELIA
DEPOLI CHIARA RITA

EDUCATRICE
OSS
ASS. SOCIALE
OSS
ASS. SOCIALE

MORMILE ORSOLA
RIGO MAIRA
SERPA SIMONA
SISTI ELENA
STODEVA PAVLINA IVANOVA

ASS. SOCIALE
IMPIEGATA
ASS. SOCIALE
ASS. SOCIALE
OSS

FINESSI MARINELLA
FTAIMIA GIULIA
GUEORGUIEVA IORDANOVA
GUERRA GIULIA
KOFFI AMA REBECCA ALMA

ASA
OSS
ASA
EDUCATRICE
OSS

TABAN ELENA
TAKUTCHIE JOELLE DESIREE
TAVELLA FRANCESCA
TRAMBAJOLLI RACHELE
VASILENCU IRINA

ASA
ASA
EDUCATRICE
ASS. SOCIALE
TIROCINANTE

LEONE ANDREA

TIROCINANTE VELIU FAHRI

OSS

DIMESSI
ARTIACO JESSICA
BELLAMIO FEDERICA
BETTETO SABRINA
BOLOGNANI ANGELA

EDUCATRICE
EDUCATRICE
OSS
EDUCATRICE

IGBINOVIA BLESSING
JOSEPH ANUMOL
LUPI FEDERICA
MONDIN SILVIA

ASA
INFERMIERA
EDUCATRICE
ASS. SOCIALE

CAPPELLETTO ILARIA
CONDELLO MARIA GRAZIA
CORDIOLI MICHELE
CORRADI MICHELA
CORTESI MONICA

INFERMIERA
AUSILIARIA
OSS
EDUCATRICE
ASA

MSAHED KHOLOUD
MUNARI SARA
MURCADA NADIA
PIVA CHIARA
PRETO MARTINI GIULIA

ASA
EDUCATRICE
EDUCATRICE
ASS. SOCIALE
ASS. SOCIALE

D’ANGELO VERONICA
DE RE ALZBETA
FAKROUN MARIEM
FRACCARI MARTINA
GAMBESI SERENA

OSS
OSS
AUSILIARIA
OSS
ASS. SOCIALE

RAFIA HOUDA
REA MARTINA
SIMBULA GABRIELLA
SOAVE FRANCESCA
STROBBE SILVIA

EDUCATRICE
EDUCATRICE
AUSILIARIA
IMPIEGATA
EDUCATRICE

GARAVELLO MARTA
HUTANU DIANA

AUSILIARIA
OSS

OSS
VOLTOLIN ALESSIO
VORNICU VASILICA CRISTINA CUOCA
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COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI
CAMARA PAPE

OPERAIO

LEO TIZIANA

OPERAIA

DAMFHA SEEKU

OPERAIO

LIBERATO KELLY

OPERAIA

FATTY FODEY

OPERAIO

MAZZONE LUCIA

OPERAIA

FRANCESCONI AURORA

OPERAIA

MORZHUK SNIZHANA

OPERAIA

GREWAL KAMALDEEP KAUR

OPERAIA

PISCOPIA JESSICA

OPERAIA

KAUR MANINDER

OPERAIA

TRAWALLY LAMIN

OPERAIO

KAUR RAMANDEEP

OPERAIA

VIZZARI ADELINA

OPERAIA

KONTE SEYNE

OPERAIO

YADE ALIOUNE BADARA

OPERAIO

ALI AISHA

OPERAIA

EL FERJANY ZAKARIA

OPERAIO

ALI MOHAMMAD
BADOU YAO

OPERAIO
OPERAIO

ELISSE SAMUELE
FORNARI EVA

OPERAIO
OPERAIA

BARONI ENRICA

OPERAIA

HEREIDA MADRONERO SCHIRELY

OPERAIA

BERTOLI LISLEY

OPERAIA

KAUR GURVINDER

OPERAIA

BIANCHINI GIADA

OPERAIA

KAUR JASPAL

OPERAIA

BOAHEMAA DIANA

OPERAIA

MAIONE MARIA LUISA

OPERAIA

BORGUI ELAINE MARIA

OPERAIA

MOLINARO ANNA MARIA

OPERAIA

CHTAIBA HANANE

OPERAIA

NIASS FATOU

OPERAIA

DANESI FABRIZIO

OPERAIO

REMONATO PATRIZIA

OPERAIA

EDEWEDE JULIET

OPERAIA

DIMESSI

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
ALEXA COCA

OPERAIA

DALOISO ALESSIA

OPERAIA

CAIAFFA OLIMPIA

OPERAIA

PASQUALI STEFANIA

OPERAIA

ARTOSIN GIULIA
BIOLLO PAOLA

CUOCA
AUSILIARIA

BROCCO LAURA
MELOTTI ORNELLA

AUSILIARIA
AUSIALIARIA

BONICHINI NOEMI

OPERAIA

TODESCHI DARIO

OPERAIO

DIMESSI

Segui

#csacoop
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Sede legale
Via Gelso, 8 - 46100 Mantova
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