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di Claudio Cuoghi

Trentanni nel futuro.
Il 18 e 19 giugno scorso si è svolta ad
Assisi, nel Teatro Lirycon, la celebrazione
del trentennale del primo Congresso delle cooperative sociali.
Il titolo del Convegno “Trentanni nel futuro” è stato accattivante e provocatorio,
così come lo sono stati i numerosi interventi dei Relatori Politici, di Confcooperative, del mondo del lavoro.
Molti i temi trattati nel corso del Convegno, così come è stata ad ampio spettro
la Relazione di Giuseppe Guerini, Presidente nazionale di Federsolidarietà.
Valori come “Legalità, uguaglianza, partecipazione” sono state scandite in modo
fermo ed inequivocabile, così che la due
giorni è stata l’occasione per rinsaldare
un forte legame con la dimensione etica
e valoriale. E’ stato evidenziato che Operatore sociale “si è” non “si fa”, e che la
scelta di campo dell’imprenditore sociale
è di essere imprenditore per gli altri e
con gli altri, in modo cooperativo, e di
stare dalla parte dei poveri e dei deboli,
di chi ha bisogno nella quotidianità.

Interessante l’accenno di Guerini al
mercato: “Le cooperative non sono nate
per assecondare il mercato ma per tentare di migliorarlo, per portarvi una dimensione di umanità e solidarietà!”

Non è mancato un breve riferimento allo
scandalo delle Cooperative romane che
hanno infangato il nome “perché quei
pochi traditori della cooperazione sociale
di cui parlano i fatti di cronaca hanno
coperto di vergogna, con la loro infamia,
anni di lavoro e di sacrifici di tanti cooperatori onesti”.

Molto significativo il peso che la reputazione e le relazioni sociali hanno nella
realizzazione di processi di cura e assistenza. Conta ancora molto la capacità
che molte cooperative sociali hanno
avuto e hanno nel fornire risposte
adattate, volta per volta, alle esigenze
ed ai problemi delle persone che sono

Importante il riferimento alla formazione: “E’ necessaria una costante pratica
di formazione e di educazione dei cooperatori, occorre imparare ad essere
ottimi amministratori e dirigenti, mantenendo fede all’identità cooperativa”.
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necessariamente legati alla specificità delle comunità e dei territori in cui le persone vivono e le cooperative sociali operano.
E ancora: il prendersi cura, il coltivare l’attività d’impresa e l’economia creando cultura;
metterci in gioco usando il capitale sociale più di quello finanziario, il patrimonio culturale più di quello immobiliare, le competenze relazionali e sociali più di quelle tecniche.
Enfatizzare la capacità di rafforzare la competitività migliorando contemporaneamente
le condizioni economiche e le condizioni sociali delle comunità in cui operiamo, realizzando progetti ed interventi per il welfare e l’inserimento lavorativo, con la convinzione
che fare impresa per la protezione sociale e la salute in forma cooperativa non può esaurirsi nell’erogare servizi e prestazioni a costi vantaggiosi.
Altro concetto importante emerso è quello riguardante il “Reinventare il mutualismo”
cercando di creare valore condiviso. Guerini precisa: “Significa prestare grande attenzione ai risultati realizzati, impegnandoci per individuare degli indicatori di valore che siano
evidenti e comunicabili, ma soprattutto ai quali sia possibile dare un valore economico e
culturale, che non significa quanto si è speso per fare un determinato servizio ma quale
valore economico ha ottenuto la comunità locale dal servizio realizzato dalla cooperativa
sociale”.
C’è molto da fare per le cooperative sociali, dunque. Mai titolo di Convegno fu più azzeccato “Trentanni nel futuro”.
Nella foto sotto, da sinistra: Vittorina Veghini, Fabiola Caprioli, Monica Ploia, Valeria Negrini Vice
Presidente Federsolidarietà Lombardia, Giuseppe Guerini Presidente Nazionale Federsolidarietà,
Marina Cavalieri, Claudio Cuoghi, Emanuele Gollini Presidente Federsolidarietà Mantova.
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di Nino Aiello

La giungla dei contratti
In questi giorni l’Organizzazione Sindacale
CISL ha portato all’attenzione di tutti un
problema rilevante, nel quale anche noi,
in parte, ci siamo imbattuti, soprattutto in
occasione di subentro in nuovi appalti,
dove si sono riscontrati inquadramenti del
personale secondo contratti sconosciuti.
Il CCNL - Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro - nelle relazioni industriali svolge
una funzione unificante, pareggiando le
condizioni tra chi lavora in un ambito fortemente sindacalizzato e chi no, tra chi è
alle dipendenze di una piccola impresa e
chi di una grande.
Negli ultimi anni, però, si è registrato un
incremento notevole di Ccnl: tra il 2008 e
il 2014 il numero dei contratti nazionali
era già robusto (398 all’inizio del periodo),
esplodendo a quota 707, nonostante il
periodo coincida con il perdurare della
crisi, e quindi con un ciclo di relazioni industriali particolarmente basse, facendo
venire il dubbio che si possa essere in
presenza di un uso distorto dei contratti,
stipulati probabilmente per altri fini.

della mediazione e del confronto con i
lavoratori, avendo l’obiettivo intermedio
di avere accesso ad altri istituti e risorse
come quelle riservate ai patronati, ai Caaf
o dispensate dagli enti bilaterali.
Anche sul versante dei datori di lavoro, di
conseguenza, emergono nuove associazioni, con sigle ai più sconosciute, che
puntano a firmare un Ccnl per legittimarsi.

La proliferazione, viene evidenziato, si è
prodotta come prima causa nell’attività
delle sigle sindacali non confederali (Ugl,
Confasal, ecc.).

Se a questa giungla contrattuale, alla
mercé di soggetti improvvisati, si aggiunge che, nonostante il tentativo di operare
in senso opposto, ovvero cancellare alcuni Ccnl, nello stesso periodo 2008/2014
le tre centrali Sindacali CGIL – CISL – UIL
hanno stipulato 58 nuovi contratti, di cui
14 per i dipendenti della Pubblica Ammi-

Di
fatto,
queste
organizzazioni,
“duplicano” i contratti già firmati dai Confederali ed effettuano variazioni, in sede
separata, anche economiche, evitando in
questo modo di farsi carico del negoziato,
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nistrazione, e persino 2 nel settore metalmeccanico già presidiato da 5 contratti, il sistema si complica parecchio.
L’aumento dei Ccnl riguarda soprattutto la piccola impresa, ma moltiplicare i vecchi contratti non aiuta l’efficienza del sistema in generale.
Se da una parte si vogliono privilegiare le esigenze delle rappresentanze a scapito delle
imprese e pur di tenere sigle si firmano documenti inutili, dall’altra si possono creare,
all’interno dello stesso settore, importanti diversità di trattamento tra lavoratori, con
inevitabili conseguenze di concorrenti “spuri” che abbattono illegittimamente il proprio
costo del lavoro, e si rendono più appetibili a Clienti sempre più sensibili a offerte al
massimo ribasso.
L’allarme lanciato è reale e già noi lo abbiamo toccato con mano in occasione di un nostro subentro in un appalto di servizi di pulizia uffici, dove tutte le lavoratrici che operavano in tale contesto, pur facendo le medesime mansioni, non erano inquadrate con il
medesimo contratto previsto, ovvero il Multiservizi, bensì una di esse era inquadrata
secondo il Ccnl Unci, con una retribuzione oraria inferiore di ben 2,00 € l’ora!
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a cura della Redazione

Iran: storico accordo sul nucleare,
Obama esulta. Ira di Israele
E' stato raggiunto a Vienna un accordo formale sul nucleare iraniano dopo aver superato gli ostacoli finali: l'accordo include un compromesso tra Washington e Teheran che
permetterà agli ispettori Onu di chiedere di visitare anche i siti militari iraniani.

Ansa.it, 15 luglio 2015
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di Sara Arletti

Incontri interculturali…
e tanto altro!
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Cosa c’è di più speciale di una giornata tra la
natura, lo spettacolo e un gruppo di ragazzi volontari provenienti da tutto il mondo?
È accaduto venerdì 3 luglio. I ragazzi dell’Ippocastano e Casa Sorriso si sono immersi nel
verde di un parco del Centro Ippico di Moglia che ospita 12 ragazzi volontari di Legambiente che svolgono il loro volontariato nel ripristino delle aree verdi pubbliche e di interesse pubblico.
Per l’occasione abbiamo organizzato questo incontro tra loro e i nostri Utenti, coniugando scambi interculturali (alcuni Ospiti hanno saputo chiacchierare in inglese), conoscenze
sul verde, il riciclo e la natura, oltre alla visita al maneggio che offre corsi di ippoterapia
per disabilità di tutti i livelli.
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È stata una giornata all’insegna dell’improvvisazione, dove il desiderio di conoscersi e
capirsi ha dato spazio ad altri linguaggi comuni: Paolo e Carlo hanno cantato insieme a
ragazzi spagnoli e turchi, il capo campo di Legambiente ha dato vita a uno spettacolo
improvvisato che ha tenuto tutti col fiato sospeso, abbiamo riso, cantato e battuto le
mani a tempo di musica.
Ognuno parlava una propria lingua ma tutti ne abbiamo compresa solo una: quella della
solidarietà.

Un ringraziamento particolare a Cecio e Rudi di Legambiente e Claudio del Centro
Ippico “L. Rocchetta” di Moglia, che hanno reso possibile questo incontro che i
nostri ragazzi ricorderanno a lungo.
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di Simona Cremonini

Giorgio Cauzzi
Sindaco di Cavriana
Siete arrivati alla guida di Cavriana un anno
fa, cosa avete raccolto dell’amministrazione precedente e cosa invece avete cercato
di portare di nuovo?
“Del lavoro precedente abbiamo cercato
di non buttare nulla: le idee amministrative possono essere diverse, ma il grande
impegno delle persone non va denigrato
e, anzi, va utilizzato, perché le cose positive fatte vanno a vantaggio del paese e di
tutti. Per esempio i contributi per la manutenzione delle scuole e i progetti per il
Museo archeologico li porteremo avanti,
mentre per altri programmi abbiamo preferito deviare su altre scelte, perché questo è il mandato che abbiamo avuto dai
Cavrianesi che ci hanno votato.
C’è stato invece un cambiamento voluto
nel rapporto con i cittadini, al quale abbiamo desiderato dare un’impronta diversa.
La mia porta è sempre aperta per chi vuole segnalare quello che ritiene da migliorare o se qualcuno vuole proporre qualcosa: questo è uno dei modi in cui si possono aiutare gli amministratori a gestire il
paese, anche se per noi vuol dire essere
spesso presenti personalmente. Anche
l’idea di realizzare degli incontri nelle frazioni va in tale direzione”.
Come è stato questo anno di amministrazione?
“Siamo partiti un anno fa, approvando un
bilancio che di fatto era già impostato
dall’amministrazione precedente, quindi il
primo anno di gestione veramente nostra
è il 2015. In questi mesi abbiamo lavorato
per ridurre alcune tassazioni sulla casa e
sui terreni edificabili, abbiamo trovato il
modo di farlo anche se nei giorni scorsi è

arrivata notizia che dal Governo centrale
sono stati tagliati proprio quei 150.000
euro che avevamo fatto affidamento di
aver recuperato. Certo, quest’anno possiamo dire che perlomeno manterremo le
tasse com’erano senza aumentarle, ma
sono preoccupato per il futuro, perché
come amministratore o tagli le tasse o
riduci i servizi: e quando applichi una di
queste condizioni comunque le tasse non
vengono diminuite, e oggi cittadini e amministrazioni sono al limite. Abbiamo però fiducia e forse riusciremo a ridurre le
tasse sui rifiuti con la raccolta differenziata porta a porta, attraverso un pagamento legato alla quantità di rifiuti e non ai
metri cubi della casa. A proposito di progetti iniziati, vorremmo che vedesse la
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luce il centro sportivo comunale già paventato un paio di amministrazioni fa, e un altro
obiettivo è il nuovo plesso scolastico, per il quale abbiamo chiesto contributi attraverso
un bando regionale.
Nei prossimi mesi faremo partire tanti piccoli lavori importanti, come l’asfaltatura delle
strade in agosto, e seguiremo tante situazioni trascurate negli anni, oltre a realizzare
molte idee per risparmiare e utilizzare risorse”.
Vuole farci qualche esempio?
“Abbiamo fatto un intervento, che riproporremo quest’autunno, per la pulizia delle ramaglie nel Parco di Villa Mirra da parte di volontari, e ci siamo anche “inventati” un sistema ecologico ed economico per la manutenzione del verde: abbiamo introdotto 200
pecore che tengono pulito e rinnovato il sottobosco.
Sul fronte dei servizi sociali questo è un periodo di grande difficoltà: abbiamo aderito a
un accordo nazionale per farci dare una mano in lavori socialmente utili da persone in
mobilità, che così si sono occupate di trasporto anziani e taglio erba.
Abbiamo inoltre fatto una campagna per destinare il 5 per mille al Comune e risparmiato
1200 euro di spese postali, volantinando e non spedendo alcune comunicazioni”.
In futuro secondo lei quali sono le opportunità che dovrete sfruttare?
“Oggi io confido tantissimo nell’Unione dei Comuni che stiamo realizzando con Monzambano, che anche se non è ancora totalmente operativa come uffici ci ha dato già la possibilità di richiedere dei contributi, oltre alla speranza che possa portare a dei risparmi e in
futuro anche a un allargamento dell’Unione ad altri comuni”.
In tutto questo, come vede la presenza di una Cooperativa come C.S.A. sul vostro territorio?
“Conosco C.S.A. per tutti i servizi che ha svolto qui a Cavriana, in particolare in passato
nella casa di riposo, e oggi seguo il vostro lavoro attraverso il vostro mensile C.S.A. News:
non lo vedo cartaceo, ma lo leggo online ogni mese.
Il Comune oggi tende a valorizzare le risorse, soprattutto umane, che ha al proprio interno. Con il blocco del turnover stiamo ‘temporeggiando’ sfruttando il nostro personale già
assunto: affidarci ad altre realtà vorrebbe dire dover comunque sostenere il costo degli
operatori comunali, per questo molti servizi non sono più esternalizzati, anche se non
escludiamo per il futuro che si possa cercare all’esterno qualche opportunità, soprattutto attraverso l’Unione dei Comuni”.
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di Irene Cantarelli

Un anno di momenti speciali
VILLA GARIBALDI, RONCOFERRARO Lunedì 29 giugno al Nido Rodoni Vignola si è svolta la Festa di Fine Anno:
i genitori, i bimbi e le educatrici si
sono ritrovati per trascorrere un momento di festa.
Nel tardo pomeriggio il nostro giardino si è trasformato in uno spazio di
gioco libero per i bimbi e in un angolo
“rinfresco” per i genitori (con pizza,
focaccia e torte squisite che i cuochi
Giovanni e Mary del “Self Service Piazza Bella” ci hanno gentilmente preparato).
Le educatrici hanno consegnato le
cartelline finali (contenenti i materiali
grafico-pittorici) e i diplomi ai bimbi
che proseguiranno la loro avventura
alla Scuola dell’Infanzia, il tutto in
“stile British” dato che quest’anno il
progetto educativo era sulla seconda
lingua.
Ogni genitore ha ricevuto come “piccolo ricordo” un diario fotografico del proprio bimbo,
che documenta le tappe di sviluppo e i momenti speciali dell’anno trascorso al Nido.
I genitori hanno ringraziato noi educatrici e consegnato a ognuna un bellissimo mazzo di
fiori, come simbolo della loro riconoscenza e della loro fiducia nei nostri confronti.
Il giorno dopo, insieme ai bimbi, abbiamo completato un collage del mare per inaugurare
il periodo estivo e, per alcuni, di vacanza.

Ci vediamo a settembre!!!
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di Elisa, mamma di Sofia

La festa delle emozioni
BUSCOLDO DI CURTATONE - Le emozioni
sono state le protagoniste della festa di
chiusura che si è tenuta giovedì 2 luglio
all'Asilo nido "La Foresta Incantata" di
Buscoldo.
Sicuramente erano emozionati i nostri
piccoli bambini, che di fronte a un pubblico trepidante hanno recitato la filastrocca
delle emozioni, ricevuto il quadernone
con tutti i lavori fatti duranti l'anno e il cdrom ricco di fotografie. Non parliamo poi
dei "grandi" che tra gli applausi hanno
ritirato il diploma creato da loro e il tocco, attestante il passaggio alla scuola
dell'infanzia.
Anche le educatrici, Silvia, Jessica e Federica, erano entusiaste nel raccontare il
percorso educativo svolto, la scoperta
delle sei emozioni: felicità, affettività,
tristezza, disgusto, paura e la rabbia
esplorate attraverso la lettura di libri,
attività grafiche pittoriche e laboratori a
tema. Ma ritorniamo alla festa: mamme,
papà, fratelli, nonni e zii
erano orgogliosi di vedere i propri bambini
entrare in scena cantando la canzone della
"coda del serpente"...
Così piccoli e già così
autonomi!!! E poi, come se già questo non
bastasse, in giardino è
stata allestita la mostra
con i lavori che i genitori hanno realizzato in
occasione del laboratorio delle emozioni, ovviamente!

A regalarci altre emozioni c'era anche
Sara Madella Amadei che ha intrattenuto
i nostri piccoli, e anche noi grandi, con un
bellissimo spettacolo di bolle di sapone
giganti e dei giochi con il paracadute e i
palloncini.
Una serata ricca di gioia e calore, gesti di
amicizia e di amore e quando la fame si è
fatta sentire... il Signor Gerardo
(soprannominato dai bambini "Il Signore
del Risotto"), presidente dell'Associazione
Volontari San Marco di Buscoldo, ci ha
preparato un gustosissimo risotto.
Ringrazio le educatrici per il coraggio nella scelta educativa, perché credo che l'importante sia viverle tutte queste emozioni, anche se spaventano o fanno male,
imparare ad assaporarle aiuta a conoscerci. È stata una bella serata e, come dice
mio figlio più grande, "C'erano le patatine, la pizza, la torta, lo spettacolo delle
bolle giganti e i palloncini! E noi siamo
andati a casa per ultimi!!!".
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di Katiuscia Gandolfi
e Vanna Mazza

È arrivata la
Festa di Quartiere
PEGOGNAGA - Domenica 21 giugno, alle ore 16, alla Rsa Ernesta Bovi si è svolta la prima
Festa di Quartiere.
Grazie a C.S.A., è stato possibile aprire al pubblico la Struttura al fine di integrare la popolazione di Pegognaga con gli Ospiti e gli operatori.
Sono stati organizzati una serie di eventi come la tombola, la danza, un momento musicale, varie letture, una lotteria e la risottata per tutti per concludere la festa. Le iniziative,
dislocate in vari punti esterni e interni alla Rsa, sono state molto apprezzate dalla cittadinanza, dagli Ospiti, dai famigliari e dagli operatori.
È stato un bel momento festoso vedere tutte queste persone coinvolte e interessate
all’evento: c’era gente che continuava ad arrivare.
Ringraziamo per la buona riuscita e la collaborazione la Consulta con il Volontariato 2014
“Chiamiamoci per nome”, l’Associazione “Matilde”, il Casbah Club Circolo ARCI e la Proloco
Flexum. Speriamo quindi che la Festa di Quartiere, vista la buona riuscita, si possa ripetere
in futuro!
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di Silvia Lunardi

Le Olimpiadi della mente
ALBAREDO D’ADIGE Giovedì 11 giugno a Cà
dei Nonni si respirava
un’atmosfera particolare. Nel grande salone al
piano terra si stavano
completando gli ultimi
addobbi e si stava dando una disposizione
particolare ai tavoli. Un
piccolo gruppo di Ospiti
si apprestava ad affrontare l’ennesimo allenamento di stimolazione
cognitiva, l’ultimo dei
tanti in questi ultimi
mesi, e a indossare la
maglietta bianca e verde, i colori di rappresentanza della squadra di Cà dei Nonni.

teforte d’Alpone, iniziativa che nel tempo
ha raggiunto talmente tanti consensi da
essere replicata e aperta a differenti
Strutture.

Quando in primavera, in riunione con le
equipe di alcuni Centri Servizi all’anziano
della zona, noi di Cà dei Nonni non solo
avevamo deciso di aderire all’iniziativa
“Olimpiadi della mente” ma anche di
ospitare la giornata-evento conclusiva
presso la nostra Struttura, non immaginavamo quanto l’esperienza potesse essere
tanto arricchente e totalizzante.

Perciò, negli ultimi mesi, un piccolo gruppo di Ospiti del Centro Servizi Cà dei Nonni, delle O.O.R.R. Don Luigi Rossi di Arcole, della Fondazione Don Mozzati D’Aprili
di Monteforte d’Alpone, del Centro Servizi Mons. Alessandro Marangoni di Colognola ai Colli e della Casa dell’Accoglienza
Baldo Sprea di Illasi si sono cimentati
nell’esecuzione di differenti prove a carattere cognitivo, che non solo hanno
permesso loro di rinforzare le capacità
residue, ma anche di innalzare il livello di
autostima e il senso di autoefficacia, e
che hanno creato un’occasione di socializzazione. Nel tempo Adriana, Bruno,

Il progetto “Olimpiadi della mente” è nato
alcuni anni fa, da una brillante iniziativa
sperimentale denominata “Mettiamoci in
gioco”, che ha preso vita dall’intuizione
delle educatrici e delle psicologhe delle
O.O.R.R. Don Luigi Rossi di Arcole e della
Fondazione Don Mozzati D’Aprili di Mon15

Cornelia, Daria, Eligio, Elisa, Genoveffa, Gianfranco e Luciano hanno imparato a essere
una squadra, appianando le differenze e motivandosi reciprocamente. Non sono mancate le occasioni di sconforto, oppure di stanchezza, ma il gruppo è sempre riuscito a far
fronte alle difficoltà, e l’appuntamento settimanale dedicato all’esercitazione è diventato
nel tempo un momento atteso, intervallato da racconti del passato e da una buona dose
di ilarità.
Così si è arrivati all’11 giugno con molto entusiasmo e la speranza di riuscire a raggiungere un posto sul podio!
Cà dei Nonni si è letteralmente popolata di colori, voci, canti, sorrisi, non solo dei partecipanti ma anche di un nutrito gruppo di sostenitori della nostra squadra! Poi, con l’inizio
ufficiale delle prove, il silenzio e la concentrazione sono calati sul salone, fino al momento della meritata merenda che ha sancito la fine della competizione. Ed ecco ritornare il
brusio, i sorrisi e un’atmosfera di festa. Quando poi a conclusione della giornata-evento
delle “Olimpiadi della mente” il nostro direttore dott. Stefano Ferri, che per l’occasione
ricopriva il ruolo di giudice generale di gara, ha presentato a tutti la classifica, è stata una
grande sorpresa aver realizzato di esserci classificati al primo posto! Non solo una soddisfazione per il nostro gruppo, ma per tutta Cà dei Nonni!
Un ringraziamento speciale va perciò ad Adriana, Bruno, Cornelia, Daria, Eligio, Elisa, Genoveffa, Gianfranco e Luciano, per il loro impegno e la loro determinazione, e per tutti i
ricordi e i sorrisi che hanno regalato alle loro allenatrici in questi mesi.
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Spett.le
Cà dei Nonni
Albaredo D’Adige (VR)

17

a cura della Redazione

Nuovo servizio PATRONATO il mercoledì dalle 14,30 alle 18,30
Presso la sede C.S.A. di Mantova è attivo un nuovo servizio di Patronato rivolto ai Soci
con i seguenti servizi:
- Compilazione 730;
- Dichiarazione UNICO;
- Calcoli TASI-IMU;
- Certificazione RED;
- Modelli INPS ICRIC ICLAV ACCAS/PS;
- Indicatore situazione economica ISEE;
- Richiesta assegni famigliari;
- Ricongiungimenti famigliari;
- Rinnovo permesso di soggiorno.
Per prenotare appuntamenti:
tel. 0376-285611
PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Si prega di consegnare urgentemente, all’Ufficio Personale, copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno, al fine di aggiornare gli archivi aziendali.
Si ricorda che ogni lavoratore è tenuto a riconsegnare il permesso di soggiorno rinnovato
ad ogni scadenza.

Felicitazioni vivissime al nostro socio HAQUE FAZLUL diventato
papà della piccola HAQUE KHADIJA

Congratulazioni alle nostre Socie:
Panarotto Selene
Furini Tania
Massaro Caterina
Convolate a giuste nozze!
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a cura della Redazione
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di Grazia Costa

Relazione Turn Over
Giugno 2015
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di giugno 2015.

Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

30/06/2015

31/05/2015

30/06/2014

pubblici

Volontari

in distacco

30/06/2015

30/06/2015
969

+3

-1
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Buon lavoro dunque ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia.
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94

Cooperativa Servizi Assistenziali
Assunti

Dimessi

VEDOVATO MARTA

ASA

CIRIELLO FABIO

OSS

GIUSTI LINDA

INFERMIERA

MORANDIN ALICE

ASA

SARZI ALESSIA

IMPIEGATA

BERTOLACCI ELISA

EDUCATRICE

GELMINI JESSICA

INFERMIERA

GHIDINI OMAR

EDUCATORE

GREGUOLDO ROSALIA

ASA

POLISANO GIOVANNI

EDUCATORE

ROSSI FABIO

EDUCATORE

BRESCIANI ALESSANDRA EDUCATRICE

GARLANT SILVANA

ASA

MORETTO ARIANNA

AUSILIARIA

REALE CELESTINA

ASA

VALENTINI MONICA

ASA

CACCIUOLO WAGNER MATEUS

AIUTO CUOCO

Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi

TICINESI JESSICA

OPERAIA

CHOWDHURY NASIMA ISLAM OPERAIO

MENONI CHIARA

OPERAIA

SEHDEV PRIYA

OPERAIO

EL HIMER KAMAL

OPERAIO

CARRARO GIUSEPPE

OPERAIO

SUGLOBOV ARTEM

OPERAIO

BOLLINI CRISTIAN

OPERAIO

Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti

Dimessi

TAMBORRA ELISA

AUSILIARIA

CASTAGNA GIANCARLO OPERAIO

DE BUONO IACOPO

OPERAIO

CINETTI VALTER
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OPERAIO

di Elisa Borace

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Marina Stevanin
Ciao Marina, sono molti anni che lavori in
C.S.A?
“Ciao! Eh sì, ormai sono già 16 anni che
sono socia di C.S.A.”
Come sei arrivata in Cooperativa?
“Nel lontano 1998, dopo essere tornata
da un’esperienza di volontariato di tre
mesi nelle Filippine, mi sono avvicinata al
mondo del sociale. Il mio attuale compagno mi aveva detto che una cooperativa
(C.S.A.) stava organizzando un corso per
operatore addetto all’assistenza.
Ho quindi deciso di partecipare con lui
alla selezione: siamo stati entrambi ammessi e così abbiamo frequentato il corso.
Devo dire che è stata una bella esperienza, sia dal punto di vista formativo che
personale: eravamo un bel gruppo e con
qualcuno è rimasto nel tempo un rapporto di amicizia.
Terminato il corso, C.S.A. mi ha offerto la
possibilità di iniziare a lavorare nel SAD di
Verona e da allora sono ancora qui, a
lavorare nello stesso servizio, con una
parentesi di un anno e mezzo, quando ho
seguito una ragazzina con disabilità psichica in un centro aperto per minori,
sempre per conto di C.S.A.”

Questo mese intervistiamo una socia che
lavora in C.S.A. da 15
anni, sempre presso
lo stesso servizio: il
Servizio di Assistenza
Domiciliare del Comune di Verona.

Ci racconti di cosa ti occupi?
“Come dicevo, lavoro nel SAD per persone anziane e adulti in situazione di disagio, un servizio dove l’operatore si trova
da solo a domicilio, e la buona riuscita del
servizio spesso dipende proprio dalla

22

relazione che l’operatore è in grado di
instaurare con l’Utente.
Io ho iniziato a lavorare nel SAD nella zona
di Borgo Roma a 23 anni con l’ingenuità e
l’entusiasmo della giovane età, affrontando, senza esperienza, situazioni davvero
complicate di persone adulte con problemi di natura psichiatrica che sfociavano in
difficoltà di gestione della attività della
vita quotidiana, come la spesa, il pagamento delle bollette, la pulizia della casa.
Se ci ripenso, adesso probabilmente farei
fatica ad affrontarle con quello stesso
spirito!”

nuova gara d’appalto, la Cooperativa ha
iniziato a gestire lo stesso servizio in
un’altra zona della città: il Centro storico,
il quartiere di San Zeno e la zona di Borgo
Trento.
Qui ho trovato un’Utenza diversa: principalmente anziani soli che avevano bisogno di un aiuto nella gestione quotidiana.
Qui siamo rimasti per diversi anni fino al
2013 quando, a seguito di un’altra gara
d’appalto, ci siamo dovuti spostare nella
zona est della città di Verona.
Anche in questo caso abbiamo trovato
un’Utenza differente: persone più giovani
(degli anni 30-40 del Novecento) con un
livello di istruzione maggiore, con altre
esperienze di vita e con bisogni diversi.
Per questo credo che noi operatori, per
garantire una buona relazione d’aiuto,
dobbiamo trovare canali di comunicazione nuovi che siano adatti alle “nuove generazioni di anziani”.
In tutta sincerità ammetto che sento un
po’ di nostalgia dei miei cari “nonnini”
delle loro storie di vita e degli aneddoti
così interessanti e lontani...”

Come mai una ragazza di 23 anni sceglie di
lavorare nel SAD?
“Mi piaceva, e mi piace tuttora, pensare
che grazie al mio contributo le persone
con qualche difficoltà riescono comunque
a rimanere a casa propria, a mantenere le
proprie abitudini e i propri spazi e tempi
di vita.
Spero sempre di riuscire a portare una
ventata di serenità nelle case di queste
persone.
E inoltre, lavorare in un servizio domiciliare permette di dedicare maggior tempo
ed energie nella costruzione di una relazione con l’Utente.
Infatti, una cosa del mio lavoro che mi fa
riflettere molto è aver avuto la possibilità
di incontrare e conoscere delle persone
anziane che hanno molte cose da raccontare: uno dei miei primi Utenti è stata una
signora centenaria del 1898, una signora
che ha vissuto le due guerre mondiali e la
successiva trasformazione del mondo.
Credo che ci sia un lato poetico del mio
lavoro: aver conosciuto, attraverso i racconti degli Utenti, spaccati di vita di un’Italia che non c’è più”.

Come hai affrontato i cambiamenti?
“Sempre partendo dalla relazione, che
trovo essere la base del nostro lavoro”.
E come affronti le difficoltà del tuo lavoro
a domicilio?
“La difficoltà maggiore è che siamo a contatto con la malattia e la sofferenza delle
persone.
Questo comporta un grosso dispendio di
energia, non tanto fisica, quanto mentale.
Credo che per mantenere un buon equilibrio, personale e professionale, sia importante trovare nella vita privata delle passioni, degli interessi che ci gratifichino
creando nuova linfa e nuova energia da
spendere nel lavoro.
Altrimenti rischiamo di non investire più
in quello che facciamo e di andare in burn
-out”.

Hai sempre seguito gli Utenti di questo
quartiere della città?
“No. Pochi mesi dopo l’inizio della mia
esperienza lavorativa, in occasione della
23

Il lavoro a domicilio solitamente è un lavoro individuale. Come sono i rapporti con gli altri
operatori che svolgono il tuo stesso lavoro?
“Ci si incontra poco, ma grazie ai momenti di supervisione e di formazione organizzati
dalla Cooperativa abbiamo la possibilità di conoscerci, di confrontarci e condividere le
difficoltà del lavoro, e magari trovare assieme delle strategie e delle modalità per affrontare le situazioni e i problemi”.
E con i Servizi Sociali?
“Nei primi anni il rapporto con i Servizi avveniva soltanto per mezzo della Coordinatrice.
Col tempo, invece, siamo riusciti a farci riconoscere come figura professionale con delle
competenze specifiche e questo ha aiutato molto nella costruzione di un rapporto di
fiducia reciproca e di collaborazione”.

Dopo questi 15 anni, cosa puoi dire della tua esperienza in C.S.A.?
“Sinceramente non ho mai avuto problemi.
Quando si sono verificate situazioni di difficoltà e di bisogno, ho sempre avuto la possibilità di parlare e di trovate assieme una soluzione che potesse andare bene.
Devo anche dire che la flessibilità del lavoro a domicilio mi ha permesso di conciliare
sempre i tempi del lavoro con le mie esigenze familiari”.
Cosa ti aspetti dal futuro?
“Mi aspetto che il nostro duro lavoro e l’impegno che ci mettiamo tutti, dall’Ufficio di
coordinamento a noi operatori, sia riconosciuto sempre da Utenti, familiari e servizi sociali.
E che questo ci permetta di lavorare stabilmente nel territorio in cui siamo ora, senza
dover affrontare altri cambiamenti”.
Un saluto…
“Buone vacanze a tutti!!!”
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di Sonia Marastoni

È arrivato P.I.P.P.I.!
Dall’esperienza maturata in questi ultimi
anni nella gestione di servizi educativi per
minori in disagio sociale è emerso quanto
sia fondamentale il lavoro con le famiglie;
che funziona davvero solo laddove si è
creato un rapporto di fiducia con i genitori, coinvolgendoli nel progetto educativo
per il proprio figlio. In queste situazioni si
sono create, quindi, le condizioni per un
cambiamento significativo nel percorso di
crescita del bambino.

pone la finalità di innovare le pratiche di
intervento nei confronti delle famiglie
cosiddette “negligenti” al fine di ridurre il
rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo
famigliare.
La grande scommessa sta nel cambio di
prospettiva dell’intervento dei servizi socio-educativi che vedono al centro i bisogni del bambino che vive in tali famiglie,
articolando in modo coerente i diversi
ambiti di azione coinvolti intorno ai suoi
bisogni, tenendo in grande considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi. Pertanto la famiglia stessa e il
minore non sono più visti come “Utenti”
ma divengono protagonisti attivi nel costruire la risposta a tali bisogni, collaborano alla stesura del progetto per loro stessi, per il loro benessere.
Il progetto prevede l’utilizzo di prassi e
strumenti specifici il cui obiettivo primario
è aumentare la sicurezza dei bambini e
migliorare la qualità del loro sviluppo.
Inoltre i dispositivi fondamentali messi in
campo a sostegno delle famiglie e dei loro
figli sono: l’Educativa Domiciliare e il
Gruppo per genitori.

Cosa non facile, perché le famiglie multiproblematiche con cui gli Educatori si
relazionano ogni giorno nel proprio lavoro
educativo non amano farsi aiutare e alcune per paura, per diffidenza, per fragilità,
creano un muro nella relazione. Ma come
riuscire ad andare oltre questo muro?
Come riuscire a entrare e a conoscere il
mondo che ci sta dietro?
In questi ultimi anni il Settore Servizi Sociali del Comune di Verona, assieme a noi
cooperative gestori dei servizi, ha cercato
di rispondere a queste domande creando
occasioni di riflessione per gli operatori
che lavorano sul campo (Assistenti Sociali,
Educatori e Psicologhi) attraverso l’organizzazione di formazioni comuni tra figure
professionali e la partecipazione a progetti sperimentali.
In particolare dallo scorso anno stiamo
partecipando a un progetto sperimentale
che coinvolge più realtà a livello nazionale: si tratta del progetto P.I.P.P.I.
(Programma di intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) che si

C.S.A è stata protagonista nell’attivazione
dei Gruppi di genitori, sia nella fase della
progettazione e rilevazione dei bisogni,
sia nella conduzione dei gruppi dei genitori coinvolti nel progetto P.I.P.P.I. Parallelamente, il Comune di Verona ha voluto
allargare questa opportunità anche ad
altre famiglie.
La scelta è stata vincente! Infatti, grazie al
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lavoro di sensibilizzazione portato avanti da Educatori e Assistenti Sociali, hanno partecipato ai gruppi anche alcuni genitori dei ragazzi inseriti presso il Centro Diurno Occhio
Ragazzi e dei servizi di educativa domiciliare che mai avremmo pensato potessero partecipare con costanza ed entusiasmo!
Il percorso ha previsto momenti di confronto e aiuto reciproco fra genitori che si sono
incontrati periodicamente alla presenza di tre facilitatori; ovviamente non sono mancati
momenti di difficoltà in cui è stato necessario riprendere e riportare il gruppo al tema
centrale ovvero la genitorialità e l’educazione dei propri figli.
Gli stessi facilitatori sono stati supportati da un percorso di formazione specifica condotto dalla dottoressa Scalari su come gestire i gruppi di genitori all’interno della progettualità P.I.P.P.I.
Credo che una risposta concreta di sostegno alle famiglie che appaiono oggi sempre più
sole e fragili, possa essere rappresentata da questa opportunità di aggregazione, da
estendere nei diversi quartieri della città come risorsa stabile nel tempo.
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di Erika Riva

In gita col trenino

SABBIONETA - Visto il grande successo riscontrato nella precedente edizione, l’associazione “Amici di Casalmaggiore”, in collaborazione con Casalmaggiore e con la vicina Sabbioneta, hanno promosso per quest’estate alcune corse col trenino turistico collegando
le due cittadine. E così, durante una mattina di metà giugno, un gruppo dei nostri Ospiti,
accompagnati da me e dalla collega Franca, sono potuti andare nuovamente in gita visitando le località a cui sono affettivamente legati. Ciò è stato possibile anche grazie alla
disponibilità degli organizzatori che, per facilitare la partecipazione degli Ospiti, hanno
anticipato l’orario di una corsa e sono entrati nel piazzale della Struttura. Al termine, tutti
erano soddisfatti, sia chi aveva già partecipato lo scorso anno, sia chi partecipava per la
prima volta, esprimendo il desiderio di ripetere l’esperienza ancora una volta prima del
termine della stagione estiva.
Ancora grazie all’associazione “Amici di Casalmaggiore” sempre molto disponibile ad ascoltare le nostre richieste.
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di Stefano Ferri

Norma,
la ricchezza di una vita
VALEGGIO SUL MINCIO - Norma Carletti,
valeggiana doc da una vita, è nostra Ospite
da quasi due anni.
La nostra Ospite nasce negli anni ’20 anni,
nei quali Valeggio era un piccolo paese di
campagna e la vita proponeva tanto lavoro
nei campi e ristrettezze di ogni genere; dopo
le scuole elementari (allora si faceva anche
la sesta!) Norma inizia il suo ingresso nella
vita.
Il primo lavoro di Norma è stato quello di
aiutare un commerciante di Valeggio che
gestiva una salumeria, pertanto lei è stata la
“badante” delle sue figlie: stiamo parlando
degli anni della Seconda Guerra Mondiale.
Norma ci racconta che anche allora le ragazze stavano con i loro coetanei, ma ovviamente i momenti di incontro erano molto più
ridotti e sporadici; il fenomeno delle balere all’aria aperta sarà degli anni ’60, pertanto
non erano ancora maturi i tempi. La nostra Ospite si ricorda di “Pippo” (un famoso aereo
B52) che di notte e la sera continuava a volare sulle teste dei valeggiani, a causa del quale purtroppo si sono registrati drammatici episodi di italiani bruciati nelle loro corti e nelle loro stalle. Passato il drammatico periodo della guerra, Norma aiuta la sorella nella
gestione di un negozio di parrucchiera, questo lavoro lo prosegue per alcuni anni, e poi
lavora in una panetteria. Norma cambia, come abbiamo visto, vari lavori che però non le
assicurano una prospettiva di lavoro stabile. Pertanto alla fine degli anni ’50 si trasferisce
a Milano. Lì incontra il marito ma non trova il lavoro giusto, e pertanto sempre col marito
decidono di partire per la Germania, precisamente per Monaco di Baviera; lì lavoreranno
per anni alla BMW. Di questo periodo Norma conserva buoni ricordi, nonostante fossero
migranti e sapessero poco il tedesco furono ben accettati; le si illuminano gli occhi quando ripensa a Monaco, una città piena di vita e di opportunità.
Negli anni Settanta i coniugi ritornano in Italia, causa nostalgia, e si trasferiscono a Bergamo alta, dove il marito aveva un negozio di sartoria e si dedicava a formare anche le nuove generazioni nel mestiere del sarto e modellista.
Lì rimasero fino all’inizio degli anni ’90, quando il marito venne a mancare e Norma fece
ritorno al suo paese natale. Ragionando con la nostra Ospite le chiedo come vede Valeggio ora a distanza di più di ottant’anni e mi risponde che lo vede meglio, molto più ricco,
ma la ricchezza ha cambiato le persone rendendole più portate a curare i loro affari, a
interessarsi poco degli altri e a fare sempre meno per i vicini e i conoscenti.
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di Giulia Cristofoli

Tutti a tavola!
MONZAMBANO - Nel mese di giugno gli Ospiti di Casa Rosanna hanno ricevuto la gradita
visita dei bambini del Grest parrocchiale di Monzambano.
Il gruppo di circa 60 bambini è arrivato accompagnato dagli animatori e dal parroco Don
Luigi portando in Struttura una ventata di allegria e vivacità.
Dopo aver cantato l’inno del Grest ,“Tutti a tavola”, ogni bambino ha donato ai nostri
Ospiti una pagnotta di pane, impastata e cucinata da loro al mattino.
Come Don Luigi ci ha poi spiegato, il centro estivo di quest’anno tratta una tematica molto importante, “Il Grest come una tavola imbandita”, un’occasione di festa e di condivisione, dove tutti possono sentirsi invitati e accolti e il pane rappresenta il nutrimento
della nostra vita.
Al termine di questo momento di riflessione, per i nostri invitati è stata allestita una ricca
merenda con bibite, torte, della gustosissima pizza e, per la gioia dei bambini, il classico
pane e nutella, il tutto offerto dalla nostra Cooperativa C.S.A.
Un grande grazie a tutti coloro che hanno condiviso con noi questo momento di festa e che
hanno contribuito alla buona riuscita di questo indimenticabile pomeriggio!
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di Giorgio Guernieri

La soddisfazione
del cliente
Se solo potessimo vederci così come ci
vedono i nostri clienti, potremmo capire il
modo in cui noi disumanizziamo, sminuiamo e demoralizziamo i nostri clienti!

- L’obiettivo del servizio clienti è sbalordirli.
- La fedeltà del cliente si crea attraverso
un servizio clienti straordinario e un servizio globale soddisfacente.
- Voi e la vostra azienda, con alcune idee
creative, potete cambiare, potenziandoli,
alcuni indici di fedeltà nel servizio globale
e nel servizio clienti.
- Si superano le aspettative dei clienti
creando esperienze (percezioni positive)
che li sorprendono o li incantano.
- Per poter avere uguali livelli di soddisfazione, bisogna trattare ciascun cliente
secondo le sue esigenze e le sue aspettative personali.
- Molti clienti si aspettano che le aziende
facciano quello che si suppone debbano
fare e che lo facciano bene.
- Limitarsi a soddisfare il cliente non ne
costruisce la fedeltà.

Per poter creare la fedeltà dei clienti, dovete essere in grado di soddisfare le loro
quattro aspettative, che sono:
1. un servizio corretto e rispettoso degli
impegni contrattuali;
2. flessibilità di gestione;
3. la soluzione ai loro problemi;
4. rimedio agli errori commessi nell’erogazione del servizio.
Ciascun cliente assegna mentalmente un
voto a voi e alla vostra azienda in ciascun
momento del rapporto contrattuale.
La fedeltà dei clienti si crea attraverso un
corretto servizio che superi le loro
aspettative.
Il rapporto con i clienti si può migliorare
pensando in modo creativo e ricordando
quanto sia importante l’aspetto umano.
Le aspettative del cliente
Le aspettative sono di importanza cruciale
quando erogate servizi ai clienti:
- Soddisfatele e soddisferete i clienti.
- Superatele e i clienti vi ameranno.
L’obiettivo del servizio globale è soddisfare i clienti:

30

La contestazione del cliente
Quando le aziende soddisfano le richieste di qualità dei clienti e risultano insostituibili ai loro occhi, hanno:
- miglior probabilità di conservazione dei
clienti;
- rapporti più profondi con loro;
- fatturato, margini e profitti più elevati.
In sostanza le aziende ottengono un
vantaggio strategico concentrando
l’attenzione sulla conservazione del
cliente e creando valore aggiunto.
Migliorare la conservazione dei clienti (o
diminuire le loro defezioni) aumenta
infatti i profitti.
Costa cinque volte di più acquisire un
nuovo cliente che conservarne uno vecchio.

La fedeltà del cliente
L’unico modo che avete per sapere come
i clienti vedono la vostra impresa è guardare le cose attraverso i loro occhi.

Indipendentemente dal ruolo da voi
svolto in azienda, potete contribuire ad
aumentare il numero di clienti conservati mediante la qualità del vostro lavoro.
Un’azienda che vanta collaboratori fedeli avrà molto probabilmente anche clienti fedeli: tutti noi siamo gratificati nel
lavorare per una società che riesce a
conservare i propri clienti.

Le descrizioni delle esperienze del cliente,
per interpretarle nel modo più vantaggioso, si possono raggruppare in tre categorie:
a) servizio globale;
b) incentivazioni;
c) servizio clienti.

Accentrare l’attenzione
solamente
sull’acquisizione di nuovi clienti anziché
sulla loro conservazione è costoso e, a
lungo andare, può essere dannoso.

Le esperienze di vita vissuta raccolte confermano la tesi che la fedeltà del cliente
si costruisce grazie a un servizio globale
che soddisfa le sue aspettative, oltre che
grazie a un servizio per i clienti che le
supera.
È il servizio globale ad attrarre inizialmente il cliente verso un’azienda, ma questi
continuerà a tornarvi solo grazie a un
servizio straordinario.
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di Emanuela Stefan

Le esigenze del cambiamento
Conegliano, 13.07.2015
Sono Emanuela, Psicologa e Direttrice del nuovo servizio intrapreso da C.S.A. dal 1° marzo scorso.
Ho pensato che interessi ai lettori sapere qualcosa di più.
Casa San Antonio, sita nel centro storico della città di Conegliano Veneto, è una Struttura
per anziani autosufficienti di 45 posti che, fino al mese di febbraio, era gestita dalle So-

relle della Misericordia. Dal 1° marzo la gestione è stata ceduta a C.S.A.
E’ ben noto il “carisma” delle Sorelle della Misericordia ed il solo pensiero di subentrare
a loro nella gestione, confesso, ci preoccupava e non poco. La cosa preoccupava certamente ancora di più le Ospiti ed i loro familiari. Nell’incontro di fine febbraio, dopo avere
loro presentato le esigenze del cambiamento, Suor Luisaclara ha testimoniato la fiducia
che lega le Sorelle di Conegliano, ma non solo, alla nostra Cooperativa ed ha trasmesso
ai presenti Ospiti, familiari, Personale un messaggio forte e chiaro: fidateVi di C.S.A.
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All’inizio il cambiamento si è fatto sentire. L’agitazione non è mancata. Gli Ospiti, più di
tutti, soffrono per ogni cambiamento di luogo e abitudini, gli Operatori hanno riorganizzato i loro turni, nuove figure sono entrate a far parte dell’équipe e c’è stata la necessità
di adattarsi ad una gestione delle risorse totalmente diversa.
Diversa ma innovativa per noi, aperta al dialogo e all’ascolto, sempre pronta a venire
incontro alle esigenze di Ospiti e parenti.
Sono arrivate anche delle bellissime sorprese, come dei nuovi arredi e una nuova gestione degli spazi, materiale per gli Operatori Socio Sanitari e gli Infermieri, per consentire
loro di lavorare più in sicurezza. Così, piano piano, le acque hanno iniziato a calmarsi, le
Ospiti (al momento tutte signore) ad apprezzare ed a ringraziare gli Operatori per il loro
lavoro, svolto con professionalità e serietà.
Tutti noi diamo il massimo, non ci siamo scoraggiati di fronte alle difficoltà e lamentele,
ma abbiamo continuato a lavorare con tenacia per un unico obiettivo comune: il benessere e la soddisfazione delle nostre Ospiti.
Ora viaggiamo in acque più tranquille, e speriamo che il cielo di fronte a noi sia sempre
limpido e sereno. Abbiamo capito che con la comunicazione, l’impegno e il rispetto reciproco, si possono ottenere grandi risultati.
Ci sono ancora alcuni posti letto vuoti: lavoriamo con la pubblicità sulla stampa locale e
con la qualità del servizio che, ogni giorno, ci impegniamo tutti a migliorare.
Nella foto da sinistra: Dott.ssa Emanuela Stefan, la Coordinatrice Vittorina Veghini, l’Infermiere Professionale Giuseppe Ferraro.

di Bruno Mattei

Relazione Questionari di
Soddisfazione Cà dei Nonni

Nel mese di dicembre 2014 è stata effettuata presso il Centro Servizi Cà dei Nonni di
Albaredo d’Adige la seconda distribuzione dei questionari di soddisfazione predisponendo due tipologie di questionari: uno distribuito agli Ospiti in grado di effettuare la
compilazione e un altro format, con domande in alcuni casi diverse, distribuito a tutti i
famigliari.
Tale formula ha permesso alla Dirigenza della Struttura di poter analizzare un doppio
punto di vista: quello dell’Ospite, a contatto quotidianamente con la realtà del Centro
Servizi, e quella del famigliare, che osserva la situazione più dall’esterno, con un occhio critico e più distaccato.
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Questionari distribuiti ai famigliari
Il format del questionario distribuito ai
famigliari è stato semplificato e reso di
facile e veloce compilazione (11 domande) per ottenere il massimo di questionari
compilati su cui intraprendere eventuali
azioni di miglioramento. La distribuzione è
stata curata dal Direttore di Struttura che,
con l’aiuto del receptionist, ha consegnato
a tutti i famigliari i questionari da compilare indicando come tempistica un massimo
di 30 giorni per la restituzione. Nell’analisi
dei questionari il primo dato che possiamo
rilevare riguarda la percentuale di questionari resi compilati (indice RIS). La Struttura
ha raggiunto in questa distribuzione un
risultato buono ma migliorabile: un indice
RIS pari al 56% (45 questionari restituiti su
80 consegnati). Dato confortante è il giudizio POSITIVO sulla Struttura: 42 questionari compilati
(pari al 93%) riportano una valutazione
finale POSITIVA del servizio; 1 non ha ricevuto valutazione e 2 valutazione negativa.
Nei due questionari negativi si parla nel
primo caso di personale non rispettoso
verso gli Ospiti e nel secondo caso si chiede alla Dirigenza della C.S.A. di incontrare
famigliari e Ospiti più spesso. L’indice CSI
(ovvero la media voti delle risposte) riportato dalle 11 domande totali è buono, pari
a 3.2 con un punteggio che va da un minimo di 1 a un massimo di 4. Tutte le domande hanno ricevuto un punteggio buono; in particolare la “Disponibilità e professionalità del personale addetto alla
reception” ha avuto una valutazione pari a
3.4. La risposta con la media voti minore,
comunque con un punteggio buono, riguarda la “Pulizia ed igiene degli ambienti
comuni” (media voto 2,9).

Tale punteggio, che pur dimostra nel
complesso una valutazione ampiamente
positiva, verrà preso in considerazione
dalla dirigenza per attivare le opportune
azioni correttive atte a migliorare il gradimento anche su questi servizi.
Questionari distribuiti agli Ospiti
Il questionario predisposto per gli Ospiti si
è articolato in 16 domande che cercano
di analizzare tutti i vari aspetti della vita
presso il Centro Servizi Cà dei Nonni.
La distribuzione dei questionari agli Ospiti
in grado di effettuare la compilazione è
stata curata dal Direttore di Struttura, che
ha incaricato l’animatrice della Struttura
di aiutare gli Ospiti autosufficienti nella
compilazione del questionario qualora
venisse trovata difficoltà di comprensione. Gli Ospiti considerati in grado di compilare soggettivamente il questionario
sono stati 20.
Nell’analisi dei questionari distribuiti agli
Ospiti il primo dato che possiamo rilevare
riguarda la percentuale di questionari resi
compilati (indice RIS). La Struttura ha raggiunto in questa distribuzione un indice
RIS pari al 95% (19 questionari restituiti su
20 consegnati). Il giudizio globale sulla
Struttura è stato totalmente POSITIVO: 19
questionari compilati (pari al 100%) riportano una valutazione finale POSITIVA del
servizio. C’è stato un miglioramento sensibile rispetto ai 6 giudizi negativi dell’anno precedente.
L’indice CSI (ovvero la media voti delle
risposte) riportato dalle 16 domande totali è risultato buono: pari a 3.1 con un
punteggio che va da un minimo di 1 a un
massimo di 4. La domanda che ha ottenuto il punteggio maggiore è stata la
“Soddisfazione in merito all’Accoglienza in
Struttura” con un punteggio pari a 3.4. La
domanda che invece h raccolto un punteggio più basso, pur sempre buono, riguarda la “Qualità del vitto”, con punteggio 2.7.
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“PER I SOCI C.S.A.”
Si effettuano preventivi per sostituzioni gomme alla propria auto a prezzi convenienti.
Qualora foste interessati: telefonare 0376-285611; o inviare una mail all’indirizzo ufficio.acquisti@csa-coop.it; o spedire un fax allo 0376-285619 (attenzione SIG. BONAZZI).
Serve copia del libretto dell’auto specificando le misure delle gomme attualmente montate, ed un recapito telefonico.
TUTTO A 50 EURO
Riservato ai Soci
Abbiamo ancora a disposizione il seguente materiale:
N. 2 vecchie macchine da cucire da arredo;
N. 1 scaldabagno elettrico da litri 50;
N. 8 scaldabagni elettrici da litri 70;
N. 1 vasca da bagno.
Per appuntamento telefonare a Maurizio 0376-285649
VENDO/CERCO
Si cercano canne e attrezzatura da pesca per gli Utenti del Polo Socio Educativo L’Ippocastano: chi volesse donarne può contattare il Centro Diurno allo 0376-252979.
Si cerca cyclette per il centro servizi Casa Toffoli di Valeggio sul Mincio. Chi volesse donarla
può contattare la Struttura allo 045-6372401.
Si cercano giochi di società in scatola per Comunità “L’Abbraccio” di Albaredo d’Adige.
Si cerca macchina da cucire per CDD “L’Ippocastano” di Correggio Micheli.
Contattare il centralino C.S.A.: 0376-285611
Vendo cuccioli di labrador. Tel. 329-8825460
Vendo giochi vari per età 5-11: Sapientino, Ben Ten, Tecnologic, Puzzle di varie dimensioni.
Tenuti bene. Per neonato e bambino da 10 mesi a 1 anno vendo sterilizzatore a vapore
Avent Philips e seggiolino per vasca da bagno comodo e sicuro.
Vendo anche simpatiche tazze di Ben Ten e Mulino Bianco.
Prezzi interessanti. Per informazioni: tel. 0376-618109 Bianca.
Vendo Fiat Lancia Y10 1200 Km 83.000, aria condizionata e alzacristalli elettrici, anno 2001
in ottimo stato. € 1.500,00 trattabili più passaggio. Contattare Mary 348/6709660.

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