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LA PAROLA AL PRESIDENTE

La paura del cambiamento
di Claudio Cuoghi

E’ questo il tema che ci accingiamo ad affrontare nella
Assemblea di fine anno.
Dal sapore velatamente provocatorio, si presta ad innescare nella coscienza di ciascuno di noi una riflessione. La strada che andremo ad intraprendere ci può
portare alla chiusura in noi stessi per la paura di ciò
che non conosciamo, alla reazione propositiva per dare
una risposta di apertura al nuovo.
Per rispondere al tema intendo rifarmi al messaggio che Papa Francesco
ha inviato ai Partecipanti al quarto festival della Dottrina sociale della
Chiesa svoltosi a Verona dal 20 al 23 novembre scorso, che aveva come
titolo: “Oltre i luoghi dentro il tempo”.
Di fronte alla crisi sociale ed economica viene la tentazione di chiuderci
in noi stessi. Il lamentarci, il piangerci addosso, ci porta ad isolarci dal
resto del mondo, a non vedere chi sta peggio di noi, come i poveri che soffrono la fame, o chi ha perso la dignità perché non ha più un lavoro. Fermarsi a curare le proprie ferite è una scusa per non guardare oltre perché l’indifferenza ci fa diventare ciechi, sordi e muti. Così finiamo per
credere che la situazione sia tanto grave che noi non possiamo farci nulla
se non rassegnarci e subire la crisi in modo passivo.
Noi cooperatori siamo chiamati ad andare oltre, per rispondere ai bisogni
reali dell’uomo.
Dobbiamo abbandonare i luoghi comuni dove la sicurezza e le garanzie di
ciascuno sono una conquista irrinunciabile, liberando le risorse e le energie che sono in ciascuno di noi. Secondo l’Etica cristiana dobbiamo alzare
la linea del nostro orizzonte e non accontentarci degli spazi che conosciamo per guardare più lontano, anche verso chi non la pensa come noi perché “Andare oltre significa liberare il bene e goderne i frutti”.
Qui inizia il nostro percorso di soci lavoratori imprenditori di noi stessi:
andare oltre significa prendere l’iniziativa. Nella globalizzazione è il denaro a farla da padrone. Il denaro si trova per acquistare armi, per fare
le guerre, per intraprendere operazioni finanziarie di basso profilo.
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Il denaro non crea posti di lavoro, e non si trova per investire in conoscenza,
in nuovi talenti, per progettare un nuovo welfare, per salvaguardare l’ambiente.
Prendere l’iniziativa significa non farsi imprigionare dal denaro e dai risultati a breve termine.
“Occorre un modo nuovo di vedere le cose”. I soldi da soli non creano sviluppo. Sono le persone che hanno il coraggio di prendere le iniziative nuove che
aprono la strada per reagire alla crisi.
“Prendere l’iniziativa significa sviluppare un’impresa capace di innovazione
non solo tecnologica; occorre rinnovare anche le relazioni di lavoro sperimentando nuove forme di partecipazione e di responsabilità dei lavoratori,
inventando nuove formule di ingresso nel mondo del lavoro, creando un rapporto solidale tra impresa e territorio.” Noi soci lavoratori viviamo da sempre l’opportunità di essere imprenditori di noi stessi, nonostante la Giurisprudenza assimili spesso il socio lavoratore al dipendente, depauperandolo,
di fatto, di questa grossa differenza.
Nel nostro futuro dovremo risolvere i nostri problemi contando sempre meno
sull’assistenzialismo, cercando soluzioni sempre diverse. La cooperativa ci
offre ogni giorno delle opportunità che noi dobbiamo solo cogliere. Il nostro
lavoro, se ben svolto con professionalità e competenza, ci consente di guardare avanti con più fiducia proprio perché sappiamo svolgere più mansioni,
eseguiamo più compiti, apprendiamo più mestieri, facciamo più servizi.
Chi si chiude in se stesso spera che lo Stato o un Ente di assistenza risolva i
suoi problemi. Chi si muove crea nuovi processi produttivi non solo per sé.
“Prendere l’iniziativa significa anche considerare l’amore come la vera forza
per il cambiamento”. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: chi lavora con
amore produce dei risultati straordinari.
I nostri Utenti, i nostri Clienti percepiscono chi lavora con amore. Anche i
nostri Fornitori, come le Banche, colgono l’entusiasmo di chi lavora con amore e gli danno fiducia. La cooperativa è forte quando i propri soci lavorano
con amore, è affidabile quando punta ad ottenere il massimo della qualità
attraverso il coinvolgimento dei soci lavoratori, dei Volontari e di tutti gli
stakeholder con i quali opera in un mercato sempre più difficile. E’ lavorare
con amore che fa la differenza.
Lavorare con amore porta a fare anche il bene comune.
E’ necessario promuovere i talenti, le intelligenze, le sane passioni del fare
delle quali tante persone sono state dotate. Lavorare con amore significa
aprirsi al nuovo, al cambiamento, a tutto ciò che può portare opportunità.
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Fin dalle origini delle nostre Cooperative abbiamo saputo declinare le
opportunità presentatesi con investimenti che, in prima battuta, sembravano irrealizzabili. I nostri soci sono cresciuti, negli anni, non solo
di numero ma anche professionalmente e come persone.
Per andare oltre bisogna investire sui giovani, dare loro la nostra fiducia. Sono i giovani il futuro della nostra Azienda sociale.
Per cambiare bisogna andare avanti e non spaventarsi del nuovo anzi, leggerlo anche come una ulteriore opportunità di crescita professionale ed umana.
Nella nostra Cooperativa, condivisione del nostro progetto significa
remare tutti nella stessa direzione, tutti insieme per raggiungere lo
scopo. Da soli non andiamo da nessuna parte. La nostra storia si realizza nella condivisione del fine, così come è previsto dal nostro Statuto.
Allora bene fa il Santo Padre a stimolarci ad uscire dalla tristezza
della depressione per aprirci alla gioia dell’entusiasmo perché il cambiamento ha sempre caratterizzato la nostra società, in ogni tempo; fa
bene a spingerci ad uscire dalla logica che ci aspettiamo l’aiuto di uno
Stato che non ha più risorse per rimboccarci le maniche perché, noi
che abbiamo il lavoro, abbiamo il dovere di sostenere gli altri meno
fortunati di noi; fa bene a ricordarci che dobbiamo creare nuovi processi perché il nuovo crea nuove opportunità anche per i giovani che
sono il futuro della nostra società, giovani che oggi costituiscono la
maggioranza dei disoccupati.
Liberare nuovi talenti significa dare l’opportunità ad un numero sempre maggiore di persone di potersi esprimere in progetti innovativi
che creano lavoro.
Liberare i talenti è l’inizio del cambiamento. Questa azione fa superare invidie, gelosie, rivalità, contrapposizioni, chiusure, ed apre alla
gioia del nuovo.
Il cambiamento, per noi Cristiani, è l’opportunità per mettere in pratica ciò che abbiamo imparato dalla Dottrina sociale della Chiesa: il
bene comune quale mezzo per costruire una società più giusta e più
solidale.
Con questo auspicio auguro a tutti Voi ed ai Vostri cari un Natale felice ed un anno nuovo pieno di fiducia perché le cose possono cambiare
se saremo noi a cambiare il nostro approccio con la realtà attuale per
andare “oltre”.
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Pegognaga: QUI RSA BOVI

Incanto e commozione
di Katiuscia Gandolfi

Lunedì 8 dicembre, in pieno clima d'Avvento, sono iniziati i festeggiamenti natalizi alla Rsa Bovi. Per la prima volta, emozionatissimi, un coro di 20 Ospiti,
preparati e diretti da Alessia Visentini (come vi racconta lei a pagina 26), hanno cantato le tradizionali canzoni natalizie ricevendo riscontri positivi dal pubblico.
I festeggiamenti in Struttura sono poi proseguiti sabato 13 dicembre, giorno di
Santa Lucia, quando le bambine della scuola di danza di Giorgia Breviglieri
hanno ballato armoniche coreografie di fronte a una folla e in un clima di gioia,
lasciando incantati e commossi i presenti. Un grazie di cuore alla Proloco di Pegognaga per la gentile collaborazione e per i doni per gli Ospiti. Si proseguirà
nei prossimi giorni con l'esibizione del coro dei ragazzi della Terza Media di Pegognaga. Buone feste a tutti!

Monzambano: QUI CASA ROSANNA

Personale di Teresa Rezzaghi
di Giulia Cristofoli

Sabato 13 dicembre Casa Rosanna è stata lieta di inaugurare la mostra di opere d’arte della nostra carissima ospite Teresa Rezzaghi.
Nata a Milano il 31 marzo 1915, Teresa ha frequentato il Liceo artistico Accademia di Brera e nel 1945 è entrata a far parte del Sindacato Artisti Mantovani, con il quale ha partecipato a più manifestazioni. Alcuni dei suoi dipinti sono
stati esposti in una mostra permanente a Bruxelles. Una donna dalle doppie
radici, Milano e Monzambano; un legame affettivo che emerge in moltissime sue opere. A tutti coloro che fossero interessati la mostra rimarrà aperta, presso la nostra Rsa Casa Rosanna
fino al 6 gennaio 2015 con i seguenti
orari: sabato e domenica dalle 10:00
alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00.
Vi aspettiamo numerosi.
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Bagnolo S.Vito: QUI IPPOCASTANO

Feste di dicembre e nuove iniziative
di Tommaso Fino

Il giorno 19 dicembre si è tenuta la Festa di Natale all’Ippocastano: per l’occasione i Parroci di Bagnolo, San Biagio e Governolo hanno celebrato la Santa
Messa a cui hanno partecipato gli Utenti con le loro famiglie e volontari. Oltre che per i saluti è stata anche l’occasione per condividere con le famiglie la
programmazione educativa 2015 con i nuovi progetti e le nuove attività.
L’11 dicembre invece siamo stati ospiti come ogni anno di Katia e Chiara al
ristorante “Le donne d’Alfeo”, una giornata meravigliosa tra ottimi piatti della cucina mantovana e balli sfrenati.
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Bagnolo S.Vito: QUI IPPOCASTANO

La semplicità di fare scelte difficili
di Giona Scanavini

L'Agesci di Mantova ha organizzato il consueto appuntamento per i ragazzi dell'ultimo anno di cammino scout (cosiddetta Branca R/S) provenienti da tutta la provincia, in preparazione della loro "partenza".
Quest'anno l'evento ha avuto luogo presso l'Ippocastano di Correggio
Micheli che ha ospitato i 20 partecipanti più gli accompagnatori adulti,
per l'intero fine settimana del 13/14 dicembre.
L'evento, di grande importanza, nella proposta dell'Agesci locale prevede che ragazzi di 19/20 anni, provenienti da tutta la provincia, siano
chiamati attraverso alcune provocazioni a confrontarsi tra loro sulla
propria storia, sul loro cammino scout, sul punto della loro strada di
crescita personale e soprattutto sulla maturazione di quelle che sono le
scelte della Partenza.
La Partenza per gli scout è quel luogo simbolico (e nello stesso tempo
molto concreto) che sancisce la rottura tra un prima e un dopo, in cui si
dà l'addio alla vita di ragazzo per lanciarsi verso un futuro da adulto
che ormai si deve essere in grado di progettare e costruire con le proprie
mani.
La proposta educativa dell'Agesci è di fondare le basi della propria vita
da adulto su tre scelte ben precise che tutto il cammino scout dovrebbe
aiutare a esercitare e maturare, queste sono la scelta del servizio al
prossimo, la scelta di fede e la scelta politica e di impegno per il
proprio paese.
Come si può constatare il bersaglio è stato posto molto in alto, il compito
è ardito e volutamente ambizioso, a ragion veduta del livello di coscienza dei ragazzi con cui ci l'associazione ha normalmente a che fare.
Una delle proposte che l'evento propone loro in questo fine settimana è
quella di incontrare persone normali che però nel loro piccolo hanno
scelto di spendere la propria vita in modo fecondo, costruttivo e generoso. Chi per degli ideali, chi per il prossimo in difficoltà, chi per la pace,
chi per Dio, chi per l'amore dei più piccoli e degli ultimi, chi per la politica o più "banalmente" per una famiglia.
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Insomma qualcuno che possa contribuire a svelare loro la semplicità di
fare scelte difficili, apparentemente impossibili per un giovane della loro
età cresciuto in una società che propone per lo più valori quali l'agio, la
comodità e la spensieratezza.
La due giorni dei nostri ragazzi ha avuto inizio sabato con una camminata per le campagne di Bagnolo che li ha portati fino a Correggio Micheli.
Il primo incontro con il responsabile di Struttura Tommaso ha spiegato
nel dettaglio il funzionamento del servizio che li ospitava, i valori che lo
sorreggono, e le metodologie educative in campo.
Assieme a Tommaso è intervenuta Giulia, una giovane volontaria che ha
raccontato del suo volontariato ma soprattutto della gioia e gratificazione
che trae dalla frequentazione degli Utenti della Struttura.
Nel pomeriggio i ragazzi scout hanno incontrato la dottoressa Chiara
Lazzarini, mamma di Margherita Utente dell'Ippocastano, oltre ad essere volontaria e medico generale per tutti gli Ospiti della Struttura. Chiara, con il suo modo fiero, mite e generoso, ha raccontato la sua storia ricca di esperienze di gioia, sofferenza e impegno.
Una testimonianza che ha molto colpito i ragazzi, che l'hanno ascoltata
rimanendone profondamente toccati.
Il resto del tempo, fino al pomeriggio della domenica, ha visto i ragazzi
scout impegnati in una serie di attività di confronto e approfondimento
cui sono stati chiamati dai loro Capi educatori, attingendo, non per ultimo, al grande valore simbolico trasmesso dalla Struttura che li ospitava.
La domenica mattina è stata celebrata la S. Messa nella quale gli scout
hanno incontrato gli Ospiti residenti nella Comunità Socio Sanitaria Casa Sorriso, un bel momento di vicinanza che porteremo nel cuore.
Concludo queste mie considerazioni ringraziando a
nome dell'Agesci di Mantova la disponibilità di Tommaso, della Struttura della Cooperativa C.S.A., degli Operatori tutti che abbiamo incontrato, e degli
Utenti che ci hanno accolto
con emozionante calore.
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INTERVISTA AL SINDACO

Federico Baruffaldi, Sindaco di Roncoferraro
di Achille Siveri

Siamo andati in Municipio a Roncoferraro
(Mantova) e abbiamo intervistato Federico Baruffaldi, Sindaco della nuova amministrazione
comunale uscita dalla scorsa competizione elettorale con una squadra tutta rinnovata e con diversi giovani. Pur in presenza di pochissime risorse economiche dovute in parte alla crisi e in
parte al mancato trasferimento di risorse dalla
Regione e dallo Stato, ho notato una voglia e una
forza nuova di voler fare per rispondere alle necessità crescenti della popolazione.
Oggi gestire e coordinare una amministrazione comunale è
senz’altro un’esperienza importante per il contatto quotidiano
con i cittadini, il più delle volte con quelli in difficoltà, con i problemi veri della gente, cosa ne pensa?
Per quanto mi riguarda da subito ho pensato di dedicare al ruolo e alla
funzione nuova tutto il tempo necessario, interrompendo pertanto la mia
esperienza lavorativa precedente. L’approccio quotidiano con queste problematiche è vissuto con uno spirito diverso e nuovo, è importante conoscere e prendere contatto continuo con le realtà presenti sul territorio.
Lo scopo è di mantenere alto il livello dei servizi alla popolazione pur in
presenza della crisi economica che attanaglia tutti, le famiglie ma anche
l’amministrazione comunale.
Con la diminuzione delle entrate si fatica non poco a far tornare i conti
pur in presenza di maggiori e crescenti necessità sociali della nostra popolazione.
In questo contesto le attività sociali sono preminenti per la Vostra gestione?
I filoni cardine della nostra amministrazione, senza sottovalutarne altri,
sono i settori dell’assistenza e la scuola.
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Le esperienze che abbiamo sul territorio sono molteplici, e molte di queste
vi riguardano, partendo dal servizio di Assistente Sociale presso il Municipio, la gestione dell’Asilo Nido a Villa Garibaldi, il Servizio Assistenza Domiciliare agli anziani per tutto il territorio comunale, il servizio educativo
del Cres in estate ma anche tanti altri servizi di assistenza e sostegno alle
famiglie, ai minori, e alle persone in difficoltà. Da come ho potuto verificare, anche andando personalmente a vedere, attualmente sono gestiti molto
bene dalla vostra Cooperativa, servizi questi in forte crescita, per quelle
famiglie bisognose di cure continue che l’incremento della popolazione anziana mette sempre di più in evidenza.
Vi sono altre iniziative e servizi che gravitano sul Vostro territorio
anche se non direttamente facenti capo al vostro Comune, mi riferisco al Polo Socio Educativo diurno L’Ippocastano e alla comunità
Casa Sorriso di Correggio Micheli, cosa ne pensate?
Conosco la realtà ed è molto importante avere, anche se non direttamente
sul territorio, ma a poche centinaia di metri da Governolo, un centro specifico che segue le persone diversamente abili. So di diversi governolesi e
non che vanno per dare il loro apporto come volontari, non se ne conosce
l’apporto numerico preciso perché molti preferiscono svolgere la loro attività volontaria preferendo la discrezione e a volte l’anonimato.
Sappiamo che l’attività del centro ha grande risonanza nella zona per la
partecipazione numerosa degli Utenti e che in prospettiva potrebbe avere
un incremento di attività avendo ristrutturato il fabbricato.
La nostra è una esperienza di cooperazione, di soci lavoratori, come vede questa esperienza rispetto alle altre aziende?
La cooperativa di soci-lavoratori a mio avviso è come una grande famiglia,
i soci sono i componenti di questa famiglia, investiti per questo di una
grande responsabilità, se operano bene fanno il bene della società, se operano male fanno il male della loro cooperativa. Questa non è una cosa da
poco, è una cosa che distingue profondamente lo spirito rispetto alle altre
aziende.
Cosa pensate per il prossimo futuro?
Per la prospettiva penso che se potessero arrivare nuovi trasferimenti,
nuovi fondi e nuove economie, dalla Regione e dallo Stato, potremmo affrontare e rispondere meglio alle esigenze che continuamente la popolazione e i cittadini ci sottopongono, e se succederà magari queste si potranno
tradurre in qualche nuovo lavoro per le realtà che operano con noi.
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CRONACA

Nuovi spazi a Cerro Veronese
di Claudio Cuoghi

Si è svolta domenica 14 dicembre l’inaugurazione dell’ultima parte della
palazzina attigua il Nido di Cerro. La Parrocchia, proprietaria del bene,
lo ha concesso in comodato
gratuito al Comune il quale, grazie anche al contributo di Regione Veneto e
Fondazione Cariverona,
ha realizzato l’intervento
di ristrutturazione.
I nuovi locali sono costituiti da:
Piano terra: cucina;
Piano primo: sala musica;
Piano secondo: ampia mansarda.
Il Sindaco, Paolo Garra, giustamente orgoglioso per la realizzazione della
ristrutturazione, ha dichiarato che l’Amministrazione del Comune di Cerro, in tempo di crisi, ha saputo coniugare la sussidiarietà tra Pubblico e
Privato dando una giusta risposta ai bisogni del territorio, pur con le
scarse risorse disponibili.
I Giovani di Cerro, ma anche i bambini presenti al Nido ed alla Scuola
materna, avranno a disposizione
nuovi spazi per le loro attività.
Nella foto dell’inaugurazione, sopra, da
sinistra a destra: Don Franco, il Sindaco
Paolo Garra, l’Assessore ai Servizi Sociali
Sergio Brunelli, il Presidente C.S.A. Claudio Cuoghi, l’Assessore ai Lavori Pubblici
Dino Tornieri.
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Bagnolo S.Vito: QUI IPPOCASTANO

L’Ippocastano fa scuola: Learning Week
all’Istituto Superiore Bonomi Mazzolari
di Tommaso Fino ed Elena Sora

Si è da poco conclusa la “Learning
Week”, un percorso che ha coinvolto l’Istituto Bonomi Mazzolari,
gli Utenti e il personale del Polo
Socio Educativo l’Ippocastano.
Si tratta di un percorso formativo
e innovativo che mette lo studente
al centro di un cammino di apprendimento e scoperta, in sostanza una full immersion che
prevede anche il coinvolgimento
di organizzazioni ed esperti esterni alla scuola, per stimolare la creatività e l’espressività dello studente, valorizzare le inclinazioni esistenti
o consentire la scoperta di nuovi interessi, favorire la costruzione di
relazioni e socialità attraverso il lavoro di gruppo.
L'azione formativa si è articolata in 8 giornate intensive dal 10 al 18
novembre, presso il Bonomi Mazzolari e il Polo Socio Educativo L’Ippocastano, coinvolgendo 2 classi terze con indirizzo Socio-Sanitario, per
un totale di 30 alunni. Il percorso è stato gestito dall’Equipe multiprofessionale dell’Ippocastano e dai professori attraverso ore di docenza teorica, didattica attiva e laboratori pratico-formativi.
Le metodologie didattiche individuate rispondono all’esigenza di coniugare in modo equilibrato aspetti teorici e operativi, favorendo l’interazione tra gli studenti e integrando linguaggi, strumenti e discipline
diverse. Tali forme di comunicazione e apprendimento presentano un
forte potenziale inclusivo rispetto al gruppo classe, perché valorizzano
la dimensione corporea e quella pratica, consentendo ai ragazzi disabili di essere coattori con i quali condividere il linguaggio, gli obiettivi e
le risorse attraverso cui delineare il percorso.
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Gli obiettivo del percorso sono stati:
promuovere l' integrazione e l’inclusione all’interno delle classi, sviluppare e potenziare le competenze,
sviluppare relazioni significative
tra gli studenti e gli Utenti del
CCD, sperimentare stili di apprendimento e modelli di comunicazione, valorizzare il concetto di diversità, esplorare le proprie motivazioni e promuovere l'autoconsapevolezza.
Nella perseguire queste finalità si è
valorizzata la strategia del cooperative learning, che vede il docente nel ruolo di facilitatore e i partecipanti valorizzare le proprie conoscenze e attitudini personali per
raggiungere gli obiettivi prefissati
nell’ambito dei lavori di gruppo, dei
laboratori esperienziali o delle simulazioni e discussioni in gruppo. Si sono organizzate, inoltre, visite alle Strutture gestite dalla Cooperativa Sociale C.S.A. sul territorio mantovano con testimonianze di professionisti
del mondo della cooperazione, della formazione e dei servizi, grazie alla
rete dei partner del progetto. Si è cercato, infine, di fornire ai partecipanti
informazioni sul lavoro nel sociale e il rapporto con l'utenza nei vari servizi, sempre sperimentandosi nel lavoro d’equipe ed esercitandosi in attività pratiche.
Nel dettaglio, il programma della settimana ha previsto:
- una giornata introduttiva in cui si è condiviso il percorso e stipulato il
cosiddetto patto formativo con gli studenti;
- due giornate di formazione sugli stili comunicativi e la motivazione professionale;
- una giornata di laboratori pratici con il Musicoterapista e la Teatroterapista del CDD l’Ippocastano;
- una giornata di esperienza pratica attraverso i laboratori di Stimolazione basale, Laboratori artistici e un’attività ludica, tutte attività che gli
educatori del CDD l’Ippocastano svolgono giornalmente al Centro;
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- una giornata in visita presso il Polo Socio Educativo L’Ippocastano;
- una giornata conclusiva in cui gli studenti hanno rielaborato l’esperienza fatta.
È stata una settimana intensa sia per gli studenti che per gli Utenti
dell’Ippocastano, un’esperienza ricca e divertente e sicuramente anche
un’opportunità per allargare la nostra rete.
Di seguito alcuni spunti emersi dal lavoro conclusivo fatto dai partecipanti:
Per me è stata una bellissima esperienza che rifarei altre 1000 volte, in
cui ho capito l’importanza di voler bene e volersi bene e in cui mi sono fatta un’idea di che strada intraprendere dopo le superiori.
Arianna
Questa esperienza all’interno delle vostre Strutture visitate mi ha fatto
crescere sia culturalmente che emotivamente perché il più delle volte le
persone non si immaginano nemmeno quanta felicità e ricchezza emotiva
ci possono dare le persone che vi sono all’interno.
Jessica
Saper confrontarsi e riflettere con altre persone e cercare di abbattere le
cosiddette “diversità” è un’opportunità che deve essere data a tutti, per capire che non c’è un vero concetto di normalità perché ognuno ha il suo e
bisogna accettarlo, perché i nostri bisogni principali e le nostre emozioni
sono uguali.
Anastasia
Nonostante la diversità di corpo, di mente e di età si può sempre sorridere, divertirsi, giocare e imparare da persone diverse.
Ikram
Grazie alla L.W. ho capito l’importanza di essere se stessi, di trovare le
nostre competenze che tutti abbiamo anche se differenti, e ho anche capito
come mi potrei trovare io a lavorare in queste diverse strutture. Mi è piaciuto molto conoscere i ragazzi del CDD e ho capito quanto siano complessi ma non diversi, tutti abbiamo dei limiti e tutti abbiamo delle capacità.
Fatima
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Goito: QUI VILLA MADDALENA

C’è aria di festa
di Elisa Stancari

Già da qualche settimana a Villa Maddalena si respira aria natalizia, le decorazioni piano piano stanno abbellendo
la Struttura, qualche Ospite parla già
di pandoro e panettone. Ma soprattutto
è il bellissimo presepe all’ingresso che
ci dona un’atmosfera magica. Questo
presepe, realizzato dal sig. Sergio Gandellini, ci ricorda che Gesù nasce in tutto il mondo e che a Natale possiamo
sentirci vicini a tutte le persone.
Ogni Ospite si sofferma ad ammirarlo incantato e c’è qualcuno che commenta il lavoro. A cogliere la loro attenzione è soprattutto la precisa riproduzione della Rotonda di San Lorenzo di Mantova.
Abbiamo poi anche iniziato il ricco programma di Natale che ci accompagnerà alle festività. Nella giornata di sabato 6 dicembre sono venuti a trovarci i bambini del Coro di Voci Bianche “Les Choristes” di Pegognaga. Il
Coro, guidato dal direttore Matteo Cavicchini, con l’allegria dei ragazzi ha
riscosso un grande successo. E come sdebitarsi per tanta gioia se non con
una golosa merenda?
Sono davvero molte le iniziative che si svolgeranno in questo intenso dicembre. Un mese un po’ faticoso, fatto
di frenesia ma anche di qualche riflessione. A raccontarle tutte rischierei di
annoiare qualche lettore.
Termino con gli auguri di Natale a
tutti i Soci. Forse sembrerà un po’ banale e scontato in questi casi, ma porto con me anche gli auguri dei nostri
Ospiti. I loro sorrisi, i ricordi malinconici, i loro abbracci possono essere i
migliori auguri che potreste ricevere.
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Sabbioneta: QUI RSA SERINI

Grazie Rosa!
di Erika Riva

A nome degli Ospiti e del personale della
Rsa Giuseppe Serini voglio ringraziare Rosa, Ospite della nostra Struttura, per aver
realizzato, con passione e determinazione,
i pon pon di lana con cui abbiamo addobbato i due alberi di Natale collocati al piano terra e al primo piano. Infatti, dopo
aver accolto con entusiasmo la proposta
dell’animatrice, già dall’inizio di ottobre
Rosa si è impegnata con costanza, affinando la tecnica giorno dopo giorno. Il lungo
lavoro è ricompensato dai complimenti di
chi dopo aver notato la particolarità degli
alberi si congratula con la signora. Quindi
ancora...
GRAZIE ROSA!

C’E’ POSTA
Alla direzione, ai medici e agli operatori
Rsa Villa Maddalena - Goito
In questo momento di dolore per la scomparsa della nostra Giuseppina Maruca rivolgiamo un ringraziamento di cuore alla Direzione, ai Medici e agli
Operatori sanitari e ausiliari della Casa di Riposo.
Ognuno di Voi, per quanto di competenza, ha dato il massimo nei confronti
della nostra cara sia per le attenzioni, sia per la disponibilità, sia per le cure
prestate.
Ancora grazie di cuore.
Famiglia Mastroianni
Roverbella, 4.12.2014
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LA BACHECA

FELICITAZIONI VIVISSIME alla nostra socia
ANTONELLA RIOLFI diventata mamma del
piccolo LEONARDO.

RINGRAZIAMENTI
Ringraziamo la Sig.ra Dodi per i graditissimi premi che ci ha
destinato per le tombole natalizie dei nostri Nonni.

In piedi, signori, davanti ad una donna
Per tutte le violenze consumate su di Lei,
per tutte le umiliazioni che ha subito,
per la sua intelligenza che avete calpestato,
per l’ignoranza in cui l’avete lasciata,
per la libertà che le avete negato,
per la bocca che le avete cucito,
per le ali che le avete tarpato.
Per tutto questo,
in piedi, Signori, davanti ad una donna !
W. Shakespeare

Pag. 16

C.S.A. Cooperativa Sociale aderisce alla campagna “Meno tasse
più erogazioni”, lanciata dalle Fondazioni di origine bancaria a
seguito della notizia di un ulteriore prelievo fiscale sulle Fondazioni previsto nella Legge di Stabilità 2015 attualmente in discussione. Le erogazioni delle Fondazioni sono per C.S.A. e per tutto il
Terzo Settore un grande sostegno a tanti progetti: la collaborazione con Fondazione Cariplo, Fondazione Comunità Mantovana, Fondazione Cariverona, solo per citarne alcune, ci hanno
permesso e ci stanno permettendo di creare un grande valore
per la società in cui viviamo e operiamo e per la promozione umana dei nostri Utenti e Soci.
Potete aderire alla campagna sui social network tramite l’hashtag
#menotassepiùerogazioni e la relativa pagina Facebook.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
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C’E’ CHI VIENE E C’E’ CHI VA

Relazione turn over
Novembre 2014
di Grazia Costa

Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei
dimessi nel mese di novembre 2014.
Totale
Addetti
30/11/2014
988

Differenza Differenza
31/10/2014 30/11/2013

+4

+59

Dipendenti
pubblici
in distacco
30/11/2014

Soci
Volontari
30/11/2014

17

90

Buon lavoro dunque ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia.
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Cooperativa Servizi Assistenziali
Assunti

Dimessi

ROSARI ROBERTA

CUOCA

GEZAI ALEM DEBORA

ASA

HAZIZOLLI ELDA

FISIOTERAPISTA

TABARELLI YURI

FISIOTERAPISTA

ANDREETTO ENRICO

INFERMIERE

TREVISAN DAVIDE

EDUCATORE

QUARTAROLO LUCA

ASA

NWAFOR BRIDGET

ASA

USARDI ALEF

FISIOTERAPISTA

BEGOSSI CLARA

IMPIEGATA

RAMUNDI CRISTOFORO

FISIOTERAPISTA

BIRTELE MICHELA

ASA

BRAGA SARA

EDUCATRICE

OTU AGNES ESI

ASA

FARAHNAK AMRI

EDUCATRICE

TOMBA ALESSANDRA

INFERMIERA

Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi

DI MARTINO GENEROSOQ

OPERAIO

LEGATI NICOLETTA

OPERAIA

COCIRTA VERONICA

OPERAIA

CAPUCCI MAURIZIO

OPERAIO

ILIS CORNELIA

OPERAIA

CERESOLA MARIA ROSA

OPERAIA

Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti

Dimessi

MINUTE ALIDA

AUSILIARIA

MOSNEAGU ANA

RECEPTIONIST
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IL PERSONAGGIO DEL MESE

Intervista a Monica Turetta
di Simona Cremonini

Monica Turetta è una Socia della Cooperativa Servizi Ambiente che lavora
a Casa Rosanna di Monzambano.
Monica, come sei arrivata in
C.S.A. e a Casa Rosanna?
“Sono arrivata... assolutamente per
caso! In realtà io dieci anni fa facevo
parte di un’altra cooperativa e lavoravo a Monzambano, dove abito, però
nel settore della distribuzione dei pasti e delle mense.
A quell’epoca mio figlio era ancora
piccolo e andava a scuola la mattina, mentre io lavoravo il pomeriggio, e mi trovavo quindi ad avere sempre degli orari diversi dai suoi; così quando mia sorella mi ha detto che voleva
fare domanda per un lavoro nella nuova Rsa che stavano
aprendo a Monzambano, e mi ha chiesto se volevo che la facesse anche per me, le ho detto di sì, di provare”.
E poi vi hanno assunte tutte e due?
“No, hanno assunto solo me! Però ero contenta e lo sono tuttora, mi sono sempre trovata bene qui con le colleghe e con la
Cooperativa. Rispetto alla cooperativa dove lavoravo prima
inoltre ho visto delle belle differenze, C.S.A. è organizzata meglio e lo vedo nel mio quotidiano, perché c’è un piano di lavoro
molto chiaro”.
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Come è stato iniziare a lavorare in una Rsa?
“Io ero abituata a lavorare con i bambini e non avevo esperienze
di Strutture per anziani, i miei nonni sono morti di vecchiaia a
casa. Non avevo mai avuto a che fare con questo tipo di ambiente, ma devo dire che una volta entrata sa darti molto non solo come lavoratore ma anche come persona: ai nonni basta veramente
un “niente”, un sorriso, per ricambiare con un grande affetto. Per
un certo periodo avevo una nonna che ogni mattina voleva che
mangiassi una brioche perché vedeva che stavo lavorando!”
In questi 10 anni di cosa ti sei occupata?
“All’inizio facevo le pulizie, mentre adesso mi occupo della lavanderia. Ora rispetto a prima sono da sola e se devo dire la verità
per un po’ mi è mancato il contatto con i nonni”.
Dieci anni di lavoro sono un bel traguardo, quali sono le
tue speranze e aspettative per il futuro?
“Spero proprio di lavorare qui fino alla pensione! Essendo di
Monzambano, ricordo Casa Rosanna quando veniva costruita,
nel nostro paese era una bella novità e per me avere la possibilità di lavorare qui vicino a casa è anche una grande comodità. E
poi sono quella che ha iniziato per prima a lavorare qui, anche se
non sono la più vecchia!”
Vuoi mandare un saluto ai Soci visto che C.S.A. News lo
leggeranno pochi giorni prima di Natale?
“Sicuramente voglio augurare a tutti un sereno Natale.
Inoltre in questi giorni mi piace ricordare la nostra collega Luciana, che è morta due anni fa il giorno della Vigilia di Natale:
faceva parte del primo gruppo di lavoro che si era creato qui a
Casa Rosanna e ha sempre cercato di venire a lavorare fino
all’ultimo, anche tra una chemio e l’altra. Era una persona davvero meravigliosa, che faceva forza a noi quando avremmo dovuto essere soprattutto noi a sostenere lei.”
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Valeggio s/Mincio: QUI CASA TOFFOLI

“Auguri di Buon Natale a tutti...”
di Jessica Barone

Anche quest’anno
qui a Casa Toffoli
il Natale si avvicina e ci si prepara a festeggiare
con un mese ricco
di eventi.
Come gli anni
passati, da tradizione, si è rispolverato il nostro
bellissimo albero.
Molte nostre Ospiti ci hanno fornito il loro prezioso aiuto, aprendo tutti i ramoscelli e appendendo gli addobbi natalizi, dalle palline colorate
alle luci e alle stelle. Poi si è pensato di allestire un piccolo presepe vicino all’albero utilizzando delle statuette donate da un familiare agli
Ospiti di Casa Toffoli. La mattina è
trascorsa allegramente, sulle note
di canzoni natalizie e ricordando
anche come da
bambini noi tutti
trascorrevamo
il
Natale in famiglia.
Gli Ospiti di Casa Toffoli augurano a tutti buone feste!
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Albaredo: QUI CA’ DEI NONNI

Una nuova realtà sotto l’albero
di Stefano Ferri

Nel nostro secondo anno di attività ad Albaredo d’Adige stiamo
dando vita a una nuova realtà a
Ca’ dei Nonni: al piano terra
della nostra bella Struttura ha
infatti aperto i battenti la Comunità L’Abbraccio.
Il nome dice molto sulle nostre
intenzioni e ci dà al tempo stesso il nostro obiettivo.
La Comunità ha dieci posti letto per disabili adulti per inseri-

menti stabili e due posti per ricoveri di sollievo.
Ad oggi abbiamo inserito tre
utenti, che stanno riempiendo le
nostre giornate di tanto lavoro
ma anche di tanta soddisfazione.
Per me, che da quasi dieci anni
mi occupo di anziani non autosufficienti, e per il nostro staff
si tratta di un’avventura nuova
e assai stimolante.
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Le nostre attività
sono essenzialmente
volte a capire quali
sono le potenzialità
dei nostri Utenti e
che cosa noi possiamo fare per far sì
che venga fuori da
loro il meglio.
Questo
approccio
prevede infatti che il
gruppo diventi come
una famiglia allargata, che a volte sostituisce e a volte integra e completa quella
di provenienza.
Sarà nostra cura informarVi e farVi partecipi di questa ennesima iniziativa targata C.S.A.
Mi sembra molto importante darvi testimonianza di ciò che
stiamo facendo anche attraverso le foto.
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Albaredo: QUI CA’ DEI NONNI

Venerdì 12: bentornata Santa Lucia!
di Veronica Pellicano

Da lontano nel corridoio un campanello si sente suonare, drin drin
drin, il suono sembra annunciare
un lieto arrivo. Ecco una signora
vestita di bianco con tulle e velo,
sembra una sposa con il volto coperto, ma guardandola bene ci si
accorge che una sposa non è. Il suo
nome è Santa Lucia, una dolce signora che come l’anno scorso ha
deciso di farci visita. Visita gradita
da tutti gli Ospiti, anche per il maestoso cesto pieno di caramelle che ha
addolcito un pomeriggio già in festa. I Nonni, riuniti nel salone per l’occasione, hanno accolto Santa Lucia tra un canto e l’altro... baci e sorrisi
ha ottenuto la signora in bianco in cambio di qualche dolcetto e foto.
Santa Lucia non ha voluto scordarsi di nessuno, ed è così che ha sfilato
per i corridoi in cerca degli Ospiti che non hanno potuto partecipare nel
salone. Il giro si è detto concluso dopo aver salutato i ragazzi della Comunità L’Abbraccio che, ignari della visita, l’hanno ringraziata strappandole qualche altro bacio. Tutti gli Ospiti si sono dimostrati felici per
il simpatico incontro e qualche raccomandazione non è potuta mancare;
ecco perciò che i Nonni si sono confermati anche l’appuntamento per
l’anno prossimo, per trascorrere
un’altra giornata in allegria...
Arrivederci a presto e Buon
viaggio, Nostra cara Amica!
Nelle foto dell’articolo ed in copertina alcuni
momenti della festa di Santa Lucia
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Pegognaga: QUI RSA BOVI

La musica: una chiave magica
di Alessia Visentini

Un pomeriggio, durante la Messa settimanale, ho sentito alcuni dei nostri
Nonni cantare e mi sono detta: “Però!, cantano!”
Il giorno dopo una mia collega mi ha chiesto: “Ma perché non insegniamo
agli anziani a cantare?” E da quella richiesta durante il laboratorio di musica abbiamo iniziato a preparare gli Ospiti per un vero e proprio concerto,
quello che si è tenuto l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata. È stata un’esperienza molto interessante, la prima spero di un nuovo possibile percorso gratificante sia per i Nonni che per noi operatori.
Nelle prossime righe vorrei esprimere il mio parere su cosa penso della
musica. Come è noto a tutti, la musica è uno strumento paragonabile a
una chiave che può aprire serrature spesso particolari e arrugginite; la
serratura è un inconscio al quale si accede attraverso le emozioni, ad
esempio nelle colonne sonore dei film è proprio lei che ci fa spesso sorridere, lacrimare o provare brividi in aggiunta alle scene che vediamo. Nel
rapporto con persone che hanno tante difficoltà, sia per patologie che per
l’avanzare dell’età, bisogna fare appello alle residue risorse ancora attive
in loro, stimolandole in modo costruttivo. Ecco quindi affacciarsi come
mezzo la Musica, che, affiancata alle altre giuste terapie che portano gli
Ospiti spesso a un certo benessere, li mette in una condizione psicologica
migliore. Spesso i volti sereni che esprimono gratitudine, i commenti positivi, il grazie espresso sia con le parole che con i sorrisi, il tendere le mani
verso chi produce melodia, quasi a confermare il benessere raggiunto, diventa un ringraziamento e una gioia tra
le più belle, soprattutto perché si è contribuito a rendere serene queste persone.
Nel corso del tempo e durante gli incontri
di musica e soprattutto al termine di questa esperienza corale si cercherà di valutare quale possa essere l’atteggiamento e
la proposta musicale che possa migliorare
sempre più i risultati, sotto il profilo sia
cognitivo sia psicologico degli Ospiti.

Pag. 26

QUI VERONA

Belle notizie!

di Sonia Marastoni
Ogni tanto arrivano anche le belle notizie... ebbene sì, qui a
Verona lo scorso mese abbiamo avuto la grande opportunità
di entrare in contatto con l’Asd Ex calciatori Hellas Verona.
Si tratta di un’associazione nata per sostenere ex calciatori in
difficoltà e che, nel tempo, ha esteso i propri programmi di
aiuto a Enti e Associazioni di Volontariato radicati sul territorio veronese.
L’Asd si occupa prevalentemente di progetti di beneficienza
attraverso l’organizzazione di eventi sportivi e di intrattenimento il cui ricavato va in beneficienza; i membri dell’Asd, a
cui hanno aderito anche liberi professionisti, a titolo gratuito
mettono a disposizione le proprie competenze per sostenere
tali progetti. La loro attenzione è rivolta principalmente ai
bambini, a come poter donar loro un sorriso.
Conoscendo uno dei centri che C.S.A. gestisce per il Comune
di Verona (il Centro Aperto Amico) i responsabili dell’associazione hanno deciso di investire una parte delle proprie risorse
per donare un sorriso ai nostri bambini... realizzando alcuni
loro desideri proprio in questo speciale periodo di attesa per
l’arrivo di Santa Lucia!
I bambini e i loro educatori, con grande entusiasmo, hanno
già iniziato a fantasticare su quali attività, laboratori, giochi
potrebbero arricchire le loro giornate al centro.
Lunedì prossimo, il 22, alcuni rappresentanti dell’Asd verranno al centro per condividere con i bambini il momento magico
di apertura dei regali... e con il prossimo numero di C.S.A.
News vi sveleremo quali desideri sono stati realizzati!

Pag. 27

Sabbioneta: QUI RSA SERINI

Corsa campestre, una tradizione
di Erika Riva

Venerdì 28 novembre la Rsa Serini di Sabbioneta ha ospitato
ben 440 alunni provenienti dalle
scuole secondarie di secondo grado di Colorno, San Polo, Casalmaggiore, Rivarolo del Re, Gussola, Cingia de Botti, San Giovanni in Croce, Rivarolo Mantovano, Bozzolo, San Matteo delle
Chiaviche, Gazzuolo e Sabbioneta per la tradizionale gara campestre. Alcuni giorni prima il professor Giovanni Zardi, organizzatore
dell’evento, aveva predisposto lo spazio circostante la nostra Struttura,
misurando e tracciando i percorsi necessari per lo svolgimento delle gare.
Il maltempo che ha contraddistinto l’intera settimana, compreso il giorno
della campestre, non ha scoraggiato i ragazzi che sono venuti puntuali
all’appuntamento. Infreddoliti dalla pioggia e infangati, al termine di
ogni gara si sono presentati nella zona ristoro, dove li abbiamo accolti
con tè caldo, acqua, bibite, panini, brioches e patatine.
Gli Ospiti, incuriositi dalla presenza di così tanti ragazzi, si sono seduti
di fronte alle grandi vetrate osservando e applaudendo i ragazzi impegnati nella corsa. Al termine delle gare sono avvenute le premiazioni dei vincitori, chiaramente
soddisfatti per la vittoria conseguita.
Un ringraziamento particolare al
Professor Zardi e a tutti gli alunni delle scuole partecipanti, che
con la loro presenza hanno regalato tanti sorrisi.
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CALENDARIO EVENTI DI DICEMBRE
Sabato 20 alle ore 15.30 alla Rsa Casa Rosanna di Monzambano: Pomeriggio musicale sulle note del gruppo
Amarcord, scambio di auguri e taglio del pandoro.
Domenica 21 alle ore 16.00 a Ca’ dei Nonni di Albaredo
d’Adige: Festa dei compleanni del mese.
Domenica 21 alle ore 15.00 alla Rsa Villa Maddalena di
Goito: Visita di Babbo Natale con i volontari di Solarolo.
Domenica 21 alle ore 15.30 alla Rsa Giuseppe Serini di
Sabbioneta: Concerto della corale “Volontari sul Palco”, del
cav. Roberto Marchini.
Domenica 21 alle ore 16.00 alla Rsa Casa Rosanna di
Monzambano: Concerto del coro Canto della Stella.
Domenica 21 alle ore 16:00 a Casa Toffoli di Valeggio sul
Mincio: Pomeriggio in festa accompagnato dal tenore Fabio
Ciprian dell’Associazione Arti e Mestieri.
Lunedì 22 alla Rsa Casa Rosanna di Monzambano: alle
ore 10.00 Confessioni, alle ore 16.30 Santa Messa di Natale.
Lunedì 22 dalle 18.00 alle 20.00 al Nido Pollicino di Borgo Virgilio: Festa con le famiglie.
Lunedì 22 dalle 18.00 alle 20.00 al Nido Rodoni Vignola
di Roncoferraro: Festa con le famiglie.
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Martedì 23 alle ore 10:00 a Casa Toffoli di Valeggio sul Mincio:
Visita dei bambini della scuola materna parrocchiale per gli auguri
di Natale.
Martedì 23 alle ore 15.00 alla Rsa Casa Rosanna di Monzambano: Pomeriggio musicale con il tenore Fabio Ciprian dell’Associazione Arti e Mestieri.
Martedì 23 alle ore 16.30 alla Rsa Villa Maddalena di Goito:
Tombola natalizia.
Martedì 23 a Ca’ dei Nonni di Albaredo d’Adige: alle ore 10.3011.50 Preparazione biscotti, alle ore 16.30 Incontro con Babbo Natale.
Mercoledì 24 nel pomeriggio alla Rsa Ernesta Bovi di Pegognaga: Vigilia del Santo Natale con Grande Tombola.
Mercoledì 24 a Ca’ dei Nonni di Albaredo d’Adige: alle ore 16.30
Santa Messa di Natale.
Mercoledì 24 alle ore 15.00 alla Rsa Giuseppe Serini di Sabbioneta: Tombola a premi con panettone e brindisi.
Mercoledì 24 alle ore 16.00 alla Rsa Villa Maddalena di Goito:
Santa Messa in centro diurno con il coro dell’Unitalsi.
Giovedì 25 alla Rsa Ernesta Bovi di Pegognaga: Pranzo del Santo Natale con i familiari degli Ospiti e nel pomeriggio Santa Messa.
Venerdì 26 alle ore 15.30 alla Rsa Giuseppe Serini di Sabbioneta: Santa Messa di Santo Stefano.
Domenica 28 alla Rsa Ernesta Bovi di Pegognaga: Festa dei
Compleanni con musica dal vivo.
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Domenica 28 alle ore 15.30 alla Rsa Giuseppe Serini di Sabbioneta: Festa dei compleanni in compagnia di “Franco e Luciano”.
Mercoledì 31 alla Rsa Ernesta Bovi di Pegognaga: Tombola seguita dal Brindisi di Buon Anno.
Mercoledì 31 alla Rsa Giuseppe Serini di Sabbioneta: alle ore
15.15 Concerto di Capodanno a cura del coro “Insieme per cantare
Gussola”, alle ore 16.00 estrazione della Lotteria di Capodanno con
panettone e brindisi.
Mercoledì 31 alle ore 15.45 alla Rsa Villa Maddalena di Goito:
Festa di fine anno con la cantante Elena.

CALENDARIO EVENTI DI GENNAIO
Sabato 3 alle ore 15.30 alla Rsa Giuseppe Serini di Sabbioneta:
Tombola con “dolci” premi.
Martedì 6 alla Rsa Ernesta Bovi di Pegognaga: Epifania, Visita
della Befana con letture di poesie e musica dal vivo.
Mercoledì 7 alla Rsa Giuseppe Serini di Sabbioneta: Lettura
con il significato dell’Epifania.
Venerdì 9 alle ore 15.30 alla Rsa Giuseppe Serini di Sabbioneta: Santa Messa.
Sabato 10 alle ore 15.30 alla Rsa Giuseppe Serini di Sabbioneta: Concerto della corale “Pane di vita” diretta dal m° Fabio Serini.
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QUALITA’

Analisi questionari Nidi Rodoni Vignola di
Villa Garibaldi e Pollicino di Borgo Virgilio
di Bruno Mattei

Nido Rodoni Vignola, Villa Garibaldi di Roncoferraro
Alla fine del mese di luglio 2014 sono stati consegnati i questionari di soddisfazione ai familiari dei bambini dell’Asilo Nido
“Rodoni Vignola” di Villa Garibaldi, relativi all’anno scolastico
2013/2014.
Il format del questionario è rimasto inalterato rispetto all’anno
precedente, ovvero con quattro possibilità di scelta: Molto Soddisfatto/Ottimo, Soddisfatto/Buono, Un Po’ Soddisfatto/Sufficiente,
Molto Insoddisfatto/Insufficiente. A tali opzioni è stato poi attribuito in sede di analisi un punteggio progressivo da 1 a 4.
Riguardo all’indicatore CSI (Customer Satisfaction Index), che
esprime la media voti delle risposte alle domande del questionario di soddisfazione, è stato fissato un valore obiettivo pari a 3.5.
Esso risulta raggiunto e superato nel Nido, con un valore ottimo
pari a 3.9.
Per quanto riguarda l’indice RSI (percentuale di risposta) il risultato ottenuto è pari al 100%, frutto di 11 questionari compilati su 11 distribuiti.
Alla domanda “il bambino frequenta volentieri l’asilo nido?” 10
famigliari hanno risposto “sempre” e 1 “quasi sempre”.
Tutte le domande mostrano un punteggio di risposta ottimo, con
un punteggio minimo di 3.8.
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Nido Pollicino, Cerese di Borgo Virgilio
Alla fine del mese di luglio 2014 sono stati consegnati i questionari di soddisfazione ai familiari dei bambini dell’Asilo Nido “Pollicino” di Borgo Virgilio, relativi all’anno scolastico
2013/2014.
Il format del questionario è rimasto inalterato rispetto all’anno precedente, ovvero con quattro possibilità di scelta: Molto
Soddisfatto/Ottimo, Soddisfatto/Buono, Un Po’ Soddisfatto/
Sufficiente, Molto Insoddisfatto/Insufficiente. A tali opzioni è
stato poi attribuito in sede di analisi un punteggio progressivo
da 1 a 4.
Per l’anno è stato attribuito all’indicatore CSI (Customer Satisfaction Index), che esprime la media voti delle risposte date
alle domande del questionario di soddisfazione, un valore
obiettivo pari a 3.5. Nel Nido risulta raggiunto un valore molto buono pari a 3.64.
Per quanto riguarda l’indice RSI (percentuale di risposta) il
risultato ottenuto è pari al 80%, risultato positivo se paragonato al 64% dell’anno precedente.
Alla domanda “il bambino frequenta volentieri l’asilo nido?”
20 famigliari hanno risposto “sempre” e 3 “quasi sempre”.
Tutte le domande mostrano un punteggio di risposta più che
buono, nessuna domanda ha ottenuto un punteggio inferiore
al 3.5.
Particolarmente sono state molto apprezzate le domande relative al rapporto con le educatrici: in particolare “Il rapporto di
collaborazione e la disponibilità del personale nei suoi confronti” (media voto 3.75) e “Il grado di preparazione professionale delle educatrici” con una media voto di 3.77.
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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.

VENDO/CERCO
Affitto appartamento centro Mantova non arredato prezzo interessante. Per contatti tel: 347-1255141
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

TUTTO A 50 EURO

Riservato ai Soci

Abbiamo ancora a disposizione il seguente materiale:
N. 2 vecchie macchine da cucire da arredo;
N. 10 porte interne in legno con cassone da cm. 70 - 90;
N. 5 porte di ingresso blindate;
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
Se volete inserire annunci nella rubrica “Vendo/Cerco”, telefonate al n. 0376.285611 o inviate una email a: csacoop@csa-coop.it

