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“Non abbiate paura”
un invito alla speranza
di don Carlo Vinco*

S

i sta avvicinando la Pasqua, che quest’anno viene celebrata molto avanti, il 24
aprile. Quando verrà, la primavera sarà già
avanzata. La fioritura degli alberi, il clima
più mite, le giornate più allungate ci aiuteranno forse, più che in altri anni, a sentire
la Pasqua come festa dello sbocciare della
vita, della rigenerazione, della speranza. Ne
avremo bisogno e ci auguriamo che ci possa
aiutare a leggere con più serenità i momenti difficili di questi mesi, che in tutti hanno
creato smarrimento e interrogativi: la tragedia del Giappone, la guerra in Libia, la fuga
drammatica e, spesso, senza futuro, di tante
persone dal loro Paese: problemi, questi, che
si innestano sull’instabilità economica, che ha
caratterizzato gli ultimi due anni e fa vivere
a tante famiglie un periodo di difficoltà e di
incertezza. La Pasqua, con la ricchezza del
suo annuncio, ci parla di liberazione, di rinascita, di possibilità. Ci ridice che il Signore
ha tolto la pietra di un sepolcro, dimostrando
che la vita è per sempre.
L’ANNUNCIO DELLA PASQUA, lo sappiamo,
è scandito da una parola quasi imperativa
“non abbiate paura”, una parola che il Signore ha ripetuto prima e dopo la sua risurrezione. Una parola che si è incrociata con
condizioni di smarrimento dei discepoli, che
di fronte ai pericoli si chiedevano cosa capiterà domani, cosa può succedere, quale sarà il
nostro futuro… “Non abbiate paura!” Anche
oggi questa parola diventa la più significativa
per noi. Gesù aveva avvertito “ci saranno segni terribili, pestilenze, terremoti, popoli che
alzeranno la spada contro altri popoli…ma
voi non abbiate paura”. Anzi aveva aggiunto
“guardate le gemme degli alberi, che ci annunciano che verrà la bella stagione”.
LE GEMME della speranza sono ancora oggi a
dirci che il bene si può realizzare. Come? Nella quotidianità della nostra vita, guardando
oltre ogni tragedia (e il popolo giapponese ce
lo sta insegnando con infinita saggezza e forza d’animo). Oppure perseguendo una libertà
che sia ricerca del bene di tutti. E anche nelle
nostre case di riposo, nei servizi offerti a chi è
nel disagio, se il gesto di solidarietà e di condivisione supera la paura dell’altro, se la difficoltà non diventa blocco, ma opportunità di
apertura, di rigenerazione, di vita. Si può realizzare anche nelle ristrettezze economiche
e nelle fatiche gestionali. Le nostre strutture
assistenziali riusciranno così a testimoniare
che la dignità della vita umana, specialmente
della vita fragile, può essere sempre cercata
e amata. “Non abbiate paura” sia dunque la
parola che anche quest’anno può rendere la
nostra Pasqua significativa e umana.

*Presidente della Fondazione
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Responsabilità sociale di impresa
opportunità per superare la crisi

L

a crisi finanziaria e la recessione mondiale che ne è seguita sono il risultato di un modello di crescita non più
sostenibile. Il processo di globalizzazione
– pure in sé positivo in quanto ha consentito a vaste aree del mondo di uscire da
condizioni di povertà e sottosviluppo – è
stato caratterizzato da un aumento delle
disuguaglianze e dal progressivo depauperamento delle risorse energetiche e ambientali, mettendo così a rischio l’equilibrio
sociale ed ecologico del pianeta nel medio
lungo periodo.

L A FASE STORICA che stiamo attraversando evidenzia la contemporaneità di quattro fenomeni di crisi, tra loro profondamente interconnessi: economico-finanziario,
energetico, ambientale e alimentare. Tuttavia, la gravità della crisi e i rischi di declino a essa legati, possono costituire anche
una nuova opportunità: l’occasione, cioè,
per ripensare le priorità e le modalità dello
sviluppo economico e sociale. Si tratta, in
sostanza, di ricreare uno spazio pubblico
di negoziazione tra bisogni e interessi individuali e bene comune, riportando al centro la persona, in quanto portatrice, oltre
che di bisogni, anche di valori ed espressione di cultura.

ce né di breve durata. E, tuttavia, da esso
non si può prescindere. Anzi, tale trasformazione costituisce una nuova più grande
opportunità per le imprese che sapranno
basare la loro competitività sul mercato
sulla capacità di innovare e utilizzare e valorizzare più efficaci rapporti con i loro stakeholder sia interni che esterni, soprattutto
con il territorio di riferimento.

SI SUPERA il concetto di strategia d’impresa per declinare quello di strategia sociale
dell’impresa, che ricomprende cioè la rela-

strategia, nella declinazione delle politiche
e nei comportamenti di gestione quotidiani gli interessi di tutti i suoi stakeholder e
gli impatti che il suo operato può avere sia
a livello economico, che sociale e ambientale”; essa costituisce “una parte fondante
di un modello di sviluppo economico sostenibile che si basa sullo sviluppo della
conoscenza, sul rispetto dell’ambiente e
su obiettivi di sempre maggiore coesione
sociale”.
APPARE EVIDENTE come, nell’odierna fase
di recessione e di crisi finanziaria mondia-

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Entrate dall’attività istituzionale

2009

2008

2007

25.907.526

25.336.901

24.340.932

Altri proventi

976.445

1.575.403

1.423.717

Incrementi di immobilizzazioni

5.310.802

1.929.420

2.665.286

32.194.773

28.841.724

28.429.935

Per prodotti di consumo

A.TOTALE RICAVI

2.762.974

2.726.478

2.694.554

Per servizi

3.432.616

3.576.674

3.700.302

Per godimento beni di terzi

256.342

257.476

259.101

Accantonamento per rischi

-

800.000

-

Altri accantonamenti

-

-

-

33.285

27.750

31.940

Svalutazioni
Oneri vari di gestione

297.981

125.536

102.527

B.COSTI INTERMEDI

6.783.198

7.513.914

6.788.424

25.411.575
43.919
25.455.494

21.327.810
-85.053
21.242.757

21.641.511
17.845
21.659.356

1.791.375

1.646.606

1.427.361

23.664.119

19.596.151

20.231.995

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO
Componenti accessori e straordinari
Valore aggiunto globale lordo
Ammortamenti
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

L’ENCICLICA del Papa “Caritas in Veritate”
cita esplicitamente la responsabilità sociale
d’impresa come elemento importante per
una gestione della società più equilibrata,
razionale e caritatevole.
Ci interessa ricordare in particolare il recupero del concetto di bene comune come
valore in sé (il bene comune come bene
“non ricercato per se stesso, ma per le
persone che fanno parte della comunità
sociale…” e “volere il bene comune ed
adoperarsi per esso è esigenza di giustizia
e di carità”); l’affermazione di un dovere
di responsabilità reciproca dopo una stagione di affermazione dei propri diritti e
delle proprie ragioni verso una nella quale
“siamo tutti stakeholder” (“i diritti presuppongano doveri senza i quali si trasformano in arbitrio”); la richiesta di una revisione
strutturale e integrale dell’economia e del
mercato verso un’accezione più ampia del
concetto di sviluppo (“occorre adoperarsi
affinché l’intera economia e l’intera finanzia siano etiche”, una nuova e approfondita riflessione sul senso dell’economia e dei
suoi fini, nonché una revisione profonda
e lungimirante del modello di sviluppo”).

È

NECESSARIO pertanto individuare nuovi sistemi di misurazione del benessere di
un Paese che realmente permettano di
valutarne lo stato effettivo in termini di
sviluppo economico e sociale, nel rispetto
dell’ambiente e della persona. Si tratta di
un processo di trasformazione che richiederà una transizione che non sarà sempli-

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

GLOBALE NETTO 2009

22%

144%

2%
6%

 Collaboratori ....................................... 69% ..16.239.206
 Sistema impresa sociale ................... 6%......... 1.316.259
 Comunità e territorio......................... 1,44% ... 340.000
 Immobilizzazioni patrimoniali ........ 22% ... 5.310.802
 Pubblica amministrazione ................ 2% ........457.852
................................................................................. 23.664.119
69%

zione tra l’azienda e la serie di sistemi sociali sovrapposti in cui il contesto socio-ambientale è venuto articolandosi. L’impresa
socialmente responsabile è quella che
“considera nella definizione della propria

le, tali principi acquistino una forte valenza
strategica e possano costituire fattori importanti per affermare una nuova idea di
sviluppo del benessere e di più forte coesione sociale e civile.

È

Bisogna individuare
nuovi sistemi
per misurare
il livello di benessere
di un Paese
che permettano
di valutarne
lo sviluppo sociale
ed economico

QUESTO UN BENESSERE che non si

esaurisce naturalmente nell’ambito dell’impresa, ma presuppone una relazione più
stretta fra questa e le istituzioni, i sistemi
educativo, sanitario, infrastrutturale, a
vantaggio delle persone che lo vivono. Il
che configura un insieme di interlocutori
diversi e autonomi, i quali operano in un
rapporto sinergico e di scambio, uniti dalla
intenzione condivisa di creare valore sociale sostenibile nel tempo.
SERGIO GAMBAROTTO
DIRETTORE GENERALE
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La nostra casa
La tecnologia per la qualità della vita
nei nuovi locali del Centro Ciccarelli

U

Il progetto che vede da tempo fortemente impegnata la Fondazione Pia Opera Ciccarelli nell’ambito della ristrutturazione radicale e sostanziale
della residenza di San Giovanni Lupatoto sta raggiungendo un nuovo e importante traguardo.
Verranno infatti inaugurati due nuovi nuclei, il primo
collocato al piano quarto, il secondo al piano quinto. Le
opere, eseguite seguendo il criterio già sperimentato nel
percorso precedente, sono caratterizzate da un forte spirito di innovazione, modernità, fantasia e sicurezza, il tutto
pensato esclusivamente al servizio dell’ospite.
Con questo nuovo lotto di lavori si è innanzitutto portato
a termine il rifacimento delle facciate esterne dell’intero
comparto e successivamente l’importante adeguamento degli impianti tecnici con la realizzazione di un nuovo ambito destinato alle Centrali termo-idrauliche, dalla
concezione assolutamente innovativa dal punto di vista
tecnologico.
Sempre in questa fase di lavori si è provveduto a rifare la
copertura dell’intero fabbricato, su cui è stata posizionata
una batteria di pannelli solari e fotovoltaici atti a soddisfare la produzione di acqua calda sanitaria nel rispetto
del contenimento energetico, nonché un vasto vano con
destinazione tecnica nel sottotetto per accogliere tutte le
canalizzazioni elettriche e meccaniche e i relativi quadri e
pannelli di controllo.

L’ASPETTO PIÙ PECULIARE dell’intervento, che ha visto impegnati professionisti e maestranze per più di due anni,
è stato comunque quello rivolto al restyling interno, sia
dal punto di vista tecnico-distributivo che di quello funzionale, dei due nuovi nuclei che troveranno collocazione
al piano quarto e al quinto. Nel primo caso adatto ad accogliere 32 ospiti in 16 camere doppie con relativi servizi
igienici di pertinenza e bagno assistito, nel secondo caso
10 ospiti in cinque camere doppie e ancora relativi servizi
igienici di pertinenza e bagno assistito.
Ognuno dei due nuclei è poi asservito da vaste aree di
accoglienza, soggiorni, sale da pranzo, laboratori occupazionali, aree selfservice per la distribuzione pasti e terrazze
coperte o attrezzate con capienti vasche per piantumazioni sempreverdi o a fioritura stagionale.
MOLTO IMPORTANTE e determinante è stato lo studio propedeutico condotto con la Direzione, il personale addetto
dell’Istituto e le varie ditte specializzate.
Attraverso un lungo percorso snodatosi in convegni, confronti, studi preliminari, analisi dei materiali, simulazioni
ambientali, schemi di progettazione, si è innanzi tutto por-

tato avanti la filosofia iniziale già applicata durante l’intervento di ristrutturazione interna del piano primo, ovvero:
ricercare elementi, materiali e suggestioni che possano richiamare la memoria di luoghi e situazioni particolarmente stimolanti per chi li vive adottando nel contempo le
migliori tecnologie e innovazioni.

ed efficiente che permette di offrire inoltre l’accesso alla
vasta zona giorno, distribuita in varie zone, più o meno
riservate, ad una zona pranzo servita e perfettamente attrezzata come un grande self-service, e ad alcuni locali
riservati per attività di gruppo, musico-terapie, cromoterapie, ecc.

SI È MANTENUTO quindi fede alla filosofia iniziale che pre-

Il piano quinto, il più privilegiato, sia per la collocazione
panoramica, sia per il contenuto numero dei residenti che
andrà ospitare, è stato ambientato cercando di suscitare
un senso di benessere, pace e serenità a chi lo fruisce. E
ancor più infondere addirittura uno stato emozionale da
sogno.
Gli arredi dallo stile coloniale, fanno da cornice a grandi riquadri, dalla definizione assolutamente realistica, che
rappresentano orizzonti marini, vegetazioni esotiche, ecc.
e che idealmente sono simbioticamente un “continuum”
con quanto allestito nelle ampie terrazze esterne, visibili e
fruibili attraverso grandi vetrate.
Anche questo piano è perfettamente autosufficiente, rigorosamente e specialisticamente attrezzato nella zona notte, servito da una area di reception e coordinamento verso l’ingresso e da una cucina di piano nella zona giorno.

vedeva di creare una particolare ambientazione geografica, piano per piano, ovvero: al piano primo i luoghi e
la memoria del paese di San Giovanni Lupatoto, al piano
secondo i luoghi e la memoria della città di Verona, al piano terzo la città di Roma capitale, al piano quarto una città
cosmopolita di indubbio carisma e infine al piano quinto,
un ambito inteso come un luogo di sogno, un ambiente immerso in tinte morbide, arricchito da piante, fiori e
visioni di largo respiro, si è visto nascere il piano quarto
concepito nei materiali e nelle finiture come una strada
della grande metropoli newyorkese.
Percorrendo idealmente un Avenue della Broadway di
New York si dipanano gli ingressi alle varie camere; ingressi individuati da un preciso numero civico, da una targa
personalizzata e corredata da relativa cassetta della posta,
e infine da porte di avanzata tecnologia per quanto riguarda la loro movimentazione e che nella finitura esterna
sono state trattate con un aspetto che riproduce quello
dei portoni di una strada della “grande mela “.
A soffitto ci sono un cielo artificiale costituito da teli diffusori e led colorati che permettono di variare, a secondo
delle diverse ore del giorno o della notte, l’intensità della
luce, fino a simulare perfino il movimento delle nuvole nel
cielo azzurro o la volta stellata durante la notte.
Nel loro interno le stanze per gli ospiti sono corredate da
arredi tutti costruiti su misura e con materiali assolutamente ignifughi, personalizzabili in riferimento ai futuri fruitori,
completi di ausili di sollevamento e movimentazione nonché attrezzature mediche di elevata tecnologia.
Al piano si arriva tramite una reception molto accogliente

I RISULTATI CONSEGUITI, sia dal punto di vista tecnologico
che estetico-funzionale, sono frutto delle esperienze maturate e condivise in questi ultimi anni e indubbiamente
hanno raggiunto un grado molto elevato dal punto di
vista qualitativo.
Molte sono state i professionisti e le ditte che hanno contribuito al raggiungimento di tali risultati; ricordiamo in
modo particolare: lo studio di progettazione e direzione lavori Zoppi & Bazzani, lo studio Planex, l’impresa di
costruzione Fedrigoli, la ditta Gelmini, la ditta Fiorini &
Adami, la ditta Sguazzardo, la ditta Fraccarollo e la ditta
Grigoli.
ARCHITETTO PAOLO ZOPPI
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Il convegno
Scenari futuri dello Stato sociale
La sfida è lavorare per la normalità

S

cenari futuri del welfare: Lavorare per la normalità è il titolo del convegno, curato dalla Fondazione Pia Opera Ciccarelli e dal Comune di
Verona, svoltosi al Palazzo della Gran Guardia il 12
febbraio 2011. I relatori sono stati Carla Collicelli e
Cristiano Gori, studiosi di welfare, supportati dal professor Marco Trabucchi, che ha coordinato i lavori.
Erano presenti il dirigente regionale Mario Modolo su
delega dell’assessore regionale ai servizi sociali Remo
Sernagiotto, e l’assessore alle politiche sociali e alla
famiglia del Comune scaligero, Stefano Bertacco.

L’ASSESSORE B ERTACCO ha introdotto i lavori spiegando fra l’altro che «in un momento difficile come
questo occorre compiere scelte politiche che privilegino i più deboli, una strada, questa, scelta dal
Comune di Verona dove si sono fatte rinunce in
altri settori, ma non sul disagio». E ha aggiunto:
«Abbiamo più volte sollecitato la Regione a un cambiamento di rotta che dia priorità alle situazioni difficili, spesso anche quelle che hanno meno voce».
Per Bertacco inoltre nell’attuale situazione di crisi
l’obiettivo delle politiche sociali deve essere «alzare
la qualità, in modo che le persone possano trovare
risposte più personalizzate e vicine ai loro bisogni».
C ARL A C OLLICELLI , vice direttore generale del Censis, ha concentrato la sua attenzione sul capitale sociale. Le società contemporanee riscoprono il valore
del capitale sociale, inteso come patrimonio e risorsa culturale che sostiene le relazioni fiduciarie, di
cooperazione e reciprocità fra le persone.
Per quanto il concetto di capitale sociale sia ancora
in via di definizione, esso allude a qualcosa di essenziale per evitare la disumanizzazione della vita
sociale. Ciò che pochi mettono in rilievo, secondo
la Collicelli, è il fatto che nel dibattito nazionale
e internazionale esiste una profonda ambivalenza
nei confronti della famiglia, la quale raramente e
con fatica compare come soggetto generatore di
capitale sociale. Essa è vista come fonte di relazioni
fiduciarie e cooperative sempre con molte riserve e
sospetti. La famiglia è un capitale sociale per la società
italiana? In che senso e in che modo? Che cosa facciamo per rigenerarla anziché distruggerla?
La Collicelli ha analizzato il rapporto tra famiglie e
capitale sociale, con riferimento all’area dei servizi
per la salute. E’ partita osservando che le nuove
malattie del benessere, dalla depressione all’anoressia, toccano milioni di famiglie italiane. Le cronicità,
dall’Alzheimer alle disabilita di handicappati e anziani, ne colpiscono un numero ancor più elevato. I
costi sociali derivanti sono assai ingenti, sia in termini di peso psicologico che di carico assistenziale, di
cure e servizi retribuiti.
La Collicelli evidenza dunque che la famiglia è il
principale soggetto in grado di sviluppare un
potenziale di solidarietà e impegno civico, che
contribuisce sostanziosamente al capitale sociale
collettivo che fa fronte ai problemi di salute. In
questo campo, la collaborazione tra reti di sostegno
e solidarietà familiare risulta intensa, anche se non
mancano casi documentati di sovraccarico familiare,
in particolare dal punto di vista di come vengono
alimentate e gestite le reti stesse.

C RISTIANO G ORI , docente di Politica Sociale dell’Università Cattolica di Milano, ha parlato invece di
welfare per la non autosufficienza in Italia, cercando
di delineare le prospettive soprattutto mettendo in

I relatori al convegno del 12 febbraio alla Gran Giardia: da sinistra Collicelli, Bertacco, Trabucchi (moderatore), Modolo e Gori

luce la realtà degli anziani e le sfide di un mondo
più vecchio. Secondo Gori «Per il sociale si continua
a spendere, ma in maniera diversa».

LE

SFIDE di un mondo più vecchio sono per gli stessi anziani, sempre più longevi e sempre più capaci di
gestire la propria terza età. Sono però anche quelle per le politiche sociali, chiamate a supportare le
famiglie e quegli over 65 che, invece, arrivano alla
vecchiaia in condizioni di non autosufficienza.
Bisogna perciò definire l’invecchiamento partendo
dalle normali categorie interpretative e cercando di
capire, alla luce dei cambiamenti in atto nella società, se tali categorie sono da ritenere attuali. Il mondo degli anziani è caratterizzato da molte persone
autosufficienti, titolari di pensione, l’80 per cento è
proprietario di una casa. Persone che vivono sempre
più a lungo. Un esercito di 10 milioni sui circa 12
milioni di over 65 in Italia.
Poi ci sono i due milioni di non autosufficienti. E qui
si giocano le sfide della società. Su questo aspetto si
è incentrato l’intervento di Cristiano Gori, attraverso
una disamina delle politiche in atto.

SPESA SOCIALE
Per Gori l’argomento “non ci sono più soldi” è un
falso. «Esso viene usato per far capire che, in realtà,
si è scelto un altro modo di agire. La spesa pubblica, per esempio, è cresciuta di cinque punti rispetto
al Pil negli ultimi cinque anni. Il punto cruciale è
che bisogna scegliere. Nei prossimi anni si dirà sempre di più che non ci saranno soldi per il sociale.
In realtà nel 2009 il Governo ha deciso una spesa
generale di oltre 23 miliardi e lo stesso per il 2010.
In questo contesto gli 800 milioni che mancano al
sociale sarebbero pochi. Ma si è scelto di spendere
diversamente. L’Italia è un paese fermo. Rispetto alla
Spagna, per esempio, che negli ultimi 15 anni ha
varato almeno tre riforme importanti».
Ma per chi è il welfare, o Stato sociale? Per Gori «c’è
il welfare di chi lo riceve e quello di chi lo eroga.
Spesso il welfare è fatto per creare occupazione.
E il problema di fondo è quello di politiche sociali
all’italiana fatte solo di pensioni e sanità. Tremonti

nel fare la manovra ha detto: «Non abbiamo toccato pensioni e sanità». Il problema è che rimane
fuori tutto il resto, in primis la non autosufficienza». Il problema del welfare italiano è dare prestazioni monetarie, ma pochi servizi. «Questi te li devi
cercare da solo», dice Gori. «Lo Stato dice: i soldi
continuo a darteli, ma non chiedermi altro. E in fondo, se andiamo a vadere, i due miliardi tolti ai vari
fondi sono stati spostati negli ultimi anni sull’accompagnamento. Questo è un modo di supportare la
famiglia e le incombenze della terza età. In primis la
possibilità di pagare una badante».

FALSI INVALIDI
Non è rimasta sullo sfondo la questione che ha tenuto banco nel confronto politico degli ultimi mesi,
quella sui falsi invalidi. In questo caso la ricostruzione
di Gori è stata puntuale:
«Le prestazioni di invalidità sono state usate come
ammortizzatori sociali. Del resto lo stesso De Mita
ebbe a dire: “Al nord c’è la cassa integrazione, al
sud ci deve essere la pensione di invalidità”. Nell’ultimo decennio quello di ammortizzatore è un ruolo
svolto prevalentemente dall’indennità di accompagnamento».
Per questo nel 2008, alla vigilia della stesura della
Finanziaria e in piena crisi, «dovendo cercare capri
espiatori», ha ricordato Gori, «si sollevò la questione
dei falsi invalidi. “Daremo la caccia ai veri evasori e
ai falsi invalidi”, disse Tremonti. Ma i tecnici osservarono anche la crescita della indennità di accompagnamento. E lì si fermarono. Il perché è presto
detto: i falsi invalidi possono essere toccati, ma andare a intaccare l’indennità di accompagnamento
significava andare a toccare tante famiglie e la loro
capacità di assistenza nei confronti degli anziani».
Si pensò allora di alzare la soglia di invalidità dal 75
per cento all’84 per cento, «ma così rimanevano fuori settori importanti della disabilità. La lobby delle
grandi associazioni fece notare la cosa e il tutto si
tramutò nella scelta del Governo di fare 200 mila
controlli straordinari sulla invalidità».
DOMENICO MARTE

SOCIETÀ

Guardaroba e lavanderia
diventano più efficienti

I

l Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus, con
delibera numero 91 del 16 ottobre 2008,
ha avviato un processo virtuoso di qualità
e innovazione per il settore guardaroba e
lavanderia per garantirsi un sistema efficace ed efficiente di servizio, al fine di tutelare
maggiormente gli indumenti e il vestiario
delle persone e migliorare così alcuni aspetti
di debolezza del sistema evidenziati nei rapporti quotidiani con i servizi.

IL PROGETTO CONSISTE IN:

ACQUISTO di kit letto non stiro-lenzuola
sotto, lenzuola sopra, federe.
INIZIALIZZAZIONE di tutti i capi lavati con
attaccatura di lettori con microchip a
bottone.
ACQUISTO di una apposita macchina per
la cernita dei capi sporchi da lavare.

DISTRIBUZIONE dei capi lavati per singolo
centro servizi, stanza da letto, domicilio.
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In libreria
Centro Servizi Anziani
“Casa Serena”

Un modello ed una testimonianza
di servizio alla città di Verona
Edizione 2011

REPORT su programma informatico per
rintracciabilità, indicazione valore economico del servizio effettuato, numero
lavaggi subito dal capo di vestiario.

ULTIMO

ELEMENTO è l’acquisto dell’attrezzatura completa per gestire il sistema, che
sarà effettuata in un momento successivo
e dopo accurati controlli del progetto sperimentale implementato.

Nel gennaio scorso è partita questa sperimentazione per 60 ospiti residenti, alla
Residenza Policella di Castel d’Azzano. I tecnici hanno affiancato al nostro personale
di servizio alcuni tutor e si è dato avvio a
tutto il sistema di di chippatura degli indumenti degli ospiti. Questa prima installazione è propedeutica e permette al personale
di lavanderia di prendere confidenza con
il progetto.
La funzione di personalizzazione degli indumenti ha richiesto l’utilizzo di 100 microchip a forma di bottone per ogni residente
e quindi un totale di circa 6.000.
In lavanderia centrale sono stati installati

due scaffali particolari [easylight] per sistemare tutti gli indumenti dei 60 residenti e
attraverso il sistema informatico, passando
ogni capo su un lettore, legato al sistema,
viene registrata l’informazione di tracciabilità sul monitor del computer e contemporaneamente acceso il box di riferimento
dove deve essere riposto l’indumento.

DAL PROSSIMO novembre fino ad aprile
dell’anno prossimo, non appena saranno
completati i lavori della nuova sede della
lavanderia della Fondazione Pia Opera Ciccarelli, sarà effettuata l’impiantistica completa, prevista dal nuovo sistema HRFID
indicato, che prevede la consegna del”
thundersorter 5 buche”, che servirà per
smaltire i capi sporchi per tutte le strutture,
ottimizzando l’utilizzo delle macchine per
lavare, che lavoreranno sempre al massimo delle loro potenzialità.
Saranno installati in lavanderia altri armadi easylight per garantire la consegna
sicura degli indumenti ai residenti delle
varie case.
CRISTINA FERRONATO

Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus

Dall’introduzione al volume curata da Mons. Carlo
Vinco, presidente della Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus:
«Credo che la Pia Opera Ciccarelli debba molto all’esperienza di gestione di Casa Serena. Sono passate
molte cose da quando Mons. Fiorio, a nome del Consiglio di Amministrazione, rispondeva all’invito del
Comune di Verona di intervenire nella gestione molto
problematica di quella struttura. Era la prima volta che alla Pia Opera veniva richiesto di intervenire
fuori dalle proprie strutture. L’inizio di una attività
che con il tempo avrebbe avviato la Pia Opera verso
un’apertura sul territorio veronese molto significativa. Ricordo la fatica dell’assunzione di una responsabilità che, dopo i primi momenti di disponibilità e
di entusiasmo, ci è parsa subito grande e difficile: la
situazione degli operatori che da subito hanno potuto
optare per altre mansioni, la situazione strutturale,
oramai datata e che necessitava di urgenti interventi: soprattutto, ricordo il clima di domanda verso la
Pia Opera: sarebbe stata all’altezza di questo nuovo
compito?
Solo la determinazione del Consiglio di allora, la disponibilità dei nostri quadri, in primis le Suore della
Misericordia, che allora operavano in Pia Opera e
l’infaticabile dedizione del Direttore, Sergio Gambarotto, hanno permesso di superare quei primi mesi e
di avviare un’attività che, negli anni successivi, si è
evoluta completamente ridonando alla città un luogo
significativo ed apprezzato nel panorama dei servizi
alla persona anziana».

Il Piano educativo
individualizzato
Progetto di vita - Vol. 1
La metodologia
e le strategie di lavoro

Festa grande a Villa San Giacomo
per le cento candeline di Livia
N

el 1975 Livia rimase vedova e così
iniziò a lavorare come camiciaia per
Carantani e successivamente come sarta, per lavori di riparazione per il negozio
Duca D’Aosta. Dal 2000 è ospite nella
nostra residenza Villa San Giacomo, di
Bosco Chiesanuova.

I
La signora Livia Sardini con la figlia Franca

l 14 febbraio 2011, stretta dall’affetto di
sua figlia Franca e di tutti i suoi parenti
e nipoti venuti a festeggiarla, ha potuto
soffiare l00 candeline esprimendo forse
ancora qualche desiderio non ancora realizzato. Rinnoviamo alla signora Livia Sardini i nostri migliori auguri per una serena
vecchiaia dedicandole questa poesia:

Cento anni di vita
un tempo e una distanza infinita.
Tante cose hai vissuto,
forse hai sofferto forse hai goduto.
Ma della tua vita non è andato
sprecato nemmeno un minuto.
Da quando sei nata,
per un secolo la terra è girata.
Quante albe e quanti tramonti,
ora sei qui sui nostri monti.
La tua persona bella,
ci illumina come una stella.
E una stella si sa,
non ha tempo, non ha età.
Un grande augurio a Livia,
di trascorrere tanto tempo
serenamente, tra i nostri monti
e la nostra gente.

N

ata il 14 febbraio del 1911 a Ostiglia, in provincia di Mantova, da
mamma Maria e papà Antonio,
quinta figlia di 12 fratelli, sette maschi e
cinque femmine, la signora Livia Sardini
il 14 febbraio 2011 ha raggiunto il bel traguardo dei 100 anni.

Edizioni Erickson

Opera fondata da Dario Ianes e Fabio Celi nel
1993.
La definizione di percorsi educativo-didattici individualizzati capaci di dare una risposta efficace
alla molteplicità dei Bisogni Educativi Speciali che
caratterizzano gli attuali contesti scolastici è una
sfida complessa che coinvolge sempre più la scuola
«inclusiva». In questa ottica, la stesura di un Piano educativo individualizzato (PEI) si rende necessaria per gli alunni non solo disabili, ma anche per
tutti quelli che presentano disturbi dell’apprendimento, difficoltà psicologiche, comportamentali,
emotive, svantaggio sociale, differenze linguistiche
e culturali, ecc.
Il presente volume, che si caratterizza per un’impostazione basata sul sistema ICF-CY/Classificazione Internazionale del Funzionamento, della
Disabilità e della Salute per bambini e adolescenti
(OMS, 2007), fornisce una guida insostituibile
per leggere e interpretare pedagogicamente una
Diagnosi funzionale, definire gli obiettivi di lavoro
in modo dinamico, stendere un PEI vicino ai bisogni di ciascun alunno e volto al raggiungimento
di concreti risultati educativo-didattici e di vita
quotidiana, anche nell’ottica di un Progetto di vita
adulta, compiti complessi ai quali tutti gli insegnanti sono chiamati a lavorare in una dimensione
di co-costruzione condivisa.

Per informazioni sulle nostre
pubblicazioni:
Domenico Marte: tel. 045.8296149
Elisabetta Elio: tel. 045.8296145
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L

ivia si sposò a Verona nel 1936. Dal
suo matrimonio sono nate le sue tre
figlie femmine Laura , Roberta e Franca.
La sua lunga vita le ha riservato momenti
di gioia ma anche di grande sofferenza
e dolore, a causa della seconda guerra
mondiale e per la perdita della sua seconda figlia, Roberta, a soli 3 anni.

9^ edizione 2009

Livia spegne le cento candeline insieme alla figlia Franca, ai parenti e ai nipoti alla festa a Bosco
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