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Editoriale

Tempi incerti,
tempi nuovi
di Franca Guglielmetti
Presidente di CADIAI

Tra il 23 luglio e il primo agosto 2020 si
sono concretizzati in Cooperativa alcuni importanti cambiamenti.
Il primo riguarda l’avvicendamento sul
ruolo di Direttore Generale tra Fatma Pizzirani, socia storica di CADIAI, la
donna che ha seguito e per tanti aspetti promosso lo sviluppo della Cooperativa in oltre 40 anni di servizio, e Alessandro Micich, al lavoro in Cooperativa
dal 2007, entrato come collaboratore dell’allora presidente Rita Ghedini
e subentrato a lei nella Responsabilità
dell’Area Commerciale, attore importante, insieme ad altri, degli sviluppi recenti della Cooperativa.
Il secondo riguarda l’avvicendamento sul ruolo di Responsabile dell’Area
Amministrativa tra Fatma Pizzirani ed
Enza Pucci, collega entrata in Cooperativa nel 2013, dopo molti anni di attività
in società di revisione e quindi portatrice di esperienze e competenze molto
importanti per noi.
Infine l’elezione del Consiglio di Amministrazione, rinnovato per una gran
parte dei suoi componenti, sei su tredici, pur andando in continuità sulla figura
della Presidente.
Si è trattato di cambiamenti previsti,
programmati, per molti aspetti studiati
e preparati con cura, ma mai avremmo
immaginato, all’inizio di questo anno, di
doverli mettere in atto dovendo al conScoop 67 • SETTEMBRE 2020

tempo fronteggiare una situazione così
drammatica come la crisi sanitaria determinata dall’epidemia di COVID19.
Affrontare i mesi di lockdown, la chiusura di tanti servizi, l’epidemia che ha
colpito duramente alcune nostre Residenze per Anziani, i tanti colleghi in cassa integrazione, è stato molto faticoso
e impegnativo; e poi la riorganizzazione,
la riapertura di alcuni servizi, la sperimentazione di nuovi modelli, il misurarsi con le nuove norme e con la gestione del rischio epidemico.
Tutto questo ha richiesto e assorbito
molte energie, molte risorse, ma, ciononostante, i processi di cambiamento
già innescati sono andati avanti e abbiamo fatto il possibile perché il tutto si
svolgesse nei tempi previsti, anche se i
modi sono stati davvero diversi.
Alle nuove modalità messe in campo
nei servizi: - i brevi video con la lettura delle fiabe, le dimostrazioni per lo
svolgimento delle attività, il contatto
telefonico programmato, le videochiamate, i post e le foto sui social media,
- hanno fatto da contraltare, nella struttura generale della Cooperativa, l’organizzazione delle attività amministrative
in smart working, le video conferenze
per gli incontri della commissione elettorale, il voto on line per l’elezione del
Consiglio di Amministrazione, lo svolgimento dell’assemblea sulla piattaforma
web, la presentazione in videoconferenza del nuovo organigramma. Per alcuni mesi, una parte della nostra attività
si è trasferita su di un piano virtuale ma
ha comunque prodotto cambiamenti
molto sostanziali: abbiamo sperimentato nuove modalità di lavoro, abbiamo messo in campo nuovi modelli di
servizio, abbiamo una nuova struttura
organizzativa e un nuovo Consiglio di
Amministrazione, ci accingiamo ad elaborare il nuovo piano strategico triennale. È stato molto importante poter
dare continuità a tutti i nostri processi
organizzativi, mettendo in campo le ne-

cessarie trasformazioni.
Nei momenti più acuti della crisi sanitaria abbiamo infatti temuto che tutto il
sistema non reggesse all’impatto; invece
abbiamo retto, abbiamo dimostrato la
resistenza e la flessibilità necessarie ad
affrontare una situazione inaudita e ci
siamo riusciti.
Per questo dobbiamo ringraziarci vicendevolmente per l’impegno e le capacità dimostrate, dobbiamo essere
giustamente soddisfatti per quello che
tutti insieme siamo riusciti a fare.
Però oggi, superata la fase critica sul
versante sanitario, sappiamo che ci saranno altre importanti sfide da affrontare: il forte rischio di una ripresa dell’epidemia; la ricaduta drammatica che
l’emergenza sanitaria avrà sulla situazione del paese, con l’innestarsi di una crisi
economica di rilevante portata.
Abbiamo imparato a muoverci nell’incertezza, dobbiamo in questo migliorare ancora, diventare più rapidi e più
efficaci. Flessibilità e resistenza devono essere sempre presenti nelle nostre strutture organizzative e accanto
a queste dobbiamo mantenere forte
il senso di responsabilità e di coesione
che ci ha sostenuto in questi mesi.
Quello che ognuno di noi fa nell’esercizio delle sue funzioni contribuisce al
buon andamento del tutto, ognuno di
noi ha una parte importante di responsabilità sul modo e sui tempi con cui la
cooperativa riesce a corrispondere alle
esigenze ed agli obiettivi che si è data,
anche momento per momento.
Muoversi nell’incertezza, garantire il lavoro, la qualità dei servizi, la continuità della cooperativa in un contesto dominato dall’incertezza è possibile solo
se tutti noi continuiamo ad operare in
modo sinergico, consapevole, responsabile, come abbiamo saputo fare in
questi mesi.
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Anche
Scoop
soffre il
COVID19

Cari lettrici e lettori di Scoop,
come avrete potuto vedere il nostro
giornale aziendale sta subendo, come
tutto, l’emergenza sanitaria che stiamo
vivendo. Era pronto il numero di marzo quando tutto è stato chiuso: le tipografie lavoravano a ritmi ridotti, la posta non faceva più invii massivi e anche
la nostra stessa redazione era presa a

fronteggiare l’emergenza, tra servizi
chiusi e altri aperti ma in grande affanno. E così il numero di marzo che raccontava gli avvenimenti di fine anno e
dei primi mesi di questo 2020... puff! È
sparito per mesi, fermo lì in un angolo,
per tornare fuori tra maggio e giugno,
quando le cose hanno ripreso a girare.
Ma ormai non erano solo passati mesi,
da quello che vi andava a raccontare,
sembrava proprio fosse passata una vita, un mondo diverso.
Feste di Natale, missioni in Corea, attività del nostro quotidiano che avevano
il sapore di ricordo. Poi il numero di giugno che è saltato. Probabilmente non ne
abbiamo avuto la percezione, presi come si era dal far ripartire i servizi e le
nostre vite, ma quel numero, per la prima volta da quando esiste Scoop, non
è uscito. Mica per noncuranza o altro,

semplicemente perchè Scoop vive di ciò
che fanno i servizi: cosa avremmo potuto raccontare a giugno, con metà dei
servizi chiusi nei mesi precedenti e gli
altri sotto stress, tra DPI e tamponi?
E quindi arriviamo ad ora, al nostro numero di settembre che esce anch’esso in
ritardo. Perchè?
Perchè abbiamo dato tempo a tutti i servizi di riaprire, adesso, a settembre. Abbiamo aspettato che ogni servizio fosse
in funzione per poter tornare a raccontare la propria quotidianità Quindi in
questo numero troverete la vita dei mesi scorsi, i mesi terribili di questa primavera, le ripartenze dell’estate e notizie recenti, con l’idea di riprendere le
fila dei nostri racconti. Sperando di poter garantire al più presto la cara vecchia periodicità.
La Redazione

Al virus in bulgneis
di Laura Annella, psicologa

Ad inizio aprile alcune signore della nostra Casa S. Biagio mi raccontavano, da
un lato, l’angustia per la pandemia, soprattutto per i loro cari fuori; dall’altro
lato, la loro voglia di fare qualcosa, sentirsi utili in questa quarantena che sembrava appiattire anche la vita dei nostri
residenti. Vorremmo far capire davvero
ai nostri cari che non vediamo da tanto
che qui stiamo bene, mi diceva un’ospite,
e un’altra aggiungeva: Mi perdo più facilmente i giorni, d’inerzia e di noia si muore, facciamo ben qualcosa!.
Detto fatto, l’indomani riunisco un gruppetto di residenti (con le dovute distanze) e lancio subito la proposta di realizzare quello che chiameremo “Al Virus in
Bulgneis”.
L’idea è stata quella di mandare un messaggio positivo all’esterno che contrastasse il linguaggio durissimo delle notizie o delle raccomandazioni che da più
2

parti risuonano e ci raggiungono in questo periodo. Come? Usando il dialetto
bolognese.
Con entusiasmo, i residenti hanno accolto la proposta, insieme abbiamo scelto
le frasi più appropriate e, dopo, via alla
traduzione in dialetto bolognese. Non è
mancata la disputa quando si è deciso
se andassero scritte in puro bolognese
oppure nella forma in cui sono pronunciate, in modo da essere più facilmente capite da tutti! Addirittura una signora
sarda ha voluto aggiungere anche la sua
lingua per i suoi familiari, visto che Sono
sardi come me e da noi diciamo così!
La fase più divertente è stata la realizzazione delle foto, dove tutti hanno voluto donare il loro sorriso migliore. Poi,
l’idea che tutto questo sarebbe finito sui
social, e che quindi avrebbero avuto visibilità, li ha entusiasmati particolarmente. Ne hanno continuato a parlare per

molti giorni a seguire e la cosa che li ha
messi tutti d’accordo è stata la voglia di
comunicare forte e chiaro che: “A sten
tot ben” e “L’andrà incosa bein”!
A partire da questa esperienza, condivido una riflessione più ampia: questa
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pandemia sta ribaltando l’ordine di molte cose e ci sta invitando ad abbandonare molti preconcetti e posizioni. L’idea di
fragilità, che oggi sembra inevitabilmente
legata alla persona anziana, forse ha bisogno di essere rivista. In giorni in cui si
dà così poco valore agli anziani che stanno perdendo la loro vita per questa influenza, io colgo il privilegio di osservare
e nutrirmi di esempi unici di resistenza e
resilienza. Proprio da chi questa nostra
società meno si aspetta.
Una ricerca recente ha riguardato circa 4 mila persone dai 55 anni agli over
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75, ha restituito dei dati interessanti che
hanno grandi similitudini con quello che
ho vissuto io in questa fase nella struttura, scardinando alcune convinzioni sugli
anziani e sul loro modo di vivere questo
momento delicato. E partiamo proprio
da qui. Come stanno vivendo i senior
l’emergenza COVID19 e come vivono il futuro? Quale l’impatto sulla quotidianità? Il fatto di avere identificato una
maggioranza di effetti positivi rispetto ai
negativi smentisce intanto uno dei più
diffusi stereotipi sui senior, quello di una
minore capacità di far fronte ai cambiamenti. Questo è un dato scientifico.
La nostra capacità di fare fronte agli
eventi e di adattarci a nuove condizioni può migliorare con gli anni ed è come
se diventassimo via via sempre più resilienti, al contrario di quello che immaginavamo.
Una forza psicologica ed una creatività
che esistono ma che spesso non consideriamo. E di questo ho avuto riscontro
anche con gli anziani a San Biagio.
C’è una maggiore consapevolezza del
ruolo individuale di ognuno, responsabilità rispetto al benessere collettivo,
ad esempio anche nel rispetto delle regole di igiene e protezione che questa

pandemia ci ha imposto. Gli anziani in
struttura non hanno l’obbligo della mascherina ma qualcuno ci ha chiesto di indossarla sentendo le notizie in tv.
Uno degli aspetti positivi riscontrati è
che questa quarantena sia vista come
un’opportunità per riflettere e dedicarsi alle cose da vivere da adesso, come le
relazioni familiari. Cogliere un’opportunità da un momento di emergenza come questo: in generale non tendiamo ad
attribuire questa attitudine ad un anziano. Eppure...
Questo vale anche rispetto alla percezione di aspettative e futuro. Anche se
vivono in una struttura, dove parrebbe
non ci siamo aspettative: anche qui abbiamo riscontrato la capacità di intravedere l’opportunità e molti mi hanno
chiesto delle idee per cominciare nuove attività. È stata una sorpresa a cui si è
aggiunta la constatazione che le donne
hanno dimostrato una marcia in più in
questo senso.
Certo, ci sono anche effetti negativi della pandemia: per esempio, in termini di
sensazione di solitudine e isolamento,
sono stati colpiti per la maggiore persone che queste cose le provavano già prima e che non hanno rilevato tanti cam3
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biamenti. Fenomeno che ritorna nello
studio che precedentemente citato.
Contrariamente a chi ha subito questo
nella maggior parte dei nostri anziani
ascoltano e guardano i notiziari in televisione. La TV resta infatti il mezzo più
utilizzato. Con il fatto che nella nostra
struttura ci siamo mantenuti sani l’impatto è stato positivo e quindi è capitato
che i residenti non fossero preoccupati
per sé stessi, quanto per le persone fuori
e per i loro cari.
Una cosa molto interessante è che,
con l’emergenza il bisogno di sostenere
il contatto con l’esterno, in particolare
con gli affetti, è diventato molto importante, mentre il livello di allarme è stato
mantenuto basso. La dimensione di vita
comunitaria, sebbene con regole di protezione e distanziamento sociale (mangiare scaglionati e a un metro di distanza
l’uno dall’altro nelle sale comuni) sia stata modificata, è stata rivalutata e sta co-
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stituendo un fattore di protezione dall’isolamento.
Ci siamo premurati di colmare il gap ‘fisico’ organizzando da subito video chiamate da tablet su Skype: un servizio che
sta divenendo elemento portante per il
benessere quotidiano sia dei residenti
ma anche dei familiari. Mi occupo di sostenere questo servizio anche per mediare la comunicazione, visto che ci sono anche casi di persone con demenza
e con deficit di vista e udito. Gli anziani sono aiutati nella relazione con questi mezzi tecnologici. Ed è qui che arriva
un’altra sorpresa.
Il rapporto con la tecnologia è stato
sorprendente. Un apprendimento mediamente rapido, l’affidarsi in modo positivo alla tecnologia perché mezzo che
collega con l’esterno. Anche su questo
stereotipo bisogna ravvedersi, si attribuisce generalmente all’anziano una certa
resistenza e quasi rifiuto del mezzo tec-

nologico, mentre garantisco io stessa, a
parte lo stupore iniziale di vedere in video i propri cari, una grande capacità di
adattamento e soddisfazione. Addirittura due signore dotate di smartphone ne
hanno potenziato autonomamente l’uso mediante le videochiamate e i social
network. Anziani, dunque, più connessi
e più felici.
Sul bisogno psicologico del mantenimento della relazione non dobbiamo
perdere di vista il motivo per cui è importante: è un elemento fondamentale
per il nostro benessere perché ci aiuta
a regolare il nostro stato. La relazione è
un fattore di cura primario, imprescindibile. Ed ecco che ora che non può avvenire attraverso il contatto fisico, adesso
più che mai bisogna riconoscere e valorizzare altri elementi relazionali quali il
tono della voce, lo sguardo, la gentilezza, le parole che scegliamo di usare, la
sintonizzazione rispetto a un ritmo nella comunicazione dell’altro. Non dobbiamo avere timore di fare esperienza di
questo nuovo modo di fare relazione, il
nostro corpo ha memoria delle relazioni con contatto fisico e anche se lo facciamo attraverso mezzi tecnologici mandiamo messaggi al nostro cervello che
sono molto simili e danno reazioni corporee ed emotive.
Diciamo ‘ti abbraccio e ti bacio’, il virtuale è reale ed è davvero così, è una cosa
già sperimentata e conservata nelle nostre cellule.
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Nominato il nuovo Collegio Etico

Cooperazione

FRA LE PRIME AZIONI IL COMPIMENTO DEL PERCORSO, INTRAPRESO
DAL COLLEGIO PRECEDENTE, DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE.
a cura del Collegio Etico

I

l Consiglio di Amministrazione il 23
luglio scorso ha nominato il nuovo
Collegio Etico, che rimarrà in carica
per il triennio 2020/2023.
Il Collegio Etico è l’organismo che sovrintende all’applicazione del Codice Etico, volontariamente adottato da
CADIAI nel 2011, nel quale è individuato il sistema di valori della Cooperativa.
Come sapete, il Codice Etico rappresenta l’enunciazione dell’insieme dei
diritti, dei doveri e delle responsabilità della Cooperativa rispetto a tutti
i soggetti con i quali entra in relazione
per il conseguimento del proprio oggetto sociale (soci, dipendenti e collaboratori, utenti, clienti, fornitori, organi
di controllo, istituzioni, collettività).
Il Codice Etico può contribuire a ridurre i margini di dubbio riguardo ai possibili dilemmi che possano presentarsi
su quale sia il “comportamento giusto”
nell’ambito dello svolgimento del proprio lavoro e allo stesso tempo a circoscrivere i comportamenti che la Cooperativa considera scorretti.
Non è uno strumento rivolto a sanzionare, ma piuttosto ad indirizzare: una
sorta di protocollo che aiuti ad affrontare i dilemmi etici che si presentano
nell’attività di tutti i giorni.
Il Collegio Etico, è sempre bene ricordarlo, non è quindi un “tribunale giudicante” che applica sanzioni a chi non
rispetta il Codice; è piuttosto un organismo che promuove e sviluppa i comportamenti positivi, coerenti con il sistema valoriale di CADIAI.
Il Collegio è composto da cinque
membri: tre in rappresentanza del-
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le Aree e della sede, uno in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione e infine dal membro interno
dell’Organismo di Vigilanza 231 che,
come prevede il Codice Etico, vi rientra “di diritto”.
A farne parte sono quindi i colleghi: Doriana Costanzo (Area Educativa), Silvana Volpe (Area Non Autosufficienza),
Caterina Vincenzi (Sede), Germana
Grandi (componente del Consiglio di
Amministrazione e vicepresidente della Cooperativa) e Roberto Malaguti
(membro interno dell’Organismo di Vigilanza).
Il Collegio, nella sua prima riunione,
ha nominato Germana Grandi come
proprio Presidente. Il Collegio neo insediato si è messo subito al lavoro e
ha portato a compimento il percorso,
intrapreso dal Collegio precedente, di
aggiornamento del Codice, che infatti
non era arrivato al tavolo del Consiglio
di Amministrazione, perché impegnato
nei mesi scorsi prioritariamente alla gestione dell’emergenza COVID.
In data 6 novembre il Consiglio ha approvato la nuova versione, tra l’altro
scaricabile dal sito di CADIAI.
Fra le modifiche più significative, nel
capitolo dei Rapporti con i lavoratori
e i collaboratori all’articolo sulla tutela
delle pari opportunità è stato tolto il
riferimento al concetto di “razza”, sostituito con quello più idoneo di “cultura” di appartenenza ed è stato inserito un nuovo articolo: Chiarezza
nelle relazioni e nelle comunicazioni,
che rimarca l’importanza di mantenere
con le famiglie un rapporto professionale, fatto di competenze, di modalità

codificate e di chiarezza di ruoli.
Infine, è stato inserito un articolo con
una più puntuale esplicitazione della tutela della riservatezza per chi effettua
segnalazioni al Collegio.
E in merito a quest’ultimo punto, vale la pena ricordare che il Collegio Etico può accogliere segnalazioni in forma
cartacea scrivendo a CADIAI - Collegio Etico - Via Paolo Bovi Campeggi 2/4/E - 40131 Bologna o per posta
elettronica a collegioetico@cadiai.it.
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Cooperazione

PREMIO QUADRO FEDELE
IL NOSTRO BILANCIO SOCIALE ANCORA SUL PODIO
a cura della Redazione

A

giugno scorso la nostra Cooperativa ha
ricevuto il premio Quadro Fedele di AIRCES,
giunto alla 21esima edizione, nella categoria “Miglior Bilancio Sociale”.
“Il Bilancio di Sostenibilità di CADIAI risulta
chiaro e completo con
riferimento a tutte le informazioni rilevanti, facilmente fruibile da parte di
tutti gli stakeholder”, si legge nella motivazione di AIRCES
al riconoscimento. Definita “molto interessante”, inoltre, “la
predisposizione del Bilancio preventivo delle linee di indirizzo per l’anno successivo” e la conseguente “rendicontazione delle azioni perseguite e dei risultati ottenuti rispetto agli

obiettivi prefissati”: secondo AIRCES,
si tratta di “un chiaro esempio della
miglior prassi di programmazione e
rendicontazione”.
Come ha detto la nostra Presidente, Franca Guglielmetti, presente alla premiazione virtuale: ci teniamo a
redigere un bilancio trasparente, che
cresce nel tempo.
Negli ultimi anni abbiamo inserito
una valutazione delle nostre attività in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati dall’Agenda
2030 dell’ONU. In futuro, vorremmo inserire anche una valutazione d’impatto sociale dei progetti e delle iniziative particolarmente significativi per la nostra Cooperativa.
Grazie del premio, siamo orgogliosi ma non ci fermiamo!

Dalla Corea del Sud tute e mascherine in dono a CADIAI
a cura della Redazione

U

n pacco dono con 500 tute protettive e tantissime mascherine per un valore complessivo di oltre
20mila euro è arrivato tra aprile e maggio, in piena emergenza sanitaria, alla
6

nostra residenza “Parco del
Navile” direttamente dalla
Corea del Sud.
Come mai?
I rapporti che CADIAI intrattiene da numerosi anni
con la Corea del Sud e con
le sue numerose associazioni, istituzioni e realtà formative che sono venute più volte
a studiare il nostro modello
cooperativo, fino alla sottoscrizione di un memorandum per future attività l’autunno scorso, si dimostrano
solidi e solidali anche in questo frangente in cui l’epidemia ha coinvolto tutto il
mondo. Il materiale, che rappresentava un significativo rifornimento alle nostre scorte, è arrivato proprio alla Residenza “Parco del
Navile”, che tante volte ha ospitato le
delegazioni.
La donazione, indirizzata a “Our Italian

Friends”, è sostenuta da ben 76 soggetti tra privati cittadini e organizzazioni
tra cui le principali sono: Korea Health
Welfare Social Cooperative Federation,
Association of Communal Childcare
Cooperatives, Christian Young Medical
Association, Hansalim e International
Jubilee Foundation.
Vogliamo ringraziare queste realtà, i loro rappresentanti istituzionali, ma anche tutti i singoli che hanno preso parte a questa donazione che ci ha colpito
molto e che dimostra come i rapporti
che si sono curati nel tempo diano frutti, anche inaspettati.
La Corea del Sud è stata coinvolta anch’essa dall’epidemia eppure hanno rivolto il pensiero anche a noi, quando
altri Paesi e altre realtà facevano a gara
per accaparrarsi DPI e scorte, in un gesto di grande solidarietà.
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CADIAI nel CdA di Terre Joniche - Libera Terra
I SOCI DELLA COOPERATIVA CALABRESE HANNO DECISO DI INSERIRE UN MEMBRO ESTERNO
a cura della Redazione

N

e avevamo parlato quasi un anno
fa di questa giovane cooperativa
che ha sede ad Isola Capo Rizzuto, in Calabria. È una delle cooperative nate per
gestire i terreni confiscati alle mafie,
nello specifico alla ‘ndrangheta, e che
fa parte dell’Agenzia “Cooperare con
Libera Terra” di cui CADIAI è socia
fondatrice.
L’anno scorso aveva preso vita una collaborazione, che avevamo presentato proprio su queste pagine, per capire come CADIAI potesse supportare
il percorso di crescita di questa realtà.
Avevamo fatto una visita con una piccola delegazione alla cooperativa, avevamo pensato assieme a loro percorsi
formativi, condivisione di buone prassi
e testimonianze anche rispetto ai soci CADIAI che possono trarre sicuramente giovamento dalla conoscenza di
una realtà così diversa da noi, per attiScoop 67 • SETTEMBRE 2020

vità, dimensioni e contesto territoriale.
Tutto questo lavorio, rallentato dall’emergenza sanitaria, ha portato alla nomina di Giulia Casarini, Responsabile
delle Attività Sociali e Comunicazione
di CADIAI, come membro esterno del
Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sociale calabrese Terre Joniche - Libera Terra.
Giulia Casarini, fin dall’inizio, ha avuto
il mandato di portare avanti le relazioni con la cooperativa calabrese poiché
per CADIAI segue le attività dell’Agenzia e di Libera Bologna, con la quale ha
organizzato anche numerosi eventi rivolti assieme ai gruppi soci.
Accanto a lei, in qualità di invitata permanente, il nostro ex Direttore Generale, Fatma Pizzirani, rimasta socia
volontaria della nostra Cooperativa,
nell’ottica da un lato, con la presenza di
Giulia, di poter sostenere Terre Joniche

nella sua crescita sociale; dall’latro, con
la presenza di Fatma, di un supporto
anche gestionale visto il ruolo ricoperto
in CADIAI fino alla pensione.
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Robert Doisneau
a Palazzo Pallavicini
PRIMA USCITA POST LOCKDOWN PER IL GRUPPO SOCI SULLA “PARTECIPAZIONE”
di Lorenzo Balbo, tirocinante

I

l 6 agosto 2020, un gruppo di soci di
CADIAI si è recato a Palazzo Pallavicini per prendere parte ad una visita
guidata della mostra fotografica di Robert Doisneau, importante fotografo
francese vissuto nel XX secolo.
Esponente di spicco della cosiddetta
fotografia “umanista”, Doisneau è noto
per aver ritratto, con sincerità e senso
dell’umorismo, Parigi - dove ha trascorso la maggior parte della sua vita, nel
quartiere periferico di Montrouge - e,
soprattutto, le persone che ne popolavano le strade.
I suoi soggetti preferiti e più frequenti erano bambini e coppie di innamorati. Questa scelta denota al meglio la
sua filosofia artistica di fondo, racchiusa
8

in questa sua citazione: “cercavo di mostrare un mondo dove mi sarei sentito
bene, dove le persone sarebbero state
gentili, dove avrei trovato la tenerezza
che speravo di ricevere.
Le mie foto erano come una prova che
questo mondo può esistere”.
La vita di Doisneau è stata lunga, ma anche intensa e costellata di molte esperienze diverse tra loro.
A 22 anni, ha ottenuto il suo primo lavoro come fotografo industriale per la
Renault, salvo essere licenziato 5 anni
dopo per i molti ritardi accumulati.
Durante la Seconda Guerra Mondiale,
ha messo le sue doti artistiche a disposizione della Resistenza francese.
Terminato il conflitto, nel ’46 ha comin-

ciato a lavorare per l’agenzia fotografica Rapho, dove è rimasto fino alla morte, nell’’82. In quegli anni ha collaborato
anche con Vogue, più per sbancare il lunario che per interesse nel ritrarre la
“Parigi bene”.
L’habitat naturale di Doisneau era infatti
la strada, in cui era cresciuto come uoScoop 67 • SETTEMBRE 2020

mo e come artista.
“Mi trovo bene con la
gente comune. Iniziamo
a parlare del tempo e,
a poco a poco, arriviamo alle cose importanti. È bellissimo far luce su
quelle persone che non
sono mai sotto i riflettori”, dichiarò.
Per sua stessa ammissione, però, Doisneau non
cercava di immortalare
la realtà così come era,
ma come gli sarebbe piaciuto fosse.
Questa scelta gli costò molte polemiche in relazione alla sua opera più famosa, realizzata nel ‘50: il Bacio davanti all’hotel De Ville, che immortala due
ragazzi mentre si baciano in un’affollata via parigina. Per oltre quarant’anni, il pubblico ha creduto che lo scatto fosse naturale. Tuttavia, quando, nel
’92, una coppia che millantava di essere

protagonista della foto denunciò pubblicamente Doisneau per averla fotografata senza permesso e non averle
riconosciuto alcuna somma, l’artista fu
costretto a confessare la verità: la posa
era costruita ad arte per un servizio fotografico della rivista statunitense Life.
Françoise Bornet, ragazza protagonista
del bacio, testimoniò in favore di Doi-

sneau dimostrando, con tanto di prove, le realtà dei fatti.
Per ripararsi dalle critiche,
Doisneau dichiarò che, artifizio artistico o posa naturale, poco sarebbe cambiato: in
fondo, si trattava solo di “un
centesimo di secondo strappato all’eternità”.
La mostra - ben riuscita - è
stata allestita grazie al prezioso lavoro delle due figlie
dell’artista, che hanno selezionato 450 mila negativi
ottenuti dai sessant’anni di
lavoro quotidiano del padre. Inoltre, la guida ha impreziosito il
percorso con molti aneddoti e citazioni, meritandosi il nostro sentito applauso finale!

Permesso per la nascita del figlio
anche al genitore non biologico
LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER LE COPPIE OMOGENITORIALI
A cura della Redazione

Da questa estate CADIAI riconosce il permesso retribuito per la nascita di figli di coppie omogenitoriali anche al genitore non biologico.
Ad agosto, infatti, il neo eletto Consiglio di Amministrazione ha deliberato in tal senso, anticipando di fatto la
normativa vigente che ad oggi non prevede questa possibilità. I tre giorni di congedo saranno, infatti, a carico
della nostra Cooperativa che intende in questo modo
tutelare il diritto genitoriale di stare vicino al proprio figlio nei primi giorni di vita.
La decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione
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su richiesta di una socia della Cooperativa è in linea con
la sensibilità da sempre dimostrata da CADIAI per le
pari opportunità e per le famiglie.
Ricordiamo infatti che nel 2015, ad esempio, la Cooperativa è stata tra le prime realtà a riconoscere il congedo matrimoniale ai soci e ai dipendenti omosessuali,
quando ancora non esisteva la legge sulle unioni civili.
Speriamo che, come accaduto in passato, presto anche la legislazione italiana possa riconoscere pari diritti a tutti i genitori.
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Per questa foto è stato chiesto a tutti di trattenere il respiro per il tempo dello scatto!

Rinnovato il Consiglio di
Amministrazione della Cooperativa
di Giulia Casarini, Responsabile Comunicazione e Attività Sociale

L

a nostra consueta Assemblea di
maggio, in cui si approva il bilancio,
quest’anno si è tenuta a luglio, in deroga
a causa dell’emergenza sanitaria.
L’abbiamo organizzata online, era impensabile vederci in una sala, per quanto grande, dovendo rispettare la normativa: se la convochiamo in presenza
dobbiamo dare la possibilità a tutti i mille soci della Cooperativa di partecipare, se decidessero di venire e con il distanziamento cosa affittiamo come sala,
il Dall’Ara?
Fa quasi sorridere, detta così, sembra
una battuta. Ma non lo era affatto.
Le cose stavano esattamente così. E
quindi, per quanto poco ci piacesse l’idea, Assemblea online. Ma dato che
quando le cose si incastrano, si incastrano sempre al livello più elevato di
complessità, non avevamo solo un’As-
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semblea di bilancio, ma anche il rinnovo
del nostro Consiglio di Amministrazione. Che come banco di prova di questa nuova modalità non è stato niente
male!
Abbiamo studiato la piattaforma più
idonea al nostro sistema di voto, abbiamo organizzato una fitta comunicazione incrociata tra i servizi, il sistema
“buste paga” e le mail dei singoli soci
cercando di arrivare a tutti per garantire l’accesso all’Assemblea e al voto del
Consiglio di Amministrazione.
Nonostante tutte le incognite del nuovo sistema, abbiamo scelto di organizzare l’elezione a tutti gli effetti come se si
svolgesse in presenza, rispettando il regolamento elettorale ed evitando altre
vie, tutte legittime, intraprese da altri in
questo momento di difficoltà come liste chiuse, Consiglio di Amministrazione

della durata di un anno e così via.
Con molta soddisfazione possiamo dire che si è rivelata la scelta giusta: hanno votato in 536 soci, voti effettivi, non
deleghe, dimostrando come questo
momento sia sempre sentito nella vita
della nostra Cooperativa. 536 soci che
hanno eletto Franca Guglielmetti, riconfermata Presidente, assieme a Eleonora Zavatti, Germana Grandi, Monica Rami, Laura Gatti, Giulia Longhi,
Pietro Morotti, Riccardo Alberghini,
Nicolino Sisto, Raffaele Montanarella, Barbara Cuoghi, Caterina Olivito,
Jessica Bosi.
Il voto è stato poi ratificato nel corso dell’Assemblea di bilancio, alla quale
hanno partecipato anche la Presidente Legacoop Bologna, Rita Ghedini, e
la Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein.
Scoop 67 • SETTEMBRE 2020

Progetto GAMLEC

Progetti
internazionali

a cura di ARFIE
traduzione di Michela Patuzzo, Ufficio Commerciale e Progettazione

I

servizi di assistenza sociale svolgono
un ruolo importante nel preservare e migliorare la qualità della vita e la
protezione sociale per tutte le persone
che vivono all’interno dell’UE.
Come sottolineato dalla comunicazione dell’UE del 2006 sui servizi sociali di
interesse generale, i servizi sociali svolgono un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi fondamentali
dell’UE, quali la coesione sociale, economica e territoriale, l’occupazione, l’inclusione sociale e la crescita economica.
All’interno dei servizi sociali, le badanti
sono una forza lavoro in crescita.
Infatti, si rileva una domanda crescente
di badanti, profondamente legata all’evoluzione della nostra società, che vede
gli over 65 rappresentare quasi il 20%
della popolazione europea. Pertanto, gli
Stati Membri si ritrovano a far fronte
a una crescente domanda di assistenza
qualificata a lungo termine, in particolare per gli anziani non autosufficienti;
le badanti - però - sono spesso poco
qualificati e hanno poche opportunità
di migliorare la loro posizione.
Tema prioritario è dunque come migliorare le competenze delle badanti in
modo rapido ed efficace.
Allo stesso tempo, è necessario aumentare la consapevolezza degli standard di qualità della vita per i residenti delle strutture per anziani tra tutti i
soggetti coinvolti: personale professionale, così come volontari e familiari.
È importante individuare modalità che
li aiutino a migliorare le loro conoscenze e competenze, a favorire la riflessione e il cambiamento di prospettiva,
nonché a migliorare la comprensione
reciproca e la collaborazione tra tutti i
soggetti coinvolti.
L’obiettivo finale è quello di migliorare
la qualità della vita delle persone an-
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ziane non-autosufficienti nelle strutture
residenziali.
Nella consapevolezza di questa necessità e di tutte le criticità legate al bisogno di assistenti qualificati, una partnership specializzata sostenuta dal nostro
Network sta portando avanti un interessante progetto volto a sviluppare nuove modalità di formazione per i
caregivers. Il progetto si chiama GAMLEC (Gaming for Mutual Learning in Elder Care) e il suo obiettivo è quello di
sviluppare un innovativo gioco da tavolo per l’apprendimento, facilmente accessibile ed economico, che renda l’acquisizione di conoscenze sugli standard
di qualità della vita per gli anziani non
autosufficienti semplice, giocosa e sostenibile.
L’obiettivo del gioco GAMLEC è quello di attrarre un gran numero di persone che hanno a che fare con i residenti
delle strutture residenziali e, attraverso
la conoscenza condivisa, di promuovere la comprensione reciproca e la cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti.
Inoltre, agli utenti viene offerta la possibilità di adattare il gioco alle loro specifiche esigenze. Ciò consente ulteriori
sviluppi e miglioramenti.
Coordinata da IP-International, la partnership è composta da organizzazioni
che hanno al centro dei loro interessi servizi di assistenza socio-assistenziale di alta qualità: ISIS GmbH, Vytauto
Didžiojo Universitetas, AFEDemy, ASP
Città di Bologna e CADIAI. ARFIE è orgogliosa di sostenere questa progettualità e di diffonderne i risultati quando
saranno disponibili.
Il progetto è stato avviato di recente ma è già disponibile un importante output, il compendio sugli standard
per la qualità della vita dei residenti delle case-residenza, che da un lato rap-

presenta la fonte del gioco da tavolo
GAMLEC, dall’altro il documento offre
già un prezioso know-how per il personale retribuito, i volontari e i familiari.
Tutti i risultati e gli strumenti saranno liberamente accessibili e saranno resi disponibili sulla piattaforma di e-learning
del progetto come Open Educational
Resource e saranno gratuiti per tutti
gli utenti.
La piattaforma e-learning offrirà anche
un forum per lo scambio di esperienze,
suggerimenti e feedback per l’ulteriore
sviluppo del gioco.
Restate sintonizzati per saperne di più!
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Nido Estivo e COVID 19

LUGLIO 2019: DOPO IL LOCK DOWN SIAMO RIPARTITI CON IL SERVIZIO DI NIDO ESTIVO.
GRUPPI DI CINQUE BAMBINI IN SPAZI FISSI E ORARI DIFFERENZIATI. È STATA UNA SCOMMESSA.
COME È ANDATA? LO RACCONTIAMO CON LE PAROLE DEL PERSONALE E DI QUALCHE GENITORE.
a cura dei gruppi di lavoro dei Nidi “Gianni Rodari” e “Tilde Bolzani” di Anzola dell’Emilia

ADATTAMENTO: Noi educatrici eravamo con la mascherina, ma loro si sono fidati comunque di noi e hanno saputo cogliere il nostro affetto anche
senza il linguaggio non verbale del volto.
(Debora, educatrice).
ASCOLTO: Ascoltare i bisogni dei
bambini presenti in sezione, riuscendo
a soddisfarli grazie al piccolo gruppo.
(Giusy, educatrice).
CURA: Il primo giorno mi sentivo in
ansia poi sono arrivati i bambini e da
lì si è annullato tutto, paure e distanze;
pensavo di prendermi cura io di loro ed
invece sono stati loro a prendersi cura
di me. (Valentina, educatrice).
ESSENZA: Il giardino è pieno di fiori tra
i fili d’erba. Odori, colori, suoni, fanno
12

da sfondo tra gli alberi delle lanterne,
gli ibischi, le siepi. Al centro il bambino,
“creatore e sperimentatore indiscusso”
che ha riportato il nido alla sua vera essenza (Rosetta, educatrice).
FIDUCIA: In questo particolare momento al nido le modalità sono cambiate perché si lavora a fasce orarie;
questo comporta avere nel proprio
gruppo bambini di altre sezioni, ma
quando il bambino ti dà la mano ha deciso di fidarsi di te.
(Daniela, educatrice).
INDISPENSABILE: Oltre che a noi, genitori lavoratori, per Olivia è stato un
rinascere d’emozioni ed il “pre” per
una nuova tappa: la Materna. Grazie di
cuore per lo sforzo e per permettere di

aver avuto dei raggi di sole in un anno
molto buio. (Barbara, mamma di Olivia).
PREZIOSO: É stato molto importante
per la mia bimba riappropriarsi dei suoi
soliti ritmi nell’ambiente famigliare del
nido, trascorrendo tempo di qualità a
fare nuove esperienze e a giocare con
gli altri! Siamo molto contenti della scelta fatta e vederla rientrare a casa felice
e sorridente è una gioia immensa!
(Claudia, mamma di Giorgia).
QUASI NORMALITÁ: Ho aperto la
cucina del nido con preoccupazione,
ma con tanta voglia di iniziare. Ho lavorato con serenità nel rispetto delle regole di prevenzione di COVID19.
Ho visto i bambini contenti e sorridenti (cuoca Gina). Ritrovare un senso di
Scoop 67 • SETTEMBRE 2020
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normalità e di condivisione dopo aver
passato mesi chiusi nelle “nostre bolle”.
(Romina, collaboratrice).
RESPONSABILITÁ: Abbiamo una
grandissima responsabilità nei confronti dei bambini, perché anche loro ci osservano e recepiscono tanto di ciò che
noi adulti trasmettiamo.
(Rosa, educatrice).
SPERANZA: Piccolissima e bella esperienza, bimbi fantastici e persona-

le nuovo per me. Oggi sappiamo cosa lasciamo, non sappiamo ancora cosa
troveremo a settembre, ma speriamo
in tempi migliori.
(cuoco Giacomo).
SPETTACOLARE: Le educatrici hanno fatto un capolavoro solo in un mese. Sono interamente soddisfatta. Mille
grazie di cuore a tutti voi.
Manuella (mamma di Denise).
TRIAGE: Ogni giorno questo passaggio

è obbligatorio per poter entrare al nido, viene presa la temperatura al bimbo
che mostra la fronte e porge le manine
per farsele igienizzare.
Diventa quasi un gioco, tant’è che i bimbi mentre aspettano l’amichetto che sta
per arrivare corrono verso il cancello
per accoglierlo e osservare tutti i passaggi che vengono fatti (Antonella, educatrice).

Il castello
di Togor, pseudonimo di un’ospite della Casa Residenza “Virginia Grandi“

S

ono stata in isolamento perchè avevo il COVID19. Si chiama anche
SARS-CoV-2, l’ho visto sul mio tablet.
Però io non sono stata mai male, ero
solo un po’ stanca e con un po’ di febbre e non avrei mai immaginato un’esperienza così particolare.
È stato scoperto per caso perchè hanno fatto i tamponi a tutti.
Quando me l’hanno detto non ho preso paura perchè io ho superato nella
mia vita tante cose, come lutti importanti che non sto a dire.
Ho dovuto cambiare camera, la mia
camera con tutte le mie cose, perchè
hanno organizzato una zona rossa con
regole ferree e tanti passaggi obbligatori, con mille precauzioni e cose strane
da indossare.
Ero con la mia compagna di camera
che era un po’ spaventata, io le dicevo: “Ogni cosa passerà...”, per carattere
ho sempre fiducia che un domani può
essere migliore, alzo un braccio in alto e via!
Maria, un’operatrice che lavora da noi,
dentro la sua tuta anti-Covid diceva
che pregava e sudava e mi faceva compagnia. Mi faceva anche tanta tenerezza
perchè ha un bambino piccolo e tutte
le nostre ragazze e i ragazzi erano in
una situazione di lavoro mai vissuta e
mai immaginata. Ci sono stati vicini e ci
hanno dato coraggio.
Durante l’isolamento giocavo con il
mio tablet, facevo dei puzzle e leggeScoop 67 • SETTEMBRE 2020

vo il giornale nella mia lingua
(slava) e le notizie da tutto il
mondo, così non ero veramente sola. Con la mia compagna di camera guardavamo
la TV e non abbiamo mai bisticciato, ci siamo date conforto e speravamo.
Finalmente arriva il secondo
tampone negativo e anche
Maria era felice perchè sono
uscita dalla zona rossa, hanno
lavato tutta la mia roba, hanno disinfettato il televisore, il tablet e tutti i miei
effetti personali, anche la carrozzina. E
la mia compagna, è ancora là ma so che
sta bene, aspetta solo che il tampone
sia negativo, per fortuna non ha niente,
a volte ci salutiamo da lontano (testo
scritto nell’estate, NdR).
Arrivata nella prima camera della zona
grigia, tutto mi sembrava aperto, libero,
fantastico, anche le cose uguali di tutti i giorni.
Lucia mi ha portato matite colorate e
fogli riservati solo a me e ho cominciato a trovare qualche tema da disegnare.
Mi è sembrato di esprimere ancora una
volta il mio stato d’animo.
Io prima facevo le mostre d’arte e i
miei lavori erano anche molto apprezzati. Le cose che ho disegnato mi mettevano e mi mettono in comunicazione
con il mondo, adesso ho disegnato velieri, barche che mi suggeriscono libertà
di spostamento.

Il primo disegno, appena uscita dalla
zona rossa, è stato un castello con un
ponte levato e io sopra un canale, che
secondo me rappresenta come stavo
nell’isolamento, cioè mi sentivo sicura in
una fortezza ma un po’ prigioniera, c’era questo passaggio obbligato con regole da rispettare ed era un po’ come una
favola perchè era una cosa irreale stare
lì. Io che stavo sempre in giardino.
Il mio castello l’ho disegnato con sopra
una bandiera che sventola e che segnalava la mia presenza là dentro e la mia
determinazione.
Il veliero e la barca degli altri disegni
raccontano che adesso il desiderio di
muovermi è molto forte, come la mia
voglia di vivere.
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Coronavirus,
parlano gli ospiti
del Centro
Integrato Anziani
di Granarolo
di Stefano Grassi, psicologo

“Siamo ancora nel bel mezzo del Coronavirus. Non è roba da poco eliminarlo,
perché ancora il vaccino non l’hanno trovato. Ieri sera ho sentito alla televisione
parlare parecchi professori e ricercatori, e
la cosa non è ancora finita… Andiamo
migliorando, quello sì, ma se non si trovano i rimedi, cioè il vaccino, per eliminarlo,
è una tragedia nella tragedia…”.
Così inizia il racconto di Iride Bernabei, 95 anni appena compiuti, e che da
quando è ospitata presso la Casa Residenza “Centro Integrato Anziani” di
Granarolo si è riscoperta scrittrice, ed
ha pubblicato due libri di storie autobiografiche, in cui narra la sua vita e
le sue esperienze, presenti e passate.
“Avrei pubblicato anche il terzo libro, se
non fosse scoppiata l’emergenza Coronavirus”, ci dice Iride, che ha lavorato da
giovane nelle risaie, ed ha continuato in
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questo periodo a scrivere, raccontando la sua esperienza in forma di diario: “Ho scritto di come mi sentivo, ma
ancora non so cosa sia questo Coronavirus, non riesco neanche ad immaginarmelo; è un nemico invisibile, non come
quando avevamo i tedeschi in casa, che
almeno sapevo chi erano e che cosa volevano”.
Nel suo ultimo racconto, intitolato “14
aprile 2020”, narra della quotidianità in una residenza per anziani al tempo dell’emergenza Coronavirus, dove
quello che accade fuori si sente dai telegiornali e dalla lettura dei quotidiani, e
dove la vita è cambiata non solo per il
divieto di ingresso ai famigliari, ma anche nel seguire le numerose regole “di
quelli che hanno studiato”: “Lavarsi le
mani spesso con il sapone, un metro di
lontananza uno dall’altro, per non respirarci in faccia, ed anche a tavola la distanza è importante. Per lo starnuto non
tutti fanno in tempo a metterci davanti il
gomito, quindi bisogna usare le salviette,
ma appena usate una volta, poi basta, si
mettono via e sotto con un’altra!”.
Per fortuna, continua Iride, rispetto al
divieto di visita per i famigliari: “la Barbara, che è poi la nostra direttrice, ha
trovato il modo di farci vedere i nostri parenti e poterci parlare nello stesso momento, ed è una cosa bella ed anche
emozionante. Provo a spiegarvi com’è: è
un cellulare, forse più complicato, con un
video abbastanza grande, e funziona molto bene!”. “Con quell’aggeggio”, continua

“mi presentano le facce delle mie figlie,
e mi sembra di essere tornata a casa,
perché quando vedo loro io vedo il mondo intero”.
Accanto ad Iride siede poi Eleonora
Sambri, 93 anni, mondina e partigiana,
che ha raccontato, prima di essere ospitata presso la residenza di Granarolo, la
sua esperienza di vita in un libro intitolato “Due soldi di cioccolata”.
Ora di questa situazione ci dice che “è
una cosa bruttissima, mai vista nella mia
vita una cosa così. É stata una bastonata”. Continua però ricordando che “a
confronto delle cose che sentiamo in televisione, delle residenze per anziani dove ci
sono stati malati e morti, qui ci sentiamo
dei privilegiati. Certo, la cosa che mi manca di più è vedere mia figlia.
Ma qui non mi è mai mancato niente: è
come essere stata in albergo, e sembra
come una famiglia”.
Anche Vincenzo Schettini, 94 anni a giugno, poliziotto in pensione, dice di essersi sentito “come dentro ad uno scudo:
qui siamo stati tutelati, e non ci hanno
mai fatto mancare niente, e ringrazio di
questo tutti quelli che lavorano qui, che
sono per me un’eccellenza”.
Ricorda di aver avuto a che fare con
l’influenza asiatica, “ma questo è molto
peggio”. Secondo lui, “anche dopo la fase due sarà difficile, e ci vorrà molo tempo per ridiventare come eravamo prima”.
Ed è infine Angiolina Quadri, che ha lavorato in Comune ed è la più giovane
del gruppo con i suoi 89 anni, a parla-
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re di questa situazione e delle ricadute
che sta avendo anche a livello personale: “il Coronavirus è una tragedia, anche per la paura che ci portiamo dentro:
oggi è toccata a lui e domani potrebbe
toccare a me”. Ma ci tiene però a dire
una cosa: “avevo undici anni ed andavo
a scuola sotto le bombe, in quel periodo
abbiamo fatto la fame e ci avevano mandato fuori casa, con le lenzuola ed appena un vestito, e nessuno ci proteggeva:
siamo stati sfollati sette mesi e mezzo,
dormendo su una palla di paglia, fredda
e senza riscaldamento.
Mio papà dormiva sotto la finestra, e si

alzava con il ghiaccio sotto la schiena.
Qui invece siamo al caldo, ci danno da
mangiare, e siamo con la nostra famiglia:
sono trattata come una signora, e quando mai mi è successo! Questo è stato
brutto, ma la guerra, chi l’ha passata, sa
che è stata peggio”.
È poi la coordinatrice della struttura,
che ospita 28 persone ed in cui lavorano 35 operatori di diverse professionalità, Barbara Cuoghi, che, come ricorda
Iride nel suo racconto, “sa di avere una
grande responsabilità, e quindi, quando
dall’alto ci hanno dato le regole da seguire, non ha perso tempo”, che continua

a stimolare in tutti l’ottimismo: “questa
settimana hanno fatto i tamponi a tutti gli ospiti, e sono tutti negativi”, ci dice,
“ma col pensiero vogliamo rimanere sempre positivi: possiamo proprio dire che essere negativi oggi è una bellezza”.

#iorestoacasa
di Lisa Lambertini, collaboratrice

C

osa succede quando la quotidianità viene a mancare? Non me lo
ero mai domandata perché troppo impegnata a viverla.
Ci sono cose che negli anni diventano
ovvie e naturali, come il mangiare e il
respirare.
Svegliarsi al mattino, preparare le cose
per i propri figli, accompagnarli a scuola, allo sport, fare la spesa e ogni giorno
raggiungere il luogo di lavoro, salutare
le colleghe, passare il badge, fare il collettivo e via discorrendo.
Quante volte si è detto di aspettare le
vacanze per poter sistemare un armadio o per passare un poco di tempo in
casa? Quest’anno è accaduto l’impensabile e così, da un giorno all’altro ci siamo fermati.
Ci siamo trovati chiusi dentro le nostre
quattro mura di casa per alcuni mesi, in
compagnia delle nostre famiglie.
Questo 2020 ci ha costretti a rivedere
le nostre priorità e le abitudini, ci siamo
trovati a cantare sui balconi in alcuni ca-
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si, a cercare il lievito di birra in altri e a
passare ore e ore in casa, con il sottofondo della televisione accesa sui notiziari, ad aiutare i nostri figli con la didattica a distanza.
Abbiamo scoperto le video chiamate,
insieme abbiamo creato dei video per i
bimbi del Nido, dove noi dade e le educatrici volevamo far sentire ai bimbi la
nostra presenza, volevamo inviare loro
il nostro saluto e ci sentivamo perse,
anche se noi abbiamo avuto più fortuna di altri, perché la cassa integrazione
(Fis) ci è stata anticipata dalla CADIAI e
non siamo rimaste nemmeno un mese
senza sostentamento, fremevamo per
riconquistare il nostro spazio al Nido.
Quando finalmente siamo rientrati a
luglio con la prima esperienza di bolle, abbiamo sperimentato un grosso
cambiamento, visto che tutto ciò che
prima era “normale” è diventato scorretto: “condividere, socializzare” hanno
acquisito alle nostre orecchie un nuovo
significato, ma se a luglio abbiamo “as-

saggiato” un modo diverso di gestire gli
spazi e i momenti, ora che è quasi finito
questo 2020 posso dire che tutto muta e si plasma, così nonostante le nostre mascherine, gli occhiali protettivi,
gli spazi e la sanificazione, il nido è tornato a essere ciò che era prima, quando tutto ci sembrava “normale e scontato”, ma penso (e non credo di essere
l’unica ad avere questa sensazione) che
questo 2020 ci può insegnare a essere
felici per ogni cosa che viviamo.
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di Monica Rami, coordinatrice gestionale

Q

uello che rimarrà più impresso nei
miei ricordi del lockdown, ovviamente dopo i camion che trasportavano
morti chissà dove, le immagini dei medici e tutto il personale degli ospedali e
delle RSA sfiniti dalla fatica, saranno gli
edifici scolastici, i Nidi d’Infanzia vuoti e
silenziosi.
Quel venerdì di febbraio ci eravamo salutate come al solito: “Finalmente il weekend!”, “A lunedì!”... Chi avrebbe immaginato lo tsunami che ci avrebbe travolto
di lì a poco, stravolgendo improvvisamente le nostre piccole certezze, le relazioni, il nostro lavoro. E così, per mesi, quelle stanze che fino a quel venerdì
avevano risuonato del trillo meraviglioso delle voci dei bambini si erano svuotate, rimanendo abbandonate, silenziose.
Mi capitava di andare al Nido ogni tanto
per recuperare dei documenti, richiedere una manutenzione. Così ne approfittavo, con la scusa di fare un giro di controllo, per attraversare con malinconia
quegli spazi, così distanti dall’allegro frastuono quotidiano che li aveva abitati.
Capitava che lo sguardo si posasse sulle
16

bacheche dove protocolli e decreti vari si erano affiancati a programmazioni
educative, dove le fiduciose aspettative
del gruppo di lavoro del Nido, elaborate prima dell’emergenza sanitaria, erano
state brutalmente troncate e disattese.
Un orsacchiotto solo sullo scaffale, in attesa di essere nuovamente strapazzato
dal suo bimbo preferito. Un ciuccio di-

menticato in un lettino che avrebbe desiderato tanto consolare il suo bambino.
I vestiti di ricambio nei sacchettini ancora appesi... sconsolati e ben consapevoli
che nel frattempo le taglie dei bambini
non sarebbero più state della stessa misura: i bimbi del Nido fanno cambiamenti enormi nel giro di pochi mesi. Dove
erano finiti tutti i bambini? Nei giorni di
Scoop 67 • SETTEMBRE 2020
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pieno lockdown, i bambini erano addirittura spariti dalle strade della città, essendo tutti giustamente e prudentemente
chiusi in casa con le loro famiglie; e diciamocelo: se quelle famiglie avevano la
fortuna che almeno uno dei due genitori
continuasse a lavorare, nel più frequente
dei casi continuava a lavorare quello che
portava a casa la fetta più grossa del reddito. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi, era la mamma a stare a casa,
sola con il proprio bambino. Moltissime
donne, di colpo, avevano visto la loro
condizione regredire di decenni.
Chi lavora con i bambini, in particolare
in quelle settimane, ha provato un doloroso senso di scoramento, impotenza e,
in qualche momento più buio, di inutilità.
Poi, finalmente, si è ripreso a lavorare,
anche se solo parzialmente; inizialmente in smartworking, inventando insieme
al gruppo di lavoro del Nido un modo
nuovo per sostenere le famiglie a distanza.
E le famiglie hanno risposto alla grande, in particolare le mamme sole hanno tirato un grande sospiro di sollievo.
Le stanze del Nido rimanevano ancora
vuote, ma stanze virtuali si riempivano di
relazioni, contenuti, la rete composta da
operatori del Nido, bambini, famiglie, riallacciava gradualmente i suoi fili spezzati.
Poi nuovi decreti e protocolli ci hanno
indicato la strada per poter ripensare alla riapertura.
Fino ad arrivare a venerdì 26 giugno,

quando ho attraversato le stanze del Nido ancora vuote, ma pronte alla riapertura del centro estivo. Vuote, ma fino a
qualche ora prima brulicanti di educatrici, collaboratrici e coordinatrici, tutte
insieme a rivoltare, pulire, organizzare e
allestire con grande impegno e cura gli
spazi. Non è ancora il Nido che abbiamo lasciato quel venerdì di febbraio, per
quello ci vorrà ancora un po’ di tempo.
Il progetto educativo e l’organizzazione sono necessariamente e giustamente condizionati dai protocolli sanitari. Le
sezioni sono state divise da arredi per
creare piccole bolle sicure dove cinque
bimbi verranno seguiti da un’educatrice che proteggerà sé stessa e loro indossando una mascherina. I bimbi non

potranno vedere il suo sorriso, ma sono
certa che vedranno nei suoi occhi l’emozione di tornare al lavoro che ama. Così
mentre osservavo stanca morta, ma pienamente soddisfatta, il risultato del faticosissimo e trafelato lavoro delle ultime
settimane, ho nuovamente incontrato
l’orsacchiotto sullo scaffale, tutto pulito
e sanificato.
Caro orsacchiotto, gli ho detto, lunedì
potrai finalmente tornare a farti strapazzare dal tuo bimbo preferito.Ti strapazzeranno un po’ anche le dade, che dovranno lavarti ancora più spesso, ma vuoi
mettere la gioia di riempire nuovamente
queste stanze con il suono delle meravigliose voci squillanti dei bambini?

Mascherine dalla
Polizia Penitenziaria
Lo scorso 21 aprile 2020 la Polizia
Penitenziaria di Bologna ha fatto visita
alla nostra Casa Residenza per Anziani
di Granarolo dell’Emilia donando alcune
mascherine alla struttura.
Un sentito ringraziamento da parte della CADIAI per questo prezioso e generoso gesto!
Scoop 67 • SETTEMBRE 2020
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Il nostro COVID19
TESTIMONIANZE DA “PARCO DEL NAVILE”

di Carmela Trimarchi, Amalia Sgrigno, Malek Rayes e Simone Senarega
con il supporto dell’Educatore Fabio Strazziari.

PANDEMIA!
Una parola che fino a pochi mesi fa
non faceva parte del nostro consueto gergo e che, invece, abbiamo dovuto inserire perché questo Mostro chiamato dagli esperti COVID19 è entrato
nelle vostre vite… silenzioso, portando
via a tante persone gli affetti più cari
e costringendo il mondo intero a cambiare il modo di vivere quotidiano.
Mascherine, distanziamento sociale,
smart-working…. chi si sarebbe potuto
immaginare tutto questo?
Sinceramente nessuno. Invece la speranza ora è quella di ritornare alla normalità al più presto e riprenderci la nostra vera vita. Nella Residenza Assistita
“Parco del Navile” si sono vissuti giorni
davvero difficili.
Quattro ospiti della struttura hanno
deciso, a ruota libera, di dare una piccola testimonianza su questi mesi infernali e sulle emozioni che hanno via via
provato, giorno dopo giorno.
“La cosa più terribile - ci dice Amalia è stata la chiusura forzata con il mondo esterno, chiusura che mi ha impedito di vedere i miei familiari, soprattutto
di gustare la nascita della mia seconda
nipotina. Per fortuna esistono i cellulari ed almeno nelle foto mandatemi da
mia figlia sono riuscita a vederla.
Durante questo periodo la preoccupazione maggiore era quella di non ammalarsi e questo pensiero fisso ti impediva di vivere quella che era la realtà
attorno a te; adesso che la situazione è
migliorata ho realizzato che questo virus ha fatto sì che non potessi stare più
vicino a mia figlia e condividere con lei
questo momento così gioioso. Da un
lato sono contenta per la nascita della
piccola, dall’altra provo ancora dolore
per non averla potuto godere appieno.
Con le foto che conservo nel mio cel18

lulare sto superando questa cosa, attendendo di poterla vedere anche dal
vivo”.
Sulla stessa lunghezza d’onda è Malek: “Improvvisamente ci siamo trovati
nell’impossibilità di vedere i nostri cari.
I miei genitori non abitano in Italia e,
quindi, avendoli lontani l’angoscia era
ancora maggiore. Grazie ai collegamenti via Internet mi hanno sempre rassicurato che tutto andava bene, ma avevo
sempre timore che qualcosa cambiasse.
Questa preoccupazione era talmente
grande che superava la paura che anch’io potessi ammalarmi visto che, essendo tetraplegico, ero facilmente attaccabile dal virus. In struttura abbiamo
passati momenti molto difficili; gli operatori rimasti erano pochi e vedevo intorno a me facce esauste. Capivo il loro
grandissimo sforzo e non pretendevo
nulla di più di quello che facevano; non
hanno mai mollato, pensando sempre a
noi prima di qualsiasi altra cosa. Io cercavo di essere lo stesso di sempre, pensando positivo e regalando sorrisi che
in quel momento potevano risollevare
il morale. Ora che la situazione è più
tranquilla mi sento più forte perché ho
superato una prova durissima che ha
messo a rischio la mia vita”.
Anche la vita di Carmela è stata davvero in pericolo: “Sono stata ricoverata in
ospedale per ben due volte perché positiva al Covid e ho dovuto vivere questa esperienza sia all’interno che all’esterno della struttura. Quest’ultima è
stata terribile. A causa dell’isolamento
forzato non potevo parlare con nessuno. L’unica cosa che vedevo erano i
medici e gli infermieri irriconoscibili a
causa di tutti i presidi sanitari che indossavano. Un episodio che non dimenticherò mai si è verificato quando sono
ritornata al “Parco del Navile” per la se-

conda volta. L’infermiere dell’ambulanza
che doveva riaccompagnarmi mi portò
velocemente fuori dal Reparto Ospedaliero a testimonianza che quel luogo
e, soprattutto, quel corridoio così tetro
ed inquietante lo aveva traumatizzato
per tutte le volte in cui era stato costretto ad andarci: non voleva rimanerci
nemmeno un secondo di più! Tornata a
“Parco del Navile” la tensione accumulata era troppa e sono scoppiata in un
pianto liberatorio. La nostra è stata tra
le Residenze più colpite a Bologna. Tutto il personale rimasto si è prodigato
in ogni modo, facendo grandi sacrifici e
di questo sarò eternamente grata. Abbiamo perso meravigliosi compagni di
viaggio ai quali eravamo molto affezionati. Nella speranza di rivederli avevo
fatto comprare una colomba pasquale, promettendo di tenere una fetta per
chi, in quel momento, era in ospedale a
combattere la battaglia più importante.
Purtroppo quelle fette non sono mai
state mangiate”.
“Un periodo terribile, vissuto con l’impossibilità di uscire per potermi recare
al cinema o a visitare un Museo” - ci
racconta Simone.
“Devo essere sincero: non avevo paura
di ammalarmi nonostante le mie condizioni e ho cercato di vivere sforzandomi di pensare al virus il meno possibile.
Ho anche ricevuto una telefonata di
una mia ex fidanzata verso la quale nutro ancora grande affetto; non me l’aspettavo e questo mi ha fatto un enorme piacere. Un ultimo pensiero lo
voglio dedicare ad un mio caro amico,
con il quale ho condiviso gli ultimi dieci
anni della mia vita. Il COVID ti ha portato via, ma non potrà mai portarti via
dal mio cuore”.
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Il progetto
#iorestoalnidoeascuola
di Laura Gatti, educatrice

D

alla fine del mese di febbraio i
servizi educativi sono stati chiusi a
causa dello stato di emergenza sanitaria
da COVID19.
Visto il prolungarsi del lockdown e l’impossibilità di lavorare di persona con i
bambini e le famiglie, a partire dal mese di aprile la Cooperativa CADIAI ha
sviluppato il progetto #iorestoalnidoeascuola. Quando, nel corso di un collettivo online, ci è stato presentato il
progetto la prima reazione è stata di disorientamento: il progetto, infatti, consisteva nel produrre alcuni filmati da
mettere a disposizione delle famiglie su
una piattaforma on-line.
Il disorientamento che abbiamo provato era causato principalmente da due
aspetti. La prima perplessità era relativa
al mezzo da utilizzare: un filmato, quindi
un audiovisivo che le famiglie avrebbero proposto ai bambini con un PC, un
tablet o un telefonino, tutti strumenti il
cui utilizzo si cerca di evitare nel cor-
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so della prima infanzia. In secondo luogo ci siamo interrogate su cosa poter
proporre per non discostarci troppo
dal progetto del servizio, che segue l’orientamento educativo della pedagogia
Montessori.
Come gruppo di lavoro ci siamo prese tempo per pensare, per socializzare apertamente le perplessità e discutere insieme una linea progettuale che
ci convincesse.
Per quanto riguarda il primo punto,
cioè il mezzo audiovisivo, ci siamo risposte che la situazione contingente
nella quale ci trovavamo lasciava poco
spazio ad altre soluzioni, ma poteva essere occasione per utilizzare virtuosamente la tecnologia nella quale siamo
immersi. Per ciò che concerne, invece,
l’orientamento pedagogico, abbiamo
cercato di proporre le esperienze che
le bambine e i bambini erano soliti svolgere al nido, ritenendo che questo progetto fosse un modo speciale per raccontare alle famiglie le nostre pratiche
educative.
Il filo conduttore che ha accomunato
i vari filmati è sempre stato l’intenzione di mantenere, anche se a distanza,
la relazione con i bambini e con le loro
famiglie. Per farlo, ognuna di noi è stata
libera di seguire le proprie inclinazioni
e di modulare, di volta in volta, le caratteristiche del lavoro: sia per quanto
riguarda le esperienze proposte (letture, canzoni, rappresentazioni, laborato-

ri, tutorial, ecc…), sia per il supporto
(video, file-audio, brevi presentazioni in
PowerPoint o Word, ecc…), sia rivolgendosi ai bambini, piuttosto che segnatamente ai loro familiari.
In linea con l’approccio di trasparenza che ci contraddistingue, il progetto
è stato presentato alle famiglie esplicitando le nostre iniziali perplessità e suggerendo loro di utilizzare i filmati nei
modi che ritenevano più adeguati per i
loro bambini e le loro bambine.
In seguito, alcuni genitori ci hanno riferito che il progetto era stato importante perché avevano avuto modo di conoscere, anche se in modo insolito, la
quotidianità che i bambini e le bambine esperivano al nido e avevano potuto prendere spunto per proporre loro
stessi alcune esperienze durante le lunghe giornate in casa.
Ad ogni operatore è stata chiesta la disponibilità di caricare i filmati prodotti
sul canale YouTube della Cooperativa.
Io ho deciso di rendere disponibili i
miei elaborati per la pubblicazione sui
social. Ho fatto questa scelta perché mi
sembrava importante, in un momento
così particolare, mettere il lavoro a disposizione di chi ne poteva avere bisogno. Inoltre, reputo che sia stato un
modo intrigante per CADIAI per raccontare, attraverso ciò che si fa, ciò che
si è: per donare alla comunità, in modo
digitale, il lavoro di cura che sappiamo
fare di persona, da sempre.
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5 MARZO > 5 AGOSTO
EMOZIONI DA COVID
di Antonio Gorga, operatore

H

o riflettuto sul titolo da dare a questo articolo... non doveva essere banale né troppo descrittivo, i fatti li conosciamo tutti.
Volevo esprimere emozione che fa rima
con commozione.
Vivere il COVID Sars2 segregato in casa,
perché affetto da patologie pregresse, ti fa
vivere ancora più angosciante il momento... sei sempre alla ricerca di qualche notizia che ti dia speranza.
Non avevamo smaltito l’euforia del Natale, nell’aria si avvertiva ancora il profumo del panettone e ci si apprestava alacremente ad allestire il carnevale, quando
uno tsunami travolgeva tutti i nostri entusiasmi, progetti e programmi. Le nostre
fatiche, le nostre attese le nostre speranze naufragavano in un pauroso abisso... un
bacillo, un virus in pochi giorni mette in
crisi tutte le nostre certezze e il nostro
status acquisito. Davanti ad esso siamo
tutti uguali. Tutti conosciamo le varie fasi
di questo lungo e surreale periodo: i vari DPCM, le varie autocertificazioni anche
per approvvigionarsi dei bisogni primari,
I’attesa del quotidiano bollettino serale,
che richiamava alla mente dei nostri nonni
quello di radio Londra. L’attesa era uguale: lì era il resoconto di una guerra tradizionale... il nemico era di fronte e spesso
visibile, qui si tratta invece di una guerra
non convenzionale, si ha a che fare con
un nemico invisibile, quindi più pericoloso
e perfido, che può colpirti come e quando vuole.
L’attesa.... il dubbio... le contraddizioni... angosciavano. Venivano meno tutte le certezze... avvertivi la precarietà e la fugacità
delle basi su cui avevi costruito il tuo futuro. Sembrava di vivere un incubo.
Lo slogan “andrà tutto bene” faceva a pugni con le bare che sfilavano nella penombra e nel silenzio. La domanda ricorrente:
come sarà il domani? Non abbiamo potuto dare conforto ai nostri cari né dargli
l’ultimo saluto. Abbiamo dovuto accanto20

nare anche il conforto nella fede, per
la prima volta nella
storia, dopo le parziali chiusure di Milano nel Natale 1576 e di Roma nel 1656,
le chiese sono rimaste chiuse. In gran parte del mondo cattolico non si sono celebrati i riti della Settimana Santa. Non ci si
poteva abbracciare, non ci si poteva baciare, non ci si poteva dare la mano. Impensabile fino a qualche giorno prima. I
tanto bistrattati social ci sono venuti incontro colmando, in parte, la sofferenza e
il vuoto degli affetti più cari.
Il termine “resilienza” irrompe nel nostro
quotidiano, suscitando nei più sorpresa e
sconcerto, per poi scoprire che si tratta
di una prerogativa insita nel DNA delle
persone, che sempre hanno messo in atto nel corso dei secoli, il porsi con un fare
positivo nei confronti delle avversità.
Il coronavirus ci fa riflettere, ci fa rivedere
i nostri stili di vita, la nostra routine quotidiana, le nostre relazioni, il senso della famiglia, le nostre scelte e la nostra spiritualità.Tutto si è fermato. Fa riflettere questo
passaggio epocale, la malattia mette in crisi la nostra esistenza fino al punto da non
poter stare accanto agli altri, ai familiari e
alle persone che amiamo, momentaneamente per la paura del contagio, ma anche per attivare il senso di responsabilità.
Usciremo più consapevoli da questo tempo di privazione, riscopriremo il gusto per
la vita, della socialità, della libertà? Il non
poter stare l’uno accanto all’altro ferisce
l’umanità e affligge le nostre relazioni.
Ci attenderà un’epoca nuova e sconosciuta? Come elaboreremo questa malattia: è stata una punizione, un castigo?
La natura nel corso dei secoli ha sempre
scartato le specie che non sono utili e
che non supportano l’intero sistema... noi
siamo sicuri di sopravvivere per sempre
o stiamo abusando troppo della natura
che ci circonda? Sono bastate poche set-

timane di lockdown per risolvere, almeno temporaneamente, ogni problema relativo a smog ed inquinamento di polveri
sottili e assaporare l’aria che si respirava
tre secoli fa. Suscita grande emozione la
vista di uccelli e mammiferi occupare gli
spazi primitivi: cigni e cervi, anitre e pulcini,
conigli e caprioli passeggiare con estrema
naturalezza nei centri abitati. Sfruttiamo
questo momento per crescere, per ristabilire un rapporto con noi stessi e Madre
Natura, la quale, perché madre, ci proteggerà, ma dobbiamo cercare un mondo di
pace, colmo di gioia che rimanga sempre
connesso con la nostra coscienza. Queste
sono le emozioni che mi porterò dietro
per tutta la vita.
A questo punto è giusto dare voce a chi
questo articolo è dedicato, ossia agli ospiti
del Centro Diurno, poi leggeremo il pensiero di un collega e della coordinatrice
con la quale spesso ci siamo confrontati
e condiviso le nostre preoccupazioni e le
nostre speranze.
Al primo e atteso incontro con gli ospiti il
5 di agosto, all’iniziale emozione è subentrato subito lo stupore di come le persone, in modo particolare le più deboli e
indifese, si adattino al nuovo, con un atteggiamento sereno e condivisibile... i bimbi
ne hanno dato prova, mostrando una maturità ed una diligenza superiore a tanti
finti intellettuali.
Adesso, nelle parole degli ospiti, scopriamo quali sono state le loro emozioni.
ADARCIA: il mio pensiero ricorrente era:
sarà la fine di tutto! Io ero triste non per
me, ma per tutti i miei familiari che sono
tanti, si va dai pronipoti più piccoli di due
anni, fino a mio genero di circa 74 anni.
Volevo essere informata su ogni avveniScoop 67 • SETTEMBRE 2020
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mento, sui contagiati, sui guariti e anche
sui morti. Con il passare dei giorni la speranza ha preso il sopravvento, incominciavo a chiedermi quando si tornerà alla vita normale? Quando potrò ricominciare
a frequentare il Centro Diurno? L’attesa
è stata snervante. Finalmente è arrivato il
momento. Il primo impatto con il Centro è stato molto deludente: gli ambienti
spogli di tutti i nostri lavoretti, degli arredi, dei grandi fiori che usavamo per la rot,
il piccolo gruppo in cui ero stata inserita,
tutto mi ha dato una grande tristezza e
angoscia.
Poi, con il passare dei giorni e con l’aiuto degli operatori , ho capito il motivo di
tutti questi cambiamenti: tutto era stato
fatto per tutelare la nostra salute. Quindi mi sono adeguata al nuovo e ho pensato che sicuramente questa era la sistemazione migliore. Oggi sono felice, anche se
ho capito che la vita è veramente fugace...
sono bastati pochi mesi per notare negli
ospiti del Centro enormi cambiamenti, sia
a livello cognitivo che fisico.
DOMENICA: l’emozione più grande è
stata la visione delle bare in Italia e nel
resto del mondo. I feretri trasportati dai
camion dei militari mi hanno scosso profondamente. La domanda che mi sono
fatta è: si poteva evitare tutto ciò? Dalle
mie reminiscenze universitarie ho dedotto che le diagnosi non sempre sono state
precise... forse s’è abusato di alcune terapie che hanno prodotto più male che bene. L’altra domanda che mi pongo ancora
adesso: come mai tutti questi morti?
NOEMI: io sono convinta che questa epidemia sia partita molto tempo prima. Lo
hanno tenuto nascosto per evitare il panico. Quando la situazione è sfuggita al controllo e il virus aveva contagiato gran parte della popolazione mondiale, ci hanno
informato sulla verità dei fatti. Il pensiero
che più mi angosciava era la fragilità di
mio marito, grande invalido, quindi molto
esposto a qualsiasi contagio. Eravamo entrambi sconvolti, consapevoli di essere impotenti di fronte al virus, in sua balia. La visione della drammaticità degli eventi non
ci aiutava in alcun modo.
MADDALENA B.: la mia paura maggiore era uscire di casa, in quanto correvo il
rischio di essere contagiata. Sono fortuScoop 67 • SETTEMBRE 2020

nata ad avere tre figli che a turno venivano a trovarmi, controllare la situazione e
rifornirmi di tutto ciò che avevo bisogno.
Ho provato grande dispiacere per la mia
nipotina di 8 anni, che con grande impegno ed entusiasmo, si era preparata alla
Prima Comunione. Era già tutto organizzato... anche la festa, ma è stato tutto rinviato. Io sono rimasta molto dispiaciuta,
perché era un momento particolare per
la mia famiglia. Anche i miei figli mi preoccupavano e la mia esortazione era ed
è: fate attenzione!
VITO: io sono stato molto preoccupato
durante questo periodo, mi era stato detto che uscendo avrei potuto contrarre il
virus, quindi sono rimasto in casa ben volentieri. Il mio pensiero andava alla mia
famiglia: moglie, figli e nipotini e speravo
fortemente che il virus non contagiasse
nessuno. La paura la sto superando solo adesso.
ANNA: il mio pensiero era sempre rivolto agli ammalati che affollavano gli ospedali e alle persone che quotidianamente
erano contagiate. Questo mi dava grande preoccupazione. Vivo con mia figlia,
che provvedeva a tutto, cibo e medicine, ma faceva molta attenzione ad evitare ogni contagio. Guardavo la televisione
quotidianamente e aspettavo con ansia
il bollettino delle 18 per essere messa al
corrente sul numero dei morti e dei contagiati. Mia figlia spesso cercava di occuparmi in altre faccende, in quanto sapeva
che tutto ciò, mi dava grande preoccupazione.
LUCIANA: questo periodo è stato molto noioso per me: ero sempre in casa
e non sapevo cosa fare, il non uscire mi
pesava molto. La mia paura maggiore era
dovuta al fatto , che i miei parenti si potessero ammalare e che io potessi essere
contagiata di conseguenza. La vista delle
bare mi dava una grande tristezza e mi affliggeva il pensiero delle loro famiglie.
DARIO (operatore): anch’io ho vissuto il
lokdown in assoluto isolamento, in quanto sensibile al COVID.
Avrei tante emozioni da raccontare, ma la
vista di tutte quelle persone che dai balconi intonavano canti, tante figure anonime, ma molte anche conosciute, che
cercavano di esorcizzare la paura ed in-

fondere fiducia nei più deboli e desiderosi
di conforto, mi ha scosso molto. La visione di piazza Navona vuota, diventata quasi un simbolo di quanto tutti noi stavamo
vivendo, rimarrà un ricordo indelebile
Le pomeridiane performance di Jacopo erano diventate per me, un appuntamento fisso e hanno colpito tante persone per la loro innegabile carica emotiva.
Non a caso anch’io, in quegli atteggiamenti, in quel comunicare positività ho trovato la forza ed il coraggio per vivere l’isolamento con una crescente fiducia nel
futuro e non lasciarmi avvinghiare dalla
paura. Quotidianamente avverto quest’emozione e cerco di trasmetterla anche
agli ospiti del Centro Diurno e nei momenti di sconforto o di malinconia, intoniamo un canto e come per magia ritroviamo la speranza e la fiducia.
FLAVIA (Coordinatrice): l’emozione più
forte di questo periodo, per me, è arrivata alla riapertura del Centro Diurno.
Vedere gli spazi del Centro così sapientemente e allegramente riadattati, scoprire le idee degli operatori per adattare le
nuove norme alla nostra attività quotidiana è stato motivante.
Ritrovare i nostri anziani e scoprire il loro naturale adattamento alle situazioni
(a smentire chi pensava che, con il passare
degli anni, aumentasse nell’essere umano
la rigidità nelle proprie abitudini). E poi, è
impagabile sentire di nuovo il coro di voci
allegre ogni mattina, anziani che trascorrono il loro tempo insieme produttivamente, con operatori e animatori.
Queste sono le emozioni che sono riuscito a cogliere tra gli amici che ogni giorno
condividono con me stati d’animo e speranze. Se qualcosa di positivo avete potuto cogliere, se qualche passaggio vi ha fatto riflettere, tenetene conto.
Ci ritroviamo ad avere paura, a considerare la nostra minuscola presenza su questo
pianeta che abbiamo quasi distrutto, pensando di essere immortali. Il nostro obbligo nei confronti del pianeta è reciproco.
Ma come possiamo rendercene conto se
ci siamo dimenticati di noi stessi.
Servirà questo periodo per riflettere e
cambiare?
21
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Ambar
“abbracci”
cicci cocco
... oggi tocca
proprio a te
UN MOMENTO CHE
CONTA TANTISSIMO
di Enrico Antolini, animatore

I

l caldo era insopportabile, erano le 14
del pomeriggio di circa un paio di mesi fa: iniziamo i lavori!
Sara, la mia Coordinatrice mi dice: “Enrico, costruiamo questa struttura che
ho visto su internet, penso che sia un
bella opportunità per i nostri ospiti”.
Mi fa vedere sul telefonino di cosa si
trattava. Io, travolto dal suo entusiasmo,
le dico che non vedo l’ora di cominciare. Il tempo di ragionare un po’ sul
progetto e sul materiale che serviva e il
giorno dopo ci mettiamo all’opera.
Gli ospiti ci chiedono: “Ma cosa fate,
non si capisce niente!” e noi concentrati sì, ma anche molto divertiti perché diamo delle risposte le più svaria-
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te. Vanda, una nostra ospite mi dice:
“Ma dottore cos’è quella roba lì, non si
capisce niente, mi sembra di sognare,
così delle fatte robe!”. E ancora, rivolgendosi alla coordinatrice: “Signora ci
vuole ancora molto per finire i lavori?”.
Ma poi, con il grande desiderio di ultimare in fretta e bene diciamo: “Tranquilli, questa è una cosa che vi farà bene, vi piacerà”.
Non è stato semplice costruire questa
struttura che volevamo fosse carina ma
soprattutto funzionale e che rispondesse a tutti i requisiti richiesti.
Allora prova, taglia, sposta, cambia, attacca... e riprova allarga, stringi, sigilla, diverso che comprare strutture termosaldate industriali. Il nostro entusiasmo
contagia e coinvolge altre persone, la
psicologa Martina, la dottoressa Francesca e anche altre Oss (in particolare
Tetyana, che con le sue mani d’oro prepara addobbi bellissimi per rendere la
struttura gradevole ed empatica).
Non c’è molto da dire, se non altro

perché le immagini di questi momenti si commentano da sole. Ci è piaciuta l’idea di fotografare questi momenti
come segno di coraggio e speranza per
tutti noi.
Cerchiamo di migliorarci sempre perché non c’è cosa più gratificante di
un sorriso e di un familiare che ci dice: “Grazie di poterci aiutare a vivere e
affrontare meglio questo periodo duro e difficile”. Periodo caratterizzato da
grande incertezza, ma che ci fa riflettere anche su quanto sia importante un
gesto così semplice ma prima a volte
sottovalutato come un abbraccio o un
sorriso...
COVID: “Chi Osserva Vedrà Il Domani”
è un gioco di parole tra osservare e vedere; se “vedi” solo puoi perdere molti dettagli se osservi non li perdi ma ne
trovi. Questa frase è di Daniele, il nostro Fisioterapista che ringrazio.
Continuiamo a osservare e creare questi momenti di incontri fatti di abbracci.
Di seguito riportiamo le testimonianze
Scoop 67 • SETTEMBRE 2020
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di alcuni familiari.
Francesca, figlia di Elva ci scrive:
“Un posto accogliente con calore umano, per le visite con gli ospiti per me è un

aiuto fondamentale per sentirsi meglio e
più vicini!”.
Vivetta, figlia di Valda:
“La separazione dalla mia mamma è
stata difficile! Ma l’ambiente
sereno e competente di chi ci
lavora mi ha aiutato molto.
Sono contenta che la mia
mamma sia ospite di questa
struttura”.
Giuseppe, figlio di Maria:
“Con queste poche righe vorrei fare le mie più sentite congratulazioni a questa struttura
e a tutte le maestranze che
vi operano, per tutto quello
che è stato fatto e viene fatto in questo difficile momento
dovuto alla tristemente nota
pandemia del COVID19.
Ritengo che le precauzioni prese dalla dirigenza della
struttura siano state tempesti-

ve e particolarmente efficienti, nonostante le difficoltà sorte tra gli ospiti, i loro parenti e gli stessi dipendenti.
Auspico che tutti insieme riusciremo a
superare questo momento di difficoltà e
continuare serenamente nelle attività e
nei contatti”.

Il mio posto preferito: il mio gazebo di legno
di Iride Bernabei, ospite, classe 1925

V

orrei parlare un po’ della struttura
in cui vivo posso? Mi rispondo da
sola ed è sì!
Mi chiamo Iride ed è dal 2014 che vivo
in questa Casa Residenza per Anziani a
Granarolo, quindi sei anni abbondanti!
Sono stata fortunata a trovare un posto così perché è diretto da una persona veramente speciale!
Vi dico, per prima cosa, la mia istruzione: ho fatto fino alla terza elementare
perché in quel paesino in cui sono nata
e cresciuta c’era quella e buona Grazia!
Perché a quei tempi, in quei paesini li,
c’erano persone che non sapevano fare neanche la loro firma!
Sono nata il 31 marzo del 1925, i conti si fa presto a farli: ho 95 anni! la nostra Direttrice si chiama Barbara e, dopo poco che ero arrivata qui, mi chiese
se volevo scrivere un racconto di vita
vissuta e io le ho risposto che non ero
sicura di essere capace...
Allora lei, con il suo entusiasmo, mi ha
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incoraggiata e io non la
ringrazierò mai abbastanza perché quel
racconto ha vinto
una bella coppa, il
1° premio… anche perché parlava
di mio fratello morto in guerra, in Grecia era ancora un ragazzo… non è più tornato a
casa… scusatemi il mio discorso è andato su un’altra strada… quindi
torniamo a noi a questo periodo tremendo che stiamo vivendo, non solo in
Italia, ma in tutto il mondo.
Dopo la Cina ha subito aggredito l’Italia per poi spandersi, Stato dopo Stato,
sembrava la fine del Mondo… gli studiosi, scienziati, dottori, professori, hanno lottato in prima linea per salvarci e
molti di loro hanno perso la vita per salvare la nostra! Il Coronavirus non perdona, è una strage, specialmente nelle

case di riposo anche
perché noi abbiamo
anche tanti altri disturbi che, con la
vecchiaia, si fanno
avanti e ci portano via visto le poche difese immunitarie che ci sono
rimaste…
Poi c’è un’altra cosa, questi personaggi che hanno tanto studiato anche su queste cose così
difficili, ci danno molte cose che dovremmo fare, sono regole da rispettare, ma non tutti lo fanno! E allora i contagi lo fanno da padroni… e i decessi
non si contano più.
Abbiamo passato un periodo che le
persone rispettavano le regole che ci
venivano imposte e sembrava che le
cose, tipo i contagi, andassero meglio
perché le persone restavano in casa ed
è vero che i contagi diminuivano, ma
23
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anche questa cosa non poteva durare
perché si era fermato tutto (come l’economia).
Incominciando dalla scuola, i negozi
chiusi, non solo l’abbigliamento, ma bar,
ristoranti, mercati contadini ecc… e in
giro si vedono solo questi ragazzi in bicicletta che consegnano a domicilio... e
i rifornimenti cominciarono a scarseggiare, tipo farina, lievito ecc.. e di conseguenza finisce il commercio e se finisce
il commercio finisce tutto! E siamo da
capo, come nel dopoguerra.
I Capi dello Stato hanno allentato le regole però bisogno fare attenzione in
quanto altrimenti torniamo da capo
all’inizio della pandemia.
Noi qui siamo fortunati perché la nostra direttrice Barbara fin da subito ha
adottato tutte le misure preventive.
Per prima cosa è stato sospeso il servizio del Centro Diurno e sono state
sospese le visite dei nostri figli, nipoti,
ecc… in quanto, venendo da fuori, potevano portare il contagio.
Noi sentiamo molto la loro mancanza,
ma è stato fatto per il nostro bene! E noi
tutti l’abbiamo capito… Grazie Barbara!
E poi abbiamo adottato tutte le regole che ci sono state date da seguire qua
dentro, non sto ad elencarle perché oramai penso che lo sappiamo tutti.
Sempre la nostra direttrice ha acqui-

stato un oggetto che penso si chiami
“TABLET”, non so se ho scritto bene,
che possiamo parlare e vedere i nostri
parenti nello stesso momento!
Non è fantastica la nostra BARBARINA!?
La cosa che mi fa tranquillizzare è che
le mie figlie sono serene e tranquille,
perché qui dentro sono più protetta.
Ci crediamo? Certamente.
Vorrei aggiungere un’altra cosa abbastanza interessante che vorrei condividere con chi leggerà questa racconto,
che poi è il motivo principale di questo
racconto...
Stavo facendo il mio solito giretto nel
nostro giardino incantevole e mi ero
fermata nella mia piccola casa, il gazebo
di legno, il mio posto preferito, perché
lì sotto ci sono delle seggiole di ferro
battuto comodissime - e anche sicure visto che ho sempre paura di cadere - dove mi sono fatta tanti riposi, ho
preso il sole, ho letto tanti libri e tanti
quotidiani che mi consegnano tutte le
mattine, a fare due chiacchiere con chi
passa di lì…
Ad un certo punto sento al di là della siepe chiamare “Mamma... Mamma...”:
ho riconosciuto subito la voce di mia
figlia Vanna, la più grande. Poi più avanti c’è un cancello dove entrano le macchine per venire all’interno, mi alzo di
scatto dalla sedia, faccio due passi più

in fretta che potevo e chi vedo? Mia figlia che guardava dentro, con la testa
tra le sbarre del cancello con questa
mascherina… Io non l’aspettavo… Figuratevi la mia felicità e la sorpresa…
sono quasi due mesi e mezzo che non
la vedovo in carne ed ossa! (testo scritto a primavera, NdR). Purtroppo non
potevo abbracciarla e stringerla forte
nelle miei braccia, ma dovevamo rispettare le distanze di sicurezza, il famoso
“DISTANZIAMENTO SOCIALE”.
Con un gran magone l’ho dovuta solo salutare, ero così emozionate di non
poterla toccare, anche solo per un minuto… Sono rientrata in casa e ho
pianto. Il virus ha vinto un’altra volta, anche se per modo di dire perché il contagio non c’è stato, ma non ho potuto
abbracciare la cosa più importante della mia vita, mia figlia.
Voglio precisare che mia figlia sta bene e che non è contagiata, ma le regole sono quelle, anche la distanza che è
fondamentale!
Ci sarebbero tante cose da elencare che comportano la vicinanza, ma a
questo punto penso che le sappiamo
tutti. Speriamo di saltarci fuori da questo disastro e di tornare a quella normalità che forse prima ci stava stretta.

COSE NOSTRE
STA NASCENDO IL “MUSEO DELL’INNOCENZA”
DI CASA RODARI
di Sergio Palladini, operatore

G

li oggetti sono tracce.
Segni di una presenza. O di un’assenza. Impronte. Ne sa qualcosa lo
scrittore turco Orhan Pamuk, che sulla capacità delle cose di ricordare per24

sone e raccontare storie ci
ha fatto prima un libro e poi
un vero e proprio “Museo
dell’innocenza”.
E ce ne stiamo rendendo
conto anche noi di Casa Rodari, che
abbiamo appena cominciato a realizzare qualcosa di simile nella nostra struttura. Ma se Pamuk ha riempito una casa
di Istanbul con sorprendenti memorabilia di personaggi fittizi, messi in mo-

stra per dare un’artificiosa parvenza
di realtà al suo romanzo del 2008, noi
stiamo invece raccogliendo oggetti appartenuti o attribuibili a chi ha davvero abitato nella residenza di via Fossolo,
dalla sua apertura (datata 1991) in poi.
A guidarci, un libro pieno di informazioni (“Vent’anni di Casa Rodari”, Quaderno Cadiai del 2011) e i nostri ricordi
(per coprire l’ultimo decennio).
L’idea di un “museo a chilometro zero”
Scoop 67 • SETTEMBRE 2020
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è nata all’inizio della clausura imposta
dalla pandemia e ci ha aiutato a riempire le giornate, non solo le teche.
Ma è servita anche a svuotare armadi,
cassetti e comodini. E a farci ritrovare
tante, inaspettate madeleines.
Ha scritto Pamuk: “Il futuro dei musei è
nelle nostre case.
Gli oggetti che sopravvivono ai momenti felici conservano i ricordi, i colori,
l’odore e l’impressione di quegli attimi
con maggiore fedeltà di quanto facciano le persone che procurano quella
felicità”.
È questo il nocciolo della questione:
tutti gli oggetti che ci circondano hanno una storia e il nostro rapporto con
loro è complicato.
Non sono solo “cose”, ma contengono
interi universi di sentimenti. E scoprirlo, o riscoprirlo, può rivelarsi un’arma a
doppio taglio.
Per questo, nel predisporre vetrine e
bacheche (e relative targhette) stiamo
cercando di mischiare realtà e finzione,
racconto e vita vissuta.
Coscienti di non dire tutta la verità, o
almeno di addolcirla.
Ma cosa conterrà dunque il nostro museo? Per ora abbiamo completato solo
due pannelli, però di sicuro ci saranno:
provette, cannucce, orologi, fette biscottate, portafogli, dischi, cd, vhs, dvd,
cassette, tortine, fogli arrotolati, riviste
Scoop 67 • SETTEMBRE 2020

scarabocchiate, radioline, biglietti del cinema e dello stadio, fermagli per capelli, figurine, occhiali… e tante, tantissime
sigarette, così importanti - in passato
- per molti nostri ragazzi (come per i
protagonisti del romanzo di Pamuk, che
nel suo museo esibisce una fila interminabile di mozziconi attaccati con lo
spillo, uno a uno, come un entomologo
fa con le sue farfalle, ognuno abbinato a
una didascalia che ricorda lo stato d’animo con cui venne fumato).
Ci auguriamo che l’effetto finale riesca
a trascendere il semplice bric-à-brac di
oggetti qualunque, senza grande valore:
a contare, e molto, dovrà essere la loro

relazione con i vecchi e i nuovi ospiti di
Casa Rodari.
Ma stiamo già lavorando per fare in
modo che anche chi è ignaro delle loro vicende possa restare appagato da
un’esposizione il cui taglio del nastro
coinciderà, l’anno prossimo, con il trentennale della struttura.
Ogni narrazione, del resto, è in grado
di trasformare umili sconosciuti in personaggi unici.
È il potere dell’arte: rendere straordinario l’ordinario. Finita l’epica, la Storia,
il museo del futuro è nelle nostre mani,
nelle nostre case.
Basta saper raccontare, con innocenza,
la bellezza del quotidiano.

25

Servizi

San Luca
Testimonianza
della signora Norma, ospite

A

l Centro Diurno “I Tulipani”, una
delle nostre ospiti, Norma, ci ha
voluto regalare un’immagine di San Luca
di un tempo, essendo lei stata la proprietaria dell’ultima bancarella!
Il suo racconto inizia così:
“Io abitavo a San Luca, nella zona detta
“San Luchino” a 200 metri dalla basilica.
Vivevo con la mamma, il papà, una sorella e un fratello. Sotto di me c’erano mia
zia e mia nonna.
Erano due case, però erano pericolanti.
Adesso ci sono degli appartamenti.
Il padre di mio padre aveva una bancarella a San Luca; avevano quattro licenze, così poi la bancarella l’abbiamo avuta
anche noi.
Mia madre ha iniziato a lavorare alla
bancarella prima della guerra; quando
ero bambina stavo lì con loro, mia sorella, che era più grande di me, vendeva
anche lei alla bancarella.
Il banchetto era a 250 metri dalla chiesa. Mia madre aveva un carretto dove
metteva tutti gli scatoloni, in cui la sera
portava a casa la merce e la mattina la
riportava fuori.
Nella bancarella vendevamo un po’ di
tutto; Madonnine, giocattoli, piatti decorati di San Luca, oggettistica di ceramica,
soprammobili, santini, tutti decorati con
la Madonna.
C’era la funivia e mia madre andava su in
funivia. La funivia era come quelle che ci
sono per andare in montagna, un po’ più
grande, ci stavano al massimo 18 persone. Il viaggio durava 8-10 minuti. A metà
c’era un burrone ed era molto alto.
Al tempo c’erano molti turisti, soprattutto per Pasqua e Pasquetta; venivano su
a piedi per i Brigoli; una famosa passeggiata che collega Casalecchio a San Luca.
Erano lunghi 1,7 km.
Poi c’erano anche gli Obletini che venivano su a Messa tutti i giorni.
Venivano su anche dal portico e veniva-
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no tutti a piedi perchè le macchine non
c’erano; al massimo si aveva il cavallo o
il somaro.
Compravano molte cose ai banchetti;
erano dieci banchetti su a San Luca e ce
n’erano anche sotto al portico.
La domenica venivano dei banchetti e
degli ambulanti anche dalla Piazzola: c’era chi faceva la piadina, chi vendeva quello che vendevamo anche noi, chi vendeva gli occhiali.
Noi ci conoscevamo tutti, era come se
fossimo una famiglia; praticamente poi
eravamo quasi tutti imparentati.
Il banchetto era sempre pieno di gente;
molti compravano e molti guardavano e
basta. Le cose costavano poco.
Le cartoline erano belle, in bianco e
nero. Erano anche foto di Bologna, del

Nettuno. Mia madre, quando ero piccola, mi portava ad ordinare la roba e poi
andavamo al cinema, che ce n’erano due
vicino alle due Torri: l’Odeon e il Modernissimo. Poi prendevamo il tram e andavamo alla funivia e su a San Luca.
L’ordine lo facevamo ogni 15 giorni.
Mi piaceva molto andare al cinema, anche a mia madre, però lei preferiva l’Opera. Al cinema si pagava poco una volta, mentre l’Opera costava di più, quindi
non ci andavamo spesso.
Io e mio marito ci siamo conosciuti da
giovani; mio marito era un uomo meraviglioso ed era molto protettivo. Ho
sempre vissuto nella bambagia.
Quando ci siamo sposati siamo andati
ad abitare in via Toscana. Siamo stati insieme quasi 60 anni.
Inizialmente andavo su la domenica ad
aiutare mia madre, perchè avevo tre figli piccoli da badare. Poi anche io e mio
marito lavoravamo al banchetto; mio
marito faceva prima il fornaio e poi ha
lavorato all’inceneritore come operaio,
però prendeva una paga più bassa.
Poi ha fatto un corso per diventare fuochista dell’inceneritore e prendeva un
pochino di più.
Quando mia figlia aveva 7/8 anni veniva
su a darmi una mano anche lei, perchè
mio marito lavorava.
Quando mia figlia compì 12 anni non
veniva più ad aiutarmi al banchetto; mio
marito poi è andato in pensione ed è
venuto ai banchetti con me a tempo
Scoop 67 • SETTEMBRE 2020
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pieno. Avevamo affittato un magazzino vicino alla funivia, dove tenevamo la
merce e con un cariolino, ogni giorno,
portavamo su tutto. Era una bella fatica!
Poi mio marito ha comprato un camioncino e il magazzino non ci è più servito.
Andavamo su fino all’8 di dicembre; poi
ricominciavamo a marzo.
D’inverno, a casa, facevo le pulizie. Ordinavamo la roba per l’estate da Sesto
Fiorentino, Pistoia, proprio da quelli che
facevano i piatti.
I piatti li decoravano tutti loro a mano;
solo la Madonna era uno stampo, ma il
resto lo facevano a mano poi lo cuocevano in forno.
La bancarella era piena di merce: era
una gran fatica tirare tutto fuori e rimettere dentro. Iniziavo a tirare fuori alle 7 e
alle 10 e 30 stavo ancora tirando fuori!
Questo è mio marito con un signore
che sta comprando i libri su San Luca;
questi libri li abbiamo fatti fare noi, ne ho
dovuti far fare 2000, ma li abbiamo venduti tutti, perchè quando ho finito l’atti-
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vità non ne avevo più. Nei libri c’era la
storia di San Luca e c’erano anche delle foto.
Poi avevamo anche il libro sulla storia di
Bologna, ma quello lo avevano tutte le
tabaccherie.
C’era molta gente che comprava; avevamo piatti, cartoline, fotografie, giocattoli, un po’ di tutto; i banchetti erano tutti
molto vicini. Si iniziava verso le 6:30, perchè la gente allora, si alzava presto, non
è come adesso che dormono!
La sera chiudevamo quando chiudeva la
chiesa; quindi in estate fino alle 19.
Il mio banco intanto cresceva; era diventato di 4 metri, perchè mano a mano
che se ne andavano le altre bancarelle,
noi ci allargavamo. Di fianco a noi, c’era
un banco di croccanti.
Vendevamo anche le macchinine fotografiche finte, dove si vedevano tutte le
foto delle vedute di San Luca, quando si
spinge il pulsante.
Vendevo le bambole con le gambe lunghe, quante ne ho vendute!

Scalinata della funivia; ristorante “Bellevue” in cima; adesso è chiuso perchè sta
venendo giù tutto. C’era un altro ristorante di fianco alla chiesa; noi lì ci andavamo ogni tanto a mangiare, ma più
spesso a prendere il caffè; lì vicino c’era uno spazio a disposizione dei pellegrini che venivano a mangiare al sacco.
Quando hanno chiuso quel ristorante,
abbiamo iniziato ad andare da “Vito”;
ogni tanto ci mangiavamo anche la pizza prima di andare a casa, specialmente
in estate.
Dietro la basilica c’era la casa dei gesuiti;
erano preti. Nel parco affianco alla basilica venivano i pellegrini, specialmente al
lunedì di Pasqua, e si portavano da mangiare, e mangiavano lì. Quando eravamo
piccole, ci mandavano lì a chiedere se
avessero del pane, non i soldi, ma il pane.
Ce lo davano sempre.
C’era una casa di un contadino lì vicino,
dove ora c’è la balaustra; una volta non
c’era e si poteva andare giù e la villa era
proprio di fronte a San Luca. Poco più in
là c’era la villa della contessa e confinavano con i campi del contadino.
C’era la casa dei Viscardi, che avevano la
pasticceria in piazza Galvani; era molto
buona e rinomata.
Le Viscardi erano tre sorelle; una era
maestra e mi dava ripetizioni quando
andavo a scuola.
Nella collina di fianco a San Luca c’è
l’osservatorio. Sotto, c’era lo stadio. Nella foto era scoperto, fatto ad anfiteatro
e senza il pezzo sopra.
Col tempo, le bancarelle hanno iniziato
ad andare via; mano a mano che andavano via, tiravano giù i banchetti. Io sono rimasta l’ultima e hanno dovuto aspettare
che io smettessi, quindi altri cinque anni,
per poter tirare via tutto.
Adesso sono rimasti solo due ambulanti; “quello” delle piadine e “quello” delle
mutande!
La gente compra ancora lassù, ma i ricordini adesso, li vende solo la chiesa.
Adesso vogliono spostare i banchetti
dove c’è il parcheggio delle corriere.
A San luca ho passato la mia giovinezza;
ho tanti bei ricordi legati a quel luogo.”
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Il SET non si è mai fermato!
a cura del gruppo di lavoro

P

er chi non conosce il SET diciamo
brevemente che si tratta di un servizio complementare al Servizio Sociale per la Disabilità Adulta del Comune
di Bologna. Gli operatori che vi lavorano sono circa venticinque: assistenti sociali, educatori professionali e la coordinatrice gestionale.
Durante il lockdown l’attività del servizio non si è fermata, ma trasformata.
Gli operatori hanno seguito più di 500
utenti e le rispettive famiglie, cioè circa
i 2/3 del totale in carico (854 persone nel 2019), con attività di supporto
e monitoraggio utilizzando la tecnologia a disposizione (video-chiamate, telefonate, collegamenti in piattaforma digitale, mail, ecc.). Questo ha permesso di
controllare e contenere i livelli di stress
e sofferenza degli utenti stessi, di diventare ancor di più un punto di riferimen28

to. Un aggancio alla normalità di cui si è
stati privati. Nel contempo abbiamo anche agito in regime di urgenza riguardo
25 casi, alcuni in concerto con il Centro di Salute Mentale, data la gravità e
la necessità di interventi drastici (trattamenti sanitari obbligatori, ricoveri ospedalieri, domiciliari, ecc.). Sia gli educatori
professionali che gli assistenti sociali sono stati promotori di tutto questo, oltre ad ottemperare a tutta la parte amministrativa normalmente contemplata
nel mansionario lavorativo. Gli assistenti
sociali hanno anche continuato a svolgere le pratiche riguardanti il segretariato sociale in relazione agli uffici pubblici
operanti (INPS, ACER, tribunale, questura, ecc.) e ad accogliere i nuovi accessi al Servizio Sociale per la Disabilità
Adulta (filtri). Tutto il gruppo degli operatori ha inoltre contribuito alla con-

segna dei buoni spesa alle famiglie, agli
utenti singoli ed in alcuni casi, provvedendo di persona all’acquisto dei generi
alimentari con relativa consegna a domicilio. Non sono mancati gli accompagnamenti a visite mediche urgenti ed il
costante aggiornamento con i referenti
istituzionali e la “rete” delle associazioni,
delle realtà con cui si collabora.
Dopo questi tre mesi di deprivazione sociale, entrando in FASE 2, si è ritenuto opportuno incontrare gli utenti
e le famiglie, dapprima le più sofferenti,
poi tutti ovviamente scaglionati, per insegnare e spiegare loro le nuove norme di comportamento e uso dei DPI.
Da qui la riorganizzazione dei PAI, interventi individuali e di piccolo gruppo
per vicinanza geografica in luoghi aperti,
domiciliari atte a controllare la situazione, utilizzo dei mezzi di servizio quanScoop 67 • SETTEMBRE 2020
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do necessario (con dovute sanificazioni). Obiettivo generale “recuperare” le
competenze, purtroppo per la maggior
parte perse a causa della reclusione.
Questo non ha visto differenze di ruolo tra educatori professionali e assistenti sociali, tutti chiamati a perseguire lo
stesso fine.
Il segretariato sociale ha potuto svolgersi più agevolmente con l’apertura di
alcuni uffici pubblici e la possibilità di incontrare le persone bisognose.
Le attività di socializzazione hanno avuto prima un percorso individuale, poi di
piccolo gruppo, legate soprattutto ad
uscite nel territorio per ritrovare i luoghi della città, per riscoprire esercizi e
servizi.
Le attività sportive si sono riprese all’aperto ove possibile. Il nordic walking ha
potuto svolgersi in parchi e portici con
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una suddivisione attenta dei gruppi partecipanti. Per quanto riguarda calcetto,
basket e pallavolo, non potendo utilizzare le palestre ed i campi dedicati dalle
polisportive, si è optato per giochi propedeutici, sempre all’aperto dove il tramite rimane la palla. Ripresa di tirocini formativi, impieghi lavorativi, recenti
assunzioni e frequenza ai centri diurni,
con conseguente monitoraggio da parte del servizio e confronto con aziende, gestori e servizi. Ripresa di alcuni laboratori, sempre svolti all’aperto e/o in
sedi deputate con opportune sanificazioni, ripresa quasi a regime della collaborazione con i volontari.
In totale si sono contabilizzati circa
600 utenti seguiti e coinvolti ed un aumento delle urgenze, 30 casi. Purtroppo le persone fragili hanno risentito pesantemente del contesto.

In maniera sintetica questo è quello che
abbiamo svolto e che continuiamo a
fare sperando di ritornare a breve alla normalità. Gli insegnamenti sono e
sono stati tanti ma soprattutto, quando
abbiamo chiesto agli utenti di inviarci foto, video, scritti, disegni della loro esperienza, quello che è emerso con maggior intensità è la forza della relazione
esistente. Per molte situazioni ci siamo resi conto di essere l’unico legame umano, l’unica possibilità di “famiglia”, anche se una famiglia non siamo.
Questo più di tutto ci ha fatto pensare,
al di là dei numeri, delle statistiche, dei
budget, della fatica e ci ha resi orgogliosi
dell’impegno profuso negli anni, speriamo fortemente di continuare…
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Paura, dignità e responsabilità.
SOMMOVIMENTI DEL MONDO INTERNO IN UN LAVORO DI CURA.
di Gianluca Laudicina, Psicologo Psicoterapeuta

S

ull’esperienza Covid si sono spesi
fiumi di parole e quantità cospicue
di ipotesi e ragionamenti; molte sono
state le testimonianze drammatiche, alcune eroiche.
Credo valga la pena, in questo rallentamento dell’emergenza al primo tentativo di ricostruzione di una normalità sostenibile, fermarsi a riflettere su
alcuni aspetti che possono rientrare in
una serie di valori e strumenti utili per
il prosieguo.
In questi ultimi due mesi e mezzo mi è
capitato di lavorare a stretto contatto
di professionisti e posso sostenere di
averli conosciuti: infermieri, operatori e
medici, tutti assieme impegnati ad occuparsi della cura di persone anziane
e disabili, persone con un alto grado di
vulnerabilità, proprio per la loro natura.
Inizialmente è sembrato a tutti di voler
tentare di fermare una ondata gigantesca a mani nude, una circostanza indescrivibile, ben al di sopra delle capacità
di ognuno. Qualcosa ha impedito che
venissimo travolti e, come minimo, gettati altrove.
Pensando di dare una definizione comprensibile e fruibile a questo qualcosa,
è apparso evidente soffermarsi su due
parole: Dignità e Responsabilità.
L’altra parola, Paura, era già così presente ed ingombrante che ad un certo punto è stata data per scontata,
così evidente che nessun “test sierologico” avrebbe potuto rilevarne la quantità in circolo.
Riflettere sulla paura ha però lo scopo di evitare frettolose associazioni tra
la paura genuinamente intesa e le declinazioni generate nei fenomeni di angoscia, cioè quelle sensazioni in risposta
ad un pericolo che tendono a farci sentire sopraffatti.
Mettere a fuoco i pensieri su quanto vissuto può certamente essere uno
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strumento per evitare un panico infruttuoso, quella sensazione fisiologica pericolosa durante la quale l’uomo perde
buona parte del contatto con la propria razionalità; può consentire di imparare a gestire e vivere l’esperienza con
modalità differenti, rispetto agli spaventosi agiti; può anche essere la strada difficile, ma percorribile, per ridimensionare angosce verso lo sconosciuto.
La Paura e la sua conoscenza possono
essere il fondamento dell’essere.
Le paure di questi nostri tempi sono
state perdere il lavoro, la possibilità di
contrarre una grave malattia, il timore
che qualcosa di grave potesse accadere
ai nostri cari, la paura del diverso che
non si conosce e che non è possibile
valutare, oppure la titubanza nel rendersi ridicoli in pubblico dicendo cose
o prendendo iniziative singolari. Soprattutto la paura porta a rinunciare ad un
elemento decisivo per l’essere umano:
l’appartenenza ad un gruppo.
Operatori ed infermieri sono professionisti che fondano il loro lavoro sul
fare; il fermarsi a pensare è quasi offensivo e lesivo della loro professione. Figuriamoci in quei momenti concitati ed
unici per la mole di lavoro da svolgere,
anche al posto di qualcun altro.
A questa “bonaria refrattarietà” di confronto che avrebbe potuto interferire
con un flusso di difese in pieno svolgimento, è stato indispensabile sopperire
attraverso una continua metamorfosi,
una vestizione e svestizione in ogni minuto, un cambio di divisa infinito.
Questo impegno è stato un amalgamarsi a loro, fianco a fianco confrontandosi con loro e mettendosi a fare
con loro, fumare con loro. Talvolta anche facendo per loro: preparare il caffè per loro, invitarli a fermarsi qualche
minuto è stato spesso sufficiente per
creare una invisibile rete di sostegno, gli

uni per gli altri, affinché il mondo fantasmatico, attivissimo in quei momenti, si ridimensionasse, anche solo per la
sensazione chiara che esistessero altre
persone nella stessa condizione surreale che si stava vivendo.
Tutto ciò, anche se appena accennato,
è una delle tematiche fondamentali che
ha consentito di mantenere i piedi ben
saldi a terra, evitando di venire “frammentati” dall’ondata dei primissimi momenti. Non pensare a ciò che mancava,
ma valorizzare esclusivamente ciò che
era a disposizione ed usarlo.
In questo frangente anche la dimensione del tempo ha avuto una considerevole parte nell’acquisire una maggiore
consapevolezza dell’importanza di questo elemento della vita: Hic et nunc,
qui ed ora. Alcune decisioni dovevano
essere prese velocemente; una cosa si
sarebbe dovuta fare in quel momento,
non dopo o forse; si doveva fare in quel
momento. Per tentare di dare un termine di paragone, si potrebbe pensare
ad una esperienza educativa, così coinvolgente nel gioco con i bambini, cioè
quella di pensare e di mettersi al loro
livello, per terra, in ginocchio con loro,
così in modo da ridimensionare le differenti misure e fare percepire il mondo
alla stessa altezza per tutti: in fondo, da
quella posizione ci si può sempre rialzare. La finalità di tutto questo è da riconoscere in una condizione di base che
appartiene alle radici del lavoro di cura:
gli ospiti o residenti sono imprigionati
in una posizione non solo esistenziale
di dipendenza, ma a volte di totale dipendenza da chi si deve occupare di loro; quindi, per questo motivo, l’emozione più presente ed ingombrante, quella
data per scontata, la Paura, rischiava di
essere il tema principale di conversazioni silenziosamente intrusive ed a
senso unico.
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L’angoscia, prima di essere elaborata,
spesso ha bisogno di essere scaricata
ed il rischio sempre presente, in questi
momenti di emergenza, è quello di scaricarla, involontariamente, nei confronti
di quegli interlocutori che non possono muovere un passo dalla loro postazione di ascolto. Eh sì! Perché l’angoscia
di morte o la semplice paura della malattia è stata presente in ognuno di noi,
in maniera trasversale: saremmo potuti
essere untori per altri pazienti o per i
nostri familiari, costretti a scegliere responsabilmente di individuare una giusta distanza per operare in sicurezza e
per non essere travolti dalle emozioni in questo strano marasma e, sempre responsabilmente, organizzandosi
per vivere in un isolamento cautelativo tra le mura domestiche. Oppure,
in qualche caso, scegliendo di mettersi in malattia, evitando tutto questo e
lasciandolo ad altri, forse a causa della
difficoltà di dare una forma, o un nome,
a qualcosa di molto perturbante: una
alterazione improvvisa che avvia, nostro
malgrado, la rievocazione di esperienze
non ancora condivisibili con altri.
Tornando ad uno degli spicchi del titolo, la Dignità, credo di poter sostenere
che sia stato il terreno sul quale si sono poggiate tutte le riflessioni, fatte da
chiunque abbia lavorato o lavori in ambito socio-sanitario-assistenziale, spesso senza rendersene conto coscientemente. Non credo di commettere
errore di sopravvalutazione o sovrastima quando mi riferisco alla trasversalità
di questa esperienza: ad esempio, una
emozione come l’ansia, quella fisiologica, è una attivazione generale che ci
prepara ad affrontare in maniera adattiva una situazione difficile e questo
stato di attivazione è sicuramente stato
vissuto da tutte le persone interessate
pronte a reazioni di attacco o fuga.
Così dal politico, al medico, all’infermiere, ecc., fino ad arrivare al paziente, tutti
sono stati colti da questo stato di attivazione verso una vulnerabilità emersa.
Ma non tutte le persone sono state in
grado di vivere questa possibilità: i pazienti, infatti, si trovavano in una posizione senza scelta, dove né l’attacco né
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tantomeno una fuga erano loro consentite. Necessitavano di un elemento
ausiliario.
In un linguaggio psicoanalitico, si potrebbe descrivere come la necessità di
un Io ausiliario, un supporto, talvolta un
sostituto, di un apparato non più funzionante in misura adeguata, ciò che il
personale di cura dovrebbe offrire, in
tutte le declinazioni professionali pertinenti. Ma quando questo Io corporeo,
parte di un’organizzazione molto complessa, dipende dall’operatività di qualcun altro, entra in gioco la declinazione di Dignità che l’altro esprimerebbe
per sé.
Nell’occuparsi della propria dignità e
di quella altrui è come se ci si prendesse cura di un processo di tenuta
generale, ove compito implicito ed imprescindibile diventa quello di tenere
uniti tutti i pezzi che rischiano di frammentarsi. Non a caso la tutela ed il rispetto della dignità umana è stata inserita nelle moderne carte costituzionali,
come anche nella la nostra Costituzione Repubblicana. Tenere insieme tutti
i possibili frammenti nei quali si può
disgregare una organizzazione, societaria o individuale che sia, sarebbe dovuto essere il compito di ogni operatore di cura.
Questo COVID ha consentito di comprendere meglio quella paura irrazionale che spaventa un elefante alla vista
di un topolino: un microorganismo invisibile ha scoperchiato l’esistente per
tutti. Dentro a questo spazio interno rivelato si è trovato quello che comunque ci sarebbe venuto alla luce ciò che
era già presente, così le organizzazioni
aziendali, la resilienza delle persone con
il loro funzionamento del Sé, e, in un
certo senso, i sistemi immunitari delle
stesse, che hanno espresso quella forza
difensiva che avrebbero comunque potuto esprimere anche prima. Così come le motivazioni sottostanti alle scelte
di un lavoro di cura. Anche la Dignità e
la declinazione che ognuno ne avrebbe dato prima, in tempi non sospetti, è
emersa in tutto il suo spessore o evanescenza, in alcuni casi.
Questa tematica, affrontata da infini-

ti saggi e filosofi nell’arco della storia
dell’uomo, è stato un argomento molto dibattuto e, semplificando ma non
sminuendo il valore di questo infinito
dibattito, ho scelto la definizione tratta
Dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, in cui si legge
che “l’unico e sufficiente titolo necessario per il riconoscimento della dignità di
un individuo è la sua partecipazione alla comune umanità”. Ed in questo concetto c’è insita anche la propria dignità,
cioè quel rispetto che l’uomo, conscio
del proprio valore sul piano morale,
deve sentire nei confronti di sé stesso
e tradurre in un comportamento e in
un contegno adeguati.
Ci sono sempre state, nel passato e
nel presente, persone che hanno rispettato e realizzato la dignità propria
ed altrui, mentre altri hanno dato vita
a comportamenti o scelte deprecabili.
Credo, tuttavia, di poter sostenere,
a mio modesto parere di clinico, che
quanto si esprime verso gli altri sia anche e soprattutto ciò che si esprimerebbe in un atteggiamento verso se
stessi, nei confronti di quelle parti indifese, o irrisolte, che, come in un registro
consumistico, vengono spesso scartate
perché non funzionanti e, quindi, con la
fantasia di sostituirle in un certo modo.
E proprio la sostituzione di queste parti non funzionanti è ciò che è avvenuto:
in molte realtà di cura, alcuni operatori sanitari si sono ammalati lavorando,
mentre altri si sono dati malati rinunciando a lavorare ed a presentarsi a
queste loro parti non funzionanti, negate e rimesse in incubazione fino a data
da destinarsi. Sono stati, quindi, sostituiti da persone che hanno dovuto fare il
lavoro per sé e per i mancanti.
La dignità può essere considerata come il confine personale ed emotivo
che funge da protezione psicologica.
In base a dove si trovi questo limite, le
nostre relazioni personali e sociali possono fruire di una salute e di un equilibrio diversi.
Questo grande tema ha, però, fatto
emergere la profonda vulnerabilità e
dipendenza delle persone in cura, che
non avrebbero voluto mai ammettere
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che la propria dignità potesse dipendere dal comportamento e dalle scelte di
altre persone.
Alle riflessioni precedenti va aggiunto
il tema della Responsabilità, trasversale a tutti i pensieri citati, ma delicato e
al tempo stesso potentissimo strumento di cura.
E la cura è responsabilità di un progetto di vita altrui, qualsiasi sia la professionalità che si eserciti, con o senza
giuramento di Ippocrate.
L’assunzione di responsabilità, in un
momento drammaticamente regressivo per tutti, indistintamente, è stato e
potrà ancora essere l’elemento a favore della soluzione di tante situazioni problematiche o tanti grovigli futuri.
La responsabilità qui intesa è la capacità
di dare una risposta in funzione della situazione in cui ci si trova, una promessa
in un rapporto impari che traccia i contorni di integrità morale di chi la esercita a favore di altri, facendo la propria
parte e mantenendo vivo il rapporto
con la dignità di entrambi.
Per descrivere meglio il senso di responsabilità che si è cercato di esercitare in questa emergenza, vorrei concedermi il lusso di utilizzare una metafora
un po’ distante, ma che, scuotendo leggermente, può ripristinare una concentrazione fluttuante su questi elementi.
Vorrei citare un intellettuale del calcio:
“Ci sono tre generi di calciatori. Quelli che vedono gli spazi liberi, gli stessi
spazi che qualunque fesso può vedere
dalla tribuna e li vedi e sei contento e
ti senti soddisfatto quando la palla cade dove deve cadere. Poi ci sono quelli
che all’improvviso ti fanno vedere uno
spazio libero, uno spazio che tu stesso o forse gli altri avreste potuto vedere se aveste osservato attentamente.
Quelli ti prendono di sorpresa. E poi ci
sono quelli che creano un nuovo spazio dove non avrebbe dovuto esserci
nessuno spazio. Questi sono i profeti. I poeti del gioco” (tratto da Pensare
con i piedi. Di Osvaldo Soriano, Einaudi 2017).
Tutti i cittadini, civili o impegnati nei luoghi di cura, hanno vissuto a livelli diversi
una esperienza comune: la mancanza di
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respiro, la fame d’aria.
Sono, queste, esperienze “naturalmente
umane”, le prime attivazioni fisiologiche
istintive che tutti noi abbiamo vissuto
alla nascita, una volta emersi dal caldo
e umido utero: siamo venuti al mondo
dovendo respirare a pieni polmoni e,
come risulta all’immaginario collettivo,
con la “pacchetta” sul sedere che scuote il neonato, lo fa respirare, e “via che
si parte!”. Da qui la potente trasversalità che livella senza possibilità di replica.
In questo periodo, tutti noi abbiamo
vissuto un esperienza analoga, ma con
un epilogo non sempre uguale.
Così, la stessa fame d’aria è stata vissuta, per i più consapevoli di sé, attraverso stati d’ansia, o addirittura attacchi di
panico e, per chi l’ha vista peggio, attraverso le fasi della malattia contratta: un
primo respiro al mondo ed un possibile ultimo respiro nello stesso mondo, i
due opposti della vita.
Se alla nascita e nelle fasi acute della
malattia qualcuno lo ha fatto per noi o
per chi ne aveva bisogno, in tutti gli altri
casi ci si è assunti la responsabilità per
sé e per gli altri di darsi la sculacciata
vitale che ci ha fatto uscire da quello
stato indefinito tra paura e realtà, tra
conscio ed inconscio. Si è creato uno
spazio vitale laddove non sembrava esserci uno spazio.
La responsabilità di cui sto cercando di
scrivere non è da intendersi come una
sostituzione mera e propria, una posizione direttiva o addirittura prescrittiva.
È assunzione di responsabilità ciò che
sostiene e conduce in un altrove, forse una libertà, un ritorno ad una libertà quantomeno di scelta.
Ciò che intendo dire è che, come ha
egregiamente cantato Giorgio Gaber,
“la libertà è partecipazione”, una partecipazione a qualcosa che accompagna i partecipanti a qualcosa che è molto di più della somma delle parti messe
in campo, assumendo un valore non
quantificabile in anticipo.
In questo senso mi auguro vivamente
che quella minima cooperazione e solidarietà espressa in questo operare al
fianco dei “Coronaresistenti” abbia potuto ripristinare un sufficiente equili-

brio, se non addirittura una spinta verso l’innalzamento della dignità di tutti e
dell’assunzione di responsabilità diversamente efficaci.
In un gioco di libere associazioni fra diverse esperienze artistiche conosciute, viene in mente di citare i versi della poesia scritta da Mario Giovannone
e reinterpretata dal noto cantautore
GianmariaTesta.
Sappi che tutte le strade,
anche le più sole,
hanno un vento che le accompagna,
e che il gomitolo,
forse,
non ha voluto diventar maglione
che preferisco non imparar la rotta
per ricordarmi il mare.
(Sappi che tutte le strade, di Pier Mario
Giovannone, da Il valz er di un giorno,
Gianmaria Testa, 2001)
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Nuovo Centro Senza Fili

Servizi

IL CENTRO CHE NON C’ERA

di Daniela Turco Liveri, pedagogista

C

i troviamo in un
momento storico
frastagliato da profonde
incertezze, in cui lo iato
delle differenze sociali è
profondamente acuito;
la categoria ormai emblematica della fluidità
ha messo radici in ogni
ambito della quotidianità, proprio per questo
non ci possiamo fermare
a guardane il flusso, senza
intervenire.
Il 1 ottobre un po’ in sordina e in punta di piedi, senza un’inaugurazione istituzionale, il Centro Senza Fili ha aperto al pubblico i suoi spazi, a Bologna, al
primo piano di via Bovi Campeggi, 2/4E.
In un momento di disagio così diffuso,
ciò che rende significativo il progetto
del Centro Senza Fili è il sistema di valori e di attenzione che vuole trasmettere alla comunità: una risposta di cura
(nel senso di prendersi cura) che si declina in un tutte le sue possibili variabili e si nutre dell’esperienza pluriennale
delle realtà coinvolte.
CADIAI, con il suo Centro Libera Tutti,
aveva già posto le basi per la costruzione di uno spazio ricettivo e accogliente,
capace di ascoltare e accompagnare le
famiglie durante momenti di vulnerabilità e non solo.
È proprio da lì che il nuovo centro Senza Fili vuole ripartire.
CADIAI, insieme ad Anastasis e Open
Group, importanti realtà sociali del territorio, coadiuvate dalla regia del consorzio Scu.Ter, iniziano un nuovo viaggio
in cui la famiglia è al centro.
Famiglia, che diventa dimensione plurale, concetto complesso che riassume
realtà in costante mutamento, e che
presuppongono bisogni e interven-
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ti personalizzati. Ogni famiglia mostra
non solo forme diverse, ma soprattutto significati e relazioni diversificate al
loro interno e in dialogo con l’esterno.
Per questo ci piace parlare di sistema
famiglia, organismo vivente in cui ogni
singolo individuo costruisce relazioni
inter e intrapersonali a diversi livelli.
Brofenbrenner ci insegna che le relazioni tra le persone devono essere evolutive, i cambiamenti nella qualità della
rete relazionale hanno ricadute positive anche sul contesto quotidiano; per
questo il grande valore di un approccio
sistemico, garantisce una maggior cura
ed efficacia nell’elaborazione delle strategie proposte.
Il Centro Senza Fili ha arricchito la sua
offerta di prestazioni, proponendo corsi pre parto per le mamme in attesa,
corsi di Yoga, ma anche percorsi di sostegno alla genitorialità dopo il parto.
Rimane centrale la proposta psicomotoria che prevede percorsi di piccolo
gruppo e interventi individuali mirati alla relazione di aiuto.
Interventi logopedici e psicoeducativi,
percorso di aiuto compiti specialistico
per bambini e ragazzi con difficoltà di
apprendimento (DSA).
Incontri di sostegno alla genitorialità,

consulenze psicologiche specialistiche
per coppie, adolescenti e bambini/e in
età evolutiva.
È privilegiato il lavoro di equipe, in cui
i diversi professionisti con competenze specifiche e trasversali, sono capaci
di intervenire sui singoli casi in maniera
sinergica e individualizzata. Il confronto,
l’elevata professionalità e l’ascolto sono
concetti chiave, strumenti di lavoro imprescindibili per i lavori di cura in ambito preventivo e riabilitativo.
Le parole, ci insegna Rosemberg, non
sono muri, ma sono finestre dalle quali favorire e costruire dialoghi. Il Centro
Senza Fili rispecchia valori che CADIAI
porta avanti da più di 40 anni ed è con
questa scommessa che si augura di poter offrire sostegno e ascolto a tutte le
famiglie che anche in questo momento
difficile cercano conforto.
Per questo auguriamo buona fortuna a
CADIAI e ai partner di questa bella avventura Anastasis e Open Group.
Per tutte le info e gli aggiornamenti è
on line il sito del centro senza fili:
www.centrosenzafili.it
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Servizi

Nuove parole e pluralità d’ascolto
TRA BISOGNI E PREOCCUPAZIONE RIAPRONO I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
di Daniela Turco Liveri, pedagogista

I

l 1° settembre hanno riaperto a Bologna i servizi per la prima infanzia di
CADIAI.
Quali vissuti hanno contrassegnato questo periodo ambivalente in cui i bisogni di famiglie e addetti ai lavori hanno
dovuto confrontarsi con paure, dubbi e
preoccupazioni? E i bambini, le bambine,
come hanno reagito? Soprattutto quelli
che da febbraio hanno visto le loro abitudini modificarsi a causa del lockdown?
Una risposta univoca non c’è. Durante
l’isolamento ognuno ha vissuto la sua
storia e, in relazione a questa, ha dato
un senso diverso a questo importante
momento. Anche i professionisti dell’infanzia, i pedagogisti, le educatrici, le collaboratrici e le coordinatrici, hanno dovuto confrontarsi con un sistema di valori
talvolta contradditorio al fare educativo
che le ha guidate fino ad ora.
Ogni pedagogista durante il suo percorso professionale si confronta con sistemi epistemologici che sceglie e coltiva
come riferimenti teorici-guida e li utilizza per delimitare il corso del suo orientamento pedagogico. Parole come cura,
ascolto, relazione sono mondi semantici, costruiti da Storia ed esperienze maturate sul campo. Concetti custoditi ed
elaborati negli anni come fondamenta di
un fare pedagogico che oggi ha una fisionomia riconosciuta e riconoscibile alla luce dei traguardi raggiunti dopo cinquanta anni di Storia.
L’avvento della pandemia è stato un fermo immagine di impatto elevatissimo
che ha destabilizzato certezze, ha interrogato gli esperti senza ricevere risposte confortanti, né semplici da accettare.
Come i servizi per la prima infanzia si
sono preparati alla riapertura?
Abbiamo vissuto una rivoluzione copernicana, in cui la cura si è professata attraverso la lontananza, la relazione è diventata relazione mediata dalla tecnologia e
l’ascolto, deprivato del contatto emoti-
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vo, della dimensione non verbale, talvolta ci è parso a senso unico.
Per questo la pedagogia ha dovuto
trovare nuove parole, nuove strategie per valicare in un modo o nell’altro quella distanza concreta, ma anche metaforica che ha diviso i servizi
dalle famiglie.
I paradigmi pedagogici erano lì fermi a
guardarci così come tutto il resto della
quotidianità. In attesa che nella pratica si
trovassero nuove strategie per tornare a
dialogare senza paura.
Ogni famiglia ha vissuto il periodo di isolamento con mezzi e in condizioni completamente differenti. Chi tra le pieghe
della sofferenza è riuscito a ritagliare
quei momenti per trascorrere del tempo con la propria famiglia, tempo sempre rincorso, mai sufficiente. Chi ha vissuto la paura, trasformatasi in angoscia
per non riuscire a prendersi cura dei
propri figli, pur trovandosi tra le stesse
quattro mura, ma con impegni di lavoro impietosi. Chi ha lavorato in ospedale. Chi ha temuto di perdere tutto. Chi si
è separato dai figli e non li visti per mesi.
Chi ha deciso di nascere. Chi invece non
ce l’ha fatta.
Ogni esperienza vissuta ha segnato una
storia che ha meritato un ascolto attento, una vicinanza fatta di parole costruite su misura.
La pedagogia ha come mandato intrinseco il confronto con l’imprevisto, la lettura sistemica e integrata di situazioni
articolate, a cui risulta necessario dare
un’interpretazione di senso. È anche sfida e accettazione della complessità.
Per questo è anche compito della pedagogia divergere dal tracciato conosciuto e consolidato e pensare a nuove forme per leggere e sostenere il
contesto contingente. Quando le famiglie smarrite hanno chiesto aiuto e conforto, il compito dei pedagogisti e dei
gruppi di lavoro si è nutrito di un for-

te senso di responsabilità, inteso come
abilità a dare risposte e supporto, tradotto talvolta nella non scontata capacità di ascolto.
Domande apparentemente simili, nascondevano tra le inflessioni della voce,
sentite al telefono, sfumature non sempre facili da cogliere, ma differenti, che
sono riuscite ad animare riflessioni profonde sul ruolo e sull’importanza dei
servizi per la prima infanzia; per questo
si è preferito stabilire relazioni individualizzate, ascolti attenti per ogni situazione,
affinché ogni famiglia avesse una risposta
co-costruita dall’esperienza vissuta.
Da una parte ci sono stati gli adulti, il
cui ruolo di sostegno e contenimento
anche affettivo è stato indispensabile,
dall’altra i bambini che con i loro sguardi
e i loro bisogni hanno chiesto di esserci
per restituire il reale, filtrato e spiegato
da figure adulte significative. Le parole si
son dovute cercare tra le tante dette in
questo momento, e non sempre il compito degli adulti è stato semplice.
La condizione di adultità, l’esserCi, ci
ha aiutato a stare con i bambini prima
e dopo il lockdown. In maniera diversa. Paradossalmente, nella distanza delle riunioni organizzate da remoto, negli
incontri tematici con mamme e papà
“senza volto e microfono”, ci sono stati
momenti in cui la professione di cura ha
dimostrato quanto la forza di un gruppo
possa far sentire appartenenza e identità di intenti.
Credo che oggi, più che mai, la pedagogia abbia trovato un modo per offrire
conforto e confronto, non sempre su
basi scientifiche, ma sicuramente con
cuore.
La riapertura dei servizi ha avuto una
doppia valenza, rispondere a bisogni organizzativi della famiglia, ma soprattutto
offrire uno spazio di accoglienza psicologica ed emotiva, stando loro accanto.
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Un albero bambino

Servizi

di Felicia Tamburrelli, pedagogista

L

’albero ha grandi rami che protendono verso il cielo e grandi radici
solide che lo assicurano alla terra.
Attraverso i propri rami e le proprie
radici l’albero respira e si nutre, vive e
dona vita.
Abbiamo scelto l’albero come simbolo
per il nostro progetto di accoglienza al
nuovo anno educativo, il nostro albero
è “bambino” e come tutti i bambini pieno di vita e di speranza.
All’arrivo dei bimbi, il loro primo giorno
di frequenza al Nido, abbiamo consegnato ai loro genitori,la sagoma di una
foglia di carta. Le famiglie sono state invitate a scrivere dentro a queste sagome delle frasi che potessero esprimere
semplicemente quello che si “aspettano da questo anno al Nido…”.
Sul cartellone che abbiamo esposto
all’entrata della sezione è disegnata la
sagoma di un bambino (in realtà ha
prestato la propria sagoma una bambina…). Tutti insieme i bimbi hanno colorato lo sfondo dell’opera alla quale
abbiamo attaccato le foglie dell’albero

Scoop 67 • SETTEMBRE 2020

con i pensieri scritti dai genitori.
Per molti è la prima esperienza, per altri è l’inizio del secondo anno. Per tutti
è cambiato qualcosa.
L’anno precedente (inteso come anno educativo) non è finito in presenza:
a metà febbraio l’emergenza sanitaria
che ci ha colto all’improvviso e che ancora segna le nostre vite, ha impedito
ai bimbi di frequentare il Nido. Così per
tenerci in contatto è stato necessario
utilizzare filmati, video-letture, telefonate, ma certo non è stata l’esperienza
che tutti vorremmo per i nostri piccoli.
A settembre abbiamo ricominciato
cercando il più possibile di ritrovare la
“normalità”, ovviamente adattandola al
periodo che tutti viviamo: la mascherina sul volto degli adulti, le entrate al
Nido differenziate per sezione, il momento del pasto con particolari attenzioni, il giardino diviso in diverse aree
di gioco.
I bambini, come gli alberi, hanno bisogno di un luogo che permetta loro di
crescere ed esprimere al meglio il loro
potenziale, come gli alberi hanno bisogno di attenzione, di serenità, di cure
costanti per avere radici solide e fronde
ricche di foglie.
Noi ce la mettiamo tutta, progettiamo,
ci interroghiamo, per poter offrire al
meglio un ambiente sicuro, stimolante

e anche divertente. Tutti ci auguriamo
di avere la possibilità e l’opportunità affinché l’anno educativo si concluda in
presenza. I bambini sono molto bravi:
si sono adeguati a tutti questi cambiamenti, hanno riconosciuto il loro Nido,
per chi già lo conosceva, hanno imparato a conoscerlo ambientandosi con
molta naturalezza quelli “nuovi”.
… con le mie gambe camminare… e al
Nido poter continuare ad andare…
… cantare sui balconi ne vorrei fare a
meno… è più bello farlo nella sezione Arcobaleno!

35

Lettera di fine estate

Testimonianze

di Lorenzo Balbo, tirocinante

L

o scorso 15 settembre si è concluso il mio tirocinio presso l’Ufficio
comunicazione della CADIAI: un’esperienza intensa, durata 7 mesi, compresa
l’interruzione per Covid tra metà marzo e fine maggio. Cercherò di ripercorrerla in questa specie di mia “lettera di
fine estate” alla cooperativa.
Sono arrivato alla CADIAI in febbraio, dopo tre mesi trascorsi a be Open,
agenzia di comunicazione di Open
Group: questa precedente esperienza, positiva, mi aveva indotto a cercare a tutti i costi un’altra opportunità nel
mondo del sociale.
A gennaio - periodo in cui, per la prima volta, ho pagato lo scotto di essere
disoccupato - ho fatto una miriade di
colloqui in milioni di realtà diverse. Ricordo che quello alla CADIAI con Giulia Casarini, mia futura tutor, mi colpì
particolarmente: speravo veramente di
farcela. Dopo qualche giorno il telefono ha squillato: la mia speranza si era
realizzata!
Quando, esattamente un anno fa, terminata la triennale, ho deciso di interrompere gli studi per sondare il mondo
del lavoro non avrei mai immaginato
sarebbe andata così (bene).
Questo percorso mi ha introdotto al
mondo della cooperazione sociale, a
me sostanzialmente sconosciuto prima, in cui sono entrato del tutto inconsapevolmente. Da studente, una delle
principali frustrazioni era quella di arrendermi a una vita di ambizioni preconfezionate, che però non corrispondevano alle mie.
È stata una boccata d’aria fresca scoprire che esiste una comunità di persone
che la mattina va a lavorare per gli altri
prima che per “spremere il portafoglio
dei clienti”.
La cosa più difficile di questa annata
è stata confrontarsi varie volte con la

36

sensazione di avere sbagliato, data dal
fatto che la maggior parte di miei amici, o ex-compagni di corso, aveva preso decisioni diverse dalla mia. L’ho avvertito soprattutto a gennaio, quando
cercavo lavoro, e a maggio, quando ho
trascorso la maggior parte del tempo in
attesa di una normativa sulla ripresa dei
tirocini: segreteria telefonica degli uffici
regionali la mattina, silenzio assordante
dei telegiornali la sera.
Il pensiero che, dopo tanti sacrifici, tutti
i miei piani potessero andare in fumo di
punto in bianco mi faceva sentire inutile.
Tuttavia, sono riuscito ad arginare questo scoglio grazie ad una realtà come la
CADIAI, che rispetta le sue lavoratrici
e i suoi lavoratori, ma anche i giovani tirocinanti. E lo dimostra concretamente.
In questi mesi sono stato trattato come un dipendente normale: sono stato
responsabilizzato, le mie idee e proposte sono state sempre ascoltate, lo stipendio non è mai arrivato in ritardo di
un minuto e i colleghi si sono addirittura attivati per attivarmi un bonus extra! Non so quanti lo avrebbero fatto.
Anzi, temo di saperlo. Ed è soprattutto questo che rende titubanti e paurosi molti coetanei all’entrata nel mondo
del lavoro.
Inizialmente, della CADIAI mi ha colpito soprattutto la sua storia e la sua
forte identità femminile. Non ne ero a
conoscenza fino a che, prima dell’inizio
del tirocinio, Giulia mi ha fatto leggere
“Lavori di cura” di Lorenza Maucelli, libro pubblicato da Il Mulino in occasione del trentesimo anniversario di nascita della cooperativa.
Col tempo, poi, ho apprezzato la coerenza coi suoi valori. In questo periodo,
il dibattito pubblico si concentra spesso su temi come l’emancipazione femminile o la responsabilità sociale delle
imprese: del resto, il mondo è tutt’o-

ra fortemente zavorrato dalle forti disuguaglianze - di genere e non solo -e
dagli effetti devastanti - presenti e, soprattutto, futuri - dell’insostenibilità ambientale e sociale del “profitto a tutti
i costi”. Spesso, però, ho l’impressione
che alle parole non seguano azioni pratiche. Per questo, è stato bello collaborare con una realtà che mette in campo
uno sforzo concreto su queste tematiche, già da prima che fossero “di moda”. Da 46 anni, la maggior parte della forza-lavoro della cooperativa è fatta
da donne, cui spettano sempre anche
alti ruoli dirigenziali.
Da 20 anni, poi, la CADIAI redige un
Bilancio Sociale preso ad esempio per
la sua trasparenza, in cui si descrive dettagliatamente l’impatto positivo che le
proprie attività hanno sulle comunità in
cui opera.
Dunque, nonostante la pandemia, il
lockdown e tutte le brutte notizie che
questo 2020 ci ha riservato, posso dire che quest’anno trascorso fuori dalle
aule universitarie mi ha regalato tante
soddisfazioni inaspettate e una consapevolezza che non avrei mai acquisito
su nessun libro, nemmeno il più dettagliato o aggiornato.
Questo la dice lunga sulla positività di
questa esperienza.
Per questo, grazie CADIAI e a presto!
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IRMA BANDIERA

Testimonianze

STORIE DI VITA
di Enrico Bonfiglioli, ospite della Casa Residenza Virginia Grandi

E

ra il 1944. Irma Bandiera era un ragazza che veniva a fare l’estate dalla
nonna, a Funo. Aveva circa 19 o 20 anni.
Noi abitavamo a 200 metri dalla casa
della nonna. Io avevo 15 anni.
Funo era un paese di campagna all’epoca e, dopo lo sfollamento, divenne
un centro molto attivo dei partigiani.
Lo sfollamento avvenne ad opera delle
Brigate Nere. Erano arrivate da Firenze
e avevano bruciato tutto. Noi siamo rimasti solo perché eravamo contadini e
non sapevamo dove andare. Possedevamo solo quattro mucche e i fascisti
ce ne presero tre.
Funo riprese a popolarsi quando iniziarono a bombardare Bologna, perché la
gente scappava dalla città verso la campagna.
Irma abitava a Bologna, ed era una studentessa. La conoscevo sin da piccola
perché passava tutte le estati dalla nonna. Mi viene in mente un ricordo: una
mattina ci svegliammo ed uscimmo in
strada. Vedemmo il cielo pieno di aerei. Stavano bombardando Castel Maggiore. Il cimitero aveva le tombe tutte
divelte. Subito dopo quell’evento ci fu
un’ondata di pleurite e anche mio fratello si ammalò.
A Funo, Irma aveva organizzato tutta la
squadra dei partigiani, aveva creato una
vera e propria “ragnatela” di contatti fra
le formazioni partigiane della Toscana e
dell’Emilia Romagna.
Irma era bellissima. Una ragazza di città
che viene in campagna fa tutto un altro
effetto: le unghie curate, i capelli in ordine, il portamento. Le nostre donne di
campagna andavano in risaia…
Irma riusciva a dare direttive attraverso una fitta rete di comunicazioni e foglietti. Faceva sapere dov’erano e dove si stavano spostando le formazioni
partigiane, quali sarebbero state le loro
prossime mosse.
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Irma fu tradita dallo zio. Lui era in contatto con delle persone a San Giorgio
di Piano e, probabilmente, aveva incautamente parlato di Irma con alcuni amici, che poi avevano parlato con altri e
così era stata scoperta. E quella è stata la sua fine perché poi sono andati a
prenderla.
Ricordo quel giorno.
Sono arrivati e hanno bussato alla porta e lei non ha aperto. A quel punto
hanno sfondato la porta con una specie di ariete e l’hanno portata via.
La nonna no, l’hanno lasciata lì, ma poi
sono andati a prendere lo zio e poi gli
amici dello zio. Era una catena, bastava
risalire ad uno per trovare gli altri.
Ma Irma non ha mai parlato, non ha
mai tradito nessuno.
Mandarono me a riconoscere il corpo,
se ci ripenso… un ragazzino!
La famiglia non faceva altro che piangere e disperarsi e non se la sentivano di
vederla. Chiesero a me perché si fidavano. Ero come un loro figlio mancato.
Andai all’obitorio di Bologna. Mi accompagnò in motorino un vecchio del
paese.
Fu una cosa terribile. Irma aveva il viso
maciullato. Era lei.
Ad ogni modo, la mia testimonianza
non fu accettata perché ero minorenne e allora chiamarono una lontana zia.
Questi racconti possono sembrare irreali per qualcuno dei giovani d’oggi o,
dall’altra parte, provocare orrore, ma
era la consuetudine per noi vivere queste esperienze a tal punto che non ci
facevamo più caso; avevamo slegato gli
eventi dalle emozioni.
Ogni tanto “spariva” qualcuno. Un giorno capimmo che era il prete.
Durante le confessioni raccoglieva delle informazioni che poi girava ai fascisti
che andavano a casa di quella persona a prelevarla. Dopo che fu scoper-

to sparì…
Un ragazzo di quelli un po’ “semplici”,
quando gli chiedevano che fine aveva
fatto il prete diceva: “Sarà finito in un
forno”. Finivano tutti in un forno… o
in un macero … sia da una parte che
dall’altra.
Mi meraviglio ancora oggi del fatto che
si fidassero di un bambino. Mi fecero
fare l’apprendistato nella bottega del
sarto del paese. Lui era un partigiano.
Io tutti i giorni vedevo i partigiani che
passavano, tutti sporchi di fango. Provenivano da altre regioni e si spostavano
altrove facendo tappa a Funo, dal sarto. Ognuno di loro sapeva dove andare,
dove fermarsi, dov’erano i posti sicuri.
Io non mi facevo domande, ero nato in
mezzo a quel groviglio di cose.
Anche mio fratello era partigiano. E anche mia sorella, anzi, lei era una mezza partigiana perché poi si era sposata
con uno di quelli che rischiavano di finire “in un macero”.
Ma nessuno di loro fu come Irma.
Lei è un’eroina.
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Ultrasuoni

FRANCOBEAT
RADICI

Brutture Moderne, 2014
di Sergio Palladini, operatore

“Radici” come l’omonima residenza per
disabili mentali di San Savino, non lontano
da Riccione, i cui ospiti hanno inventato
le storie qui musicate, cantate e incise da
Francobeat. Ma l’album dell’artista forlivese (al secolo Franco Naddei) avrebbe
anche potuto chiamarsi “Frutti”. Come
quelli (umani e sonori) raccolti grazie a
Elisa Zerbini, giovane educatrice desiderosa di trasporre in musica i testi creati
nel suo laboratorio di scrittura. E quale miglior partner, per lei, se non l’autore
sensibile e stralunato di “Mondo fantasti-

co”, disco-libro ispirato a Gianni Rodari?
Nessuno, a giudicare dall’esito della collaborazione: un canzoniere tanto bislacco quanto viscerale, tra filastrocche slabbrate (“Belluno”), episodi jazz-blues (“Il
pupazzo di neve”), distillati di candore e
stupore (“Le mie meraviglie”) e gettoni
per jukebox svalvolati (“Verde/Secco”).
Colpisce l’ingenuità di alcuni passaggi, ma anche l’estrema serietà di parole
cantate con apparente leggerezza (“Pillole magiche, pillole di chi è fragile, di
chi non ha una vita facile”) e l’umanità

di certi temi (la bellezza sfiorita, l’amore, il sesso, il corpo, la solitudine). Tutto
forse troppo bizzarro per soddisfare gli
amanti del cantautorato in senso stretto
e troppo “canzonettistico” per gli spiriti
più electro-rock. “Radici” è però un buon
album-terapia (come spiega nel booklet
la psicoterapeuta Patrizia Cavalli) e vale
la pena concedere un’occasione a tutte
le sue tracce (in streaming sulla webzine
rockit.it): ogni ascoltatore troverà sicuramente un angolo dove rifugiarsi, o almeno un episodio al quale voler bene.

Liber Libero
La rubrica dedicata ai suggerimenti di lettura è uno spazio a disposizione di tutti. Chiunque volesse
scrivere un commento o un’impressione su un libro che si è apprezzato e che si vuol condividere con
gli altri, può contattare la redazione allo 051 7419001 o scrivendo a: scoop@cadiai.it
GIUSEPPE PEDERIALI

Il tesoro del Bigatto
Edizioni Kappalab
di Lisa Lambertini

Un consiglio di lettura per chi ama l’avventura. La vicenda narrata è ambientata ai tempi di Matilde di Canossa e
si snoda in terre a noi note, seppur in
un’epoca dove nelle paludi di Crevalcore i mostri della nebbia o nella bassa un
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orco che colleziona collane di lacrime.
L’avventura e le sorprese non abbandonano mai il nostro San Anselmo
d’Alberone, in missione per papa Gregorio sino all’abbazia di Pomposa in
compagnia di Galaverna, un mendicante che in realtà è il Diavolo, deciso a far
fallire la missione.
Una lettura che non ha età, per questa
ragione la consiglio a tutti.
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CADIAI in cucina

Hai una ricetta che vuoi condividere con noi? Tua, della nonna, di un Paese lontano?
Scrivici (scoop@cadiai.it) e saremo contenti di aggiungerla per creare un ricettario… cooperativo!

Sette chili in tre mesi di lockdown
Ricetta pratica e veloce per non entrare più nei vestiti
a cura di Lisa Lambertini

,
mia ain!
a
m
g
Mam we go a
here

Molte cose hanno caratterizzato il periodo di
lockdown per noi Italiani.
I Flash mob dai balconi, le lenzuola con
l’arcobaleno disegnato sopra e la scritta
#andràtuttobene ripetuta come un mantra,
le videochiamate e la ricerca di lievito di birra.
Ebbene, devo essere sincera, io il lievito di birra
l’ho sempre trovato e ne ho pure abusato durante
quei mesi. Ogni giorno, sparecchiato il pranzo
impastavo e verso le 18 preparavo e cuocevo.

Ingredienti:
Per un chilogrammo di farina 0:
Due cubetti di lievito di birra
Un cucchiaino raso di sale fino
Un pizzico di zucchero di semola
Una tazzina da caffè d’olio d’oliva
Una tazza grande con acqua tiepida a cui
vanno aggiunti i cubetti di lievito che si
devono sciogliere.
Procedimento:
Amalgamare tutti gli ingredienti e lasciare
lievitare.
Una volta lievitato, ci si può sbizzarrire.
Pizza, pagnottelle con olive, noci o semi vari.
Si cuoce in forno (già caldo) a 180° per il
tempo necessario.
È una ricetta “ad occhio”, perché quando cucino
io non peso gli ingredienti.
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Convenzioni in favore dei soci
ASSICOOP SICURA
AGENTE UNIPOL
UGF ASSICURAZIONI
UGF BANCA
Convenzione assicurativa e bancaria
per i soci CADIAI e familiari conviventi.
Condizioni di miglior favore e di sconti sulle principali polizze (es: R.C. Auto,
polizze per la persona, la famiglia e la
casa, polizze vita e gestione del risparmio, Unisalute - piani di assistenza sanitaria) e sui prodotti e servizi bancari
UGF Banca (conti correnti, mutui, prestiti personali). Per ulteriori informazioni contattare:
il Centro Servizi Telefonici UNIPOL
allo 051 2818888
o la consulente Assicoop
Sig.ra Rossana Peritore
al cell. 320 7858357
B&B “CASE ARSE”
Strada Case Arse 18
Boncore di Nardò (Lecce)
Sconto del 20% per gli ospiti che soggiornano nei periodi di bassa stagione
(da Marzo a Giugno e da Settembre ad
Ottobre); sconto del 10% per gli ospiti
che soggiornano nei periodi di alta stagione (Luglio ed Agosto); i bambini al di
sotto dei 10 anni gratis.
CENTRO SORGENTE
DI VITA “AYURVEDA”
Via Don F. Pasti 22, Funo di Argelato.
Cellulare: 333-2361767
Telefono: 051-8659456
Sconto del 30% ai soci e del 20% ai dipendenti su tutti i servizi.
CIRCUITO DELLA
SALUTE PIÙ
Sconto del 10% per prestazioni private,
specialistica, diagnostica per immagini, terapia fisica, riabilitazione, fitness e prestazioni termali. Sconto del 15% sui bagni
termali curativi, antidolore-circolatori-disfunzioni metaboliche. Tariffa ridotta per
gli accessi all’Acquapark della Salute Più
ad eccezione delle domeniche e dei festivi per i quali non sono previste riduzioni. Sconti sono validi anche per le sedi
presenti a Ferrara e in Veneto.
CORNICIART
Via Pirandello, 14/B - Bologna
Tel. 051 514230
40

- 15% sulla produzione di cornici su misura
e su quadri, stampe d’arte e poster.
DISCO FRISCO Negozio di dischi
Via De’ Monari, 1/A/1B - Bologna
Sconto del 10% su tutti gli acquisti.
FARMACIA S. ANNA
Via Don Minzoni,1 - Bologna
Tel. 051 252452/252273
-15% su parafarmaco
-10% e -20% su prodotti da banco.
FARMACIA PARCO NORD
Via Ferrarese 158/3, Bologna
T. 051 321229
Sconto per soci e dipendeti sui prodotti a condizioni agevolate secondo lo
schema sotto riportato.
• Farmacia da banco e fascia C: sconto
dal 15% al 30%
• Prodotti Parafarmaceutici: sconto dal
15 al 20%
• Prodotti Cosmetici e per la Cura della Persona: sconto del 20%
FERRED
Prodotti sostenibilità per l’infanzia
e la collettività
In tutti i servizi è consultabile un listino
con tutti i prodotti e i prezzi vantaggiosi
espressamente rivolti ai soci di CADIAI.
FINI SPORT
Nei punti vendita di Bologna:
Via Indipendenza, 52 - Bologna
Via San Giuseppe, 1/C - Bologna
Piazza VIII Agosto, 4/D - Bologna
- 10% in tutti i punti vendita sugli articoli non scontati, in promozione o saldo.
FRATELLI BIAGINI
Via Oberdan 19/e - Bologna
- 20% su tutti i prodotti eccetto Cartucce e toner (già venduti con forte scontistica), calcolatrici e articoli in promozione (le promozioni non sono cumulabili).
HOTEL ROBERT
& HOTEL VILLA PARIS
Viale Bernini, 54 - Cesenatico
loc. Valverde (FC)
Viale L. B. Alberti, 12 Cesenatico (FC)
Tel. 0547 680128
info@hotelrobertcesenatico.com
Sconto settimanale 5-8%. Sconto
bambini con due adulti in camera.
IL TREMOLAR DELLA MARINA
Contrada Termini, 40 - Casalbordino (CH)

Tel. 389 4388215 - 320 0427872
-10% di sconto e prima colazione e servizi inclusi per bambini fino a tre anni.
KAPOGIRO BEACH
Via Severo Pozzati, 51
Lido degli Estensi - Comacchio (FE)
Tel. 338 4587585
-12% di sconto sull’ombreggio per tutta
la stagione eccetto agosto
LG DENTAL CENTER
Via G. Dagnini 44/A - Bologna
Tel. 051 6238157
www.lgdentalcenter.com
Sconto del 10% su tutte le prestazioni odontoiatriche per soci, dipendenti e
loro famigliari.
NUOVO AMBULATORIO
FELSINEO
Via F.lli Cairoli, 2 - Bologna
Tel. 051 4210644
Ai soci che si rivolgeranno all’ambulatorio per attività diagnostiche e di terapia fisico-riabilitativa, verrà applicato
un prezzo vantaggioso rispetto a quello di listino.
OTTICA GARAGNANI
In tutti i negozi a Bologna:
Via Montegrappa, 3/2b - Tel. 051 222622
Via Mazzini,146p - Tel. 051 397302
Via S. Stefano, 38 - Tel. 051 222487
- 20% su qualsiasi acquisto di occhiali,
lenti a contatto e accessori.
Valido anche per i familiari dei soci.
POLI AUTOSERVICE
Via Bologna, 108
San Giovanni in Persiceto (BO)
Ai soci e dipendenti viene riservato un
prezzo vantaggioso per la fornitura e le
prestazioni di riparazioni meccaniche.
Per poter operare in tempi rapidi, tutte le prestazioni dovranno essere programmate previo appuntamento telefonico al numero 051 82 14 71 o via
e-mail poli@poliauto.it
TEATRO “ARENA DEL SOLE”
20% sui biglietti di ingresso così come
previsto per tutti gli associati delle cooperative aderenti a Legacoop.
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