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cUra E SENSOrIaLITÀ
Giornata Studio a CaSa Serena 
in oCCaSione della Giornata 
mondiale alzheimer

a cura di Laura Fantuzzi

Intervista a Giorgio Pavan, 
psicologo e psicoterapeuta 
che lavora da anni nei servi-
zi e nelle politiche per la po-
polazione anziana, direttore 
dell’ISRAA di Treviso e Pre-
sidente di FREIA, associa-
zione italiana di psicologia 
gerontologica.

Studi recenti evidenziano come 
in Italia le persone affette da de-
menza siano circa 1 milione, di 
cui 600.000 malate di Alzhei-
mer, numeri destinati a crescere 
nei prossimi anni. Di fronte a dei 
dati così importanti quali sono 
secondo Lei gli scenari sociali e 
sanitari che si prospettano?

Lo scenario che si prospetta 
è molto impegnativo, una mol-

titudine di anziani che vivono 
soli, in case inadeguate, alcuni 
dei quali con gravi problemi di 
salute, molti con problemi di 
isolamento sociale e di solitu-
dine. Se poi pensiamo che mol-
te di queste persone avranno 
problemi cognitivi, il quadro è 
presto fatto. Ciò che tuttavia è 
incomprensibile, sul piano del-
la politica sociale e sanitaria, è 

che questi dati e queste tenden-
ze le conosciamo da almeno 
vent’anni. Per cui non c’è nien-
te da stupirsi, mentre, ahimè, 
c’è molto da fare.

Questa invalidante malattia 
porta con sé la sofferenza non solo 
di chi ne è affetto ma anche delle 
famiglie che vedono in poco tempo 
radicalmente sconvolta la propria 
esistenza, la relazione con il loro 
caro e vivono la difficoltà quotidia-
na di gestione. Come si può, secondo 
Lei, sostenere i familiari?

Il valore aggiunto di questa 
malattia è che, proprio per le sue 
caratteristiche, prima tra tutte 
il fatto che non è né guaribile 
né curabile, richiede soluzioni 
complesse che sovvertono l’at-
tuale concetto di cura, di servizi 
e di comunità. La soluzione non 
è una pillola, non è l’ospedale, 
non è il caregiver, non è l’assi-
stenza domiciliare, non è la pale-
stra, non è la casa di riposo, non 
è la riabilitazione, non è il vici-
nato, non è il volontariato, non 
è religione. La soluzione è tutte 
queste cose assieme, ovvero una 
rete articolata di persone, servi-
zi, professioni che condividono 
la stessa progettualità, gli stessi 
obiettivi, direi una stessa cultura 
sul tema delle demenze. Secondo 
questa visione la famiglia è parte 
della cura, ovvero del prendersi 
cura, quindi risorsa del sistema e 
non oggetto di assistenza. Que-
sto significa che la famiglia (pri-
maria, secondaria, badante, vici-
nato...) partecipa in modo attivo 
alla progettualità ed in quanto 
tale assume un’importanza cen-
trale nell’organizzazione dei 
servizi, o meglio, nell’organiz-
zazione del progetto di vita del 
malato e della propria famiglia. 
Credo non esista modo migliore 
per “sostenere” i familiari.

Come è possibile contrastare 
l’esclusione sociale a cui va incon-
tro l’intero nucleo familiare?

La prima cosa da considera-
re è che la malattia attiva dina-
miche familiari che ben presto 
portano ad una sorta di delega 
all’assistenza di un componente 
specifico della famiglia, tipica-
mente femminile, che ben pre-
sto diventa il caregiver “eletto”. 
Dunque l’esclusione sociale si 
attiva già all’interno della fami-
glia per poi confermarsi nella 
coppia malato/caregiver, il quale 
non ha più tempo per sé rinfor-
zando l’esclusione sociale con 
una sorta di auto esclusione. La 
soluzione sta nel modello a cui 
abbiamo appena accennato che 
quando funziona offre alla fami-
glia ed ai caregiver l’opportunità 
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Verso un nuovo 
approccio 
assistenziale per  
gli anziani fragili

di Laura Fantuzzi, 
responsabile ambito anziani Fai

L’evento, che ricorre nella 
Giornata Mondiale Alzheimer, 
nasce in occasione dell’inaugu-
razione della Sala Multisenso-
riale dell’ASP Umberto I, la cui 
realizzazione in Casa Serena è 
stata promossa da Cooperativa 
Sociale FAI. 

Il convegno vuole essere un’oc-
casione di confronto tra impor-
tanti esperienze in merito alla 
nuova progettualità che si sta 
sviluppando in ASP Umber-
to I. All’evento interverranno 
esperti nel campo con un ap-
proccio legato alle pratiche non 
farmacologiche e sarà oggetto di 
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casa Serena

La seconda 
vittima della 
malattia

di cristina Fassone, 
psicologa Fai presso aSp 
umberto i - Casa Serena

I familiari che si prendono 
cura dei propri cari affetti da 
demenza sono definiti la secon-
da vittima della malattia. Tale 
definizione evidenzia il grado 
di coinvolgimento e stress cui 
sono sottoposti i caregiver. Il 
termine anglossassone caregi-
ver identifica la “persona che si 
prende cura di un’altra persona” 
e ingloba una serie di concet-
ti che indicano accudimento, 
protezione, preoccupazione, af-
fetto e premura per il benessere 
dell’altro; concetti che vanno 
ben oltre l’assistenza sanitaria 
e la gestione quotidiana. Tali 
concetti in realtà sono propri 
di tutte le relazioni più strette, 
sia di tipo familiare sia di tipo 
amicale, ma l’aggravio fisico ed 
emotivo, che può comportare il 
prendersi cura di una persona 
affetta da demenza, rischia di 
esporre il caregiver a situazioni 
di patologia franca. I disturbi 
del comportamento (agitazione 
psicomotoria, aggressività, alte-
razione del ritmo sonno-veglia 
in primis) sono la causa che in-
cide maggiormente sul fronte 
della stanchezza fisica e psicolo-
gica dei caregiver, nonché il mo-
tivo primario che induce a fare 
richiesta di ricovero presso un 
istituto. Alcuni studi hanno evi-
denziato che anche alcune carat-
teristiche del caregiver risultano 
significativamente correlate con 
i problemi di salute dello stesso 
(ad esempio basso livello econo-
mico, scarso supporto sociale, 
bassa autostima e una relazione 
premorbosa compromessa con 
la persona malata). Altra fac-
cia del caregiving, spesso non 
considerata, è l’opportunità, da 
parte della persona che assiste, 
di trovare nell’accudimento gra-
tificazione e positività. Alcuni 
caregiver si sono riscoperti per-
sone capaci nell’affrontare situa-
zioni difficili con conseguente 
aumento di autostima e senso di 
benessere percepito, altri hanno 
ritrovato una relazione affettiva 
all’interno della famiglia supe-
rando antichi rancori.

casa Serena

Una giornata 
al nucleo 
Il Parco

di chiara Gagliardi, 
psicologa Fai presso aSp 
umberto i - Casa Serena

Il nucleo Il Parco di Casa Serena 
- ASP Umberto I di Pordenone è 
un nucleo specialistico che acco-
glie 20 anziani, tra donne e uomi-
ni, affetti da demenza e disturbi 
comportamentali che, a causa del-
la loro patologia, possono mettere 
a rischio la propria incolumità e 
per tale ragione vivono in una si-
tuazione protetta. Per questi mo-
tivi le uscite dal nucleo dispongo-
no di porte a codice. Ma entrando 
nel reparto ci si dimentica di que-
sta limitazione spaziale: la malat-
tia passa in secondo piano ed il 
clima è di tipo familiare. Il nucleo 
è organizzato in modo tale che le 
persone che vi risiedono siano li-
bere di muoversi e di gestirsi in au-
tonomia, compatibilmente con le 
loro potenzialità, favorendo, con 
l’aiuto degli operatori una qualità 
di vita il più normale possibile. Al 
mattino gli ospiti possono sceglie-
re se rimanere al nucleo o parte-
cipare alle diverse proposte delle 
collaboratrici alla riabilitazione o 
a quelle del servizio di animazio-
ne. Nel nucleo inoltre vengono 
proposte attività di stimolazione 
cognitiva ed occupazionale, cali-
brate sui bisogni individuali de-
gli anziani, poiché una eccessiva 
sollecitazione può essere causa in 
alcuni casi, di confusione mentale 
ed agitazione, partendo dal pre-
supposto che gli interventi devo-
no essere “cuciti sartorialmente” 
sulla singola persona. Al pomerig-
gio vengono proposti dei momen-
ti ludici e relazionali come attività 
di canto, lettura e commento di ri-
viste, gioco delle carte etc. Non di-
menticando che a volte il dialogo 
o il prendere la mano di un ospite 
sortisce il miglior effetto sul piano 
comunicativo. Anche il momento 
della cena viene vissuto in maniera 
familiare ed è seguito da un aiuto 
per la conduzione a letto. Talora 
questo momento può essere fonte 
di agitazione, perchè l’arrivo della 
notte può intimorire la persona 
disorientata, ma anche in questo 
caso una parola, un gesto o qual-
che piccola strategia consentono 
al personale di creare la giusta si-
tuazione di tranquillità.

aSP D.moro

Cafè Alzheimer, 
la ricchezza di 
incontrarsi

di Gabriella De Luca, 
coordinatrice Fai presso  
aSp d. moro

Nel 1997 nasceva il primo Al-
zheimer Caffè del mondo, ad 
opera dello psicogeriatra olan-
dese Bère Miesen, scelta matura-
ta dalla consapevolezza che oltre 
alle cure sanitarie, per interveni-
re nei casi di Alzheimer occor-
reva investire anche in ambito 
psico-sociale. Dal 30 settembre 
2015, anche a Codroipo na-
sce la realtà del Cafè Alzheimer 
presso la Casa di Giorno (Cen-
tro Diurno - Centro Alzheimer) 
dell’ASP D. Moro. L’inizia-
tiva parte dal riconoscimento 
dell’importanza di incontrarsi, 
scambiarsi esperienze, soste-
nersi, fornire informazioni e 
rompere l’isolamento. Chi vive 
la quotidianità di un familia-
re con Alzheimer sa quanto sia 
difficile gestire situazioni limi-
te, che solo persone coinvolte 
nello stesso, doloroso percorso 
possono davvero capire. Il Cafè 
Alzheimer si rivolge alle perso-
ne con malattia di Alzheimer, 
ai loro familiari, agli operatori 
del settore e a tutti i cittadini 
interessati. Gli appuntamenti, si 
svolgono con cadenza mensile 
ogni ultimo mercoledì del mese, 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
L’accesso è libero, si può parte-
cipare insieme ai propri cari e 
mentre l’anziano è impegnato 
in attività cognitive, ludiche, 
ricreative con personale spe-
cializzato, i familiari parallela-
mente partecipano ad interventi 
programmati con la presenza di 
professionisti del settore. Gli ar-
gomenti si differenziano di volta 
in volta e le tematiche possono 
spaziare da quelle a carattere psi-
cologico, tematiche inerenti agli 
aspetti medico-assistenziali, op-
pure tematiche a carattere socio-
sanitario e legislativo. Gli ap-
puntamenti del Cafè Alzheimer 
si concludono con un momento 
conviviale con caffè e pasticcini: 
uno spazio informale, utilizzato 
dagli organizzatori per racco-
gliere le impressioni dei parteci-
panti sull’incontro, e per antici-
pare le tematiche previste negli 
appuntamenti successivi.

DaLLa PrIma paGina

scambio reciproco.
L’attenzione verso l’umaniz-

zazione e la personalizzazione 
nelle cure delle persone anzia-
ne, nonché le pratiche di sti-
molazione multisensoriale sono 
sempre più intese come parte 
integrante e innovativa nell’ap-
proccio assistenziale volto al be-
nessere della vita degli anziani.

Un atteggiamento empatico 
e partecipato nei confronti non 
solo dell’anziano demente ma 
anche della sua famiglia e delle 
stesse realtà che si occupano di 
lavoro di cura appare quanto 
mai prioritario. 

Compito delle organizzazioni 
che si si occupano di azione di 
cura è trasmettere, agli operatori 
che quotidianamente si relazio-
nano con le persone anziane, 
che qualsiasi procedura o linea 
guida, per quanto ottimamen-
te applicata e rigorosamente 
eseguita, perde totalmente di 
efficacia e valore laddove, per ec-
cessiva standardizzazione ope-
rativa, incasella pensieri, emo-
zioni, atteggiamenti che invece 
dovrebbero costituire il plus nel-
la personalizzazione dell’in-
tervento; chi cura rendendo il 
proprio agire, seppure all’inter-
no di un sistema organizzato, 
unico ed individuale, ha quindi 
l’opportunità di non essere visto 
e vissuto come mero esecutore 
meccanico ma parte integrante 
del miglioramento della qualità 
di vita e del benessere della per-
sona accudita. 

Saper leggere le esigenze ed 
i bisogni della persona anzia-
na gravemente compromessa e 
cercare percorsi alternativi che 
vadano al di là della “cura” fine 
a stessa, per entrare in relazione 
con l’altro, appare quanto mai 
importante, soprattutto nei 
confronti di chi, il più delle vol-
te, non comunica o recepisce 
gli stimoli in maniera conven-
zionale, ad esempio attraverso 
la comunicazione verbale, ma 
è purtuttavia in grado di trova-
re/provare benessere, vitalità o 
tranquillità attraverso input che 
coinvolgono gli altri sensi.

L’approccio alla multisenso-
rialità contribuisce ad aprire 
nuove strade e canali comuni-
cativi virtuosi, siano essi legati 
a mansioni quotidiane, come 
un diverso modo di eseguire 
l’igiene personale piuttosto che 
una tecnica riabilitativa volta al 
mantenimento dell’autonomia 
individuale, o riguardanti l’in-
troduzione di nuove opportu-
nità per chi vive all’interno di 
una struttura protetta, come la 
permanenza e la pratica di atti-
vità in un luogo dedicato che of-
fre molteplici stimoli sensoriali 
e costituisce anche occasioni 
di rilassamento e tranquillità, 
come la Snozeelen room.

Un momento di incontro rivolto alle persone con malattia di Alzheimer, ai loro 
familiari, agli operatori del settore e ai cittadini interessati. Per informazioni e 
prenotazioni al Cafè Alzheimer rivolgersi presso il Centro Diurno, viale Duodo 
82/5 – Codroipo. Telefono 0432 820204 / 335 6900990 / 338 6317430
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aLZhEImEr

￭	 600.000 i malati di alzheimer in italia

￭	 78,8 anni età media delle persone malate 
di alzheimer in italia

￭	 11 miliardi di euro i costi diretti per 
l’assistenza, di cui il 73% è a carico delle 
famiglie

￭	 40% dei caregiver, pur essendo in età 
lavorativa non lavora

￭	 il 18% vive da solo con la badante

￭	 ogni 3,2 secondi si assiste a un nuovo 
caso di demenza a livello mondiale, stima 
adi (alzheimer’s disease international)

info: Censis e aima associazione italiana malattia 
di alzheimer nel rapporto impatto economico e 
sociale della malattia di alzheimer, febbraio 2016

illustrazione: paco roca, rughe
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di partecipare ai caffè Alzheimer, 
ai centri di riabilitazione territo-
riali, ai centri sollievo, ai centri 
diurni, ai ricoveri temporanei, 
ma anche ad attività normali 
come andare a fare la spesa, an-
dare a fare una passeggiata, an-
dare dal parrucchiere.

Che attenzioni devono riserva-
re le organizzazioni, pubbliche o 
private, nei confronti di chi per 
professione si confronta con questo 
tipo di sofferenza?

Ritengo che l’enfasi sanitaria 
alla demenza, non nel senso del 
diritto alla salute, ma nel sen-
so all’approccio sanitario ed al 
ruolo delle professioni sanitarie 
come snodo centrale per risol-
vere questo problema sia una 
scelta fallimentare, sia sul piano 
strategico che sul versante eco-
nomico. Soldi buttati al vento. 
Serve una medicina del dialo-
go, una medicina che abbraccia 
e non taglia, una medicina che 
lavora in squadra, che sappia 
distinguere l’organo dalla sua 
funzione, la persona dalla sua 
patologia. Una medicina che 
abbia in mente la qualità della 
vita e non la cura della malat-
tia. Insegnare queste cose, non 
solo ai medici ma a tutte le 
professioni sociali e sanitarie, 
è la premessa contro lo stress, il 
burn out, contro l’idea del falli-
mento professionale, della stan-
chezza all’esposizione al solo 
apparente nonsense proposto 
quotidianamente delle persone 
con demenza.

Sempre più spesso, nell’ambi-
to delle cure alle persone affet-
te da demenza si parla di ap-
procci olistici e di innovazione 
dell’assistenza tramite pratiche 
di stimolazione multisensoria-
le. Quali sono i percorsi formali 
ed informali di questo tipo nelle 
strutture che Lei dirige e che va-
lore aggiunto forniscono?

Negli ultimi dieci anni sono 
stati fatti molti passi in avanti 
dovuti innanzi tutto all’ap-
proccio bio-psico-sociale e alla 
cura centrata sulla persona. Da 
questi modelli sono nati tanti 
interventi tipicamente psicoso-
ciali, ovvero non farmacologici. 
Anche nell’Ente dove lavoro 
abbiamo laboratori di stimola-
zione cognitiva, caffè Alzheimer, 
Snoezelen room, progetti come 
palestra-mente, doll-therapy, 
pet-therapy, musicoterapia, arte 
terapia, ecc.

Direi che la condizione per noi 
imprescindibile per tutte queste 
attività, è il primato dell’ecolo-
gia dell’approccio sull’ortodos-
sia metodologica, ovvero la co-
struzione di progetti “sartoriali” 
sulla persona che tengano conto 
della specificità, dell’interesse, 
dell’inclinazione della singola 
persona rispetto alla standardiz-
zazione dell’intervento.
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di Elisa Giuseppin, 
responsabile politiche  
di Conciliazione Fai

Le politiche di conciliazione 
sono presenti da sempre nel Dna 
FAI. Trent’anni di lavoro sociale 
e di cura al femminile, oggi l’87% 
della cooperativa è rappresentato 
da donne. La storia di FAI si è di-
mostrata sempre attenta e sensibi-
le alle politiche di conciliazione. 
Tante le attenzioni per le socie e i 
soci: concessioni di part time, pe-
riodi di ferie più lunghi per i rien-
tri nel Paese d’origine delle socie 
straniere, permessi per lutto mag-
giori rispetto a quelli del CCNL, 
turnazioni ad hoc per particolari 
esigenze e altre ancora. Dall’altra 
parte non sono mancate pruden-
za e capacità di valutazione per 
non creare false aspettative. Tanto 
c’è ancora da fare.

In questi ultimi anni, dopo 
l’apertura dello sportello Family 
Friendly, il messaggio che si è sem-
pre voluto dare è che la concilia-
zione si costruisce su un equilibrio 
delicato di dare e avere tra la coo-
perativa e i suoi soci, fondato sul 
rispetto e fiducia tra le due parti. 

L’obiettivo è favorire il dialogo 
sociale dando, laddove possibile, 
una soluzione alle esigenze tra 
tempi di vita e lavoro.

Tenendo presente che le ri-
chieste di conciliazione sono 
naturalmente soggette a diver-
se variabili: hanno un termine, 
dipendono dalla tipologia di 
struttura operativa, dall’èquipe 
di lavoro e dalla committenza. 
La conciliazione poi non riguar-
da solo le donne o le neo-mam-
me ma chiunque possa trovarsi 

in una situazione in cui i carichi 
di cura possono cambiare.

A volte non è una strada facil-
mente percorribile, altre volte non 
attuabile, ma il principio su cui si 
basa è quello di voler migliorare 
il benessere lavorativo e la qualità 
di vita, in un’ottica in cui lavorare 
meglio significa far crescere le per-
sone e la cooperativa.

Il processo del Family Audit 
nasce da questa volontà ma con 
la responsabilità e l’impegno che 
implica una vera e propria cer-
tificazione. Partecipando al se-
condo bando nazionale FAI apre 
così la strada alla certificazione 
delle politiche di conciliazione 
nella nostra Regione.

Nello specifico possiamo de-
finire il Family Audit come un 
processo volontario e partecipato 
che permette di verificare e mi-
gliorare la politica di gestione del 
personale, attraverso l’individua-
zione di iniziative che consento-
no di migliorare la conciliazione 
tra vita lavorativa e vita familiare.

È un processo di miglioramen-
to continuo che richiede il moni-
toraggio e una valutazione dell’ef-
ficacia degli obiettivi pianificati. 
È anche uno strumento di attua-
zione della Responsabilità Sociale 
d’Impresa, che prevede il coinvol-
gimento attivo dei dipendenti.

Ripercorrendo da vicino le fasi 
che hanno riguardato FAI, pos-
siamo dire che si è trattato di un 
lavoro importante che ha richie-
sto molte risorse ed impegno. 
Il processo, iniziato a dicembre 
2015 con la somministrazione 
a tutte le socie/i di un questio-
nario che costituiva la fase preli-
minare dell’indagine sui carichi 

di cura e sui temi sulla concilia-
zione, è terminato a luglio con la 
conclusione della Fase I.

Questi primi sei mesi hanno 
visto la partecipazione attiva di 
due gruppi di lavoro: il gruppo 
della direzione e il gruppo inter-
no. Il primo si è riunito in due 
incontri dove insieme a Maura 
De Bon, Consulente Family Au-
dit per FAI, si sono definiti gli 
obiettivi del processo. 

Il gruppo di lavoro è stato in-
dividuato in quanto rappresen-
tativo tra i diversi generi, settori, 
strutture e ruoli all’interno della 
cooperativa, coinvolgendo anche 
l’ufficio del personale, progetta-
zione e ovviamente le politiche 
di conciliazione. Quest’ultimo 
coordinato sempre dalla con-
sulente si è riunito in 4 incontri 
partecipando in manera attiva e 
propositiva all’elaborazione del 
Piano delle azioni del processo. I 
campi di indagine hanno riguar-
dato: l’organizzazione del lavoro, 
la cultura della conciliazione, la 
comunicazione, benefit e servi-
zi, il distretto famiglia e le nuove 
tecnologie. Dopo l’approvazione 
da parte della Direzione, si è tenu-
ta la verifica di processo da parte 
della valutatrice del Family Audit 
che ha sottoposto il Piano delle 
azioni FAI al consiglio del FA per 
il rilascio del certificati- base. Il 27 
luglio il Consiglio ha approvato 
il piano e rilasciato a FAI il certi-
ficato base. Da oggi al prossimo 
triennio comincia la fase attua-
tiva, processo che ci auguriamo 
possa mantenere la stessa parteci-
pazione condivisa e continuare il 
percorso di crescita delle politiche 
di conciliazione FAI.

di maura De Bon*

«Per le imprese favorire la con-
ciliazione famiglia e lavoro è un 
vantaggio, perché produce benes-
sere. E dove c’è benessere, si lavora 
meglio». Questo è quanto si leg-
ge sulla homepage del portale de-
dicato al Family Audit dell’Agen-
zia per la famiglia della Provincia 
autonoma di Trento, ente cer-
tificatore di questo standard di 
processo che promuove il cambia-
mento culturale e organizzativo 
all’interno delle organizzazioni, 
di qualsiasi natura e dimensione, 
qualificandosi come strumento 
manageriale che aiuta ad indivi-
duare e adottare azioni orientate 
al benessere delle persone, delle 
loro famiglie e dell’organizzazio-
ne stessa. 

Implementato in forma speri-
mentale su scala locale tra il 2005 
e il 2008, mutuando il sistema 
di certificazione tedesco Familie 
und Beruf, lo standard Family 
Audit si è consolidato nell’at-
tuale formulazione a partire dal 
2009. Nel 2010 la sottoscrizione 
tra Stato e Provincia Autonoma 
di Trento di un Protocollo di In-
tesa per la promozione a livello 
nazionale della diffusione dello 
standard Family Audit, in coe-
renza con quanto previsto dal 
Piano Nazionale per la Famiglia, 
ha dato vita ad un progetto di 
sperimentazione condiviso con 
il Dipartimento delle politiche 
per la famiglia del Consiglio 
dei Ministri. A dicembre 2014 
la formalizzazione di un nuovo 
Protocollo d’Intesa ha mirato a 
potenziare la diffusione nazio-
nale del marchio e della cultura 
della conciliazione che si è con-
cretizzato nel 2015 con una se-
conda sperimentazione alla quale 
ha partecipato anche FAI, prima 
e unica organizzazione della Re-
gione Friuli Venezia Giulia.

A fine settembre 2015 le orga-
nizzazioni aderenti al Family Au-
dit risultavano essere 183, com-
prese le 52 realtà, 17 pubbliche e 
35 private, ammesse alla seconda 
sperimentazione nazionale, di 
queste 167 avevano attivato il 
processo (Agenzia per la Famiglia 
– Provincia autonoma di Trento, 
2015, Stato di attuazione del pro-
cesso Family Audit alla data del 30 
settembre 2015, allegato 2). 

Il processo di accreditamento 
prevede due fasi, la prima è de-

dicata alla definizione del Piano 
di attività che raccoglie iniziative 
ed azioni concrete a favore della 
conciliazione tra vita lavorativa e 
vita privata, si articola in sei mesi 
e si conclude con il rilascio del 
Certificato Base. La seconda, di 
tre anni, riguarda la realizzazione 
di quanto previsto nel piano e si 
conclude con l’ottenimento del 
Certificato Finale. 

Le organizzazioni che lo intra-
prendono sono accompagnate 
da consulenti, valutatori e valu-
tatrici accreditati dall’iscrizione 
all’Albo degli auditor dello stan-
dard Family Audit e chiamate 
ad attivare due gruppi di lavoro 
interni: il Gruppo di lavoro della 
direzione che individua le finali-
tà che l’organizzazione intende 
perseguire con lo standard Fa-
mily Audit, e si impegna formal-
mente a realizzare, valutandone 
obiettivi e sostenibilità, le azioni 
di miglioramento del Piano delle 
attività, individuate dal Gruppo 
di lavoro dell’audit, attraverso la 
valorizzazione di iniziative ed 
opportunità già esistenti e la pro-
posta di soluzioni nuove e con-
crete ai bisogni di conciliazione 
tra vita lavorativa e vita privata 
non ancora soddisfatti.

Il 3 agosto 2016, è stato sotto-
scritto l’Accordo tra Governo, 
Regioni e Provincia Autonoma 
di Trento che ha come obiettivo 
la promozione e la realizzazione 
in ambito sia pubblico che priva-
to dello standard Family Audit. 
Le Regioni che vorranno aderire 
stipuleranno appositi Protocolli 
di intesa che definiranno le mo-
dalità per rendere effettiva la sua 
diffusione nei propri territori 
(www.affariregionali.it). L’augu-
rio è che il Friuli Venezia Giulia 
sia in prima linea.

(*) Maura De Bon è consulente 
iscritta al Registro dei Consulen-
ti e Valutatori Family Audit dal 
2009. Esperta in politiche di gene-
re, di inclusione e valorizzazione 
delle differenze, di conciliazione, è 
Business Coach WABC-RCCTM 
– Level I e, infine, membro del 
Centro Studi Interdisciplinari di 
Genere – Università di Trento.

conciliazione lavoro-famiglia

certificare 
la conciliazione 
FAI è la prima organizzazione in Friuli Venezia Giulia ad attuare  
lo standard Family Audit con la Provincia Autonoma di Trento

FamILY aUDIT
183 le organizzazioni complessive aderenti sul territorio nazionale  52 * organizzazioni aderenti

 33% organizzazioni pubbliche

 67% organizzazioni private

 52% organizzazioni di grandi
  dimensioni (più di 100 dip.)

 41.019 LavOraTOrI cOINvOLTI

(*) Organizzazioni aderenti alla seconda 
sperimentazione per la diffusione su sca-
la nazionale dello standard Family Au-
dit, tratto da Family Audit, La sperimen-
tazione nazionale -seconda fase- Agenzia 
provinciale per la famiglia, la natalità e le 
politiche giovanili-PAT, Trento.

Regione Organizzazioni Dipendenti totali

Campania  1 15
Emilia Romagna  2 8.462
FriuliVeneziaGiulia 1 415
Lazio  1 65
Liguria 2 444
Lombardia 7 64.997
Marche 1 214
Prov. Aut. di Trento 27 4.475
Puglia  3 866
Sardegna 1 219
Sicilia 1 17
Toscana 1 10
Veneto 4 1.038

lo standard 
family audit 
qualifica  
le organizzazioni 
che conciliano
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Vi vogliamo raccontare due storie: quella 
di un ragazzo che dall’Afghanistan si 
trova a vivere a Pordenone e quella della 
sua vicina una signora di origini istriane 
di ottantun’anni. Perchè forse accoglienza 
e solidarietà a volte possono superare 
i confini di età, etnia o appartenenza 
sociale e far nascere delle occasioni di 
amicizia e di vita.

storie 
rifugiate

Saleem
profugo afgano

Ciao sono un buon ragazzo 
(sorride), sono afghano, ho 32 
anni, ho 6 figli e basta...
Sono molto felice di essere 
qui in Italia, ma senza la mia 
famiglia la vita qui è dura.
Il mio rapporto con i 
condomini è buono anche 
se non con tutti, infatti 
alcuni anche se saluto non 
ricambiano... ma non importa.
Ho legato molto sia con signora 
che vive nel nostro pianerottolo 
che con altra signora di 
ottantun’anni che abita sotto il 
nostro appartamento. 
Tutte e due ci hanno accolto a 
braccia aperte e aiutato molte 
volte quando avevamo bisogno, 
donandoci anche delle cose. 
Parlano inglese e in italiano 
con noi e quando è possibile 
le invitiamo per un te (chai) 
o per un pranzo in nostro 
appartamento. 
Quasi ogni giorno passo a 
salutare signora che abita al 
piano di sotto: è molto gentile e 
disponibile con tutti noi... 

Io in Afghanistan non ho mai 
potuto conoscere i miei nonni 
quindi mi piace pensare a lei 
come la mia nonnina, infatti 
la chiamo nonna! 
Sono un pò dispiaciuto 
e preoccupato perché sta 
invecchiando e a volte ci dice 
di non sentirsi molto bene.
La convivenza con i miei 
compagni rifugiati non è 
sempre semplice, abbiamo 
modi di pensare e vivere molti 
differenti tra noi, cerco però 
di vivere il più serenamente 
possibile non creando 
tensioni.
Nel mio viaggio 
dall’Afghanistan a Pordenone 
ho sostato alcuni mesi in 
altri Paesi come Ungheria, 
Germania, etc. dove non 
stavo bene, la vita nei campi 
profughi era tosta, le persone 
rigide e diffidenti. Ora qui mi 
sento più sereno, l’ambiente è 
più sereno... sono soddisfatto.
Devo dire che mi sento ben 
accetto dalla comunità.

Dolores
la vicina

L’arrivo di persone rifugiate in 
un condominio di quartiere può, 
secondo lei, al di là delle diffidenze, 
diventare un’occasione di crescita e 
scambio?
Si certamente anche se mi 
piacerebbe avere più occasioni di 
scambio ma la mia salute a volte 
non me lo permette... Io quando 
posso mi fermo a scambiare due 
chiacchiere con loro ed anche i ra-
gazzi si affacciano alla mia finestra 
o bussano per sapere come sto.
Come ha vissuto l’arrivo dei nuovi 
vicini? (È stata informata del loro 
arrivo)?
Non sono stata informata del loro 
arrivo ma ho avuto l’occasione 
poi di incontrare i ragazzi e gli 
operatori e informarmi meglio su 
questo progetto d’accoglienza.
Io ed altri condomini li abbiamo 
accolti in tranquillità come qual-
siasi altro nuovo condomino.
Ha avuto modo di conoscere qualco-
sa delle loro storie?
Si, Siraj mi ha raccontato di come 
è arrivato fino a qui e più volte gli 
ho chiesto: «Perché non te ne 

sei rimasto in Germania»? Ho 
scoperto che i 5 ragazzi parlano 
diverse lingue, non pensavo... mi 
sono fatta spiegare: c’è chi parla il 
pashtu, chi l’urdu, chi il punjabi e 
chi il fārsī.
Io con loro comunico in italiano 
e con quelle due parole di inglese 
che conosco.
Qualcuno di loro mi chiama 
nonna, madre o zia... sono dei 
bravi ragazzi.
Come descriverebbe la reazione 
generale dei condomini?
La reazione di alcuni condomini 
è stata meno partecipativa ma 
sempre con rispetto.
Ci sono state occasioni d’incontro o 
di tensione?
Non abbiamo mai avuto momenti 
di tensione, pochi d’incontro 
spero di rimettermi in forze e 
trascorrere più tempo con loro.
Sono dell’Istria e mi ricordo quan-
do alle elementari avevo compagni 
musulmani ebrei etc. È divertente 
il fatto che a loro non ho ancora 
detto che anch’io sono stata una 
rifugiata in quanto istriana.

Sandra
responsabile operativa FAI

È tutto molto curioso, nonostante 
le difficoltà di questo progetto (dove 
vi giuro che ce ne sono molte!), 
che io abbia avuto la possibilità di 
vedere e sperimentare da vicino, 
questi momenti speciali di vita 
quotidiana che la signora Dolores e 
Saleem ci hanno raccontato. Devo 
dire la verità, nella realtà di questo 
condominio siamo stati molto 
fortunati, non abbiamo incontrato 
molte difficoltà nelle relazioni con 
il vicinato. Dopo qualche diffiden-
za e timore iniziale, i ragazzi e noi 
operatori della Cooperativa siamo 
stati accolti ed aiutati calorosamen-
te. Non credo che solo la paura ci 
impedisca di sperimentare nuove 
occasioni di scambio, ma anche la 
non curiosità nell’altro, il disin-
teresse per quello che ancora non 
conosciamo. Prima di poter giu-
dicare o commentare il fenomeno 
della migrazione in questo periodo 
storico sarebbe opportuno avere 
maggiori informazioni per cono-
scerlo. Certamente non è semplice e 
ci vorrà del tempo... Aspettiamo... 
non abbiamo fretta!
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La Pannocchia

I Cani del Sorriso 
per Insieme senza 
barriere

di Jessica Furlan, 
responsabile ambito  
disabilità Fai

Insieme senza barriere è l’ini-
ziativa organizzata e promossa 
dai titolari della trattoria Al 
Lago di Castions di Strada in 
collaborazione col gruppo cino-
filo I cani del sorriso. Protagoni-
sti domenica 12 giugno, insieme 
a circa 200 persone presenti 

all’evento, gli ospiti della Co-
munità Una Finestra sul futuro, 
Associazione La Pannocchia di 
Codroipo. Obiettivo quello di 
favorire l’integrazione tra cino-
filia e disabilità e far vivere agli 
ospiti della struttura una giorna-
ta davvero indimenticabile. 

Una mattinata che ha alterna-
to dimostrazioni di salvataggio 
in acqua delle unità cinofile dei 
gruppi I cani del sorriso, Gla-
na, Uncis e Onda Azzurra che 
hanno cooperato in perfetta 
sinergia coi loro cani brevettati 
al soccorso nautico, a vari eser-
cizi di recupero. Le unità cino-
file hanno inoltre coinvolto in 
prima persona gli ospiti della 
struttura in diverse attività in 
acqua, con grande entusiasmo 
degli stessi. A seguire i grup-
pi Dog’s life e 8 abbai sopra il 
cielo che hanno intrattenuto i 
presenti con dimostrazioni di 
agility e dog dance. Due realtà 
che si sono unite nel caloroso 
abbraccio della solidarietà tra le 
“2 ruote” e le 4 zampe.

Disabilità

Danceability  
a Codroipo
e San Vito

di Jessica Furlan, 
responsabile ambito  
disabilità Fai

Danceability ha attivato nel 
2016 due laboratori, grazie alla 
nuova collaborazione di Minet-
te Akem, insegnante qualificata, 
socia e operatrice nell’ambito 
della disabilità.

Avvio del primo laboratorio a 
gennaio presso la Comunità al-
loggio Una Finestra sul Futuro di 
Codroipo che ha visto coinvolti 
operatori, ospiti diurni e volon-
tari della struttura. Il progetto 
quest’anno è alla sua seconda 
edizione e proseguirà a settembre 
con attività dedicate questa volta 
agli ospiti residenziali.

Nuova importante collabo-
razione rappresenta il progetto 
avviato con la scuola di danza 
AssArte di San Vito al Taglia-
mento, che ha visto la parteci-
pazione di persone disabili e 
non, provenienti dal territorio 
di San Vito e in particolare 
da differenti strutture quali Il 
Granello e Cooperativa Futura.

Prezioso il lavoro di Minette, 
esperta comunicatrice di un lin-
guaggio universale, che ha sapu-
to intrecciare nuove relazioni e 

trasmettere nuova luce a questa 
espressione artistica, accessibile 
a tutti, con positivo riscontro del 
territorio. Siamo solo all’inizio!

Così come disse una storica 

Salute mentale

Terza Festa  
in Villa  
Jacobelli

di Lara masut, 
operatrice ambito  
Salute mentale Fai

Quest’ anno si è svolta la terza 
edizione della festa in quartiere 
organizzata da Villa Jacobelli: 
Estate Insieme. È stata utiliz-
zata la preposizione “in” e non 
“di” quartiere perché non ha 
riguardato il coinvolgimento di 
una zona particolare della città 

di Sacile ma si è voluto invece 
specificare il luogo di incontro 
per questo appuntamento. Al 
di fuori delle mura, aprendo un 
cancello e varcando diverse so-
glie per andare davvero verso 
l’idea di una condivisione che si 
concretizza, diventando reale. 
Questo è il filo conduttore che 
ci ha portato tutti gli anni nei 
mesi precedenti la festa a pre-
parare ogni piccolo particolare, 
collaborando e attraversando 
spazi diversi, per allargare le pos-
sibilità di incontro di persone 
già conosciute, di persone nuo-
ve, di creare nuovi legami, al di 
là di ogni distinzione di ambito 
e confine, in un contesto allarga-
to, considerando vicino non solo 
la persona della porta accanto, 
avvicinando chi vuole andare ol-
tre il pregiudizio.

Grazie a tutti coloro che ren-
dono questo progetto qual-
cosa di reale, ai ragazzi di Vil-
la Jacobelli, gli operatori, a 
Lucia della Cooperativa Itaca, 
ai Capitano tutte a noi, alla Big 
Bang Band, ai Celtic Pixie, ad 
Andrea&Andrea della Coope-
rativa CLAPS, al Circolo delle 
idee, ai centri di socializzazio-
ne di Sacile e Aviano, al centro 
diurno di Cultura di Polcenigo, 
a La Selìna, a Luca che ha realiz-
zato un nuovo laboratorio por-
tando la sua esperienza di teatro 
comico, a Gianluigi del servizio 
civile che ci ha fatto conoscere 
nuovi amici... grazie a tutti...

(* ) messaggio pubblicitario con finalità promozionale. per le condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti e per quanto non espressamente 
indicato è necessario fare riferimento ai Fogli informativi disponibili presso tutte le Filiali della banca e sul sito internet della banca www.bccpn.it

cONDIZIONI  
PEr I SOcI FaI
numero quote per diventare 
Soci bCC pordenonese:

￭ Oltre 30 anni: 5 azioni
(contro uno standard di 10 azioni)

￭ Fino al compimento 
del 30 anno di età: 3 azioni

bCC pordenonese riserva 
ai suoi Soci servizi a prezzo 
ridotto, agevolazioni, vantaggi 
economici e opportunità. 
Vieni in una filiale bcc 
pordenonese e scopri tutti i 
vantaggi riservati ai Soci.

In prima pagina: Aged 
Shopper, fotografia di 
Fabio Fedrigo.

Bilancio Sociale 2015
In occasione della 
rendicontazione del 
trentesimo anno di 
lavoro, FAI rinnova la 
veste grafica del Bilancio 
Sociale.

La perfezione non 
deve essere un fine, 
ma solo il punto di 
partenza: da lì puoi fare 
quello che vuoi se sei 
un’artista, altrimenti 
sei solo qualcuno che 
padroneggia benissimo 
una tecnica.

– Alessandra Ferri

Non è perché le cose sono 
difficili che non osiamo 
farle; è perché non 
osiamo farle che le cose 
sono difficili.

– Seneca
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Iniziata la ristrutturazione della comunità Il Girasole

Il 1 luglio 2016 il Presidente di Cooperativa FAI, Fabio Fedrigo e il geom. Antonio Fabri-
ci, incaricato della direzione tecnica dei lavori, hanno illustrato il progetto di ristruttura-
zione della Comunità Il Girasole di Orsago alla presenza del Direttore dei Servizi Sociali 
dell’ULSS 7, dott. Giuseppe Bazzo, dell’amministrazione comunale di Orsago e dei fami-
liari degli ospiti della comunità. 
Obiettivo degli interventi è riportare lo stabile a norma di sicurezza e risanare le condizioni 
di vetustà in cui versa. Gli interventi più significativi riguarderanno opere di miglioramento 
dell’efficienza e risparmio energetico (infissi, pannelli solari, cappotto), messa a norma degli 
impianti elettrici e idraulici, rifacimento tetto. Oltre ad un tocco decorativo con la realizza-
zione di un murales sulla facciata d’ingresso dell’edificio.
I lavori avranno inizio i primi di settembre ed è prevista una durata di circa un anno.

www.pordenonelegge.it www.ippogriforivista.it

L’Ippogrifo
La terra vista dalla luna
Semi di speranza
Numero 13 – Estate 16 
Libreria al Segno Editrice

Parlare di speranza può 
sembrare un azzardo, dal 
momento che ci sentiamo 
dentro un tunnel di cui non 
si intuisce ancora l’uscita. O 
può sembrare un esercizio di 
retorica a buon mercato, il 
solito invito a “pensare posi-
tivo”, qualcosa di decisamente 
sgradevole e irriverente nei 
confronti di chi ha invece 
tutti i motivi per essere 
preoccupato del presente e 
impaurito dal futuro.
La speranza a basso costo, 
buona per tutte le stagioni, 
agitata come slogan, equivale 
a un prescrizione dell’irre-
sponsabilità che non tiene 
conto della realtà dei fatti 
e rappresenta perciò spesso 
l’anticamera della sventura. 
Ovviamente tutto questo 
deve indurci non a smettere 
di sperare ma a usare questo 
concetto con grande avve-
dutezza, ed è quello che ab-
biamo cercato di fare. Parlare 
oggi di speranza ci è parso 
possibile solo interrogando 
la complessità di questo 
sentimento senza trascurarne 
i paradossi, la dimensione di 
apertura e quindi di rischio 
che porta con sé, l’idealità ma 
anche il senso di concretez-
za che deve ispirare in noi. 
Andando, nello specifico, 
a verificare cosa essa possa 
significare per gli adulti e 
per i giovani (la speranza 
rappresenta il motore e la 
posta segreta della trasmissio-
ne intergenerazionale) e in 
quali modi essa dia sostanza 
alla nostra quotidianità, 
dall’amore al lavoro, dalla 
sofferenza all’impegno civile.

Presentazione del numero 
venerdì 16 settembre 
2016 a Pordenonelegge, 
presso il Palazzo della Pro-
vincia alle ore 20.30, con 
I due Papu (Andrea Appi 
e Ramiro Besa) e alcuni 
autori della rivista. In col-
laborazione con Ippogrifo 
e con l’Istituto d’Istruzio-
ne Superiore “Evangelista 
Torricelli” di Maniago

cONTO Bcc GENEraTION SOcI e STUDENT
caNONE mENSILE ZErO*
per i giovani di 18 ai 30 anni, con in più bcc Generation Card per fruire 
di sconti su cinema, negozi, piscine, abbigliamento, calzature, gioiellerie, 
palestre e molto altro. leggi tutto su www.bccgeneration.it

FONDO PENSIONE aUrEO 
è meglio pensarci adesso!
pensa al tuo futuro e a quello dei tuoi cari: con Fondo pensione aureo 
puoi costruirti un salvadanaio per ottenere un migliore tenore di vita 
al raggiungimento dell’età pensionabile. tutti i lavoratori, con minore 
o maggiore anzianità lavorativa, possono trarre benefici, di natura sia 
contributiva sia fiscale. le somme investite nel Fondo pensione aureo 
sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini irpeF fino 
all’importo di 5.164,57 euro l’anno, con un risparmio fiscale importante. 

per saperne di più vieni a trovarci in filiale dove 
ti aspetta un consulente dedicato.
per informazioni scrivi a commerciale@bccpn.it 
oppure rivolgiti alle nostre filiali*

Seguici su Facebook Bcc Pordenonese Bcc Generation

(*) messaggio pubblicitario con finalità promozionale. per le condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti e per quanto non espressamente 
indicato è necessario fare riferimento ai Fogli informativi disponibili presso tutte le Filiali della banca e sul sito internet della banca www.bccpn.it

danzatrice, Doris Humphrey: 
«Ci sono momenti in cui la sem-
plice dignità di un movimento 
può sostituire degnamente una 
montagna di parole».




