Grazie!
di Fabio Fedrigo

L’ultimo editoriale 2020 di Macramè lo dedichiamo a voi Operatori. Per dirvi pubblicamente,
una volta ancora, anche da queste
pagine, Grazie! Per esserci stati

sempre, a meno di un metro dentro i Nuclei delle Case di Riposo,
delle Comunità per persone
disabili e della salute mentale, nei
servizi territoriali, nelle case dei
nostri assistiti. Per aver operato,
con ogni vostra professionalità,
dentro le strutture martoriate dal
Covid o dai suoi fantasmi. Per esserci stati davvero in tutte le nostre situazioni operative. Per aver

portato lavoro di cura e relazioni
umane operando su quella linea
sottile che da mesi isola e divide il
mondo in negativi e positivi.
Operatori inarrivabili, con la
O maiuscola.
Turno dopo turno, giorno e
notte, avete lavorato dentro la
drammaticità delle situazioni,
tirando fuori le vostre migliori
qualità umane e professionali.

Avete garantito a centinaia di
persone quell’umano contatto
che da sempre è connaturato
al lavoro di cura. Avete coperto
turni vuoti e il vuoto dentro,
tenendo duro, garantendo la
continuità dei servizi, caricandovi sulle spalle speranza, paura,
forza e responsabilità.
Grazie, ai nostri Referenti di
Nucleo, ai Responsabili e Coor-

dinatori di Strutture e Servizi, ai
Responsabili di Settore, al Personale degli uffici, alla Squadra
Emergenza FAI, all’RSPP.
Allo staff di Direzione FAI. Alle
Direzioni ed agli Organi Istituzionali dei nostri committenti,
per l’altissimo e fondamentale
rapporto di collaborazione e
cooperazione.
Grazie davvero!
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Lo smantellamento del sistema socio-sanitario pubblico

Nel 2021 si contano ormai
vent’anni dal 22 febbraio 2001,
data in cui l’accordo Stato-Regioni istituì la figura professionale dell’OSS che un po’ alla
volta è andata a sostituire un
miscuglio empirico e mal assortito di figure socio-assistenziali.
Nel 2003 compare la figura
dell’OSSS con tre esse, ovvero
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con formazione complementare
di ulteriori 400 ore in assistenza
sanitaria, ma che non verrà mai
inserita in nessun CCNL.
L’OSS trova dunque un impiego esteso nel comparto sociale e sanitario, interagisce con
diverse professionalità come
medici, infermieri, educatori, fisioterapisti e altro ancora.
A vent’anni dalla sua istituzione la figura dell’OSS necessita
di vera e trasversale legittimazione (culturale, istituzionale,
sindacale) nel comparto delle
professioni socio-sanitarie. E il
percorso di legittimazione non
può che concretizzarsi in un sistema pubblico della salute che
sappia integrare sanità, sociale,
ricerca e formazione.
In questi vent’anni OSS e Infermieri sono stati profili professionali indispensabili e sempre
in prima linea nella gestione
quotidiana ed operativa del nostro sistema socio-sanitario pubblico. Migliaia di Operatori e Infermieri hanno tenuto in piedi,
da nord a sud, da est a ovest, insieme ai medici, gli interventi di
cura nelle strutture sociali, negli
ospedali, nei territori, nella lenta
dismissione dei manicomi e nelle comunità riabilitative. In ogni
servizio pubblico dove il cittadino necessitava di cura e assistenza. Da vent’anni lavorano in
condizioni difficili all’interno di
piante organiche anacronistiche
e inadeguate. L’arrivo della pandemia ha messo in ginocchio
un sistema già fragile. Prima del
Covid le stime parlavano di un
fabbisogno di almeno 50.000
infermieri e 70.000 OSS. Du-

rante il Covid la situazione si
è aggravata rivelandosi nuda e
cruda, anche agli occhi dei non
addetti ai lavori, in tutta la sua
evidente drammaticità.
Perché continuano a mancare OSS e Infermieri? Perché?
Perché da vent’anni continuiamo a farci la più normale delle
domande? Perché continuano
a mancare OSS e Infermieri? E
Medici…? Perché siamo arrivati un anno alla volta, con lenta
e impunita decostruzione, a
questa situazione drammatica
di smantellamento del sistema
pubblico di salute del nostro
Paese? A chi giova tutto questo?
Chi ha interesse allo smantellamento del sistema sanitario
pubblico? In molti ospedali si
stanno chiudendo reparti per far
fronte al Covid. Non ce la fanno più. Gli ospedali reclutano
infermieri dalle Case di Riposo
che poi non riescono o riescono
parzialmente a sostituire. Stessa
cosa per gli OSS. E nelle Case di
Riposo non ce la fanno più.
Ma perché siamo in questa
situazione? È la più semplice e
assurda delle domande. Perché,
non da ieri, ma da vent’anni, il
fabbisogno nazionale di Operatori della salute non è stato risolto? La salute di ogni singola
persona, povera o ricca, è forse
un diritto secondario? Sono state e sono altre le priorità per chi
ci ha governato e governa? Sinistra, Centro, Destra che sia. Ci
sono altri interessi che inducono
sistematicamente a spostare in
fondo all’agenda le politiche e gli
investimenti sul sistema sanitario
pubblico? Sul diritto universale
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ad un sistema pubblico ed efficiente della salute? Noi cooperatori sociali, figli e nipoti di Basaglia, della 381 e della 328, delle
riforme per la deistituzionalizzazione, lavoriamo ogni giorno per
contribuire a sostenere il servizio
sanitario pubblico, per difendere
il ruolo delle Istituzioni e il loro
imprescindibile valore democratico, sociale e civile. Ci teniamo a
dirlo. La Cooperazione Sociale e
il Terzo Settore lavorano da sempre con le pubbliche amministrazioni per un sistema integrato.
Non per isolarsi, non per profitto. Non siamo accomunabili al
Privato Profit. Siamo ben altro.
Non costruiamo una Casa di Riposo al mese per conto dei grandi
gruppi finanziari e dei fondi immobiliari. La non autosufficienza
è il nuovo affare, la speculazione
ed i grandi profitti sulla salute
una conseguenza.
La Cooperazione Sociale
rimane una grande risorsa per la
cultura e l’equità sociale e civile
di questo Paese. Negli ultimi
trent’anni ha cercato di mettere
in rete territori, comunità locali,
esperienze, buone prassi, servizi
integrati, sociale e sanità: una
nuova idea di Welfare. Non per
smantellare o erodere pezzi di
Stato sociale e farne profitto a
man bassa. Ma per contribuire
ad evitare la deriva verso un
sistema di salute globale di serie
A, e uno di serie B.
Siamo qui, oggi più di ieri, per
rimettere in circolo economia
sociale, in forma integrata e partecipata. Siamo nati per cooperare dentro e con le Istituzioni per
l’interesse generale della comunità
e della promozione umana.

Pubblicato il libro del
Covid Team di Casa
Serena
Resilienza. Questa la parola
chiave dello spaccato di vita
della “piccola-grande” comunità
di Casa Serena durante l’incubo
del Covid che in pochi giorni
a settembre 2020, dopo essere
stato tenuto a bada per sette
mesi, è improvvisamente
esploso. Un nemico subdolo
combattuto con una strategia
strutturata da un team multiprofessionale grazie alla capacità
di riorganizzarsi, ricostruire e
trovare risposte nel più breve
tempo possibile. E dopo “solo”
18 giorni di paura, stanchezza
e momenti difficili, il lavoro di
squadra ha avuto la meglio e ha
sconfitto quel nemico infido
e “bastardo che passa anche
attraverso i muri”. Un diario
emozionante che impagina
lavoro e vita, restituendo
l’esperienza di quanto è stato
attraversato. Un viaggio dentro
la peste in un microcosmo
di cinquecento persone. Un
racconto “di comunità” di
un team di rara cifra sociale
e professionale, patrimonio
umano per le famiglie e
le istituzioni della nostra
città e del nostro territorio.
Questo Diario speriamo possa
continuare ad aggiornare i
giorni e la testimonianza di un
viaggio ancora lungo e difficile.

Voci
Dopo il lavoro i bisbigli scoloravano nel grigio della sera
la fatica è stata questo vostro parlare, dalla fatica
il fare con le mani, il fare con i tendini
e le vene gonfie del collo
un tremare di poca acqua tra i sassi;
ho riunito le vostre voci nel ricordarvi
e sono dove vi penso, tutti, nei vostri giorni di freddo
saliti dalla neve pestata, nella memoria, mia,
nella dedizione al vivere passata per ore
di mese in mese più veloci e trascurate
come indirizzi scritti in fretta, nomi subito dimenticati;
per non scolorare nel grigio della sera, sono dove vi penso
al graffio del tempo, ruvido,
in ginocchio, nell’erba alta.
Pier Luigi Cappello
Azzurro Elementare, Poesie 1992-2010

STIMOLAZIONE
BASALE AI TEMPI
DEL
COVID
Intervista a Luca Scarpari

a cura di Jessica Furlan

La Basale Stimulation è un
approccio, un modello concettuale per l’assistenza, volto
ad accompagnare e a supportare le persone affette da grave
e gravissima compromissione
psicofisica, promuovendo la comunicazione e lo sviluppo individuale. Essa parte dall’idea
che ogni persona dispone di
competenze basali e capacità di
interazione e quindi di sviluppo autonomo, che va sostenuto
e accompagnato, qualunque sia
la sua condizione.
FAI diversi anni fa ha voluto far entrare la Stimolazione
Basale nelle proprie strutture,
siano esse rivolte a persone disabili o a persone anziane, affette da demenza, e lo ha potuto
fare grazie alla preziosa collaborazione con Luca Scarpari,
educatore e docente che opera
sul territorio nazionale e all’e-

stero, proponendo corsi base,
di approfondimento e seminari
inerenti questo approccio pedagogico globale.
Con Scarpari abbiamo cercato
di capire come questo difficile
periodo abbia condizionato non
solo il suo lavoro e quello dei
nostri operatori, ma in qualche
modo l’approccio stesso e le sue
applicazioni.
Con il Covid19 la disabilità
si è rinchiusa nelle strutture
residenziali e nelle famiglie. In
questo periodo di isolamento
e riorganizzazione delle attività quotidiane, la stimolazione
basale si è rilevata una valida
risorsa. Secondo te qual è stata la capacità degli operatori
di reinventare la metodologia
della stimolazione basale alla
luce della quotidianità del
lockdown?
La Stimolazione Basale è un
approccio pedagogico, che per-
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mette l’accompagnamento delle
persone con disabilità complessa, nel vissuto quotidiano ed in
attività dedicate. Questo potenziale della Stimolazione Basale è
stato il punto di forza a disposizione degli operatori. Laddove,
le consuete attività educative
non sono state più possibili
per la riorganizzazione dettata
dall’emergenza sanitaria, gli operatori hanno potuto far leva su
interventi maggiormente modulabili nella comune quotidianità
di vissuto. Si sono maggiormente
privilegiate quelle attività della
quotidianità che comunque le
persone vivono, a prescindere
dalla situazione Covid-19. Tutto
questo, ha permesso il proseguo
dell’applicazione della Stimolazione Basale garantendo, comunque il percorso educativo
precedentemente pensato.
Nonostante la sospensione
di tutte le attività di formazione in presenza, l’aggiorna-

mento degli operatori è continuato in modalità FAD. Quali
i punti di forza e le criticità riscontrati?
Per mantenere alta la qualità
della formazione e l’interesse
degli operatori rispetto agli argomenti trattati, è stata necessaria da parte mia, una importante
modulazione dell’impalcatura
formativa:
– Proporre gli argomenti teorici riconducendoli costantemente all’applicazione pratica
ma anche, sostenendo i concetti
con casi clinici di mia conoscenza aventi la medesima esigenza
di applicazione della Stimolazione Basale.
– Aiutare gli operatori a comprendere che anche le piccole
azioni quotidiane, all’interno di
questa complessa e vincolante
riorganizzazione, possono essere
impregnate di significato educativo che lascia un segno di positività nella persona con disabilità.

Non ho riscontrato particolari criticità rispetto alla trasmissione dei contenuti o all’attenzione degli operatori, nella
modalità Fad, se non la mancanza di essere nel medesimo
ambiente, condividendo maggiormente l’aspetto relazionale,
che in questa modalità rimane
leggermente filtrato.
Avendo una visione allargata
su più centri e bisogni differenti, quale impatto emotivo
ha generato, nei beneficiari e
nei familiari, questa situazione di chiusura e di isolamento
sociale?
Nelle varie strutture che seguo
su tutto il territorio nazionale
italiano si è evidenziata la medesima difficoltà, ossia la complessa e giustificata richiesta delle
famiglie di avere la possibilità di
rimanere in contatto con i propri cari. Da parte delle Strutture,
ho evidenziato un notevole sforzo nel ricercare di garantire, a
vario titolo, i contatti tra utente
e famiglia.
Ho visto nell’utenza un malessere comprensibile nel non
avere la possibilità di contatti
diretti con i parenti e non poter
andare a casa, nei fine settimana
programmati. Nelle Strutture,
lo sforzo delle Direzioni e degli
Operatori è stato massimo, nel
sostenere entrambi in questo
difficile percorso.
Come la stimolazione basale ha aiutato le persone ad affrontare tutto questo?
La Stimolazione Basale è stato un punto di forza per rassicurare gli ospiti, coinvolgerli in
percorsi dedicati, anche minimi,
che riempissero questi vuoti, sia
dal punto di vista pratico che
di sostegno emozionale. Detto concretamente, aver offerto
agli ospiti attività specifiche di
coinvolgimento “nel fare” ed attività adeguate di rilassamento e
stabilità emozionale per cercare
di diminuire le tensioni, i malumori, le ansie ed il malessere che
caratterizza gli utenti in questa
lunga fase.
Gli operatori hanno dovuto
reinventarsi e insieme a loro le
persone che beneficiano della stimolazione basale. Cos’è
cambiato nel tuo approccio
professionale?
In base alla mia osservazione,
il reinventarsi, il pensare a come
meglio offrire modulazioni significative che sostengano gli
ospiti nel quotidiano vissuto,
ha indotto negli Operatori un
ampliamento della riflessione
sull’applicabilità della Stimolazione Basale. Aspetto di grande
rilevanza per comprendere che
ogni accompagnamento della
persona con disabilità complessa, attraverso la Stimolazione
Basale, può essere permeato di
significati educativi.
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PAROLE CONTRO
IL SILENZIO

Punto Verde FAI, fotografia di un’esperienza

RIPROVARE
RELAZIONI
SOCIALI

Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne
ha celebrato una commemorazione alle Panchine Rosse
del Comune di Casarsa della
Delizia.
La situazione di isolamento
sociale percepita e vissuta in
questo periodo purtroppo
aumenta il rischio di violenza,
ma diventa fondamentale dare
continuità e rafforzare l’informazione e le iniziative dedicate al contrasto alla violenza di
genere.

di Ilenia Nocente

FAI ha riprogettato il servizio
di Punto Verde Ri-FAI il Punto,
originariamente destinato solo
a figlie e figli delle socie e soci
FAI, aprendolo alla cittadinanza
di Pordenone e secondo le linee
guida regionali per la riapertura di attività educative, per gli
interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di
SARS- Cov-2.
Ri-FAI Il Punto è stata un’iniziativa co-finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Area
Welfare di Comunità nell’ambito dei progetti per l’associazionismo delle famiglie (art. 18 c. 3
LR 11/2006 – DCS 67/2019).
Il progetto FAI rientra nelle
politiche di conciliazione del
tempo lavoro- tempo famiglia
a favore delle socie lavoratrici/
soci lavoratori e destinato ad un
numero massimo di 14 bambini
in fascia d’età 6-11 anni.
L’iniziativa nasce con la forte
motivazione di fornire un sostegno alle famiglie in alcuni periodi dell’anno e si è sviluppato
nella sua fase finale nel periodo
contiguo all’inizio delle attività
scolastica, tra il 24 agosto e l’11

settembre negli spazi aperti e
nei locali della Parrocchia Sacro Cuore e delle zone esterne
di Casa Colvera. Il punto verde
è stato ricco di attività di sostegno scolastico e laboratoriali che
hanno visto il coinvolgimento
delle associazioni culturali Speakeasy per il laboratorio di teatro
sociale e Fadiesis per l’avvicinamento alla musica.
Il tutto è stato pensato per
stimolare la sensibilità dei bambini, spingendoli verso una
maggior consapevolezza delle
proprie emozioni, al fine di accompagnarli in un percorso di
sviluppo delle proprie capacità
espressive. Inoltre, dopo il lungo
periodo di lockdown ed interruzione dei servizi educativi, la
necessità è stata quella di creare
nuove opportunità di relazioni
sociali all’interno della comunità locale.
Organizzare un centro estivo
ai tempi del Covid-19 e nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali è stata un’esperienza positiva, ma allo stesso
tempo complicata e non priva
di preoccupazioni.
Abbiamo intervistato Fran-

cesca Muner, mamma di due
bimbi che hanno partecipato
all’iniziativa.
Estate 2020, Punto Verde
Ri-FAI il Punto. Quali sono
state le sue impressioni?
L’impressione è stata ottima:
i bambini sono stati entusiasti
dell’esperienza vissuta. L’organizzazione è stata impeccabile,
a partire dalla copertura dell’orario giornaliero (mattina e pomeriggio) che per noi genitori
lavoratori è risultata molto utile
con costi davvero contenuti. Le
operatrici erano preparate e attente alle esigenze dei bambini
delle diverse età, la sede perfetta con spazi adeguati sia interni
che esterni, le proposte educative molto interessanti e coinvolgenti per i bambini, il pranzo
fruito nella sede di Casa Colvera
è stato molto apprezzato.
Com’è stato vissuto il punto
verde dai bambini, nonostante
le restrizioni e i protocolli di
sicurezza in tempo di COVID?
Molto positivamente, le educatrici hanno saputo rendere il
tutto “meno pesante” per i bam-

bini facendo capire loro quanto
l’importanza del mantenere le
distanze di sicurezza, giocare e
lavorare in piccoli gruppi, oltre
a igienizzare costantemente le
mani e gli oggetti che utilizzavano… una pratica tornata utile
poi con l’inizio della scuola in

presenza a settembre. I bambini
hanno comunque potuto esplorare anche altri tipi di giochi e
attività assieme: la necessità ha
davvero aguzzato l’ingegno di
tutti, grandi e piccini!
Dopo mesi di lockdown, finalmente uno spazio di ritorno alla socialità.
Un momento di socialità importantissima, il poter uscire di
casa e ritornare ad incontrare
coetanei e non, conoscere bam-

bini di altre zone della città,
avere delle persone finalmente
dedicate a loro con attività mirate, giocare di nuovo assieme con
regole precise, poter sperimentare laboratori di teatro e musica con importanti Associazioni
della città.
Da genitore, cosa valuta possa essere d’aiuto ai bambini per
affrontare questa situazione?
Ritengo che poter usufruire
ancora di opportunità così possa
essere di grande aiuto sia ai bambini che alle famiglie. In questa
situazione per nulla facile da affrontare a livello psicologico, per
i bambini è molto importante
non sentirsi segregati e allontanati gli uni gli altri o addirittura
colpevolizzati per la diffusione
del contagio: hanno bisogno di
continuare il più possibile delle
attività che prevedano l’interazione tra di loro e che li faccia
sentire seguiti e coccolati in questo momento in cui proprio la
vicinanza fisica è bandita. Mai
come in questo periodo dobbiamo garantire la “normalità” ai
nostri figli e ricordare loro che
l’unione fa la forza!

Questo il titolo della rappresentazione teatrale andata in
scena il 23 novembre 2019 al
Teatro comunale Pier Paolo Pasolini di Casarsa della
Delizia.
Lo spettacolo è il risultato
del laboratorio del workshop
teatrale “Educazione al linguaggio di genere” condotto
dall’attrice e regista Norina
Benedetti e rivolto ad un
gruppo di ragazze e ragazzi
tra i 15 e i 18 anni. È stato un
percorso finalizzato a stimolare nei giovani riflessioni in
merito al tema della violenza
sulle donne attraverso l’analisi
di pregiudizi e stereotipi.
Tra gli obiettivi anche inse-

gnare ad osservare la realtà da
nuovi punti di vista. Uno dei
giovani attori del laboratorio
ha chiuso l’evento portando
in scena una propria canzone
dedicata al tema della violenza. Di seguito un passaggio
del testo della composizione:
Freddo, sento freddo, ghiaccio nel petto. / L’inferno di
passione è finito / persone al
capezzale puntano il dito / sul
marito non sul concetto. / Di
rito sconcerto nei media fuori di
senno, / mi tedia chi lucra sulla
tragedia che lascia il segno. / Se
non altro adesso penso “qualcosa cambierà” ma sono fesso,
del male la banalità mi lascia
oppresso. / Cerco solo un nesso
che dia logica a questo regresso!
/ Ho già perso in partenza la
furia è cieca come l’amore nessuna coincidenza. (Mess)
Nel panorama delle iniziative legate al 25 novembre –
Giornata Internazionale per
l’Eliminazione della violenza
contro le Donne – il Comune
di Casarsa della Delizia è sempre stata in prima fila proponendo da anni appuntamenti
per ricordare l’importanza di
essere sempre #uniticontrolaviolenzadigenere.
Anche quest’anno, nonostante pandemia e restrizioni,
non mancano manifestazioni
ed eventi dedicati al tema. Il
25 novembre 2020 la Prima
Cittadina, Lavinia Clarotto,
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Riapre
FAI alla
il Centro Diurno Trentino School
La Pannocchia
of Management
Nel mese di settembre ha finalmente
potuto riaprire il Centro Diurno,
dopo mesi di servizi alternativi domiciliari attivati a seguito dell’emergenza Covid. Il Diurno ha trovato
una nuova collocazione esterna alla
struttura di Codroipo presso gli
spazi dell’ex scuola elementare del
comune di Talmassons. Un’opportunità in grado di rispondere nel
migliore dei modi ai bisogni delle
persone che lo frequentano e degli
stessi operatori.

Il 17 novembre FAI ha portato la sua
testimonianza come azienda certificata
Family Audit nella gestione dell’invecchiamento di socie e soci al seminario
online Work active ageing e organizzazioni Family Audit organizzato da
TSM. Tenendo conto del naturale
allungamento della vita e delle riforme
previdenziali che innalzano l’età
pensionabile, le aziende e le istituzioni
sono infatti chiamate a rispondere a
nuovi bisogni di conciliazione ed è
fondamentale approfondire il tema.

