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Mondo
welfare
In questo numero parliamo,
in particolare, degli effetti del
Covid-19 sul Bilancio 2020
della Società e della crisi del
personale ovvero della drammatica mancanza di figure

professionali, sociali e sanitarie.
Un quadro generale postcovid che porta i segni di una
diffusa situazione di spaesamento e preoccupazione su
come ripartire. Noi crediamo che la ricostruzione del
welfare passi dal tessuto sociale
rappresentato dalle istituzioni,
dalle organizzazioni no profit e
dalle comunità locali.
Il rischio che la crisi sociale

possa portare a un livellamento verso il basso dei servizi alla
persona è piuttosto realistico.
Oggi serve che la politica, le
classi dirigenti, tutti coloro
che lavorano per la promozione umana guardino verso
orizzonti di dignità. Risparmiare sulla pelle delle persone
non è un valore, ma l’inizio di
una deriva sociale che rischia
di trascinare con sé istituzioni

e imprese sociali.
La Cooperazione Sociale e il
Terzo Settore sono risorse che
hanno sempre lavorato non
per sostituirsi alle istituzioni,
ma per portare valore aggiunto. Questa la differenza dal
profit e dall’investimento fine
a sé stessa dei grandi gruppi
finanziari.
La capacità, la sensibilità e il
grande senso di responsabilità

di molti dirigenti pubblici
e del privato sociale vanno rimesse in circolo in un
sistema che possa promuovere
maggiore integrazione, non
solo tra sociale e sanitario,
ma tra organizzazioni intersettoriali che per le proprie
specificità possano contribuire
alla costruzione di un sistema
orientato al co-progettare, al
co-operare, co-pensare.
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Sanità e Sociale

491 LAVORATORI
91% DONNE

Le politiche di conciliazione sono
presenti da sempre nella visione e
governance di FAI. Dopo trentasei
anni di lavoro sociale e di cura al
femminile, il 91 % della cooperativa
è rappresentato da donne. Favorire la
conciliazione famiglia e lavoro è un
vantaggio perché produce benessere
che porta a lavorare meglio. L’obiettivo è promuovere il dialogo sociale
dando, laddove possibile, una soluzione alle esigenze tra tempi di vita e
lavoro. FAI è l’unica organizzazione in
FVG con certificazione Family Audit
e tra le 200 a livello nazionale. Nel
2021, nonostante le difficoltà imposte
dalla pandemia, FAI ha superato nei
tempi corretti la valutazione della
Provincia Autonoma di Trento che
funge da ente di certificazione e ha
ottenuto la conferma della Certificazione Executive ottenuta nel 2019. Il
Family Audit, è uno strumento manageriale che ha l’obiettivo di attivare
azioni innovative di work-life balance.
È uno standard che innesca un ciclo
virtuoso di miglioramento continuo
e cultura d’impresa. Tutte le socie e
i soci di FAI possono far riferimento
allo Sportello Conciliazione per
questioni legate all’equilibrio tempi
lavoro-famiglia e al welfare aziendale,
prendendo appuntamento con la referente Ufficio Conciliazione al numero
0434 590370, oppure scrivendo a
conciliazione@coopsocialefai.it.
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ni straordinarie, tanto urgenti quanto articolate, come ad
esempio:
– la velocizzazione del riconoscimento dei titoli di studio stranieri (mediamente occorrono
ora 2 anni per il riconoscimento
di un titolo di infermiere dall’estero);
– la copertura interinale dei
servizi infermieristici delle residenze per anziani e di altre strutture sanitarie da parte dei servizi
infermieristici territoriali;
– il comando degli infermieri
del servizio pubblico di nuova
assunzione nelle strutture residenziali, almeno fino alla fine
dell’emergenza;
– la possibilità per gli infermieri del servizio pubblico di effettuare straordinari nelle strutture degli enti di terzo settore;
– la possibilità per gli infermieri ed altro personale sociosanitario pensionato, anche grazie
a “quota 100”, di rientrare provvisoriamente in servizio senza
penalizzazioni economiche;
– la possibilità di avviare pro
tempore in servizio i frequentanti i corsi di formazione, con il
riconoscimento del servizio che
sarà prestato in termini di crediti formativi.
Nel frattempo, vanno potenziati con urgenza i corsi di
OSS-C, per introdurne un notevole contingente a supporto
dei servizi infermieristici (e ne-

INTERI SETTORI SONO
VICINI AL COLLASSO
PER LA MANCANZA
DRAMMATICA DI
INFERMIERI E LA
STESSA CARENZA DI
OSS. LA PANDEMIA
HA FATTO ESPLODERE
TUTTE LE
CONTRADDIZIONI
STORICHE
DEL SISTEMA
SOCIO-SANITARIO

REDAZIONE

Jessica Furlan
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Il numero di personale sociosanitario ed educativo al momento è sempre più esiguo e
il doveroso trasferimento di
risorse umane, sia tramite concorsi ordinari che assunzioni a
termine, per affrontare la cura
degli infettati da Covid-19 e
realizzare la campagna vaccinale, sta producendo il collasso di
gran parte del sistema di welfare.
Si stima, a livello nazionale, un
buco di 50.000 infermieri, solo
per fare l’esempio più eclatante.

Il risultato è che ormai interi
settori, come quello della residenzialità sanitaria sono vicini al collasso, per la mancanza
drammatica di infermieri e la
stessa carenza di OSS; contemporaneamente, la formazione
universitaria non corrisponde
alle esigenze di nuovi professionisti già maturate. E gli stessi
servizi territoriali, educativi e
di integrazione e ri/abilitazione
non sono certo esenti da gravi
carenze, in questo periodo.

La situazione pandemica ha
fatto esplodere tutte le contraddizioni storiche del sistema socio-sanitario-educativo e
dell’inserimento lavorativo di
questo paese.
L’emergenza va quindi affrontata non con una politica dei
“due tempi”, ma organicamente,
affiancando gli interventi urgenti a risposte di riforma strutturale sul medio-lungo periodo.
Se la risoluzione dei problemi
è necessariamente posizionata

sul medio-lungo periodo, è evidente che non possiamo attendere, visto che i prossimi mesi
saranno drammatici: in particolare l’estate, quando il personale,
già logorato, vorrà giustamente
avere dei momenti di riposo,
mentre le strutture si troveranno
di fronte all’impossibilità di sostituirlo, visto che i contingenti
sono ormai molto al di sotto del
minimo, e non ci sono professionisti disoccupati disponibili.
Sono quindi necessarie azio-

cessariamente coordinandone la
programmazione con gli Ordini
delle Professioni Infermieristiche), e conseguentemente nuovi
corsi OSS di base, per sostituire
il personale spostato alla qualifica superiore.
È necessaria una semplificazione, in termini di riduzione delle
figure professionali, di ripristino
del valore legale dei titoli di studio, oltre all’avvio di una politica di superamento degli ordini
professionali chiusi.
Una causa strutturale delle attuali carenze, che va abolita con
urgenza, sono i numeri chiusi
nei corsi universitari dell’area
sanitaria che ha ridotto il numero di professionisti molto al di
sotto del necessario, già prima
dell’epidemia di Covid-19.
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Nuovi modi di pensare e abitare la città

HUB 381, PROVE
TECNICHE DI
RIGENERAZIONE
URBANA

Nuovo progetto FAI in centro città

HUB 381 nasce nel cuore del
centro storico di Pordenone,
in Piazzetta del Cristo 6. Un
progetto promosso da Cooperativa Sociale FAI che, in tempi
di Covid-19, permeati dalla distanza fisica, punta a rimettere
al centro le relazioni e la comunità. HUB 381 è uno spazio di
promiscuità sociale e culturale

Giada
Cinque ragazzi si tengono
per mano
Si raccontano i loro segreti
Sussurrano il loro dolore.
Nove ragazzi si tengono
per mano.
Raccontano il loro
passato.
Discutono il loro presente.
Cento, mille ragazzi si
tengono per mano.
Sono tante voci,
Tante menti pensanti
Tanti cuori che battono
Tanti occhi che guardano
il mondo
Ciascuno a modo proprio.
Questi ragazzi si tengono
per mano per aiutarsi a
Rialzarsi
Per donare a ciascuno
felicità e spensieratezza.
Per imparare a vivere.

dedicato in particolar modo
alle vite fragili e alla creatività
delle relazioni umane.
Per Fabio Fedrigo, Direttore Generale FAI, “HUB è un
luogo dove promuovere inclusione e coesione attraverso
la contaminazione culturale,
sperimentando nuovi modi di
pensare e abitare la città. L’innovazione sociale passa attraverso nuovi stili di cooperazione e reciprocità, coinvolgendo
attori di origine diverse, quali
imprese culturali, giovani artisti, Ente Pubblico e Terzo Settore. Un lavoro di inclusione
sociale in un’ottica di co-progettazione, per implementare
servizi, processi aperti e multidimensionali di trasformazione, rivitalizzazione e riuso
degli spazi della città”.
HUB 381 farà coabitare nei
laboratori dedicati alla socializzazione l’approccio di comunità e l’approccio istituzionale.
“Quest’anno la 381/91 compie 30 anni – continua Fedrigo
– Il nome del nuovo progetto
è anche un atto di riconoscenza alla legge istitutiva della
cooperazione sociale italiana.
In particolare, l’art. 1, ancora
oggi attuale, indicò la dire-

zione, lo scopo del viaggio di
migliaia di operatori ovvero:
perseguire l’interesse generale
della comunità alla promozione umana e all’integrazione
sociale dei cittadini”.
HUB 381 si avvale dell’importante collaborazione dell’AS
FO e, in particolare, del Dipartimento di Salute Mentale di
Pordenone.
“Con questo progetto” – spiega Ivana Foresto, responsabile
del Settore Salute Mentale FAI
– “daremo continuità ai servizi
di socializzazione e inclusione
dedicati a persone con disagio
psichico. I contesti comunitari sono ambiti di potenziale
sviluppo della partecipazione
attiva che fanno guadagnare
senso di appartenenza. La rete e
la comunità rappresentano supporti sociali fondamentali dove
sentirsi inclusi, accettati, agenti
attivi e cittadini. Ringraziamo
i colleghi del DSM che hanno
creduto fin da subito nelle potenzialità di questo progetto”.
HUB 381 ha già aperto le porte alle attività di socializzazione e prevede inoltre organizzazione di eventi dedicati alla
cultura, al sostegno scolastico e
alla formazione.
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Codroipo

Nuove
progettualità
durante la
pandemia
APERTURE DENTRO LA CHIUSURA

Spazio Giovani

La voce degli
operatori
A cura dell’équipe
di Spazio Giovani

La possibilità di avere un luogo
in centro città per lo Spazio
Giovani ha avuto nell’équipe un
duplice effetto. Da un lato c’è
stato subito un grande entusiasmo, dall’altro si sono aperti in
noi diversi interrogativi. Uno è
stato quello relativo alla possibilità che i ragazzi accettassero
di frequentare la città. Quando
è stato aperto lo Spazio Giovani
molti di noi ritenevano che il
luogo migliore per svolgere le
attività fosse un luogo centrale,
con tutti i benefici che questo
comporta. Quest’idea si è però
scontrata con la volontà di molti
ragazzi di preferire un luogo più
in disparte, dove non si sarebbe

corso il rischio di incontrare altre
persone conosciute o semplicemente di far vedere che si sta
partecipando ad attività con altri
che soffrono, essere identificati
come un “gruppo di matti”. Oltre
a questo, un altro punto che ci ha
fatto discutere è quello relativo a
cosa fare di questo spazio, come
sfruttarlo, come abitarlo.
Tutte queste domande, che ci
hanno costretto a ridiscutere
quello che stavamo facendo e
soprattutto a metterci in discussione in un anno segnato già da
molte difficoltà legate alla pandemia, sono state vissute dall’équipe, come un’opportunità.
Una possibilità di continuare
a metterci in gioco, a rischiare, accantonare le certezze ed
esporci convinti che la grande
sfida, seguendo l’insegnamento
di Basaglia, sia proprio quella
di riportare la follia all’interno
della città, di mettere in mostra
le contraddizioni e non di cercare
di tenerle nascoste in periferia.
Nonostante i nostri timori, il più
grande risultato raggiunto è rappresentato dal fatto che i ragazzi

abbiano dimostrato fin da subito
un’apertura a questa possibilità
e a quello che, concretamente
in questo spazio, insieme a loro
stiamo cercando di costruire.

Orsago

Un diario
per Il Girasole
di Federica Dal Mas

Il 3 agosto 2020, in pieno periodo di pandemia, la comunità Il
Girasole di Orsago ha risposto
alla richiesta dell’Ulss2 di aprire
un servizio diurno a carattere
semiresidenziale comprensivo di trasporto, nel quadro
delle progettualità previste
dalla Legge Nazionale 112 del
2018, cosiddetta Dopo di Noi.
Il servizio, denominato Diario
di Bordo, ha accolto da subito
sei persone con disabilità grave

afferenti al territorio dell’ex
distretto di Pieve di Soligo, che
in base al loro progetto di vita
sono state dimesse dai centri
occupazionali diurni a favore di
un avvicinamento graduale alla
residenzialità.
Gli spazi dedicati al nuovo
servizio diurno sono stati adeguati alle esigenze di progetto:
attraverso delle pareti divisorie
in plexiglass, in ottemperanza
alle disposizioni della Regione
Veneto in materia di Covid-19,
è stato creato un ambiente
idoneo con accesso diretto
dall’esterno e servizi igienici
dedicati. Allo stesso modo è
stata ricavata una porzione di
giardino ad uso esclusivo. Le
progettualità proposte prevedono attività di tipo ricreativo,
espressivo e motorio sulla base
anche delle preferenze espresse
dagli stessi beneficiari del servizio. Frequenti sono le uscite
in caffetteria e le passeggiate
sul territorio, nell’auspicio di
poter presto riprendere anche le
attività sociali con le associazioni di volontariato locali.

UNA CASA
PER QUATTRO
AMICI
Nuova esperienza verso l’indipendenza

A cura di Jessica Carver

Ognuno di noi vive la propria
quotidianità scandita da vari
impegni e faccende da sbrigare,
alcune di queste ormai le svolgiamo senza neppure pensarci e
perciò non ci diamo molto peso.
Anzi, vediamo alcune di queste
come un peso: lavare i piatti e
pulire la casa sono doveri che
eviteremmo volentieri di fare.
Eppure, queste stesse azioni per
altri vogliono dire libertà, la possibilità di una nuova vita e una
stimolante sfida in cui cimentarsi.
Questo è ciò che stanno provando quattro dei ragazzi ospiti della
Comunità alloggio Una finestra
sul Futuro, che da marzo si sono
trasferiti in un appartamento
nel centro di Codroipo e stanno
sperimentando la vita al di fuori
della comunità, una vita che noi
definiremmo normale ma che
nel loro caso è una novità e una
scoperta continua. Il percorso
educativo che li ha portati a
questa svolta è iniziato prima del
trasloco, i ragazzi hanno imparato nuove regole di convivenza,
pianificato la loro giornata tipo
e sono stati supportati nella
transizione non sempre facile
seppure emozionante e stimolan-

te. Hanno imparato cosa fare in
caso di emergenza e come gestire
in autonomia eventuali conflitti.
Sono passati poi ai fatti e dopo
aver scelto l’arredamento e aver
affrontato il trasloco sono stati
guidati nella quotidianità di una
vita il più possibile autonoma.
Hanno imparato a gestire la casa,
dalle pulizie alla pianificazione di
spesa e menù, hanno imparato a
cucinare, a riordinare, a prendersi
cura di sé e dei propri effetti. Il
coronavirus poi è stato un’ulteriore sfida per i nostri ragazzi che si
sono abituati a rispettare le nuove
norme imposte a tutti noi dalla
pandemia. Nonostante ciò, sono
presto riusciti a integrarsi sul territorio, creando una rete sociale
attiva con i vicini di casa attraverso piccoli favori che si sono
prodigati a fare come sfalciare
l’erba del prato comune o aiutare
con i bidoni delle immondizie.
Con l’ausilio degli operatori
hanno poi esplorato il territorio,
imparato a muoversi in sicurezza
sulle strade e individuato negozi
e bar di fiducia da frequentare.
Il percorso svolto negli ultimi
mesi ha permesso ai ragazzi non
solo di acquisire nuove competenze ma grazie all’utilizzo della
terapia occupazionale ad avere

una qualità di vita migliore che in
un futuro li porterà a mantenere
attive le proprie capacità e a rallentare il processo di invecchiamento cognitivo e tutto ciò che
ne consegue. Senza dimenticarci
che i ragazzi si sentono molto
soddisfatti della loro nuova vita e
che sono molto felici della nuova
indipendenza conquistata!

CRISTIAN Per me l’apparta-

mento è casa. Dove posso imparare cose nuove ed essere autonomo, dove posso fare amicizia
con i vicini, prendermi i miei
spazi e organizzare gite e uscite.
GIACINTA Per me è diverti-

mento, dato che usciamo spesso
a fare gite e passeggiate.
ATTILIO Per me l’appartamento è impegno e responsabilità,
perché mi piace occuparmi della
casa, ma è anche allegria e felicità.
NICOLETTA Per me è un nuovo inizio, dove posso dedicarmi
al ménage domestico, alla cucina, ma riesco a prendermi degli
spazi per mantenere le mie passioni, come il lavoro a maglia.
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Pari Opportunità

DONNE
DI SABBIA

Nuovo libro dello psicoanalista pordenonese

IL TOCCO
UMANO
Le età del desiderio

Presentato il libro a Casarsa

secondo Stoppa

di Ilenia Nocente
di Andrea Busato

Viene da Bruce Springsteen l’esergo che apre l’ultimo contributo letterario di Francesco Stoppa,
Le età del desiderio - Adolescenza
e vecchiaia nella società dell’eterna
giovinezza (Milano, Feltrinelli,
2021, pp.202, euro 20): “[ … ]
voglio soltanto qualcuno con cui
parlare / e un po’ di quel tocco
umano / solo un po’ di umanità.
[ … ] Dimmi, in un mondo senza
pietà / pensi che sia troppo quello che chiedo?”
In un testo che il linguaggio
delicato rende invitante alla lettura, Stoppa ci conduce in un
affascinante percorso attraverso
citazioni che vanno dalla canzone al teatro, dalla narrativa al cinema, partendo dalla pittura (Le
tre età dell’uomo di Giorgione in
copertina). Tra le tante, è forse
proprio quella del cantautore statunitense, da un brano di quasi
trent’anni fa, la metafora cui più
il lavoro di Stoppa si affida: il tocco umano. È un tocco che porta la
traccia del senso profondo della

psicoanalisi di Lacan (della cui
scuola Stoppa è uno dei principali rappresentanti oggi in Italia), il
tema del desiderio.
Non è però il desiderio secondo l’accezione con cui la società
dei consumi ci avvolge, ovvero la
brama di possedere l’oggetto che
ci attrae, perché quello ne è anzi
l’esatto opposto: ottenutone il
possesso (come di una merce),
l’oggetto rientra nella nostra piena disponibilità e il dominio su
di esso annulla ogni scarto, ogni
percezione di una nostra inefficacia e impotenza. Quel bisogno
di rassicurazione della potenza
del nostro sé produce anzi dolore
e sofferenza quando gli oggetti
sono, e per lo più sono proprio
quello, altri esseri umani (come
Stoppa ci mostrava nel capitolo
sulla violenza di genere del libro
precedente, La costola perduta).
Il vero desiderio a cui Lacan
ci fa accostare in ascolto, ci suggerisce Stoppa, non è quello che
deriverebbe dalla più condivisa etimologia del termine (non
significa dunque trarre auspici

dalle stelle), ma da una più convincente alternativa: de sidera è
la condizione del non poter più
cercare in un destino scelto per
noi dalle stelle il nostro riferimento, diventando dunque un
metaforico mettersi in movimento proprio in una notte senza stelle. Ora, e qui veniamo alla seconda parte del titolo, sono proprio
adolescenza e vecchiaia le età in
cui la vita si rivela come passaggio ad altro, un passaggio reso
ineludibile per prima cosa dalle
trasformazioni del nostro corpo.
Sono questi i momenti in cui una
vera e propria emorragia identitaria ci consegna, avvertiti (almeno
inconsciamente) del rischio di
un nostro fallimento esistenziale,
alla domanda dell’altro. È qui che
il desiderio si accende e ci accende, sotto forma di spiazzamento
davanti a uno scarto che ci appare incolmabile e che ci chiama
all’assunzione di un rischio di
importanza letteralmente vitale.
Periodi contigui ai due estremi
cronologici della nostra vita, adolescenza e vecchiaia differiscono

però per la strategia della nostra
domanda dell’altro: oppositiva nel caso del più giovane (ma
una opposizione che andrebbe
ascoltata, al fine di indurre anche
il mondo adulto a una salutare
messa in discussione dei propri
fondamenti valoriali) e invece riconciliante nel caso del più anziano (sempre che questi, compresa
la opportunità di passare il testimone generazionale, non riman-

ga narcisisticamente attaccato al
proprio potere consolidato).
È un libro per chi può restare
affascinato dalla incongruente fiaba della zuppa di sasso di
Anaïs Vaugelade, o dal monologo finale del replicante Roy
di Blade Runner, per chi nella
vita non ama percorrere le tracce mainstream del successo, ma
cerca in sé e nell’altro, appunto,
il tocco umano.
Francesco Stoppa, analista membro
della Scuola di psicoanalisi dei Forum
del Campo lacaniano, è docente all’Istituto ICLeS per la formazione degli
psicoterapeuti e presso la Scuola di
filosofia di Trieste. È redattore della
rivista L’Ippogrifo. Tra i suoi libri: La
restituzione. Perché si è rotto il patto
tra le generazioni (Feltrinelli, 2011),
La costola perduta. Le risorse del femminile e la costruzione dell’umano
(Vita e Pensiero, 2017) e Le età del
desiderio. Adolescenza e vecchiaia
nella società dell’eterna giovinezza
(Feltrinelli, 2021). Ha curato il volume La rivoluzione dentro. Per i quarant’anni della legge 180 (Libreria al
Segno editrice, 2018).

Il 2020 è stato un anno difficile
per le donne: il 98% dei licenziamenti, infatti, riguarda proprio
loro che a causa di occupazioni in
servizi, lavori precari o per i quali
è più agile licenziare (a cominciare dal lavoro domestico) sono
dovute rimanere a casa – quello
che dovrebbe essere il posto più
sicuro per una persona.
Migliaia di donne invece si
sono ritrovate a dover convivere
per molto tempo con i propri
mariti, compagni, padri... uomini, però, che invece di proteggere usano la violenza come
linguaggio d’espressione.
Questi fatti sono una delle
motivazioni principali che hanno portato l’Assessorato alle
Pari Opportunità della Città di
Casarsa della Delizia, in collaborazione con lo Sportello Informadonna gestito da Cooperativa
Sociale FAI onlus di Pordenone
nell’ambito delle politiche di conciliazione, a organizzare la presentazione online del libro Donne di
Sabbia (Milano, Paoline Editoriale Libri, 2020, pp.222, euro
16,00) di Laura Cappellazzo,

educatrice di Oderzo.
Il libro descrive in forma romanzata, le storie di quattro donne: Soledad, Innocence, Dashuri
e Laetitia: “...erano racconti che
non potevano rimanere solo
dentro di lei, erano racconti che
non si potevano semplicemente
archiviare, erano racconti che
andavano ricordati”.
Così ha deciso di fare Laura che
ha conosciuto le quattro protagoniste negli anni in cui ha lavorato
come educatrice in sportelli antiviolenza e in progetti anti-tratta,
in Italia e all’estero.
Le vicende raccontate dall’autrice vogliono far riflettere su
come, nonostante il vissuto di
esperienze così negative e dolorose, le donne possano trovare
la forza per rinascere e per ricostruire se stesse.
Un accento importante viene
posto sul ruolo di tutti quegli
operatori ed educatori che lavorando fianco a fianco quotidianamente a queste donne, creano
con loro un legame che può diventare il primo momento positivo dopo tanta sofferenza, la
speranza rinnovata nelle relazioni umane da cui poter ripartire.

Così vicini, così lontani
Legami di comunità nei giorni del confinamento
a cura di Piervincenzo Di Terlizzi
Biblioteca dell’Ippogrifo
Libreria al Segno Editrice
Ci sarà un “dopo la pandemia”, non ci saranno
un’era di prima cui torneremo, un mondo di
prima che ci verrà restituito. Intanto, proviamo
lontananza da quello che era, da quelli che
eravamo prima, e siamo ancora nella vicinanza del
contagio, ogni giorno: lo spazio di distacco di una
prospettiva da cui guardarlo non ci è ancora dato,
nonostante tutte le nostre impazienze.
I testi che qui presentiamo vengono ancora tutti da
dentro l’esperienza, rappresentano dei segnaposto,
necessariamente provvisori, di una storia che stiamo ancora attraversando, necessari per
una possibile e futura, quando che sia, rielaborazione degli eventi.
I segnaposto sono utili, intanto, per muoversi dentro questo tempo difficile e complesso
con la giusta lontananza dalle cose, ma anche con la necessaria vicinanza a noi stessi, alle
nostre motivazioni, alle ragioni del nostro impegno nel vivere quotidiano, alla nostra
urgenza di raccontare e condividere.
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