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Editoriale
A cura di Valerio Mari
Presidente della Cooperativa Lavorare Insieme

Essere comunità in tempi di pandemia non è cosa
facile.

Ma non uguale a prima”.

Ecco allora che mentre continuiamo ad interrogarci
su quale tipo di cambiamento avremo la forza di agire
su di noi come persone e come organizzazione, e se
potremo tornare ad alcune vecchie care abitudini, è
giusto dare spazio e voce ad un insieme di racconti
che ci fanno comprendere come nell’emergenza
È quasi un anno ormai che questo virus, che vissuta, e in quella che stiamo vivendo attualmente,
continua ad essere al centro delle nostre esperienze abbiamo già cominciato a costruire qualcosa di
quotidiane, ci ha privato della possibilità di diverso e di positivo.
stare vicino agli altri in una certa maniera, di
accompagnare le esistenze nella forma autentica e Nelle storie dei servizi, degli operatori, dei volontari,
genuina del contatto, della prossimità.
si trova infatti il seme di un futuro che deve
sicuramente indurre a guardare al domani con
Infatti, per molte persone con disabilità, che fanno ottimismo. Pur non potendo più fare alcune cose,
fatica ad esprimersi verbalmente, e utilizzano forme abbiamo saputo trovare il modo di rimanere fedeli
alternative di comunicazione, la vicinanza reale, alla nostra missione sapendo cogliere i repentini
percepita, è data da gesti e consuetudini che si mutamenti in atto nei territori, mettendoci in ascolto
basano proprio sul contatto.
delle persone fragili e delle famiglie, ponendoci
spesso al servizio piuttosto che continuando
Questo non significa che i progetti, i servizi, i contesti a fare servizi.
in cui è coinvolta la “Lavorare Insieme”, non stiano
funzionando. Ad oggi possiamo ritenerci fortunati Dalle ceneri del 2020 nascono dunque la volontà
in quanto, con diverse fatiche, stiamo affrontando della Cooperativa di provare a progettare un nuovo
la seconda ondata della pandemia senza particolari modello di residenza sanitaria, una rinnovata
ripercussioni, avendo dovuto, solo in qualche attenzione ai percorsi professionali e personali
circostanza, interrompere le attività per brevi periodi di tutte le persone che compongono la Lavorare
e in via precauzionale.
Insieme, e sicuramente la determinazione di
continuare a lavorare nelle comunità per l’inclusione
Tuttavia si fa fatica a rendersi conto che molte cose delle persone fragili.
non sono più come prima, e forse non potranno più
esserlo. Papa Francesco ci ricordava recentemente, Un caro augurio a tutti.
in uno dei suoi testi di riflessione sul tempo che
stiamo attraversando, che “...da una crisi non si esce Il presidente
mai uguali; se ne esci, ne esci migliore o peggiore. Valerio Mari
Il COVID-19 ci ha colpito duramente. Ha messo in
discussione radicalmente l’ingrediente principale
attraverso cui, da oltre 35 anni la Cooperativa si
occupa di persone con fragilità: LA RELAZIONE.
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Testimonianza
di Casari Nadia
Coordinatrice Servizi Territoriali
Disabili Valle Imagna e referente
della progettazione per la
Cooperativa

Fonti d'Estate? Insieme...Si puo'
Fonti d’estate 2020 è un progetto che ha visto
Lavorare Insieme ed Amministrazione Comunale
di Sant’Omobono Terme collaborare nella gestione
unica ed innovativa di parco, bar e minigolf
nell’area delle Terme di Sant’Omobono, durante
i mesi di luglio e agosto 2020. Il contesto nel
quale il progetto si è concretizzato rappresenta da
sempre uno dei luoghi simbolo della Valle Imagna,
strettamente correlato alle fonti termali, conosciute
sin dal novecento; a seguito di un periodo di
decadimento dell’area che ha interessato gli ultimi
anni, un recente progetto di rilancio ha permesso di
far tornare a vivere il Minigolf, grazie ad un restyling
ed alla realizzazione del nuovo percorso a ostacoli.

ragione del fatto che lo spazio in questione permette
di praticare uno sport “per tutti” all’aria aperta,
intrattenersi in spazi freschi ed ombreggiati, gustarsi
un gelato osservando le regole del distanziamento
sociale.
È proprio all’interno di questi ragionamenti che
Lavorare Insieme entra in scena, raccogliendo, con
tutte le fatiche del caso (tempi strettissimi di stesura
del progetto e di preparazione di tutti gli aspetti
logistici ed organizzativi ad esso legati) una sfida
che ha portato tanta soddisfazione a tutti coloro che
a vario titolo vi hanno preso parte.

Il progetto ha visto il coinvolgimento di altri partner
L’Amministrazione insediatasi lo scorso anno che hanno da subito sposato l’idea, consapevoli
ha messo a programma il proseguimento degli di quanto un’attività di quel tipo in quel contesto
interventi volti alla riqualificazione dell’area, avrebbe potuto rappresentare una ventata d’aria
che, tuttavia, a causa della situazione legata fresca, dopo i duri mesi di lockdown che hanno visto
all’emergenza sanitaria in corso, potranno prendere le serrande dei nostri servizi abbassate e le relazioni
il via, si auspica, con il prossimo anno.
vitali che li caratterizzavano ridotte a scambi veicolati,
laddove possibile, da schermi di smartphone e pc.
Il Comune ha ravvisato comunque la necessità di
potere in qualche modo rendere accessibile l’area La proposta di gestione, arrivata nelle prime
verde ed il minigolf per il periodo estivo, anche in settimane di giugno, ha visto subito seduti intorno
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al tavolo organizzativo la Pasticceria “Acquario”
di Sant’Omobono Terme, nella persona di Diego
Rodeschini,nostro grande sostenitore e collaboratore,
l’Associazione Dorainpoi, la Cooperativa Serena, i
referenti del nostro Progetto di Orientamento “La
Bussola”, la Cooperativa “Why Not”, i referenti del
progetto “Distanze Ravvicinate”. L’apporto di ogni
partner è stato fondamentale per la buona riuscita
di un progetto ambizioso ed innovativo, coordinato
e supervisionato dalla Lavorare Insieme. Diciassette
le persone con disabilità coinvolte, afferenti alle
varie organizzazioni sopra citate, provenienti non
solo dalla Valle, ma anche dalla bassa bergamasca
ed impegnate su un ventaglio di mansioni che
spaziava dalla pulizia e manutenzione del verde
e del minigolf, supporto ai volontari del bar,
sanificazione delle mazze da minigolf e degli
ambienti, riordino dei vari materiali, gestione
del magazzino. Altrettanto cospicuo il numero di
volontari (almeno dieci) che si sono turnati sulle
aperture del bar. Il loro reclutamento e la garanzia
della loro copertura assicurativa sono stati in capo
all’Associazione “Dorainpoi”. La presenza di alcuni
volontari già rodati nell’ambito della gestione di
bar o ristoranti è stata di fondamentale importanza
ed ha permesso di realizzare una serie di “attività
nelle attività”, attraverso piccoli corsi formativi per i
non addetti ai lavori … a tutti va un grande grazie,
in particolar modo a Giulia, che ha garantito una
copertura pressoché totale, a Laura, che con una
presenza più “breve… ma intensa” ha messo a
disposizione tutta la sua professionalità e fornito
le dritte opportune affinché tutto filasse per il verso
giusto. Grazie anche a Martino, che ha effettuato, a
titolo volontario, i tagli d’erba nonché tutti i lavori
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di manutenzione necessari nell’arco dei due mesi, a
Ivan, che ha messo a disposizione gratuitamente la
sua professionalità nel tenere corsi fitness aperti al
territorio e su prenotazione per garantire il rispetto
dei posti assegnati in virtù del distanziamento
sociale.
Altrettanto preziosa è stata la partnership con il
progetto “Distanze Ravvicinate”, che ha trovato in
questo contesto uno spazio vitale per il rilancio
di alcune proposte che hanno dovuto attendere
la fine del lockdown per potersi concretizzare.
La collaborazione è stata proficua anche per la
costruzione di altri eventi (fitness ed in generale di
intrattenimento) che si sono alternati con i momenti
di relax e pace per i quali l’area verde ben si presta.
L’aspetto sul quale, da addetti ai lavori, è
fondamentale focalizzare l’attenzione risiede
naturalmente nel vissuto delle persone con disabilità
coinvolte sui vari pezzi, a seconda delle proprie
attitudini e possibilità di raggiungere il contesto
occupazionale. Alcune persone della valle hanno
prestato servizio pressoché quotidianamente; da un
lato perché senz’altro avvantaggiate dalla vicinanza
(c’era chi raggiungeva il parco in autonomia), d’altro
lato perché la caparbietà valdimagnina, quando
si tratta di lavorare, non si è smentita neanche
in questa occasione. Altri ragazzi (afferenti alla
Cooperativa “Why Not”, al Progetto “Bussola”, al
Cse per l’Autismo della Cooperativa “Serena”)
hanno garantito una copertura continuativa
con cadenza almeno settimanale su tutti i mesi
(qualcuno ha addirittura preferito rinunciare ad una
settimana di ferie, per potere continuare a fare il
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cameriere). Sono restituzioni che ci inducono ancor
di più ad approfondire le nostre riflessioni sulla
valorizzazione sociale della disabilità e su quanto
il fare pratico, in un contesto occupazionale come
quello che abbiamo vissuto in questa occasione,
faccia percepire le persone coinvolte come risorsa
per le Comunità, ed allo stesso tempo su quanto
le Comunità stesse abbiano apprezzato vivere quel
contesto. Abbiamo visto clienti del bar e del minigolf
tornare quotidianamente per “respirare la bellezza
di questa iniziativa” (cit.); fornitori che hanno fatto
sentire la loro voglia di sostenere il progetto sin
dalla prima consegna. Persone che ci esortavano a
non chiudere con agosto perché “sarebbe stato un
vero peccato”, così come i genitori di tante persone
con disabilità coinvolte portare l’entusiasmo dei
propri figli.
Insomma, non sono sicuramente mancate le
fatiche, ma messe sulla bilancia con le soddisfazioni
raccolte, le fatiche sono leggerissime. L’esperienza
ha rappresentato una sorta di “rodaggio”, un punto
di partenza per raggiungere l’obiettivo verso il
quale non ci stancheremo mai di lavorare, ovvero
l’inclusione autentica e la valorizzazione sociale
delle persone con disabilità nelle nostre comunità.
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Testimonianza
di Bonati Stefano
Educatore Professionale RSD “M.S.
Bernareggi” Bonate Sotto

Esserci qui ed ora
Come esprimere la situazione attuale al centro RSD
“Mons. Bernareggi” di Bonate Sotto?

imposte ai contatti sociali (famiglie, volontari,
territorio) stanno incidendo fortemente sul vissuto
della quotidianità, di conseguenza il focus del lavoro
Possiamo dire di poter chiudere anche quest’anno educativo è stato rivolto principalmente alle risorse
con un bilancio positivo: la collaborazione con il “interne”: ciò nonostante siamo riusciti comunque a
territorio è stata molto attiva, con innumerevoli garantire un ampio ventaglio di proposte, spaziando
occasioni di incontro: stabile la partecipazione dalla cucina, ai lavori “artistici”, alla musica, cinema e
a uscite e passeggiate, e in più proprio il nostro all’utilizzo “ricreativo” degli spazi del giardino.
Servizio è stato calamita di eventi: basta pensare ai
concerti folk e rock promossi dall’amministrazione Le famiglie e i volontari ci fanno sentire sempre la
comunale e ospitati qui nel nostro cortile e la loro vicinanza e la positiva “impazienza” di poter
tradizionale grigliata estiva con le famiglie.
tornare a riallacciare, anche fisicamente, quei legami
che nutrono le nostre relazioni...
Alcuni ospiti hanno potuto partecipare alle gite
organizzate dai volontari del CAI, altri invece hanno Senza cadere nella banalità, abbiamo davvero
usufruito della piscina.
scoperto l’importanza della reciprocità del lavoro
educativo: perché è guardando alla capacità di
Abbiamo allestito a Settembre una mostra con i lavori “adattamento” alle difficoltà dei nostri ospiti che
prodotti dai nostri “artisti”, mentre altri ospiti nel abbiamo trovato le risorse per accompagnarli in
periodo estivo hanno partecipato ad un soggiorno questo periodo.
marino di 15 giorni presso un’amena località di
villeggiatura sull’Adriatico e Matteo ha fatto pure 13 Dopo tutto l’elemento chiave è aver capito
con la schedina e ha finanziato tutto questo!!
l’importanza di quello che ci chiedono veramente
ogni giorno, cioè di “esserci” qui ed ora, senza
Bèh... vi sarete accorti che stiamo scherzando, era pensare tanto ai numeri, a quello che “potrà essere”,
solo per farvi sorridere con un po’ di leggerezza...
e di vivere il presente con tutto l’impegno che è
possibile avere.
Del resto, come tutti, stiamo vivendo un momento
molto particolare: per una comunità da sempre
proiettata sull’esterno le pur necessarie limitazioni
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Testimonianza
di Pievani Gigi
Coordinatore CDD dell’Agro e
coordinatore Assistenza
Educativa Scolastica

I PRIMI RISULTAT I DI UNA SPLENDIDA
SINERGIA
Vi abbiamo parlato della partnership che Lavorare
Insieme ha stipulato con Dolomiti Energia.
Sottoscrivendo l’offerta Sinergika, potete risparmiare
e aiutare i nostri ragazzi, perché la compagnia ci
devolverà ogni anno 10€ per ogni nuova fornitura
aperta che diventano 20€ se attivate sia luce che gas.
Oggi, siamo felici di dirvi che questa collaborazione
sta già portando splendidi risultati. In solo pochi
mesi, siamo riusciti a raccogliere i fondi necessari
per organizzare per i nostri ospiti del CDD Dell’Agro
due magnifiche uscite di svago, una sul lago d’Iseo
e l’altra su quello di Lecco, per regalare loro un po’ di
relax dopo le prove di questi ultimi mesi.

Leggete qui a fianco quanto ha fatto loro bene.
Questo, per noi, è solo il primo passo. Vogliamo fare
molto di più per i nostri ragazzi e vogliamo farlo con
questa sinergia, con questo progetto, Sinergika, che
porta davvero vantaggi a tutti. Vogliamo coinvolgere
sempre più amici, perché conviene anche a loro e
alle loro bollette. E, se vorrai, a noi e ai nostri ragazzi
piacerebbe avere a bordo anche te.
Unisciti alla sinergia per aiutare i nostri ragazzi,
sottoscrivi ora l’offerta Sinergika di Dolomiti Energia.

www.dolomitienergia.it/sinergika - Numero Verde 800.814.634
COOPNEWS
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Finalmente!
Il 30 giugno, dopo quasi quattro mesi di chiusura, il
CDD dell’Agro ha riaperto i battenti per “piccoli gruppi”.
Le nostre possibilità di incontro sono aumentate man
mano, partendo da sole 9 ore di apertura settimanali
a partire dal 30 giugno e gradualmente aumentando
le aperture fino alla ripresa completa dell’attività
(apertura a 35 ore settimanali) a partire dal 21
settembre.
Dopo un lungo periodo di “isolamento” e lontananza
tra di noi (a parte le videochiamate e le attività a
distanza), è emerso il desiderio di svagarsi, divertirsi e
trascorrere una giornata diversa dal solito. L’occasione
è arrivata grazie al progetto “Sinergika”, una cui parte
di fondi raccolti ci ha permesso di organizzare due
bellissime iniziative.
Sabato 17 ottobre abbiamo trascorso una giornata sul
lago d’Iseo, godendoci l’ultimo sole della stagione
con pranzo al Ristorante.
Abbiamo fatto sosta al Porto di Clusane e, dopo aver
ammirato l’incantevole e pittoresco paesaggio che
si specchiava nel lago, abbiamo pranzato presso il
Ristorante Il Porto. Ci hanno accolto con calore e, vista
la nostra golosità, ci hanno offerto anche il dolce.
Nel pomeriggio abbiamo passeggiato sul lungolago
di Sarnico, godendo dell’ultimo tepore dei raggi del
sole. Siamo tornati a casa stanchi ma felici per la bella
COOPNEWS

giornata passata insieme.
Sabato 31 ottobre, viste le prime restrizioni in atto,
abbiamo organizzato diversamente la giornata.
Colazione “da asporto” presso il Servizio, gita
all’aperto divisi in due gruppi (Lecco e pista ciclabile
dell’Agro) e infine pranzo “da asporto” al CDD.
Dopo una buonissima ed energica colazione con
brioches di pasticceria, siamo partiti alla volta di
Lecco. È stata una bella giornata, nonché un’occasione
per vivere un’esperienza diversa dal solito. Abbiamo
passeggiato (con la nostra fedele mascherina che
da mesi ci accompagna) per le vie del centro storico
e sul lungolago, immortalando il paesaggio con
alcune foto di gruppo. La mattinata trascorsa tra
relax e compagnia a due zampe (cigni e anatre…)
è “volata”, grazie anche allo splendido sole che ci ha
accompagnato, giusto in tempo per gustare il pranzo
e concludere in bellezza la giornata.
Le proposte sono state molto apprezzate dalle
persone inserite al CDD dell’Agro, che hanno potuto
vivere una giornata in piena serenità, fortunatamente
accompagnate da uno splendido sole!!!
Anche per i familiari questa iniziativa è stata
importante, un sollievo “rigenerante” (anche se
breve…) dopo un lungo e faticoso periodo.
Complessivamente hanno aderito alle iniziative più
di venti persone.
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Testimonianza
di Vercesi Lorena

Coordinatrice Servizi Territoriali e
Centri Socio Educativi

"SUMMER LIFE BABY" E "SUMMER LIFE"
il centro estivo ripensato per l'estate 2o2o
PREMESSA
L’emergenza sanitaria Covid-19 ha determinato
un prolungato isolamento e l’interruzione degli
incontri e dei momenti di socialità che scandiscono
e riempiono la vita di tutti.
I bambini e i ragazzi, per mesi, non hanno
frequentato la scuola, le attività sportive, i parchi,
le piazze, la strada; non hanno potuto incontrarsi a
giocare, a chiacchierare e a vivere concretamente le
proprie relazioni.

coordinamento di un servizio innovativo che ha
avuto la necessità di essere ripensato e ri-costruito,
tenendo ben presente le restrizioni per contenere il
contagio.
Quindi l’ingaggio della Lavorare Insieme non è stato
solo quello di fornire risorse umane (coordinatore,
educatori professionali), ma ha avuto il compito
di essere coaudiutore, facilitatore e presenza
ininterrotta del complesso progetto.
Per la Lavorare Insieme, infatti, co-progettare non
ha significato solo sedersi attorno ad un tavolo
LA LAVORARE INSIEME, UNO DEI COSTRUTTORI (a distanza) e delineare finalità, obiettivi, metodi,
DEL PROGETTO ESTIVO
strategie…ma è stata l’opportunità di condividere
Per questo motivo, ad aprile, l’Oratorio S.G. Bosco con altri la responsabilità, educativa e no
di Terno d’Isola, insieme al Comune di riferimento e (corresponsabilità). Pertanto la Lavorare Insieme ha
all’Associazione Le gru di Sadako, si sono interrogati risposto SI, credendo nel lavoro di rete in tutto il suo
sulla possibilità di offrire un’estate serena, divertente insieme (occasioni, piaceri, fatiche, ostacoli ecc…).
e sicura per i minori del territorio di Terno d’Isola.
I mesi successivi sono stati intensi di riunioni e di OBIETTIVI, NUMERI E ORGANIZZAZIONE
incontri a distanza: è stato elaborato un questionario Gli obiettivi del progetto sono:
anonimo per le famiglie grazie alle quali si è potuto • Accompagnare i bambini e i ragazzi a “nuove”
dare forma alla proposta estiva.
forme di relazioni sociali rispondenti alle nuove
È iniziata così la progettazione vera e propria,
regole;
o meglio, si è dato inizio ad un’azione di CO- • Far vivere ai bambini e ai ragazzi esperienze di
progettazione che ha visto coinvolto, oltre al
crescita personale che permettono la scoperta
Comune di Terno d’Isola (titolare del progetto),
del sé e del mondo circostante, con attenzione
l’Oratorio e l’Associazione Le gru di Sadako (con
all’ambiente e al territorio;
la collaborazione delle associazioni ternesi), la • Creare spazi che permettono la stimolazione
Lavorare Insieme Cooperativa sociale come partner
della creatività e della fantasia dei bambini e
fondamentale per la realizzazione del progetto.
dei ragazzi al di fuori del contesto domiciliare;
La Lavorare Insieme, da anni lavora sul territorio • Condividere i vissuti sperimentati durante la
di Terno d’Isola e ha avuto l’opportunità
fase di lockdown, così da poter comprendere
di sperimentarsi nella progettazione e nel
quanto accaduto e provato emotivamente (es.
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Testimonianza di
Piazzalunga Valentina
•

paura, preoccupazione, sofferenza, tristezza ecc…);
Favorire la messa in gioco delle competenze dei
bambini e dei ragazzi e lo sviluppo del protagonismo.

E dopo intense giornate di preparazione dal 06/07/2020
fino al 14/08/2020 si è attivato il progetto con la sua
offerta di attività:
• SUMMER-LIFE BABY per i bambini dai 3 ai 5 anni,
presso gli spazi della scuola dell’Infanzia e asilo
nido contando 56 bambini, suddivisi in sette gruppi
omogeni per età. Ogni gruppo è stato gestito
dalla medesima educatrice per l’intero orario di
permanenza, oltre all’ausilio di volontari. I gruppi
erano formati da n. 5/6 bambini, secondo le norme
indicate dall’ATS per la gestione e la riduzione del
contagio COVID19 ed erano così suddivisi: n. 4
gruppi negli spazi della scuola dell’infanzia e n. 3
gruppi negli spazi del nido. I bambini con assistenza
educativa erano n. 5 e a ognuno è stato riconosciuto,
dai servizi sociali, l’assistenza educativa fornita con
il personale educativo dell’Associazione Le gru di
Sadako. I bambini piccolissimi e piccoli (2017/16)
hanno avuto la possibilità di frequentare la mezza
giornata fino alle 13.30, mentre per tutti gli altri
l’orario di frequenza era fino alle 16/16.30 con orari
di ingresso e di uscita contingentati in base alle
norme di contenimento del contagio covid-19.
•

SUMMER-LIFE per i bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni,
presso gli spazi della scuola primaria, dell’oratorio e
del territorio, contando 216 minori.

CONCLUSIONI
Nonostante le regole, le fatiche e le difficoltà, ma grazie
all’impegno proficuo e forte di rete e di co-progettazione,
il progetto “Summer Life-baby e Summer Life” è
testimonianza di un lavoro colmo di restrizioni, ma ricco
di contenuti e risvolti positivi per l’intera comunità di
Terno d’Isola.
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Coordinatrice Centri Socio
Educativi e Assistenza
Educativa Scolastica

CHI-AMA restiamo in con-TAT T O
non solo ampliando e potenziando la rete di servizi
concreti (distribuzione pasti, spesa e farmaci) ma
anche dando spazio alla dimensione emotivapsicologica che in questo periodo di “clausura
domestica”, rappresenta un aspetto fondamentale
per tutti per i più fragili, ma anche per chi non ha
mai pensato di averne bisogno.
Come fare a dare concretezza a questo pensiero?
Qui è iniziato il lavoro di collaborazione, condivisione
e co-costruzione con la Lavorare Insieme
Cooperativa Sociale rappresentata dal Presidente
dott. Valerio Mari con l’Amministrazione Comunale
di Ponteranica nella figura del Sindaco dott. Alberto
Nevola e dal Responsabile del Settore Servizi Sociali
dott. Ferruccio Micheli.

Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità”
diceva Einstein ed è proprio così che nasce il
progetto.
Nasce dalla condivisione di un pensiero cooperativo
e generativo di provare a dare risposte e farsi
domande dentro un panorama di fatiche che
l’emergenza Covid-19 ha messo a nudo.
Fatiche legate alla tutela della nostra salute, al modo
di vivere la quotidianità e le relazioni, di percepirsi
e di dare spazio all’altro. Proprio dentro questo
scenario nasce il pensiero dell’Amministrazione
Comunale di Ponteranica di provare a dare una
risposta in più ai bisogni della propria cittadinanza,
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La Lavorare insieme da diversi anni collabora con
l’amministrazione di Ponteranica nella gestione di
diverse progettualità legate alla disabilità adulta,
all’assistenza educativa scolastica e a progetti di
stampo territoriale. Una bella scommessa questa
anche per la Lavorare Insieme che nel periodo di
chiusura e sospensione dei servizi ha dovuto essere
generativa di nuovi approcci, stili di lavoro, disposta
anche a allargare i destinatari del proprio intervento
e dotarsi di un pensiero flessibile rinunciando
temporaneamente alla relazione in presenza, ma
sviluppandone una a distanza pur sempre educativa
e di prossimità.
Così unendo idee, competenze, desideri e pensieri
si è arrivati alla costruzione del progetto che non ha
rappresentato un mero “sportello d’ascolto” ma che
ha voluto essere una risorsa di vicinanza e di aiuto
per i cittadini che hanno piacere o bisogno di parlare
con qualcuno, in questo caso con degli educatori
professionali messi a disposizione dalla cooperativa

Testimonianza di
Bresciani Francesca
Coordinatrice Centro Socio
Educativo “Padre Ubiali”

e adeguatamente formati per poter rispondere a
molteplici e diversificate richieste. Il progetto ha
previsto una duplice possibilità di essere contatti in
uscita ma di poter contattare liberamente in entrata
ad un numero indicato.

Insieme Dott.ssa Piazzalunga Valentina e dagli
educatori del Centro Socio Educativo di Almè che
hanno dato la loro disponibilità a partecipare al
progetto Canova Monica, Bresciani Francesca, Orsini
Miriam, Fagiani Germano e Zuccala Sofia.

Il servizio è stato attivo 5 giorni alla settimana da
lunedì a venerdì durante l’estate, 3 giorni sono stati
dedicati alle chiamate in uscita, lunedì, mercoledì
(15:30-17:30) e venerdì (9.30-11.30) e 2 giorni
per le chiamate in entrata martedì e giovedì (15.3017.30).

Sicuramente nella gestione di tale servizio sono
stati fondamentali due aspetti: il lavoro in e di
rete e condivisione tra tutti gli attori e la flessibilità
e l’apertura al cambiamento, imparare cioè ad
adattarsi modellarsi e modificarsi rispetto a quello
che il progetto farà emergere.

Il tavolo di lavoro operativo è stato composto per
l’Amministrazione dall’Assessore ai Servizi Sociali
Dott.ssa Gamba Chiara, dall’Assistente Sociale Dott.
ssa Rota Ilaria e dalla Coordinatrice della Lavorare

Questo progetto ha rappresentato sicuramente una
sfida interessante, ma anche una risposta possibile
di cura e di ascolto verso il prossimo per continuare
ad aver cura della vita.

Racconti di
vicinanza ai tempi
del lock-down
Durante il lockdown come tutti i servizi, anche
il nostro CSE “Padre Ubiali” di Mozzo è rimasto
chiuso per 4 mesi. Un tempo lungo e difficile, che
ci ha messo a dura prova. Tutte le certezze e le
abitudini che avevamo sono cambiate radicalmente
all’improvviso; ciò che fino al giorno prima nutriva
le nostre giornate (abbracci, contatti, stare vicini...)
è diventato una minaccia, una cosa pericolosa.
Abbiamo perso la nostra quotidianità e in alcuni casi
purtroppo anche chi ne faceva parte.
In questo tempo complesso e doloroso abbiamo
dovuto trovare altre vie e altri modi per sostenerci,
per aiutarci e per nutrire di relazioni la nostra vita. Il
distanziamento che ci protegge dal virus è fisico non

sociale ed esiste una sottile ma profonda differenza
fra prossimità e vicinanza.
Nel progetto “Insieme a distanza”, ci siamo tenuti
in contatto con telefonate e videochiamate, in
cui abbiamo potuto condividere vari vissuti: le
emozioni, le fatiche, i desideri, le informazioni su
ciò che succedeva, le nostre passioni, strategie per
passare il tempo e per non sentirci soli.
È stato un modo per tenere un filo fra noi, un filo che
tesse una rete che non lascia cadere nessuno.
Dopo qualche riflessione condivisa sul termine
resilienza e sui vissuti recenti, abbiamo cercato una
domanda che potesse essere compresa in modo
semplice e diretto da tutti. Ci siamo chiesti:

Quando il CSE è stato chiuso per il virus, che cosa ti ha fatto resistere?
Cosa ti ha aiutato a superare e sopportare quel momento difficile?
Queste sono state le risposte che ognuno di noi, ospiti ed educatori, abbiamo dato davanti ad una
videocamera, fieri di essere ripresi e di metterci in gioco in prima persona.
LUCA
“La cosa che mi ha fatto superare questa disgrazia, questo momento difficile è stata parlare con la mia amica,
l’educatrice e poi la musica che ho sentito.”
LAURA
“Videochiamata, camminare con l’educatrice Aurora.”
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MICHELE
“È stato un momento veramente drammatico nel senso che il
lockdown è stato veramente serio e difficilissimo. È stata lunga la
lontananza dalla mia nonna. Qualcosa che mi ha aiutato è stato
l’aiuto degli educatori e dei compagni al telefono.”
SABRINA
“Le videochiamate, pensare al CSE e le passeggiate in giardino.”
MART INA
“Ho fatto tante videochiamate dell’Aurora, della Fede, della
Giovanna e dell’Alessio, è stato come se ero ancora al CSE.”
MARCO
“Restare in cascina con gli educatori della cascina e le telefonate, le
videochiamate che sto facendo ancora con i miei genitori, sentire
la radio, un po’ di cose. Anche adesso non vedo i miei genitori per
tanto tempo: resisto.”
NICOLA
“Ci sono molto malati che non si possono andare a trovare e poi
mio papà ha usato il telefono per telefonare, le videochiamate e
l’almanacco.”
EMANUELA
“Fare un po’ di giretti, camminare e tornare a casa dalla Robi (la
mia cagnolina) mi ha aiutato. Basta.”
NATASCIA
“La Giovanna mi ha telefonato.”
PAOLA
“Io ero fuori, e stavo al sole, così: prendevo il sole. Poi ho pregato
e sono andata a Messa, prego sempre, e Giovanna mi chiamava,
sempre.”
CRIST INA
“Premetto che durante la pandemia ho perso mio papà per malattia
e questo lutto sono riuscita a superarlo grazie alle chiamate di una
mia zia e di mio cugino prete e della Federica del CSE e se sono
arrivata dove sono adesso è perché mi sono rifugiata nella fede
cattolica, anche nel canto. Infatti sono arrivata ad essere contralto
anziché soprano.”

VANESSA
“Questa pandemia è stata brutta per me perché ero a casa in
malattia e non si poteva uscire. Ho aiutato la mamma a fare da
mangiare, ho impastato, ho fatto gli gnocchi, le lasagne, tutte
queste cose da mangiare. Anche le videochiamate. Mi mancate
tanto, soprattutto in paradiso il Dario.”
PAOLO
“Con la mia famiglia sono stato in montagna, in estate al mare a
lavorare nella nostra casa, sempre in video-contatto con gli amici
del CSE. Auguro che questo covid se ne vada.”
ANDREA
“Stare tranquillo con i miei, la camomilla, voi educatori. L’ambiente
del CSE (pensare a) Questo è quanto.”
ST EFANO
“Mi hanno aiutato le videochiamate con gli educatori del cse e con
i compagni. Ho avuto modo di conoscere i compagni che non vedo
di solito. Mi ha aiutato la musica”
AURORA
“La scoperta quotidiana di nuovi aspetti delle persone con cui vivo,
i legami con persone vicine e lontane e la voglia di immaginare
oltre”
GIOVANNA
“Il mio grande giardino con tutti i suoi abitanti (vegetali e animali);
i messaggi di incoraggiamento e di solidarietà degli amici lontani;
l’impegno del lavoro e il contatto regolare con i colleghi; gli utenti
e le loro famiglie; la fiducia negli uomini e in Dio; la mia forza
d’animo coltivata e allenata tutta la vita”
SILVIA P.
“Mi ha aiutata la speranza... che prima o poi ci saremmo ritrovati
insieme con distanziamento ma non a distanza... Mi ha aiutato
continuare a sorridere insieme, a parlarci, vederci anche se con
uno schermo, a pensare a quando ci saremmo rivisti...”

SILVIA C.
“Ho mangiato le caramelle e ho ascoltato la musica, tanto.”

ALESSIO
“Ciò che mi ha fatto resistere e comunque apprezzare il tempo
del lockdown è stato: trascorrere un tempo pieno e dedicato con
la mia famiglia; insegnare la briscola e la scala 40; dedicare del
tempo a tre mie passioni: la lettura, lo studio e la cucina. Conoscere
inoltre meglio le famiglie delle persone che frequentano il CSE
“entrando” anche solo attraverso il computer dentro le loro case.

RICCARDO
“Stare al telefono insieme alla Giovanna e alla sera ho giocato fuori
in giardino, a calcio.”

FEDERICA
“Ho resistito grazie al pensiero di doverlo fare per i piccoli, per gli
altri.”
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Testimonianza di
Damiani Francesca
Assistente Educatrice Scolastica

Il travestimento che ci ha fatto giocare
Ciao a tutti!
Mi chiamo Francesca e sono un’assistente educatrice
alla scuola dell’infanzia e alla primaria.
Chi, come me, vive e lavora da anni nel mondo
della scuola, sa bene quanto sia importante a livello
educativo il concetto di relazione e quanto sia stato
difficile nei mesi scorsi per alunni e insegnanti sentirsi
privare della possibilità di viverla quotidianamente:
da un giorno all’altro ci siamo ritrovati a casa, sospesi
a metà tra l’incredulità per una vacanza insolita
e l’incertezza di quando e se saremmo tornati alla
normalità. Ma se da una parte le lezioni hanno
lentamente continuato il loro percorso dietro lo
schermo di un computer, dall’altra c’è l’assistente
educatore, che sulle relazioni costruisce tutto il
proprio lavoro, che all’improvviso si è trovato a non
poter più essere quella presenza fisica costante al
fianco di bambini e ragazzi con disabilità e delle
loro famiglie, e che, come nel mio caso, si è visto
ridurre il proprio ruolo ad un unico appuntamento
fisso settimanale, in videochiamata, per mantenere
la continuità relazionale. Ecco perché, quando
finalmente è arrivata la possibilità di rimettersi al
lavoro, non me lo sono fatta ripetere: nei mesi di
maggio e giugno, infatti, sono stata impegnata tra
gli interventi domiciliari con il bambino/il ragazzo
affidato e il nuovo servizio di babysitting pensato
per aiutare le famiglie con esigenze lavorative.
Queste iniziative sono state progettate e presentate
dalla Cooperativa e dal Comune di Ponteranica che
hanno raccolto le adesioni e le richieste e insieme
hanno trovato il modo di rimodulare il nostro
incarico di assistenti educatori scolastici per venire in
aiuto alle famiglie e soprattutto ai bambini/ragazzi,
in questo momento così delicato: la necessità dei
genitori di rientrare al lavoro e la chiusura forzata
delle scuole purtroppo non sono due elementi
COOPNEWS

facilmente compatibili; come noi adulti, anche i
più piccoli hanno dovuto affrontare una situazione
difficile, fatta di ansia, paura e separazione, e questi
interventi ci hanno permesso di portare nelle loro
case un sostegno, una presenza, insomma un po’ di
normalità.
Entrare in casa delle persone è un po’ come entrare
nelle loro vite ed è un passaggio che richiede
il tempo e la pazienza per abituarsi alla novità:
in entrambi i miei casi non è stato semplice,
specialmente in un periodo come questo in cui le
parole “distanziamento sociale” le sentiamo ripetere
ovunque. La necessità di utilizzare i DPI (Dispositivi di
Protezione Individuale) mi ha costretta a presentarmi
“travestita” da dottore e spesso ho percepito un muro
di imbarazzo e disagio nelle famiglie e nei bambini
che mi hanno accolto, chi solo per la vista di camice e
guanti e chi, forse, per la paura, comprensibilmente,
del contagio. Un disagio che io stessa ho provato, per
aver dovuto considerare chiunque come potenziale
“rischio contagio” e quindi dover mantenere tutte le
attenzioni che ormai ci siamo abituati a sentire e fare
nostre come la normalità. Ma di volta in volta tutto
è diventato più semplice, la paura si è lentamente
affievolita e il “travestimento” è diventato un vero e
proprio gioco. Un giorno eravamo gli scienziati che
fanno gli esperimenti, il giorno dopo i supereroi che
combattevano il “coronavirus” (ma qualche volta
siamo diventati anche dei dinosauri).
Reinventare questo lavoro è stata una scelta preziosa,
che ha valorizzato la figura dell’assistente educatore
e messo in luce, ancora una volta, l’importanza del
suo ruolo educativo. Per me si è dimostrata una
vera e propria sfida e anche un’opportunità per
rimettermi in gioco, ma soprattutto, mi ha dato la
possibilità di essere ancora una volta un’importante
risorsa al servizio degli altri.
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