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Iniziative e idee regalo

aspettando 

    un Natale
  speciale
Nell’attesa del Natale, mentre siamo obbligati 
- come molti altri - a rimanere chiusi nelle case 
delle varie unità operative, si producono oggetti 
da regalare.
A S. Pietro in Palazzi i fratelli preziosi del Proget-
to Sole disegnano, ritagliano, scartavetrano e di-
pingono sagome in  compensato per realizzare 
alberi, elfi, gnomi, cactus porta-collane; mentre 
i fratelli preziosi degli altri reparti si occupano di 
realizzare bellissimi oggetti in tessuto.
La Bottega del Cardinale quest’anno ha dato 
vita ai Maffotti, simpatici gnomi di stoffa ideati 
dai fratelli preziosi di Fivizzano che si dilettano 
contemporaneamente nella produzione di olio di 
oliva.

A Olmarello, i familiari dei fratelli preziosi riceve-
ranno dei regali speciali: addobbi per l’albero in 
gomma Crepla.
In ricordo dell’emergenza Covid gli operatori e 
ragazzi installeranno un presepe in legno nella 
tenda della protezione civile (ancora presente 
davanti all’ingresso della struttura).
A Collesalvetti quest’anno il Natale diventa un 
momento di speranza e rinascita in cui la salute 
dei fratelli preziosi appare come il regalo più im-
portante.
La Bottega dei Germogli produce piccoli abeti e 
palline di ceramica decorata con oro, alberi, pian-
te e gnomi in stoffa.
Chiunque fosse interessato ad acquistare i nostri 
prodotti può rivolgersi al numero 3485641865 
(Alessandra). Saremo lieti di offrirvi tutte le infor-
mazioni in merito.

di Alessandra Desideri

Iniziative e idee regalo

I Maffotti di Noi Fivizzano Il nostro olio Extra Vergine

le creazioni di Progetto Sole



Questa rivista esce nel bel mez-

zo della seconda ondata di Co-

vid in Italia. Se la prima ci aveva 

risparmiato, almeno a livello di 

contagio, in questo secondo pe-

riodo abbiamo avuto due foco-

lai, a Olmarello e a Collesalvetti. 

Nel primo caso, il virus è entrato 

e uscito senza fare danni, nel se-

condo, stiamo ancora combat-

tendo. Ci siamo mossi in corda-

ta, abbiamo messo in sicurezza 

le strutture. Il personale è stato 

esemplare: abnegazione, for-

te partecipazione, senso di re-

sponsabilità, professionalità e 

cuore. Tutti gli operatori hanno 

dimostrato di esserci e questo ci 

ha uniti più di prima. I problemi, 

come si può immaginare, non 

sono mancati, anche perché il 

servizio pubblico, quando è a 

corto di personale, o in emer-

genza, attinge dove può, e tal-

volta siamo stati noi a farne le 

spese. Allora, lì dove sapevamo 

di poterlo fare con piena fidu-

cia reciproca, abbiamo avviato 

una politica del personale che 

trasformi i contratti temporanei 

in assunzioni a tempo indeter-

minato. In effetti, la situazione 

che abbiamo vissuto, ha dell’as-

surdo perché in mancanza di 

pianificazione (o con pianifica-

zioni poco lungimiranti) le USL 

e il Pubblico Impiego Ospeda-

liero, per risolvere i loro problemi 

rischiano di cannibalizzare altre 

realtà socio-sanitarie, come la 

nostra, che sono impegnate 

anch’esse a difendere la salute 

pubblica. Speriamo che la le-

zione serva a far comprendere 

che le risorse impiegate in sa-

nità e nel welfare non sono un 

costo bensì un investimento e 

che le chiusure all’accessibilità 

alle professioni sanitarie costi-

tuiscono  un impoverimento del 

nostro sistema sanitario. 

Ma veniamo alle luci. Il meeting 

a San Piero a Grado è stato una 

svolta, il sito della Fondazione, 

e la rivista che state leggendo, 

hanno subito un restyling gra-

fico e contenutistico. I Maffini e 

la Redazione continuano a svol-

gere i loro compiti, sulle idee e 

soluzioni migliorative e sulla co-

municazione. Anche l’avvio del-

le nuove strutture annunciate 

in giugno sono vicine alla posa 

della prima pietra, con tanto 

di cantiere e gru. Il lavoro non 

manca, continuiamo così. 
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EDITORIALE | Luci  e ombre di un 2020 memorabile

Il 2020 è stato 
un anno che non 
dImentIcheremo. 
ombre,  
soprattutto 
a causa del covId, 
e lucI e conferme. 
cI lascIamo alle 
spalle esperIenze 
fortI e la voglIa 
dI rIlancIare.

Luci e ombre

di un 2020 

        memorabile di Massimo 
Rapezzi
direttore 
generale FCCM

Quando il virus morde
il racconto di un dipendente 
di NOI Olmarello

Era l’11 Settembre quando, nella nostra struttu-
ra di Olmarello, abbiamo iniziato a temere. Il CO-
VID-19 si è palesato con segnali del tutto blandi: 
alcune persone hanno lamentato una improvvi-
sa difficoltà nel sentire gli odori, mentre in pochi 
altri si sono manifestate alcune febbricole, con 
temperatura non superiore a 37.5. Il giorno suc-
cessivo è stato quello dei tamponi: tutti i dipen-
denti e tutti i Fratelli Preziosi sottoposti a questo 
esame, dal quale speravamo di non avere il ver-
detto temuto. E, invece, il primo risultato ricevuto 
ci ha fatto subito tremare: positivo. L’attesa de-
gli altri risultati è stata snervante. Il 14 Settembre 
sono iniziati ad arrivare i primi verdetti: su 8 arri-
vati, 6 positivi e 2 negativi. Una percentuale im-
pietosa. Lo scenario che ci si paventava di fronte 
era quello di un 75% di Fratelli Preziosi e dipen-
denti positivi al coronavirus. Ognuno di noi, in at-
tesa del proprio risultato, ha iniziato a temere per 

sé stesso e per i propri familiari. Da subito sono 
scattate le misure di isolamento in famiglia: ab-
biamo iniziato a vivere da “separati in casa”, con 
mascherine, zero contatti ravvicinati, cene in soli-
tudine e, dove possibile, camere e bagni dedicati. 
Qualcuno di noi ha anche passato momenti di 
vita a casa in tende in giardino, per proteggere 
familiari più fragili. Sapevamo che non potevamo 
abbandonare i nostri Fratelli Preziosi, quindi la 
vita di tutti i dipendenti ha iniziato ad alternar-
si tra isolamento in casa e lavoro. In struttura, le 
mascherine chirurgiche sono state sostituite da 
mascherine FFP2, oltre a camici monouso, guan-
ti, visiere, copriscarpe…
Nel giro di 5 giorni sono arrivati tutti i risultati dei 
tamponi. In ognuno di questi giorni, l’attesa ci 
ha fatto vivere momenti di incertezza, nei quali 
non potevamo avere la situazione chiara di quan-
ti Fratelli Preziosi e quanti dipendenti avevano 
contratto il virus, rendendo impossibili misure 
di isolamento mirate. Alla fine di questi giorni i 
risultati totali hanno ridimensionato le nostre pri-
me previsioni catastrofiche, seppur conferman-
do una situazione difficile: 21 Fratelli Preziosi e 5 

in cordata 
contro 
 il COVID

aria di Natale 
anche alla sede centrale 
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dipendenti positivi. Finalmente la certezza delle 
positività ci ha permesso di proteggere coloro 
che non avevano contratto il virus, riorganizzan-
do le camere in modo da creare aree dedicate 
esclusivamente ai positivi, con percorsi esclusivi 
per accedere anche all’esterno, in modo tale da 
permettere ai contagiati asintomatici di fruire del 
giardino. Abbiamo adibito aree apposite di giar-
dino con tavolini in cui, complice il meteo favore-
vole e lo spazio a disposizione all’ombra di grandi 
tigli, le persone risultate positive hanno potuto 
mangiare e respirare una quotidianità imman-
cabilmente messa a dura prova da mascherine, 
divisioni di spazi e personale vestito in versione 
“astronauta”.
Alcuni dei dipendenti sono rientrati dalle ferie, 
per superare, INSIEME, un momento veramen-
te difficile. Sarebbe stato facile, per loro e per gli 
altri, tirarsi indietro, per proteggere sé stessi e i 
familiari a casa. Invece è prevalsa la consapevo-
lezza che c’era un’altra famiglia - il NOI fatto da 
colleghi e Fratelli Preziosi - che aveva bisogno 
dell’apporto di ognuno.
A farci compagnia in giardino abbiamo avuto an-
che l’indispensabile tenda della Protezione Civile, 
che ci ha permesso di indossare divisa e disposi-
tivi di protezione al di fuori della struttura, come 
richiesto dalla prassi per contenere il più possibi-
le il contagio. All’inizio di quel periodo duro, i ra-
gazzi della Protezione Civile, prontamente aller-
tati dal sindaco Daniele Montebello, sono venuti 
a montare una tenda per noi, dimostrandoci che 
non eravamo soli in questa battaglia. Inoltre, si 
sono resi disponibili per consegnarci settimanal-
mente gli acquisti vari per i Fratelli Preziosi. Ma 
non è stato necessario, perché in questo periodo 
di emergenza molte persone, dall’esterno, ci han-
no aiutato, con una generosità eccezionale. Vari 
familiari di noi dipendenti ci hanno consegnato 
al cancello e offerto, ad esempio, caffè ed acqua 
(dato che la struttura risultava off-limits per gli 
esterni, quindi anche per il tecnico del distribu-
tore automatico di bevande e cibo). Inoltre non 
dimenticheremo mai la generosità del gruppo 
dei Maffini, che più volte ci ha fatto consegnare 
in struttura brioches calde e dolci vari, per addol-
cire le giornate di Fratelli Preziosi e dipendenti. 
O la vicinanza di alcune attività commerciali del 
territorio e di molti familiari dei Fratelli Preziosi, 
che ci hanno non solo spronato a far bene per 
proteggere i loro (e nostri) cari, ma ci hanno rin-
graziato nonostante il momento e ci hanno fatto 
pervenire pizze e pietanze varie.
Oggi siamo consapevoli che non possiamo ab-
bassare la guardia. Però possiamo, intanto, tirare 
un bel respiro di sollievo. E lo possiamo fare gra-
zie alla vicinanza di queste persone dall’esterno, 
unita all’impegno di oss, infermieri, personale 

educativo-riabilitativo e tutti gli altri che, dall’in-
terno, non si sono persi d’animo. È stato svolto un 
lavoro eccezionale, del quale è capace solo chi è 
consapevole che la nostra non è né una profes-
sione semplice, né una semplice professione. È 
un cammino, da fare con dei compagni di viag-
gio – i nostri Fratelli Preziosi – che alcune volte si 
fanno guidare, ma spesso ci guidano. Verso valori 
di prossimità che nessuno sa insegnare meglio 
di loro.

Matteo Pardini

Livedaldivano 
per festeggiare
di SM 
NOI Olmarello

Dopo 38 giorni difficili, il 20 ottobre 2020 è stato 
finalmente un giorno di festa!!! L’esito degli ultimi 
tamponi, finalmente tutti negativi! L’ultimo pe-
riodo è stato davvero impegnativo per tutti: per 
gli operatori costretti a lavorare in “trincea”, per 
i Fratelli Preziosi ai quali si sono stravolte tutte le 
abitudini e per i familiari costretti a stare lontani 
dai propri cari aspettando il passare dei giorni.
Il 20 Ottobre però va festeggiato. Ci lasciamo il 
periodo difficile alle spalle e abbiamo voglia di 
raccontare a tutti che ce l’abbiamo fatta, che 
siamo fuori da questo terribile momento. Siamo 
contenti anche se consapevoli che mai bisogna 
abbassare la guardia, è un attimo ricadere, ma 
noi questo non lo vogliamo. Cercheremo di fare 
di tutto per tenere il nemico fuori dal cancello. E 
lo vogliamo dire al mondo. Perché il nostro esem-
pio, di chi - grazie a Dio, ne è uscito - può essere 
di speranza e consolazione. Infatti un nostro co-
municato stampa che annuncia la lieta notizia è 
stato ripreso anche dal quotidiano La Nazione e 
La Città di La Spezia.
Come poter festeggiare in un momento in cui 
tutte le relazioni sono difficili? Dobbiamo utiliz-
zare i mezzi che la tecnologia ci mette a dispo-
sizione, così decidiamo di fare una festa Online. 
Ci viene spontaneo chiedere una mano ai ragazzi 
di “livedaldivano”. Questo gruppo nasce in modo 
spontaneo dalla voglia di alcuni amici che duran-
te il primo lockdown si sono impegnati a tene-
re unito il proprio territorio. Il momento ci tiene 
distanti, ma loro ogni sera fanno una diretta sui 
social toccando vari temi ed entrando all’inter-
no delle famiglie, rendendoci protagonisti nella 
prossimità.
E così il 29 Ottobre abbiamo la nostra diretta. 
Tante persone entrano virtualmente dentro il no-
stro cancello, ci conoscono, festeggiano con noi. 

Abbiamo anche un ospite d’onore che saluta e 
presenta il nostro Karaoke: Francesco Gabbani. 
L’amicizia con livedaldivano è sempre più solida, 
il Natale è alle porte e allora perchè non festeg-
giare con una grande tombolata!!! Vi aspettiamo 
il 26 Dicembre!

In trincea a Collesalvetti

Dal diario di guerra al Covid,  
15 novembre 2020 
RSD Santa Caterina,   
Giorno 10 di isolamento

Con oggi sono dieci giorni dalla scoperta dell’in-
gresso del covid 19 in struttura. I primi sono stati 
giorni caotici di adattamento e riorganizzazio-
ne di fronte all’emergenza: tante cose nuove da 
pensare, pianificare e rendere operative, ragazzi 
da spostare da un nucleo all’altro, realizzazione di 
aree e percorsi covid e non covid. Ognuno di noi 
ha dato il suo contributo. 
La struttura è grande e a me ha sempre ricordato 
una nave da crociera, uno di quei grandi transat-
lantici che, senza temere mari e oceani, li affron-
tano con solenne eleganza e autorevolezza; qui 
al Santa Caterina siamo una piccola comunità: 
circa novanta ragazzi e altrettanti operatori nei 
vari ruoli. 
Nei primi giorni di emergenza ognuno di noi si 
è attivato e coordinato con gli altri con ordine e 
disciplina, come membri dell’equipaggio di que-
sta grande nave di fronte al pericolo improvviso. 
“Si! Si impara alla svelta in questi momenti...” mi 
dice Simone, infermiere professionale, quando, 
indaffarato davanti al pc, senza neanche guar-
darlo in faccia, gli porgo il grande mazzo di chiavi 
e gli chiedo se si ricorda quale sia la chiave del 
magazzino dello stesso mazzo che gli ho fatto ve-
dere ieri. Nei primi giorni abbiamo chiuso i boc-
caporti, innalzato le paratie, messo in sicurezza 
tutta la struttura, i nostri passeggeri e il perso-
nale di bordo. Non è stato facile, abbiamo fatto 
anche turni di quindici o sedici ore consecutive 
senza neanche rendercene conto; ma poi questi 
giorni lunghi e lenti, e insieme caotici, sono pas-

Cronistoria Covid a Olmarello

11 SETTEMBRE 
Segnalati primi sintomi riconducibili a Covid 
in struttura (difficoltà a sentire odori, 
febbricole).

29 OTTOBRE
Karaoke in struttura in diretta Facebook 
con i ragazzi di Livedaldivano Valdimagra, 
con videomessaggio di Francesco 
Gabbani per i nostri Fratelli Preziosi e 
operatori.

12 SETTEMBRE 
Tamponi a Fratelli Preziosi e operatori.

14 SETTEMBRE
primi esiti di tamponi, prime positività e 
tenda Protezione Civile in struttura.

15 SETTEMBRE
arrivata la maggior parte degli esiti ai 
tamponi. 
21 Fratelli Preziosi e 5 operatori positivi.

29 SETTEMBRE
Nuovi tamponi a tutti.

1 OTTOBRE
Primi risultati di negativizzazioni, ma 
ancora molti positivi.

20 OTTOBRE
Fratelli Preziosi tutti NEGATIVI!
(pochi operatori a casa ancora positivi, ma 
senza sintomi da più di 21 giorni, quindi 
considerati negativi dall’ASL).

DAL  7 AL 17 OTTOBRE
Esiti ancora positivi per alcuni Fratelli 
Preziosi e operatori.
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sati, fino a raggiungere una nuova “normalità”, 
tuttavia ancora adesso in continua evoluzione; in 
continuo cambiamento. Questo nemico invisibi-
le è un mare in tempesta che richiede costante 
attenzione, impegno, razionalità e generoso sa-
crificio da parte di tutti. Ci ha messo alla prova, e 
ancora lo sta facendo ma nella difficoltà abbia-
mo scoperto una nuova forza di gruppo in cui ci 
siamo trovati e riconosciuti tutti insieme.   
A regnare adesso è uno strano “caos calmo” che 
col passare dei giorni neanche è poi più così tan-
to strano: adesso ognuno di noi sa cosa deve fare, 
quali misure di protezione adottare per la sua e 
l’altrui sicurezza, quali percorsi fare e quali non 
fare. I nostri ragazzi che hanno contratto l’infe-
zione stanno bene e questo è di grande conforto. 
Nonostante ci si trovi ancora a dover fare ore e 
ore di straordinario per l’assenza di alcuni ope-
ratori, tra noi tutti c’è molta collaborazione. Chi 
c’è - operatori sanitari, infermieri, fisioterapisti, la 
dottoressa e noi del personale amministrativo - 
non si perde d’animo: la mattina inizia presto qui, 
ci si “rimbocca le maniche” e ci si da un gran da 
fare: all’improvviso ci siamo ritrovati a fare cose 
diverse da quelle di sempre e affrontiamo giorno 
dopo giorno trovando soluzioni sempre migliori. 
Giornate lunghissime, dense di mille incomben-
ze. Si arriva stanchissimi a sera; con tante cose 
fatte, tante ancora da fare domani.  
A tratti stanchezza e nervosismo pulsano sotto 
queste tute bianche da astronauta e le visiere si 
appannano con facilità, rendendo  tutto più com-
plicato, ma l’emergenza ci obbliga alla ferrea di-
sciplina; ci mantiene freddi e razionali. 
Credo che sia amore; per questi ragazzi, soprat-
tutto, che noi chiamiamo Fratelli Preziosi e Sorel-
le Preziose - in questi giorni è ancora più eviden-
te quanto tutto questo sia grande -, e amore per 
il nostro lavoro, oggi più che mai proteso a difen-
dere chi è più fragile. 
Per grazia di Dio chi di loro ha qualche sintomo 
questi sono lievi; anche i colleghi che sono ri-
sultati positivi e sono a casa non hanno sintomi 
e scalpitano per poter tornare qui a dare il loro 
contributo;  e allora l’unico pensiero è proteggere 
e proteggersi, aspettare, resistere, far passare il 
tempo.
È questa la vita in struttura degli ultimi dieci gior-
ni. Dopo il lock down del marzo scorso siamo di 
nuovo chiusi dentro ma non ci sentiamo soli. Non 
siamo soli. Quando il giorno 6 novembre abbia-
mo dovuto allestire il nucleo covid e i percorsi di 
vestizione e svestizione in sicurezza per gli ope-
ratori dedicati, subito è arrivata in soccorso la 
Protezione Civile con il Sindaco Adelio Antolini. 
Hanno montato una tenda da campo che è stata 
adibita a spogliatoio covid per i primi giorni, fino 
a quando, con la nostra Task force interna e l’A-

zienda USL, abbiamo riadattato una parte della 
struttura per garantire la massima sicurezza in 
entrata e in uscita dalla zona covid. Ma non solo: 
il calore e la vicinanza dei colleghi della Sede e di 
tutte le altre strutture della Fondazione arrivano 
quotidianamente con telefonate e messaggi che 
fanno un gran piacere. Anche i familiari dei ra-
gazzi non perdono occasione per manifestarci la 
loro fiducia e la loro gratitudine. Non siamo soli. 
Perfino le aziende che collaborano con noi, elet-
tricisti, idraulici, gli operatori della Collecoop di 
Collesalvetti e della Toscana Full Service si sono 
adattati alle nostre esigenze e ai nostri protocolli 
di sicurezza e continuano a darci il loro prezioso 
supporto per qualsiasi esigenza. Non siamo Soli. 
Ce la faremo a uscire da questo incubo. 

Enrico Marchetti NOI Collesalvetti

GIOVANNI 
PAOLO 
BENOTTO
Arcivescovo di Pisa

Non dobbiamo assolutamente perderci d’a-
nimo e lasciarci condizionare dalla paura 
che porta alla paralisi, anzi, proprio questa 
emergenza, sono sicuro, sa far germogliare 
risposte ancora più generose e belle, stimo-
landoci a guardarci reciprocamente con un 
affetto ancora più grande, nella sicurezza 
che non siamo mai soli, perché il Signore ci 
è sempre vicino, soprattutto quando ne ab-
biamo più bisogno. 
Io vi sono vicino con la preghiera. 

da Olmarello a Collesalvetti  | CRONACHECRONACHE | da Olmarello a Collesalvetti
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Il Meeting di San Piero a Grado

per 
sempre
   nel nostro 
cuore

Il nostro Meeting, in remoto
esperienze in struttura per 
un’edizione che rimarrà nella 
memoria

di Silvia Marcesini 
responsabile NOI Olmarello

Anno 2020, anno di trasformazioni, di distanza, di 
isolamento e di preoccupazioni. Anno in cui ogni 
esperienza ha un sapore nuovo.
2020, anno del III meeting per la Fondazione, an-
che questa esperienza ha un sapore nuovo.
Gli anni scorsi la partecipazione a questo even-
to era circoscritta ad un piccolo gruppo di FP e 
operatori per ogni unità Operativa. Quest’anno 
invece tutti abbiamo avuto l’opportunità di vi-
vere questo momento. Pur essendo l’anno della 
distanza il meeting invece è stato l’occasione per 
abbattere barriere, per incontrarci, per sentirsi 

davvero parte del NOI della Fondazione.
Il meeting poteva essere seguito in diretta tv e 
sui social e così nelle varie strutture abbiamo col-
to questa opportunità, ci siamo organizzati per 
poter partecipare tutti all’evento.
Personalmente il clima che ho vissuto in questa 
mattinata è stato davvero bello, eravamo riuni-
ti nel salone della nostra struttura di Olmarel-
lo, Operatori e Fratelli Preziosi, nessuno è stato 
escluso da questo momento, tutti abbiamo po-
tuto ascoltare, viverlo.
Durante la mattinata oltre a sentirci anche noi lì, 
nella bellissima basilica di San Piero a Grado, ci 
siamo sentiti uniti a tutte le altre strutture della 
Fondazione, che anche loro stavano partecipan-
do in questa nuova modalità.
Bello il clima di unione, belli i vari messaggi che 
ci scambiavamo con le altre strutture, bello com-
mentare in tempo reale con gli altri anche a chi-
lometri di distanza. Bello questo nuovo modo di 
essere NOI.

 Il Meeting di San Piero a Grado

Intervistando...  
chi intervista

ANTONELLO 
RICCELLI
Giornalista 
Telegranducato
da 50 anni

Antonello Riccelli, storico giornalista di Tele-
granducato, ha avuto modo di essere presen-
te  al nostro Terzo Meeting, del 16 ottobre, a 
San Piero a Grado. In qualità di media partner, 
e di reporter con una grande esperienza nei 
settori del sociale e della politica a livello re-
gionale, gli abbiamo rivolto alcune domande.   

Ci piacerebbe avere un suo parere in merito 
all’organizzazione dell’evento.

È stato un evento straordinario, impreziosito 
dalla presenza di Roberto Vecchioni e reso 
ancora più suggestivo dalla cornice che lo 
ha ospitato. Eppure quello che abbiamo visto 
(anche in tv) ha rappresentato solo la tappa 
finale di un percorso lungo almeno un anno. 
Dalla scelta dei temi alla ricerca degli ospiti, 
dall’attenzione meticolosa ad ogni particolare 
fino alla cura per l’estetica, per la bellezza: nul-
la è stato trascurato o lasciato al caso. Tutto 
è stato fatto con passione e competenza da 
chi ha promosso il meeting. Ed è stato bello 
vedere come gli operatori siano stati coinvolti 
pienamente nell’organizzazione, ognuno con 
un proprio ruolo specifico. Questi avvenimenti 
non nascono dal niente; richiedono capacità 
organizzative e competenze specifiche, oltre 
che teste e braccia per realizzarli. Senza la 
passione però non esisterebbero, o almeno 
non sarebbero la stessa cosa. Ecco, penso che 
a San Piero a Grado ci sia stata tanta passione 

da parte di tutti voi. E i risultati sono arrivati, li 
hanno visti tutti. Per me è stata la prima volta 
al meeting, ed è stata coinvolgente. 

È stato anche docente nel corso della comu-
nicazione rivolto ad un gruppo di operatori 
che fanno parte della redazione della Fon-
dazione che durante il meeting ha messo in 
campo la propria giovane  esperienza. Cosa 
ne pensa di questa redazione?

Ho vissuto anch’io una bella esperienza, di 
quelle che fanno crescere una persona. Ho 
compreso che questa redazione è davvero 
una piccola comunità. Tutti hanno gli stessi 
obiettivi, condividono lo spirito di ogni iniziati-
va, puntano ad acquisire competenze specifi-
che anche nel giornalismo e nella multimedia-
lità. 
Il fatto di doversi parlare e ascoltare solo con 
il computer è stato un limite, certo, ma insie-
me l’abbiamo superato. Così come i “redattori” 
hanno superato timori e resistenze a mostrar-
si davanti alla telecamera o con un microfo-
no in mano. La naturalezza con cui hanno in-
tervistato Vecchioni è il frutto di un cammino 
bello e appassionante. Mi hanno dato anche 
qualcosa di speciale, perché hanno saputo 
raccontare il “sociale” con gli occhi di chi lo 
vive dall’interno. E questo per un giornalista 
costituisce sempre un doveroso richiamo alla 
realtà. Credo anche che la dirigenza della 
Fondazione Maffi vada portata ad esempio, 
perché questa scelta è stata davvero lungi-
mirante. Sono purtroppo iniziative rare. Invece 
servirebbero (e molto) anche per accrescere 
la consapevolezza dell’opinione pubblica sul 
tema della fragilità. Che a certe condizioni può 
(anzi, deve) diventare una ricchezza per tutti.  

Vanessa Carli
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Il Meeting da Collesalvetti

Il terzo meeting annuale della Casa Cardinal Maf-
fi è stato atteso e vissuto con grande entusiasmo 
all’interno della struttura di Collesalvetti. Oltre 
che ai contenuti, il suo punto di forza è stato la 
condivisione grazie alla trasmissione in diretta 
attraverso la piattaforma della Fondazione e alla 
presenza della rete televisiva Tele Granducato.
I “Maffini“, insieme di più figure professionali, di-
vulgatori di vicinanza e prossimità, hanno potuto 
coinvolgere con spirito di festa, gioco, amore e 
complicità tutti i fratelli preziosi; hanno unito gli 
animi e rafforzato il loro spirito in questo perio-
do transitorio di pandemia, non facile per loro da 
comprendere. Grazie a Roberto Vecchioni che ha 
portato la sua musica, vero inno alla speranza. Ce 
la faremo!

Il Meeting di San Piero a Grado
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in numeri 
  Il Meeting di San Piero in Grado

Relatori  Rosy Bindi, Ermete Realacci, Andrea Piccaluga, 
 Roberto Vecchioni

Padroni di Casa  Giovanni Paolo Benotto, Franco Falorni, Antonio Cecconi

Progetti  La Bottega dei Germogli, Una Vigna per Rinascere

Artisti  Roberto Vecchioni cantautore
 Presenta e modera Claudio Achilli
 Al piano Emanuele Misuraca
 Letture di Francesca Censi
 Per la Bottega dei Germogli, Diego Fiorini e Alessandra   
 Desideri - Per la Vigna per rinascere, Andrea e Silvia Marcesini  
 con Stefano Calcagno

Saluti Roberto Speranza - Ministro della Sanità
 Michele Conti - Sindaco di Pisa
 Antonio Mazzeo - Consigliere Regione Toscana  
 Antonio Gaudioso - Segretario Generale di Cittadinanza Attiva
 Paolo Mancarella - Rettore Università di Pisa
 Laura Brizi - Direttore Sociale USL Toscana Nord Ovest
 Giuliano Maffei - Presidente Stella Maris e coordinatore della  
 settimana per la Dottrina Sociale della Chiesa a Pisa
 Nicola Luigi Giorgi - Presidente della Banca Popolare di   
 Lajatico

Trasmissioni Live Tele Granducato, Diretta YouTube, Diretta Facebook
 
        Persone hanno visto (in Tv o online) almeno una parte del  
 meeting
 
 Persone ne hanno sentito parlare attraverso i servizi sui social  
 media, TV, Radio e Stampa

Media Partner Toscana Oggi e Granducato TV

Sponsor Granducato, Banca Popolare di Lajatico, Toscana Oggi,
 Fratelli Federighi, Culligan Water, Federcon Srl,
 Paolinelli Matteo, EcoLogics, Architetti associati Ciampa,  
 Toscana Full Service Srl, i Electric, Multidata Italia, Malvestio,  
 Neos Studio, Giannarelli Edilizia, ElleCi Srl, Gruppo Lupi,   
 Prisma, Thermoclima Giemme, Arch. Claudio Salvadori, Tena,  
 Collecoop, Newchefservice

Articoli di giornale  che hanno annunciato o commentato l’evento

Redattori

Maffini

4 

9  

3 

3 

2  
8 

120.000 
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2 
23 
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13 
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dicembre 2020 NOI FCCM 15 

un mondo che non sI 
apre alle dIversItà 
gIustIfIca la solItudIne, 
l’IstItuzIonalIzzazIone, 
la gestIone dIfferenzIata 
della sofferenza, cIoè I modI 
per separarsI dalla fragIlItà 
e daI dIversI tra noI, con 
soluzIonI InnaturalI e poco 
umane. 

di Tiziano Vecchiato
presidente Fondazione Emanuela Zancan
Padova

È di fatto una gestione materialistica dei proble-
mi fondamentali della vita, con soluzioni tenden-
zialmente violente di gestire i problemi, mante-
nendosi a distanza di sicurezza dai più deboli. È 
un distanziamento radicato nel pensiero e nell’a-
zione che predilige soluzioni assistenzialistiche, 
che separano chi aiuta da chi è aiutato, che pri-
vilegiano i rapporti di potere tra chi offre e chi 
riceve aiuto, senza fraternità. 
“Fratelli Tutti” ci dice che il problema è prima di 
tutto dentro di noi, quando non siamo capaci di 
vedere oltre il come sempre, facendo sembrare 
normali e inevitabili contraddizioni che invece 
appartengono alla presunzione di affrontare da 
soli e non insieme i problemi. 
L’enciclica descrive e stigmatizza questa uma-
nità contradditoria, che riesce meglio quando si 
chiude invece di aprirsi. Ci chiede di ripensare il 
senso sociale dell’esistenza e delle condizioni ne-
cessarie per riconoscere l’inalienabile dignità di 

ogni persona. Papa Francesco lo dice così: “L’a-
more universale è una forza capace di suscitare 
nuove vie per affrontare i problemi del mondo 
d’oggi e per rinnovare profondamente dall’inter-
no strutture, organizzazioni sociali, ordinamen-
ti giuridici”. È bontà che trasforma e non aiuta 
soltanto, che “non si limita solo alle parole”, che 
“affronta la frammentazione che ha reso più dif-
ficile risolvere i problemi che ci toccano tutti,… in 
una società sempre più globalizzata che ci ren-
de vicini, ma non ci rende fratelli,… svuotando di 
senso o alterando le grandi parole: democrazia, 
libertà, giustizia, unità”. 
Sono espressioni forti. Parlano di una “società 
malata che volta le spalle al dolore, che guarda 
alla persona che soffre senza toccarla”. La sfida 
è così grande da dover ammettere che è triste 
vedere che “dietro a presunte opere altruistiche, 
si riduce l’altro alla passività” per poi affermare: 
“il principio di sussidiarietà è inseparabile dal 
principio di solidarietà”. 
Il messaggio assume via via le dimensioni di una 
grande sfida: cercare oltre la barriera dei diritti 
individuali e poco sociali. Può essere affrontata 
con pratiche di fraternità generativa, con diritti 
che diventano realmente sociali, cioè a elevato 
rendimento sociale, valorizzando i doni e le ca-
pacità di ogni persona.
Una simile fraternità può offrire alla libertà e 
all’uguaglianza tutto quello che manca per fare 
la differenza. Ma servono promotori di fraternità 
interpersonale, comunitaria, politica… perché “è 
carità stare vicino a una persona che soffre, ed è 
pure carità tutto ciò che si fa… per modificare le 
condizioni sociali che provocano la sua sofferen-
za”. È cioè una costruzione paziente per mettere 
al mondo nuove forme di socialità solidale.

aprirsi alla fragilità

Il sogno
 di una 
società 
fraterna

L’INTERVENTO | Aprirsi alla fragilità



Questi
   siamo

450 residenziali

30 semiresidenziali

480 Fratelli e Sorelle Preziosi

Per raggiungere il nostro obiettivo di cura
e valorizzazione dei Fratelli Preziosi 
possiamo contare sul lavoro professionale 
di 500 Operatori ben formati e motivati.

Gli strumenti che utilizziamo includono 8 strutture, pensate 
e realizzate per offrire qualità della vita ai nostri Fratelli 
Preziosi. Nel 2021 faremo 3 grossi interventi sulle strutture, 
aggiungendo spazio e funzionalità, investendo 12 milioni di euro, 
pur lasciando invariata la capacità di accoglienza globale. 

I nostri progetti  
che aiutano 

a coltivare la relazione  
con il mondo

Collaborano 
con noi 100 associazioni e 30 scuole 
Il valore al quale ci ispiriamo è la relazione interpersonale. 
Di fronte alla fragilità, chi aiuta e chi è aiutato? La fragilità è lezione 
di vita, di lotta, di pazienza, di gioia. Facendo nostro questo pensiero 
di ispirazione cristiana cerchiamo di trasformarci da fortino a tenda, 
per diffondere una rivoluzione che metta al centro la relazione 
personale di qualità. 

La Palestra di Gabriele 
Percorso teorico-pratico di 
allenamento alla prossimità 

La bottega dei Germogli  
creazioni di oggetti in ceramica 
fatti a mano

Obiettivi

Fivizzano
Residenza Riabilitativa Psichiatrica
20 posti  
RSA 20 posti
Comunità per disagio psico-sociale 
20 posti
Area verde
Parco 4 ettari 

Agricoltura Sociale Uliveta 

 
 

Olmarello
Residenza psichiatrica 
2 moduli con 20 posti ciascuno 
Parco di 6 ettari 
Progetto “Una vigna per rinascere”

 

Mezzana
RSA 76 posti

 

Collesalvetti
1. Centro di Riabilitazione 
fisioterapico ambulatoriale 
con 20.000 prestazioni l’anno
due piscine terapeutiche 30-32°
palestra attrezzata
2. RSD per Disabili “Santa Caterina”
3. Centro Diurno “il Mosaico”
4. Progetto Germoglio (appartamenti 
protetti)

Rosignano Solvay
RSA 40 posti
Centro Diurno 10
modulo Alzheimer
Area verde, 2 giardini interni 
protetti e attrezzati 

 

San Pietro in Palazzi
RSA 6 nuclei 80 posti 
palestra, grande laboratorio per le attività 
cognitive e psicomotorie, sala per la 
musico e danzaterapia.

Cecina
RSA 48 letti 
10 posti diurno
“Progetto Aurora” 
struttura per stati vegetativi 16 posti RSSV 

Al Centro Mezzi

Valori

8
285 anziani

100 con disabilità fisica

75 con disabilità psichica

20 in stato vegetativo

Il nostro lavoro è regolato e organizzato per fornire un’articolata 
gamma di servizi socio-assistenziali. RSA, RSD, Centri diurni, 
Centri di riabilitazione, Unità specializzate per l’Alzheimer, 
Unità per persone in stato vegetativo, residenze per persone 
con disturbi psichiatrici. Offriamo ben 18 differenti attività 
specialistiche, e in questo, per la vastità di gamma, la flessibilità 

e personalizzazione dei servizi, siamo unici in Toscana.

Servizi

Espressione artistica
Musicoterapia e canto
Arteterapia e pittura
Cucito découpage e 
produzione 
di oggettistica

Intrattenimento 
e svago
Lettura di libri e del giornale
Giochi di gruppo e feste
Orticultura e giardinaggio
Gite e uscite al mercato

Proiezioni e cineforum
Ascolto della musica

Spettacoli teatrali, musicali 
e di danza 

Forma fisica
Ginnastica dolce

Linguaggio corporeo
Attività rieducative in piscina e in palestra

Psicomotricità e stimolazione area cognitiva
e sensoriale 

Una vigna per rinascere  
custodi a 360°  
Produzione di vino pregiato 

La bottega del Cardinale  
legatoria e produzione di 
oggetti regalo 

130

500

18

Elaborazione della FCCM e di Caterina Cirri a partire dallo schema AGIL del sociologo Talcott Parsons

11 medici
69 infermieri
51 educatori e riabilitatori
6 assistenti sociali
2 psicologi 
6 animatori
225 Osa e Oss
8 responsabili di struttura
20 amministrativi
100 addetti cucina, lavanderie, 
pulizia, guardaroba, manutenzione
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STORIE | Imparare dalla vita

Storie

le Sorelle 
 e i Fratelli
 Preziosi

Mario secondo Mario
Da qualche tempo le riunioni 
del consiglio direttivo della 
Fondazione si aprono con la lettura 
della storia autobiografica di un 
fratello prezioso. È un momento 
bello, che aiuta i consiglieri a porsi 
nella giusta prospettiva. Questa 
volta, anche sulla rivista, è Mario 
Muò, che si racconta. 

Sono nato in un piccolo paesino di campagna 
Corneliano d’ Alba (Cuneo).
Già all’età di un anno e mezzo sono stato messo 
in un collegio a Savigliano perché mio papà e 
mia mamma morirono. La nostra famiglia era 
molto numerosa e i nostri parenti non potevano 
mantenermi. Eravamo 6 fratelli e quattro sorelle: 
mia mamma morì subito dopo che sono nato io, 
mio papà è morto un anno dopo.
Della morte di mio padre e di mia madre, lo sep-
pi quando avevo 15 anni, proprio nel 1956, perché 
dovevo cambiare collegio da Savigliano a Cu-
neo. A Cuneo ci sono stato solo 5 anni poi trovai 
lavoro all’ospedale Cottolengo di Pinerolo: all’o-
spedale ho imparato la professione di infermie-
re, ci sono rimasto 5 anni poiché nel 1966 partii 
militare alla volta del Battaglione degli alpini di 
Susa di Pinerolo. Feci il servizio militare come in-
fermiere in caserma e dopo i primi due mesi mi 
trasferirono all’ospedale militare di Torino sem-
pre come infermiere, dove sono rimasto altri 6 
mesi; il 2 di marzo del 67 tornavo a Pinerolo e il 12 
marzo sono stato congedato.
Finito il servizio militare, sono partito per la Nor-
vegia: qui sono riuscito a trovare lavoro come 
cameriere, ho lavorato per 4 anni che per me 
sono un ricordo meraviglioso: vedere l’aurora 
boreale o il sole a mezzanotte è stata una cosa 
fantastica.
Il 18 dicembre del 1970 però, scadeva il contratto 
e tornai in Italia; per 3 mesi sono stato disoccu-

pato poi partii alla volta della Toscana e mi fer-
mai a Pisa, anzi per la precisione a Tirrenia.
Ho iniziato a lavorare nella cucina di un ristoran-
te e ho imparato a fare il cuoco e il pizzaiolo. A 
Tirrenia sono rimasto la bellezza di 40 anni.
Nel 2010 cominciarono le prime pene per la sa-
lute: prima l’operazione all’ombelico poi le vene 
varicose, due volte operato di ernia e il colpo fi-
nale uno scompenso cardiaco: sembrava che 
la mia vita cambiasse da un momento all’altro 
non sapevo dove sbattere la testa. Dopo gli in-
terventi sono stato più di 2 mesi al dormitorio di 
Porta a Mare poi per fortuna mi arrivò l’avviso...
questa bella notizia dalla mia assistente sociale 
che mi diceva di venire subito alla RSA di Mezza-
na dove tuttora mi trovo e dove sto benissimo.

Qui cerco di fare di tutto: a volte faccio il chie-
richetto a volte faccio il dj e preparo la musica 
per i compleanni; adesso sto costruendo del-
le capannucce di Natale, per poterle donare ai 
malati ricoverati in ospedale nei reparti COVID.  
Disegno tanto, a volte dipingo.
Grazie alla RSA di Mezzana e a tutti gli opera-
tori, perché con la loro fiducia ho ripreso la mia 
vita normale a volte vado al raduno degli alpini, 
a volte dai miei nipoti, a volte a Savigliano dove 
ritrovo vecchi amici e compagni alpini: quando 
torno in quei paesi, mi pare che la vita abbia ri-
preso come prima… è una cosa che mi dà tanta 
contentezza..
Grazie a tutti 

Mario Muò

Imparare dalla vita  | STORIE

Alessandro
Come scrivere senza retorica? 
Perché se è vero che quelli che se ne 
vanno sono sempre i migliori e con 
la morte viene scoperto, beh che tu 
fossi migliore noi lo sapevamo già…

La notte del 23 agosto ce la ricordiamo bene: 
nessuno è riuscito a dormire e se ha dormito ha 
sognato Alessandro che dalla mattina era stato 
dato per disperso nel bosco mentre cercava fun-
ghi. Come se fosse un familiare scomparso, un 
amico: ecco come ci siamo sentiti in quella lun-
ga settimana di ricerche, in cui abbiamo tentato 
di non perdere le speranze neanche dopo giorni. 
Dove sei, Ale, dove sei…
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Gina ha sofferto, e si è fatta 
voler bene
Gina Dondoli, definita dal 
quotidiano Il Tirreno la presenza 
gentile della “Casa Maffi” è morta 
il 4 novembre all’età di 36 anni.

Persona solare, dal carattere forte e vivace. Era 
malata da tempo. A San Pietro in Palazzi la co-
noscevano tutti. Frequentava il bar Girasole e il 
gruppo di Facebook “Sei di Palazzi se …”. Amava 
il mare e le piaceva giocare a biliardino, spesso in 
coppia con l’operatore Fulvio, di cui pubblichia-
mo la lettera indirizzata proprio a Gina, alcune 
settimane dopo la sua morte. Rimarrà nella me-
moria di tutti anche la mitica sfida a biliardino tra 
la coppia Gina-Fulvio contro Franco-Massimo (ri-
spettivamente presidente e direttore generale), 
in cui i primi hanno stracciato i secondi. Ripro-
poniamo qui un brano di “cronaca” che racconta 
l’evento: La grande sfida di Gina.

la grande sfIda dI gIna

La Grande sfida a biliardino tra la nostra Gina ed 
il Presidente si è conclusa con un plebiscito; una 
netta e indiscussa vittoria della Gina, la quale in 
coppia con Fulvio, ha stracciato il dr. Falorni ed il 
dr. Rapezzi per ben 10 a 6. Il Presidente, al quale 
durante l’incontro è scappato anche un “abbasso 
Livorno”, aveva pronosticato ben altro punteg-
gio, ma la forza di Gina, accompagnata da un tifo 
molto caldo, non ha lasciato scampo al pisano 
ormai fuori allenamento, capace solo di scarica-
re l’intera colpa della sconfitta sul direttore ge-
nerale Massimo Rapezzi. Il tutto si è tenuto nella 
sala polivalente della rsa di San Pietro in Palazzi, 
dove al termine dell’incontro è stato consumato 
un piccolo rinfresco ed infine le meritate premia-
zioni, con un ricco premio per la vincitrice. 
Grande Gina, sei una forza e non mollare mai! 
Anche questo è FCCM Noi.

Guarda il video!

Ci sono state voci di falsi avvistamenti, supposi-
zioni su una fuga, ipotesi di premeditazione. Ma 
noi che lo abbiamo conosciuto ed aiutato a cre-
scere in questi anni di riabilitazione, non abbia-
mo mai creduto che ciò fosse stato possibile. 
Alessandro veniva da un territorio aspro e diffi-
cile che probabilmente lo aveva già etichettato 
come persona persa. Poi era arrivato qua, al Maf-
fi, quassù, sul monte: e qua, lontano dal “prima”, 
aveva trovato dentro di sé le risorse per una nuo-
va vita. Quasi una nuova identità. Affidabile, vo-
lenteroso, sempre pronto ad aiutare e a mettersi 
alla prova, questo era Ale, instancabile nel nostro 
orto, nei lavori di manutenzione e persino nell’a-
iutarci nel quotidiano ad occuparci dei più deboli. 
Alessandro nella seconda fase del suo percorso 
aveva iniziato a vivere in modo autonomo negli 
appartamenti protetti e a lavorare all’esterno. 
Con poche parole e molti fatti si è guadagnato la 
fiducia di chi lo ha accolto, ha rivelato le sue qua-
lità non ordinarie, diventando presto un punto di 
riferimento. Lavorava nel supermercato del pae-
se ed in poco tempo si era guadagnato la stima e 
la fiducia di tutti: molto più di un semplice inse-
rimento lavorativo, per Alessandro era diventato 
un vero e proprio lavoro da prendere molto sul 
serio. L’impegno che ci aveva investito era tale da 
avergli fatto considerare quel luogo come la sua 
seconda casa e da essere considerato dai gestori 
come un vero e proprio dipendente o anche di 
più, come uno di famiglia.  
Un fiore all’occhiello della nostra struttura, così 
lo vedevamo, così lo avevamo definito quando lo 
abbiamo preso a modello per presentare la nuo-
va dimensione della nostra struttura durante la 
visita dell’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto. 
In quella giornata, in una tavola rotonda si era 
parlato di apertura della struttura al territorio, del 
passaggio da quella che era stata negli anni l’im-
magine obsoleta dei pazienti psichiatrici isolati e 
rimossi, rinchiusi dentro ai cancelli, alla dimen-
sione di apertura e di connessione al territorio. 
Ma non solo: grazie all’esempio di Alessandro era 
possibile pensare che i nostri pazienti potessero 
diventare addirittura un arricchimento per il ter-
ritorio stesso.
Era prossimo alle dimissioni, avrebbe dovuto pro-
seguire il suo percorso fuori, proiettato verso una 
riconquistata libertà. Ma invece, come in una sto-
ria mitologica il gigante buono si è perso nel bo-
sco, è scomparso o forse si è addormentato e non 
ha fatto più ritorno alla nostra realtà e adesso ci 
sta sognando…

Chiara Borgioli e Francesca Orsini

pIccola bIografIa...

Nata a Piombino nel freddo gennaio dell’anno 
1984 Gina Dondoli ha trascorso la sua prima in-
fanzia in un contesto familiare difficile e pieno di 
insidie, allietata soltanto nella frequenza presso 
la scuola d’infanzia Senni dove le suore rendeva-
no meno pesante la sua esistenza; all’età di cin-
que anni finalmente è stata presa in consegna 
da un’ottima famiglia, piena di sani principi ed 
estremamente vogliosa nell’aiutare la piccola a 
raggiungere un futuro diverso. Gina si ambienta 
subito, considerando il suo carattere espansivo e 
passa forse i cinque anni migliori della sua vita, 
tra insegnamenti educativi, giochi e tanto amore. 
Frequenta la chiesa dell’Immacolata, servendo la 
messa ogni domenica, ed ogni volta scende tra i 
fedeli al segno della pace, porgendo la sua mano 
a tutti quanti. Come nelle brutte favole, o catti-
ve realtà, come vuol si voglia, proprio quando si 
appresta a divenir signorina, Gina deve abban-
donare quel nido che tanto gli aveva dato. Da lì 
inizia un’esistenza fatta di problemi e condizioni 
socio-sanitarie estremamente insufficienti ed 
una vita squilibrata, fatta di violenze morali e 
non solo. Arriva persino a concepire una splen-
dida bambina, che in seguito le verrà tolta con 
immenso dispiacere dai servizi sociali, e non cer-
tamente per voler suo. Dopo tanto girovagare, 
tra Livorno e Piombino prende la sua residenza 
in Via Mameli a S.P. in Palazzi, p/o la FCCM dove 
trova tanti amici che le vogliono un mare di bene; 
passa tre ottimi anni, tra alti e bassi, tra richieste 
e amore; fa capire a tutti com’è stata dura la vita 
per lei, dimostrando passione, attaccamento, 
rabbia, insegnando a tutti il suo dialetto, il “don-
dolese”; Gina era bravissima a costruire puzzle e 
faceva dei braccialetti fantastici. Il resto è solo tri-
stezza, non si può morire a trentasei anni!

FS NOI San Pietro in Palazzi

STORIE | Imparare dalla vita Imparare dalla vita  | STORIE
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Piombino, 6 novembre

Ciao Gina, 

Francamente avevo deciso 
di non scriverti niente, trop-
po il dolore e la rabbia per 
riuscire ad essere razionale, poi invece ieri sera, 
ascoltando mio figlio brontolare, poiché segrega-
to in camera dal covid da ormai venti giorni, ho 
capito che proprio Samuele, di cui mi domandavi 
sempre come stava, se studiava, se faceva il bra-
vo, lui, con la sua voglia di una libertà momenta-
neamente negata, con la sua anarchia repressa, 
è molto simile alla Tua voglia di fare, di coinvol-
gere, di far casini, di vivere, di battere i piedi per 
ottenere uno scopo, alla tua voglia di Amare che 
ti ha sempre contraddistinta.
Cara Gina, piccolo Angelo, una vita fatta di rabbia 
la tua, una vita piena di delusioni, di amarezze. 
Avevi trovato due persone splendide, ma ahimè, 
è andata diversamente; pertanto, momenti im-
portanti e spensierati della tua infanzia, hanno 
fatto posto ben presto a realtà diverse, piene di 
salite, con giaciture non proprio comode e per 
niente controllate.
La fortuna non ti ha per niente cercata Gina, ma 
te non ti sei mai arresa, ed è e per la tua voglia 
di cambiare, di cercare la tua dimensione per un 
futuro diverso, che hai sempre lottato come una 
leonessa.
La sorte ha voluto che tu passassi gli ultimi anni 
della tua breve vita in una struttura che tra non 
molto potrà festeggiare il suo centenario; sai 
Gina, a Cecina e nei comuni limitrofi, quando 
uno svarvola o invecchia è consuetudine che gli 
venga detto scherzando, “bada, tanto finisci alla 
Maffi sai”. E alla Maffi ci sei finita per davvero, 

dove ti ha accolto un’altra famiglia, una comuni-
tà, un paese intero, anzi più paesi; te hai aiutato 
a sviluppare la prossimità, grazie alla tua intra-
prendenza, alla voglia di ripartire, di renderti uti-
le, di fotografare, di conoscere. Avevi trovato un 
lavoro, ed anche se alternavi momenti di rabbia 
repressa, ma poi davi il meglio di te con aned-
doti colmi di gioia, con voglia di ridere e sognare. 
Avevi progetti e spesso ci parlavi della tua picco-
la Silvia, perché il tuo primo scopo era quello un 
giorno di poter riallacciare dei contatti. Non lo so 
se abbiamo fatto a sufficienza per te, noi ce l’ab-
biamo messa tutta e credimi, stiamo piangen-
do tutti la tua perdita. Marco, il tuo Marco, sono 
due giorni che si mette a sedere sul tuo letto per 
svariato tempo senza aprir bocca, Franco invece 
spera che la tua anima aleggi nella notte tra le 
mura del “Progetto Sole”, e poi la Doretta che ti 
ha imboccato gli ultimi giorni, poi Mario, Pietro, 
Giuseppe, Emanuele, Luca, Simone, Ester, Cristia-
no, Daniela, Riccardo, i nostri “Fratelli Preziosi” di 
tutta la struttura, noi li chiamiamo così; sappi che 
stanno tutti protestando perché non li abbiamo 
portati, ma non potevamo, ahimè. Sarebbero ve-
nuti a salutarti tutti perché aiutavi chi aveva bi-
sogno, eri buona, eri un’adorabile mattarella.
Ciao Gina, ora ti lascio in pace, consapevole che 
anche lassù inizialmente escogiterai piccole rivo-
luzioni, poi ti farai nuovi Amici e ricomincerai da 
zero, come sempre! 

CON AMORE, I TUOI AMICI DELLA MAFFI.

Fulvio Serretti NOI San Pietro in Palazzi

Racconto di una vita:

Tommaso
Scegliere la storia di un Fratello 
Prezioso da raccontare non è 
semplice. In ogni storia c’è una 
persona,  
una vita, tutte avrebbero bisogno 
di essere raccontate, troppe  
non ascoltate.

di SM
NOI Olmarello

Con un po’ di fatica scelgo Tommaso, in strut-
tura dal 2010, quando è entrato il più giovane di 
tutti. Due bellissimi occhi azzurri, dal suo sguar-
do non si resta indifferenti. Tommaso fino a quel 
momento vive in famiglia. Dopo i primi anni di 
vita i genitori si accorgono che qualcosa nel fi-
glio non va, si inizia a percepire la diversità con gli 
altri bambini. Iniziano le prime visite, tanta soffe-
renza per i genitori ed infine la diagnosi: disturbo 
dello spettro autistico in soggetto con disabilità 
intellettiva. I genitori non si danno per vinti, lo sti-
molano, gli stanno accanto, gli riempiono la vita 
di amore ed esperienze: fa sport, cavallo, scuola, 
incontra amici. Tommaso deve vivere una vita 
uguale agli altri coetanei, anche se forse una vita 
uguale agli altri non l’avrà mai.

Negli anni delle superiori le difficoltà aumenta-
no, Tommaso inizia sempre più a chiudersi e pur-
troppo iniziano i primi agiti aggressivi, è sempre 
più difficoltoso farlo rimanere in famiglia. Arriva-
no i primi ricoveri nel reparto di psichiatria, alcuni 
lunghi. Di lì il primo approccio con la  Fondazione. 
Inizia un percorso lungo dove Tommaso continua 
a fare il diurno, alla sera torna a casa perché i ge-
nitori non riescono ad accettare a pieno questa 
nuova situazione. Dopo qualche anno Tomma-
so inizia a manifestare insofferenza, aveva biso-
gno che la struttura diventasse veramente casa, 
e così è stato inserito definitivamente da noi. In 
questa nuova esperienza recupera serenità, ha le 
sue abitudini che ripete ogni giorno uguali, ma 
qua ha trovato, adesso, davvero un suo equilibrio. 
Ora è più tranquillo e sta bene, non parla ma i 

suoi bellissimi occhi comunicano più di tante pa-
role. I genitori fanno fatica ad accettare la nuo-
va “casa” del figlio, ma sono convinti che questo 
è il suo bene. A Gennaio di quest’anno muore il 
babbo, non dimenticherò mai quel funerale. La 
mamma distrutta mi si getta al collo dicendomi 
“io adesso non posso pensare a Tommaso, ho fi-
ducia in voi, ho promesso al babbo che lo pro-
teggerò sempre, e so che adesso il bene per lui 
siete voi”.
In questo periodo di chiusura della struttura a 
Causa del Covid la maggiore sofferenza l’ho sen-
tita in questa mamma, vedova da poco e costret-
ta a stare lontana dal figlio, ma mai un giorno ha 
dubitato di noi, di come stessimo facendo bene 
il nostro lavoro, e di come Tommaso in struttura 
fosse trattato come fratello, come figlio.

STORIE | Imparare dalla vita
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PAROLE CHIAVE | La rivoluzione della relazione
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Il passaggio a tende, agili e leg-

gere, ospitali e permeabili, è la 

logica conseguenza del Noi che 

abbiamo nel marchio. Un noi 

che si prolunga anche fuori dal-

le strutture che si devono pen-

sare come spazi di scambio e di 

relazione.

Nel numero scorso della rivista, 

inaugurando questa rubrica, ci 

siamo soffermati sul Noi, ossia 

sull’attitudine di chi esce da sé 

stesso (io, io, io) per andare in-

contro all’altro. Così facendo 

non solo scopriamo chi siamo 

(l’identità sorge dalla relazio-

ne, dal confronto), ma si realiz-

za qualcosa di unico, perché la 

relazione è generativa. Tutto 

ciò vale sempre, ma ancor più 

quando abbiamo a che fare 

con la fragilità, perché è proprio 

di chi è fragile il dover dipendere 

da altri. Essere fortino vuol dire 

avere paura, chiudersi, difender-

si dagli attacchi esterni. È vero 

che in alcune situazioni il fortino 

è la soluzione, come abbiamo 

visto proprio con la pandemia 

Covid, dove il distanziamento 

fisico (non mi piace parlare di 

distanziamento sociale), as-

sieme all’igiene e all’uso delle 

mascherine, è il modo per con-

tenere e battere il contagio. Ma 

bisogna fare attenzione perché 

spesso i fortini, più che uno stru-

mento di difesa necessario, si 

trasformano in prigioni, o in tor-

ri d’avorio, più o meno dorate. 

Più in concreto, i nostri Fratelli 

Preziosi, - pur con tutte le cau-

tele del caso – hanno bisogno di 

essere inseriti nella società a cui 

appartengono, hanno bisogno 

della relazione con gli altri per-

ché possono insegnare molto. 

Isolare la fragilità e metterla in 

un recinto – un ghetto -, equi-

vale a rimuovere dalla vista e 

dal cuore ciò che infastidisce o 

crea disagio. Questo non lo pos-

siamo permettere. Gli scarti, le 

mele marce, si isolano, è giusto. 

Ma i nostri fratelli preziosi, siano 

essi anziani o disabili o persone 

con disturbi psichici, sono per-

sone fragili e belle.  Bisognosi 

di amore e attenzione, come 

tutti, e noi abbiamo bisogno di 

loro per crescere in umanità e in 

esperienza e saggezza. Per que-

sto, tutto ciò che possiamo fare 

per mantenere e sviluppare le 

relazioni con il mondo sociale di 

cui facciamo parte, come Fon-

dazione, come operatori, come 

fratelli preziosi, è cosa buona e 

giusta. 

perché passare

dal Fortino 

        alla Tenda di Franco 
Falorni
presidente 
FCCM

 Feste I VITA ALLA MAFFI

Feste

Terra di libertà
 e spazio di
accoglienza
di Chiara David
NOI San Pietro in Palazzi

tempI durI I nostrI. tempI dI 
dIstanza e separazIone. ma 
l’esperIenza cI Insegna che 
tra due dIstanze è sempre 
possIbIle In qualche modo 
gettare un ponte. basta 
aspettare l’occasIone gIusta.

L’occasione è stata la Festa della Toscana. Una 
Festa regionale particolare che ricorda la data in 
cui, il 30 novembre 1786, il Granduca Pietro Leo-
poldo pubblicò la nuova legislazione criminale, in 
cui aboliva del tutto, definitivamente e in qualsi-
asi caso, la pena di morte. La Toscana diventò il 
primo paese al mondo a compiere questa scelta 
di civiltà. Pietro Leopoldo affermò di voler fare 
questo per il carattere particolarmente mite e 
civile del popolo della Toscana, terra dell’Uma-
nesimo e culla del Rinascimento. E proprio a ri-
cordarci la Toscana come terra di Libertà arriva 
l’iniziativa sostenuta dal Patrocinio della Regione 
e dall’Amministrazione comunale di Cecina, di 
una maratona di lettura per cittadini e associa-
zioni, coordinata da Alessio Pizzech, direttore 
artistico del teatro De Filippo di Cecina. Un pon-
te tra realtà diverse, unite dall’appartenenza alla 
regione Toscana, ma ancora di più dal desiderio 
di testimoniare il valore della libertà e l’impor-
tanza dei diritti. Anche la Fondazione Casa Car-
dinal Maffi, invitata a dare il proprio contributo, 
non ha voluto tirarsi indietro. La lettura è stata il 
risultato di un’intervista rivolta ai Fratelli Preziosi 
della struttura di San Pietro in Palazzi sul tema 
dei diritti (riconosciuti e negati) e dell’idea di li-
bertà. Le risposte a queste domande sono state 
lette da due Fratelli Preziosi, Doretta Dominici 

e Marcello Calonghi. Alle loro parole sono state 
aggiunte, lette da Giancarlo Polenghi e da Chiara 
David, alcune frasi dell’ultima Lettera Enciclica di 
Papa Francesco, dal titolo “Fratelli tutti”, che han-
no arricchito la riflessione sui diritti e sulla liber-
tà per l’uomo e la società moderna in vista di un 
cammino verso una società più libera e capace di 
riconoscere i diritti di tutti, cominciando dai più 
deboli, senza scartare nessuno. La bellezza del 
momento che abbiamo vissuto e condiviso sta 
proprio nel fatto che le parole dei nostri Fratelli 
Preziosi, unite a quelle di papa Francesco, han-
no trasmesso all’esterno la dimensione più vera 
della nostra comunità di San Pietro in Palazzi e lo 
stile di servizio di tutta la Fondazione. Abbiamo 
avuto la sensazione di essere riusciti, anche noi, 
a caratterizzarci come terra di libertà e spazio di 
accoglienza.
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I fragili aiutano i fragili
Antonella e le sue coperte

La storia di Antonella (56 anni di Pisa) da noi, in 
RSA di Mezzana, comincia una mattina di cinque 
anni fa circa. Arrivò accompagnata da un educa-
tore, e, insieme a lei, arrivarono le sue paure e le 
sue tristezze. C’era però anche la voglia di fare…, e 
con quest’ultima abbiamo lavorato. 
“Sì, devo fare – diceva lei - così ho la mente oc-
cupata e mi distraggo un po’“. Antonella è brava 
all’uncinetto, svelta e sicura. A lei piace fare co-
perte di lana multicolore. Allora ci siamo organiz-
zati per trovare lana in quantità, anche riciclata, 
spesso regalata, ottenuta scucendo e sfilando 
maglioni in disuso. Man mano che le coperte, 
allegre e bellissime, prendevano forma ci siamo 

chiesti come impiegarle ed è venuta l’idea dagli 
amici dell’associazione Amici della Strada che si 
occupa dei senza tetto del comune di Pisa. Che 
il lavoro di Antonella, pur con la sua fragilità, po-
tesse essere di aiuto per altre persone fragili e in 
difficoltà è sembrato a tutti molto bello. Perché, 
come si dice, non c’è nessuno che sia così povero 
da non poter dare qualcosa a qualcun altro e nes-
suno così ricco che non abbia qualche necessità 
insoddisfatta.
“Un gesto semplice che, fatto col cuore, diven-
ta qualcosa di più. Antonella, riuscendo, a suo 
modo, a farsi prossima ed aiutare con quello che 
ha, è un esempio anche per noi “ ci dice Tizia-
na Passuello, presidente  dell’associazione Amici 
della Strada.

Gabriella Vergari NOI Mezzana

Le coperte di Antonella
Poesia di Gabriella Vergari

le coperte di Antonella, 
non son grandi, ma son belle
fanno caldo tutta la notte, 
a chi dorme sotto le stelle
son di lana fatte. 
A mano con orgoglio e gran diletto 
per coloro che non posson stare 
insieme sotto un tetto. 
Sono fatte con colori, 
che provengon da tutto il mondo 
perché vogliono scaldare tutti quanti, 
fino in fondo, 
lei s’ ingegna, con impegno, 
lavorando per molte ore 
per mostrare cosa può 
produrre in giro un po’ d’amore.

VITA ALLA MAFFI | Feste

Un secolo di vita per Rodina

Giovedì 3 dicembre 2020, Rodina Ver-
diani ha tagliato il traguardo dei 100 
anni 

di Erika Daveti 
NOI Rosignano

Per l’occasione, alcuni fratelli preziosi e operatori 
della struttura RSA “LE PESCINE” di Rosignano 
Solvay, hanno organizzato una festa che ha visto 
anche la partecipazione in remoto del figlio Ste-
fano, del Sindaco di Rosignano Daniele Donati, 
del Presidente della Fondazione, Franco Falorni, 
di alcuni dipendenti, e dell’assistente sociale del 
territorio, Doriana Favilli.
Nata a Poggibonsi, Rodina lavora fin da giovane 
in abitazioni di ricche famiglie come donna di 
servizio prima a Firenze, poi a Roma e infine a Na-
poli. Terza di tre sorelle, in età di pensione torna a 
vivere dalla sorella Lina.
Alla morte di quest’ultima, Rodina si trasferisce 
nella RSA Villaggio Piaggio di Pontedera, dove ri-
marrà fino al 2004, per poi riunirsi al figlio e alla 
nuora Adriana a Rosignano Solvay. Questi ultimi 
anni, prima di trasferirsi presso LE PESCINE, sono 
stati allietati dalla compagnia delle nipoti Alessia 
e Claudia e dei quattro bisnipoti Samuele e Mat-
teo e Emma e Matteo.
Oggi Rodina, che è affetta da demenza senile, 
passa le sue giornate in serenità scambiando 
quattro chiacchiere con gli altri fratelli preziosi, 
partecipando attivamente ai tornei di tombola, 
alle feste e alla Santa Messa del mercoledì po-
meriggio.
In questo giorno, nonostante l’emergenza Co-
vid, tutta la Fondazione Casa Cardinale Maffi ha 
voluto renderle omaggio. Giornata all’insegna di 
molte emozioni che ha visto la nostra Rodina av-

volta da tanto affetto da parte di tutti i presenti. 
L’amministrazione Comunale, che per l’occasio-
ne ha consegnato una bella orchidea, si unisce 
all’augurio corale per questo secolo di vita.
A chi gli faceva gli auguri, lei, sorridente, dice, “ma 
no, ma quali 100, ne ho solo 20 di anni. Comun-
que grazie.”

Rodina con il figlio Stefano 
negli anni Cinquanta

I volontari dell’Associazione Amici della Strada

 Feste I VITA ALLA MAFFI
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la nuova 
ImpostazIone 
della rIvIsta della 
fondazIone prevede 
una rubrIca che ha 
per tItolo “I care”. 

Si tratta di un verbo inglese 

(traduzione: “mi sta a cuore, mi 

interessa, mi prendo cura di…”) 

che riassume tanta parte della 

vita e dell’insegnamento di don 

Milani. Ed è proprio con questo 

“folle di Dio” che inauguriamo 

questa pagina. 

Lorenzo Milani nasce nel 1923 

a Firenze da genitori altoloca-

ti, ebreo per parte di madre. A 

vent’anni scopre il Vangelo e fa 

“un’indigestione di Gesù Cristo”. 

Pianta tutto (famiglia, amicizie, 

vita agiata, studi brillanti) ed 

entra in seminario. Il 13 luglio del 

’47 diventa prete.

Sarà vice-parroco a San Dona-

to di Calenzano e poi, dal 1954, 

priore di Barbiana, parrocchia 

sperduta su monti del Mugel-

lo. A don Lorenzo sta davvero 

a cuore la vita dei suoi parroc-

chiani, per lui l’aspetto spiri-

tuale è inseparabile dal livello 

di istruzione, dalla promozione 

di migliori condizioni di vita e 

di lavoro, dall’attenzione privi-

legiata agli ultimi. Lui, che da 

ragazzo era chiamato “il signo-

rino”, sarà sempre prete e ma-

estro, convinto che gli ignoranti 

non saranno né buoni cristiani 

né cittadini sovrani. 

A Calenzano si dedica ai giova-

ni, soprattutto a quelli sfruttati 

sul lavoro e carenti di istruzio-

ne (i più si fermano alla quinta 

elementare). Fonda la scuola 

popolare per “dare la parola ai 

poveri”.

A Barbiana (quasi un esilio per 

un prete rompiscatole) racco-

glie i figli di famiglie immigrate 

dal profondo Sud, la sua scuo-

la dura 365 giorni l’anno e non 

chiude la porta in faccia a nes-

suno. Per lui è l’applicazione 

sociale della Beatitudini: 

“chi era senza basi, lento 

o svogliato si sentiva il 

preferito. Veniva ac-

colto come voi ac-

cogliete il primo della classe”.

Sugli anni di Calenzano scrive le 

“Esperienze Pastorali”, il libro è 

ritirato dal commercio per l’in-

tervento del Sant’Uffizio e riabi-

litato con papa Francesco. Due 

fotografie sono il condensato 

della sua missione, ritraggo-

no pochi fedeli in processione 

e tanti che la guardano pas-

sare a bordo strada. L’anziano 

parroco si chiede: “Perché non 

sono qui con noi?” E invece don 

Lorenzo: “Perché non siamo là 

con loro?”.

Muore di tumore nel ’67, a qua-

rantaquattro anni. Nel testa-

mento scrive ai suoi ragazzi: 

“Ho voluto più bene a voi che a 

Dio, ma lui non guarda a que-

ste sottigliezze e scriverà tutto 

sul suo conto”.

I Care

don Milani 
 esempio
 di un folle di Dio 

di don Antonio 
Cecconi
vicepresidente 
FCCM
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esIste un modo per entrare 
In contatto con le persone 
con gravI dIsabIlItà? 

di Valentina Calì

Le persone che abitano le nostre case si chia-
mano “Fratelli Preziosi”, indipendentemente dal-
la gravità della loro situazione, e per questo c’è 
da sempre il massimo impegno nel mettere in 
campo  le strategie più opportune per entrare in 
contatto con loro.
La ricerca scientifica ha fatto passi importanti 
negli ultimi anni in questo settore e proprio da 
questa attenzione nasce la collaborazione con la 
dott.ssa Wysocka, che si è recentemente concre-
tizzata in un corso di formazione, che si è svolto 
dall’ 11 al 13 settembre 2020 nella struttura di Col-
lesalvetti e a cui hanno partecipato 17 terapisti 
della riabilitazione provenienti dalle diverse Uni-
tà Operative della Fondazione.
L’approccio proposto dalla metodologia della Sti-
molazione Basale, oggetto del corso, si basa sul 
concetto che dietro ad ogni forma di disablità c’è 
sempre una persona che merita un’assistenza 
personalizzata utilizzando anche metodi di co-
municazione basati su esperienze sensoriali. 
La docente del corso, Dott.ssa Teresa Wysocka, è 
Laureata in pedagogia speciale, ha seguito una 
formazione post-laurea in Germania sulla Stimo-
lazione Basale con il prof. A. Fröhlich al quale si 
deve l’invenzione di questo approccio basato su 
particolari modalità di interazione con persone 
con gravi e gravissime disabilità.
Sono rimasta molto affascinata dalla professio-
nalità con cui la docente ha coinvolto i terapisti 
presenti alternando approfondimenti scientifici 

ad esercitazioni pratiche e trasmettendo sempre 
un approccio di profondo rispetto per la dignità 
della persona a cui tale trattamento è rivolto. La 
Dott.ssa Wysocka è stata molto disponibile nel 
personalizzare la didattica in base alle tipologie 
di persone presenti nelle nostre strutture. 
In questa intervista rilasciata in esclusiva per la 
Fondazione ci racconta il suo percorso professio-
nale, l’esperienza della Stimolazione Basale ed il 
suo incontro con la nostra RSD di Collesalvetti.

Che cos’ è la Stimolazione Basale?

È un concetto pedagogico, terapeutico ed as-
sistenziale, conosciuto e praticato nei paesi eu-
ropei da oltre 40 anni. Creato in Germania dal 
prof. Andreas Frӧhlich, la Stimolazione Basale 
è una guida pratica per educatori, pedagogisti, 
terapisti, e tutto il personale operante nel cam-
po sociale e sanitario. Si utilizza con bambini, 
adolescenti ed adulti con grave e meno grave 
disabilità.  
Si rivolge alle persone non autonome, totalmen-
te o parzialmente dipendenti, che percepiscono 
e comunicano non verbalmente con il mondo 
esterno attraverso il proprio corpo. 
Il suo principio operativo di base è che il nostro 
corpo è la casa della nostra vita.
Le persone con disabilità e gravi problematiche 
della percezione del proprio corpo vengono aiu-
tate a trovare esperienze corporee e sensoriali 
che li aiutano a percepirsi come persone attive 
e più presenti nella vita propria.   
Attraverso il proprio corpo si costruisce la diffe-
renziazione tra sé stessi e l’ambiente e si favo-
risce la relazione e il cambiamento tra l’io e il 
mondo. La Stimolazione Basale aiuta a gover-
nare la caotica sovrabbondanza di stimoli e ad 
avvicinarsi al mondo senza o con minori paure.

Formazione - Crescere

Teresa Wysocka 
   spiega la
 Stimolazione  
Basale 
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Perché ha scelto di dedicarsi a questo approc-
cio e qual è stato il suo percorso?

Già da adolescente ho voluto studiare pedago-
gia clinica per lavorare con i bambini disabi-
li gravi. All’università ho cercato i temi del mio 
interesse particolare sulla disabilità grave e gli 
approcci terapeutici e pedagogici. Che delusio-
ne! Ho imparato a lavorare con tutte le disabilità 
ma non con la grave e gravissima. La doman-
da è perché?  Le persone con grave disabilità 
vivono tra di noi, per quale motivo sono state 
dimenticate nella pedagogia ed educazione? A 
quei tempi non ho potuto capire il perché, ma la 
mia ricerca non si è fermata. Ho ripreso gli studi 
a Berlino dove mi sono spostata e neanche là ho 
trovato approcci educativi e terapeutici per le 
persone con grave disabilità. Solo all’inizio degli 
anni 90, quando mi trasferisco a vivere in Italia, 
e inizio a lavorare con bambini con grave disabi-
lità, mi capita tra le mani un libro in tedesco,” A. 
Frӧhlich - Basale Stimulation”. Lo leggo con en-
tusiasmo e mi accorgo  di aver trovato quello che 
cercavo da molti anni. Riprendo per altri 4 anni 
a studiare la Stimolazione Basale in Germania e 
mi sento felice e appagata. Inizio a lavorare con 
questo approccio e, già dopo qualche mese, os-
servo nella pratica la sua validità  terapeutica. 
Dal 2000 inizio di lavorare con adulti con diver-
se disabilità, in una clinica in Svizzera italiana, 
con persone con disabilità grave acquisita, e 
in un altro Centro per adulti con autismo, ritar-
di cognitivi gravi e problemi comportamentali. 
Lavoro solo con approccio basale, accrescendo 
le mie competenze ed esperienze. Sempre dal 
2000 inizio a tenere i primi corsi in Italia, poi an-
che in Svizzera e, dal 2009, in Polonia, arrivando 
complessivamente ad oltre 600 corsi tenuti per 
operatori. Il mio obiettivo è trasmettere e con-
dividere il concetto di Stimolazione Basale, che 
trovo molto etico ed umano oltre che efficace.

Quanto questo metodo consente di entrare in 
relazione con le persone fragili?

Attraverso la Stimolazione Basale si impara la 
forza del “tocco” come forma di comunicazio-
ne efficace. Una comunicazione paritetica che 
non crea dominanza da parte dell’operatore. Si 
impara a stimolare la propriocezione del corpo 
della persona disabile e a favorire la sua rela-
zione con il mondo esterno. Così sarà possibile il 
processo: Ci sono - esisto - entro nella relazione.

Ritiene che nella nostra realtà sia importan-
te questo tipo di approccio e quale valore ag-
giunto può apportare?

Ho conosciuto alcuni dei vostri Fratelli Prezio-
si durante il corso e penso che sarebbe molto 
importante implementare la Stimolazione Ba-

sale nel vostro quotidiano lavoro educativo e 
terapeutico. Tanti di loro presentano problemi 
nella percezione di sé, problemi comportamen-
tali, stereotipie, autismo, gravi deficit cognitivi, 
autoaggressione e aggressione verso l’esterno. 
Inoltre la relazione dell’operatore alla pari con 
la persona disabile, che la accetta così come è, 
senza aspettative, favorisce il vero senso della 
relazione tra esseri umani ed influenza il benes-
sere di entrambi.   

Che idea si è fatta della nostra Fondazione?

A settembre 2020 ho tenuto il corso base pres-
so la vostra sede ed in tale occasione ho potuto 
conoscere i partecipanti e qualcuno dei vostri 
fratelli preziosi.  Durante il corso ho notato un 
grande interesse dei partecipanti e alla fine un 
aumento della motivazione per iniziare a lavora-
re con l’approccio basale. Ho inoltre notato con 
piacere che mettete al centro del vostro lavoro 
educativo e terapeutico l’assistito con disabilità.

 

Formazione svolta  

COVID-19
9-11-13-20 novembre e 1 dicembre 
aggiornamento a cura di Antonella Peroni 
per tutti i dipendenti della Fondazione Maffi.

FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
Aggiornamento annuale obbligatorio a cura 
del Medico Competente Graziano Campinoti e 
dell’RSPP della Fondazione Andrea Mensuali. 
6, 14, 27 ottobre per i dipendenti della sede 
amministrativa, della RSA di  San Pietro in 
Palazzi, della RSD e del CdR di Collesalvetti. 
3, 10, 17 novembre per i dipendenti dell’SRP2 
di Olmarello,  di Fivizzano e della RSA di 
Rosignano. 2 dicembre per i dipendenti della 
RSA di Cecina e della USV Aurora.

HACCP
aggiornamento periodico obbligatorio svolto 
dalla ditta SGS nei giorni 

M&M: I DISTURBI DELLA PERSONALITÀ
30 novembre SRP2 di Olmarello a cura di 
Raffaele Carissimo

M&M: NEUROPSICHIATRIA NELL’ETÀ 
EVOLUTIVA
25 novembre CdR di Collesalvetti a cura 
di Raffaele Carissimo, Nicholas Apollonio, 
Eleonora Trifirò e Margherita Orlandi.

RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI:
A MANI NUDE, PRATICHE PER LA 
SICUREZZA DEL PAZIENTE
29 settembre USV Aurora tenuto da Anna 
Chiriconi

M&M: TRASFUSIONE DI SANGUE
ED EMODERIVATI
10 novembre USV Aurora curato da Anna 
Chiriconi

COMUNICAZIONE
9, 16, 23, 30 settembre, 7, 21 ottobre, 4, 18 e 
2 dicembre formazione per i membri della 
redazione a cura di Giancarlo Polenghi.

BLSD
19 e 26 novembre per 3 infermiere, corso 
organizzato dall’Azienda USL Toscana Nord 
Ovest.

FORMAZIONE ACCREDITAMENTO
19 novembre a Olmarello curato da Antonella 
Peroni.

FORMAZIONE STIMOLAZIONE BASALE
11, 12, 13 settembre per 17 terapisti della 
riabilitazione e infermieri, docente Teresa 
Wysocka

CONDIVISIONE CUSTOMER SATISFACTION
2, 3, 4, 17 novembre con tutti gli operatori 
delle RSA a cura di Antonella Peroni.
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                               Grazie 
Roberto


