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In copertina, il primo laboratorio con 
Lamberto Giannini in preparazione dello 
spettacolo teatrale del 30 settembre 2022 
per il 5° meeting della Fondazione.



Servono riforme 
urgenti e Strutturali 
per tutelare il diritto 
alla Salute e la preSa 
in carico Socio Sani-
taria. 

Le maggiori Associazioni na-

zionali del settore Socio Sani-

tario, tra le quali l'Uneba, lan-

ciano un accorato appello al 

Presidente del Consiglio dei 

Ministri, ai Ministri competenti, 

al Presidente della Conferenza 

delle Regioni e ai Capigruppo 

del Parlamento per interventi 

urgenti e non più rimandabili 

indispensabili per scongiura-

re il collasso dell'intero settore 

non più in grado di sostenere 

il peso dei mancati adegua-

menti delle rette (in RSA prati-

camente ferme da dodici anni) 

dell'aumento dei costi genera-

lizzato e degli effetti della pan-

demia.

Mentre accade questo, il Go-

verno sta lavorando all'elabo-

razione della riforma dell'assi-

stenza sociosanitaria, attesa 

da oltre un ventennio, il cui pri-

mo atto è la presentazione del 

Disegno di Legge Delega che 

aprirà la discussione parla-

mentare.

Una riforma che interessa in 

primo luogo quasi quattro mi-

lioni di anziani non autosuf-

ficienti oltre alle situazioni di 

gravi disabilità fisica e psichi-

ca.

Dalla riforma, oltre al riallinea-

mento delle tariffe al costo del-

la vita ci attendiamo una mag-

giore uniformità di trattamento 

a livello nazionale in modo da 

evitare la frammentazione e 

le differenze che l'autonomia 

legislativa regionale ha com-

portato, una concreta integra-

zione della parte sanitaria con 

quella sociale dell'assistenza 

frammentata dai quasi otto-

mila Comuni, ognuno titolare 

del sistema sociale sul proprio 

territorio, il rafforzamento del 

confronto tra pubblico ed enti 

del Terzo settore attraverso 

concrete forme di co-program-

mazione e co-progettazione 

per la creazione e valorizza-

zione di proficue sinergie per il 

rafforzamento di un welfare di 

prossimità sui singoli territori. I 

temi da affrontare sono tanti e 

tante sono le speranze riposte 

dai familiari e dagli operatori 

del settore che hanno affron-

tato con coraggio e dedizione 

le sfide degli ultimi anni. 

In questo contesto occorre pe-

raltro evidenziare che recenti 

tendenze “neoliberiste” rischia-

no di trasformare il diritto alla 

salute nel “mercato della sa-

lute” facendo disperdere per 

meri fini economici, il patrimo-

nio insostituibile della rete ter-

ritoriale baluardo per la salva-

guardia del diritto universale 

alla salute.

Confidiamo nella solerzia e 

nella lungimiranza delle scel-

te dei nostri legislatori assicu-

rando, come sempre, il massi-

mo impegno per garantire la 

migliore assistenza possibile 

a tutti coloro che si trovano 

in condizioni di non autosuffi-

cienza e di disagio psico-fisico 

e sociale. 

EDITORIALE | Risposte per le difficoltà del Welfare
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Riforma dell'assistenza sociosanitaria

   una strada da 
percorrere in fretta,

      
ma con molta 

  attenzione
di Massimo 
Rapezzi
direttore 
generale FCCM

la noStra redazione e 
telegranducato realizzano 
uno Speciale Su gina: 
le teStimonianze di chi 
l'ha conoSciuta, amata, 
apprezzata... 

di Sara Giannini

Oltre un anno fa Gina ci lasciava. Era il 5 Novem-
bre 2020, ed essendo il suo ricordo ancora mol-
to forte tra le persone che l’hanno conosciuta, la 
nostra Redazione e Telegranducato hanno deci-
so di lavorarare insieme per realizzare un breve 
documentario della sua vita. Immagini e parole 
raccolte a partire dalla Messa che un anno dopo 
la sua scomparsa si è tenuta a Piombino. 
 
Quel giorno i lavori sono iniziati presto. Alle otto 
del mattino tutti gli operatori che avrebbero par-
tecipato alla Messa commemorativa, si sono ri-
trovati all’ingresso della grande Rsa di S. Pietro 
in Palazzi. È arrivato anche Antonello Riccelli, 
giornalista di Telegranducato e un cameraman 
addetto alle riprese. Sara, la coordinatrice del 
personale riabilitativo, si reca nell’edificio dove 
vivono alcuni Fratelli Preziosi che hanno vissuto 

con Gina; e appena Mario e Cristiano la vedono 
si illuminano con un sorriso. Sanno dove stava-
no andando e che li aspetta anche un pranzo al 
McDonald’s. Ultimi preparativi per Luca, e tutto 
il gruppo si avvia verso il pulmino, sempre  con 
telecamera al seguito. Alla guida Fulvio, operato-
re della Rsa con un feeling particolare per Gina. 
Erika, terapista occupazionale, segue il pulmino 
perchè deve immortalare con la sua fotocamera i 
momenti salienti della giornata. Con lei altri ope-
ratori che hanno conosciuto bene Gina. I dialoghi 
sul pulmino vengono registrati e ripresi perché 
faranno parte del documentario.
Arrivati a Piombino entriamo tutti nella chiesetta. 
Marco, il Fratello Prezioso che Gina aveva scelto 
come fidanzato, si mette nella prima panca dopo 
aver posizionato la cornice con la foto di Gina so-
pra l’altare. È molto triste e si fa coccolare da tut-
te le operatrici presenti. Durante la funzione suor 
Annalisa racconta a tutti del suo incontro con 
Gina: un vulcano! «Una ragazza piena di vita che 
nonostante le molte difficoltà incontrate non ha 
mai smesso di sorridere e di accogliere gli altri».
Continuano le interviste e il gruppo si avvia ver-
so il cimitero dove tutti metteranno un fiore sulla 
tomba di Gina. 
Comincia a cadere una pioggerellina fine e fa-
stidiosa che qualcuno dei presenti, sorridendo, 
attribuisce a uno scherzetto mandato dal Cielo  
dalla diretta interessata di questa giornata...

Il documentario | PER NON DIMENTICARE

Gina con noi.
  Un anno
         dopo

guarda il documentario!
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PER NON DIMENTICARE | Il documentario 

Continuano i racconti: tutti sono pronti a parla-
re di lei come per renderle un estremo omaggio,  
ma anche per il desiderio e il bisogno di mostrare 
agli altri la preziosità di chi ha lasciato un segno 
profondo nel nostro cuore.

Arriva poi l'ora di pranzo e tutto il gruppo si reca 
al Mc Donald’s di Cecina. Qui Gina la conosce-
vano bene, amava questo posto dove andava in 
compagnia di persone amiche. I sorrisi e l’allegria 
non mancano, a testimonianza che la forza e la 
voglia di vivere anche di fronte a tante difficoltà 
non deve lasciarci mai. Ecco l’insegnamento la-
sciato da Gina. 

Il pranzo ci viene offerto dal direttore del Mc 
Donald’s, un gesto che a noi piace interpretare 
come un ennesimo regalo inaspettato, e come 
testimonianza che questo modo di vivere il ricor-
do di una persona cara è giusto.
Di rientro nella struttura di S. Pietro in Palazzi Ric-
celli chiede al gruppo di rilasciare delle dichiara-

zioni su Gina per fare un servizio da mandare al 
TG della sera. Marco è il primo a parlare e le sue 
parole ci colpiscono e ci inteneriscono tutti tanto 
da far partire un applauso tra i presenti: «Gina era 
il mio sole, era il mio sole che mi riscaldava», dice 
con un filo di voce. Poi parla Sara Belli, direttrice 
esecutiva della Rsa di S.Pietro in Palazzi, «Gina ha 
lasciato un vuoto solo inizialmente, perché ades-
so ci parlo ancora come fosse qui accanto».

Alcuni Fratelli Preziosi si allontanano e vanno a 
riposarsi dopo l'intensa giornata. Gli operatori si 
accordano per le riprese e le interviste da effet-
tuare la settimana successiva così da completare 
il documentario: ci sarà anche da raccogliere im-
magini e ricordi e poi montare il tutto. 

Oggi che il documentario è finito,  a guardarlo si 
coglie quanta passione e professionalità è servita 
per realizzarlo: un modo per restituire a Gina un 
po' dell'amore che lei ha donato a tutti noi. 

della gita ScolaStica...
di Elisa Giovacchini
FCCM Collesalvetti

La Maffi, Lamberto Giannini, e i volontari in 
scena, per il 5° meeting, con “Il Contenuto 
vince?” 

Da oltre venticinque anni (dal 1997) Lamber-
to Giannini lavora in teatro con persone con 
disabilità e “normodotati”. Oltre 43 spetta-
coli di successo, una compagnia teatrale, 
la Mayor Von Frinzius, che collabora stabil-
mente con il Teatro Carlo Goldoni di Livorno, 
molti premi e riconoscimenti ricevuti da enti 
e istituzioni sia in Italia che all’estero. Il pri-
mo incontro con la Fondazione Maffi risale a 
diversi anni fa, con laboratori a Collesalvet-
ti e più recentemente con la struttura di San 
Pietro in Palazzi, dove, da 4 anni, alcuni ope-
ratori, assieme a Sorelle e Fratelli Preziosi, 
partecipano sia ai laboratori che agli spetta-

coli promossi dall'associazione Holtre, l’ulti-
mo dei quali è stato messo in scena nel teatro 
De Filippo di Cecina con il titolo “Sconfitta”.  
Franco Falorni, alla fine di uno di questi spet-
tacoli ha chiesto a Giannini di raccogliere la 
sfida di realizzare uno spettacolo coinvolgen-
do oltre ai ragazzi dell’associazione Holtre, an-
che alcuni operatori e Fratelli Preziosi di cia-
scuna delle sedi della Fondazione. È nato così 
un laboratorio “su misura” per la Maffi coordi-
nato per la Fondazione da Sara Giannini, sot-
to la guida di Lamberto Giannini con Rachele 
Casali,  e che prevede 11 incontri in vista dello 
spettacolo il 30 settembre prossimo a Pisa al 
Teatro Verdi. Il titolo è “Il Contenuto vince?”. La 
messa in scena coincide con il V meeting della 
Fondazione.
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CRONACHE | Benvenuti fra noi

Unità per Stati vegetativi

Quattro posti 
    in più per
l'Aurora
dalla redazione
Fccm NOI

I pazienti arrivano all’Unità stati vegetativi “Au-
rora” di Cecina della Fondazione Maffi quando 
è stata esclusa ogni necessità riabilitativa in-
tensiva. Quasi sempre si tratta di persone di-
messe dai reparti di rianimazione con gravi ce-
rebro lesioni come traumi cranici, emorragie, 
ictus o anossie da arresto cardiaco e che si tro-
vano in stato vegetativo o di minima coscienza. 
 
E notizia degli ultimi mesi è che "Aurora" è stata 
autorizzata all’ampliamento per ulteriori quattro 
posti letto, dedicati proprio all’Unità Stati Vege-
tativi. 
 
Prima dell’Aurora, in Toscana per le gravi cere-
brolesioni acquisite c’era solo un percorso ospe-
daliero a cui poteva seguire una fase di riabili-
tazione intensiva di circa tre mesi; al termine di 
questo percorso le persone venivano mandate a 
casa con evidenti forti difficoltà, oppure andava-
no in strutture fuori Regione o in Rsa. Dal 2013, 
grazie proprio alla sperimentazione regionale 
portata avanti con il progetto dell’Aurora, è possi-
bile per questi pazienti avere a disposizione altri 
sei mesi di cura per aumentare la stabilità clini-
ca e poter effettuare ulteriori attività riabilitative. 
La legge regionale di riferimento, attualmente in 
vigore, è stata infatti strutturata sulla base della 
sperimentazione effettuata proprio nella strut-
tura di Cecina, a conferma dell’importanza del 
lavoro svolto tra queste mura. Inizialmente con 
dieci posti, poi dodici, adesso l’autorizzazione 
raggiunge la capienza massima dei sedici posti. 
Oltre 200 accessi dal 2013 e la soddisfazione di un 
lavoro fatto da un’équipe di infermieri, operatori 
socio sanitari, riabilitatori, medici, psicologi e as-
sistenti sociali che con professionalità e disponi-

bilità hanno permesso di portare avanti percorsi 
particolarmente delicati, talvolta coronati dal 
successo del risveglio dallo stato vegetativo.  «È 
una soddisfazione per la Fondazione – sottolinea 
il presidente della Maffi Franco Falorni – poter es-
sere al servizio della comunità della Bassa Val di 
Cecina anche con questo servizio sanitario che 
negli anni ha dato più volte prova di risultati inco-
raggianti e positivi, confermandosi un centro di 
eccellenza del territorio». 

Benvenuti fra noi  | CRONACHE

Giovanni

Benvenuti fra noi!

Aida
Educatrice 

Struttura Olmarello

Andrea
Fisioterapista

Centro di Riabilitazione   

Beata
Infermiera

Struttura Collesalvetti

Francesco
Oss

Struttura S. P. Palazzi

Kety
Oss

Struttura S.P. Palazzi

Benedetta
Medico

Usv Cecina

Rossana
Oss

Struttura Olmarello

Erika
Infermiera

Struttura Cecina

Elena
Infermiera

Struttura Collesalvetti

Sofia AlessioYlenia
Infermiera

Struttura Fivizzano
Oss

Struttura Cecina
Oss

Struttura S.P Palazzi

Federico
Infermiere

Struttura Cecina

Cinzia
Oss

Struttura S.P Palazzi

Direttore esecutivo
Struttura Collesalvetti

Valentina
Fisioterapista

Struttura Collesalvetti

Chiara
Medico

Struttura Usv Cecina

Spero che le vostre
aspettative siano

soddisfatte come sono
soddisfatta io a

lavorare qui con voi.
Grazie (Erika)

 

Al Cardinal Maffi mi sento valorizzata, ho la
possibilità di mettere in campo la mia esperienza

lavorativa e allo stesso tempo di arricchirla.
La chiamata è stata una sorpresa perché è arrivata

dopo un anno da quando avevo mandato il CV. Sono
stata ben accolta e integrata nel team...E finalmente
nel 2022 entro a far parte di questa grande famiglia

(Aida)
 

Sono orgoglioso di far
parte di questo grande

gruppo, unito e
professionale. Lavorare

per la Fondazione è
una grande

opportunità di crescita
lavorativa e personale.
Sono pronto a dare il

mio contributo
(Andrea)

 

Un desiderio lungo 8
anni che finalmente si

è realizzato
(Benedetta)

 

Lavoro da sempre nel settore sociale, ho fatto per
tanti anni l'educatore in una pronta accoglienza per
minori a Firenze, tre anni fa ho deciso di cambiare

lavoro, rimanendo nel settore sociale, e sono
diventato OSS. Come OSS ho avuto la fortuna di

incontrare la Fondazione Casa Cardinal Maffi, una
realtà nella quale subito mi sono trovato a mio agio,

accolto splendidamente da tutti i colleghi e dalle
Sorelle e dai Fratelli Preziosi ai quali spero di riuscire
a restituire anche solo una frazione della ricchezza
che mi elargiscono quotidianamente (Francesco)

 

Ho creduto e ho
sperato,

finalmente il
sogno si è
realizzato
 (Ylenia)
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LA RIFLESSIONE | Promuovere una comunità professionale

L'incontro con l'Arcivescovo 

Essere 
     Famiglia
è possibile?
di Giuseppe Meucci
Nuovo membro del CdA della Fondazione

Era il 31 marzo scorso quando, nella sede dire-
zionale della Fondazione si è svolto il consueto 
incontro pasquale con l'Arcivescco di Pisa Gio-
vanni Paolo Benotto insieme a operatori, fami-
liari e Fratelli Preziosi. Ci si è interrogati su cosa 
significhi "Essere Famiglia alla Maffi". Sono inter-
venuti Lucia Mannucci (Oss a Collesalvetti), Ilaria 
Lombardi (Direttrice esecutiva a FIvizzano), Viola 
di Sisto (sorella di un Fratello Prezioso), Andrea 
Fiorentini (fisioterapista al Centro di Riabilitazio-
ne), il Fratello Prezioso Sergio Liuti, il Presidente 
della Fondazione Franco Luigi Falorni e il nuovo 
Consigliere di Amministrazione il dottor Giusep-
pe Meucci del quale riportiamo integralmente il 
discorso.

Andiamo con ordine. Proprio lunedì scorso 28 
marzo ci siamo incontrati insieme ai medici del-
la Fondazione. Ecco un primo elemento di coe-
sione: essere colleghi. C’è un ovvio secondo ele-
mento di coesione: stiamo - operiamo - in una 
stessa Casa, anche se sappiamo che una coabi-
tazione di per sé non promuove un legame, anzi 
può renderlo più difficile. C’è poi da considerare 
un'ampia varietà (lo dico a proposito dei medici, 
ma può essere applicato anche ad altri attori): in 
merito all’età, alla specializzazione, all’ambito di 
intervento, alla struttura che vede il nostro im-
pegno… La varietà è una bella cosa, è vero, ma 
non è sempre facile fare sintesi. Nel nostro incon-
tro abbiamo ragionato sull’idea di costruire una 
comunità professionale. La prospettiva è stata 
valutata positivamente, per un arricchimento 
reciproco e un percorso di qualità da perseguire 
attraverso varie tappe:
- Conoscenza reciproca e comunicazione
- Ascolto e attenzione alle procedure e alle realiz-

zazioni degli altri colleghi
- Disponibilità al confronto su eventi e processi 
che non risultano conformi alle attese
- Ricerca attiva di comuni azioni di miglioramento
- Condivisione, nell’espletamento della nostra 
professione, dei princìpi basilari della Fondazione, 
in cui la carità cristiana non è un bell’enunciato, 
ma pane di tutti i giorni.
A questo punto, possiamo dire che costruire una 
comunità professionale significa essere famiglia? 
È uno dei requisiti. Bisogna tener presente che 
nella Casa non siamo solo noi medici, come iso-
lati in un appartamento, ma sotto lo stesso tetto 
condividiamo spazi comuni e tempi di vita che si 
intersecano con altre comunità, a loro volta varie-
gate e complesse: Sorelle e Fratelli Preziosi, assi-
stenti sociali, infermieri, educatori, terapisti, ope-
ratori socio-sanitari, amministrativi, coordinatori, 
dirigenti, familiari, volontari…
Tenendo conto di un’immagine che fotografa una 
realtà di vita indiscutibile, possiamo dire anche a 
proposito della Fondazione che <siamo tutti sul-
la stessa barca, con le nostre fragilità e le nostre 
potenzialità>, come ci è stato ricordato da Papa 
Francesco il 27 marzo 2020.

Ecco, se mettiamo insieme un po’ tutte queste 
dimensioni, possiamo dire che essere famiglia in 
questa Casa è possibile. Una famiglia non ripie-
gata su se stessa, ma proiettata in avanti. E sarà 
anche possibile - ma grazie a Dio è già una real-
tà che constatiamo tutti i giorni - che chi incrocia 
e fa esperienza della Fondazione esclami: «Ma 
guarda che bella famiglia!».

Interazione e integrazione | CON IL TERRITORIO

eSSere tende accoglienti 
e non fortini per offrire 
oSpitalità e interazione e per 
abbattere i tanti muri che 
impediScono, ancora oggi, la 
vera integrazione. 

di Alessandra Desideri e Elisa 
Giovacchini

Si è svolta il 16 maggio nel cortile dell’Istituto 
“Santa Caterina” di Collesalvetti - la Residenza 
sanitaria per disabili della Fondazione Maffi -  la 
cerimonia di premiazione dei bambini che hanno 
partecipato al progetto “Il Mosaico dell’Inclusio-
ne”: un percorso formativo e di crescita che ha vi-
sto coinvolti circa ottanta alunni - classi seconda 
e quinta - della scuola primaria Nazario Sauro di 
Collesalvetti, guidati dalle loro insegnanti, dall’e-
ducatrice Alessandra Desideri e dalla fisioterapi-
sta Elisa Giovacchini, entrambe della Fondazio-
ne Maffi.
Parlare di progetto è forse riduttivo, come ha 
sottolineato la maestra Maria Grazia Ottaviani a 
nome di tutto il corpo docente coinvolto «è ridut-
tivo per il valore umano, civico ed emozionale che 
per noi ha rappresentato questa collaborazione. 
Sarebbe più giusto parlare di percorso in quanto 
è attraverso il fare condiviso che i bambini hanno 
fatto esperienza della ricchezza, dell'unicità che 
rende ciascuno di noi una persona speciale». 
Alessandra ed Elisa hanno fatto da tramite tra il 
laboratorio di ceramica “La Bottega dei Germo-
gli” che ha sede nella Struttura di Collesalvetti 
della Fondazione Casa Cardinale Maffi e dove la-
vorano dieci artigiani speciali (ragazzi con disabi-
lità intellettiva) e gli alunni della scuola. In poche 
lezioni i bambini hanno prima conosciuto le sto-

rie di alcuni dei nostri Fratelli Preziosi e, a partire 
da una riflessione sui temi dell'inclusione e della 
solidarietà, hanno imparato a modellare e a de-
corare l’argilla, realizzando  personali piastrelle in 
ceramica: manufatti creativi e vivaci che parlano 
di rispetto e accoglienza verso tutti. A conclusio-
ne del progetto, i giovani studenti hanno incon-
trato per la prima volta gli artigiani speciali de “La 
Bottega dei Germogli” e fatto loro dono dei pro-
pri elaborati: speciali tessere (154 mattonelle co-
lorate e smaltate) che tutte insieme, hanno con-
sentito di realizzare tre mosaici di cui uno da quel 
giorno, abbellisce le pareti del cortile dell’Resi-
denza sanitaria per disabili Santa Caterina. 
Al loro arrivo alla Maffi i bambini con le insegnanti 
hanno inoltre intonanto il canto "Io come te" una 
dolcisisma canzone che affronta il tema della di-
veristà e che ha commosso tutti i presenti: «Non 
lasciarmi qui non dimenticare che la mia vita 
vale essere normale, non lasciarmi qui dentro il 
mio silenzio, apri la mia porta vedrai che vita c'è, 
non sentire le voci che volano, senti l'essenza più 
vera è il bisogno di te».

Il mosaico dell'inclusione 

Uniti nella   
      diversità
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Musei Toscani per l'Alzheimer
di Paola Giuntoli

Un incontro on line per sei settimane con 
Workshop a tema, seguito da momenti in 
presenza per osservare le attività musea-
li proposte da educatori formati. In questo 
modo si articola il corso di formazione di 
base per educatori museali e geriatrici pro-
mosso dal Sistema MTA (Musei Toscani per 
l’Alzheimer) al quale hanno partecipato al-
cuni dei nostri operatori.

Molteplici le finalità e gli obiettivi perseguiti 
dal percorso formativo, tra cui:
• Creare una squadra multiprofessionale tra 
educatori museali ed educatori geriatrici in 
grado di progettare e condurre attività ade-
guate alle persone affette da demenza e ai 
loro caregiver;
• Rendere il museo un luogo amico per le per-
sone fragili e pertanto accessibile;
• Stimolare le potenzialità residue delle per-
sone affette da demenza di Alzheimer resti-
tuendo loro dignità e ruolo sociale.

Ascolto, validazione, empatia, accoglienza, 
gestualità, sorriso, atteggiamento non giudi-
cante sono alcune delle parole chiave di que-
sto percorso.
Il modello toscano, diversamente da quello 
di altre regioni e non solo, prevede anche il 
coinvolgimento dei caregiver professionali o 
familiari con una partecipazione attiva alle 
attività proposte. Il percorso di formazione, 
che ha preso il via il 21 gennaio scorso, vede 
il coinvolgimento di due operatrici della Fon-
dazione: Rita Bertini (NOI Palazzi) e Paola 
Giuntoli (NOI Rosignano).

Per chi fosse interessato a scoprire le nume-
rose attività proposte dal Sistema MTA può 
navigare sul sito internet a questo indiriz-
zo: https://www.museitoscanialzheimer.org 
consultando i progetti svolti negli anni e i 
vari musei della Toscana che aderiscono al 
percorso.

luce quelle che sono le risorse attuali e potenziali. 
Dall'elaborazione e dall’analisi dei punti di forza 
di ogni singola realtà saranno studiate proposte 
da implementare per lo sviluppo di azioni terri-
toriali di sostegno alla domiciliarità con la finalità 
di creare percorsi di continuità assistenziale tra il 
territorio e le strutture della Fondazione. 

Ad oggi il laboratorio è in fase di ultimazione, nei 
vari incontri è stata rilevata un’ottima partecipa-
zione da parte dei nostri dipendenti che sono 
sempre molto propositivi e si sono messi in gioco 
nell’elaborazione di proposte e soluzioni possibili.

Il tocco che cura | CRONACHECRONACHE | Il tocco che cura

Fondazione Zancan

Un laboratorio
   per esserci

di Valentina Calì
Sede direzionale San Pietro in Palazzi

È iniziato a dicembre il laboratorio “Promozione 
di soluzioni innovative nei servizi alla persona” 
organizzato dalla Fondazione Maffi in collabo-
razione con l’Ente di ricerca sociale Fondazione 
Zancan. Il laboratorio vede impegnate la Dott.ssa 
Cinzia Canali e la Dott. ssa Elena Innocenti della 
Fondazione Zancan e un gruppo di 21 dipenden-
ti della Fondazione Maffi costituito da Direttori 
esecutivi, Assistenti sociali, Infermieri e Riabilita-
tori.
Questa collaborazione nasce dall’esigenza di in-
dividuare strategie e soluzioni organizzative/assi-
stenziali che rispondano agli attuali bisogni. A se-
guito della crisi pandemica, l’Unione Europea ha 
richiesto agli Stati Membri di presentare un pac-
chetto di investimenti e riforme relativi alla ripre-

sa post pandemia, concretizzatosi in Italia con Il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Le 
risorse stanziate nel Piano per l’Italia sono pari a 
191,5 miliardi di euro, ripartite in diverse missioni: 
digitalizzazione e innovazione, rivoluzione verde 
e transizione ecologica, infrastrutture, istruzione 
e ricerca, inclusione, coesione e salute. All’interno 
di quest'ultima sono stanziati fondi per il soste-
gno alle persone fragili e anziane al fine di raffor-
zare i servizi sociali e socio-sanitari territoriali e “di 
prossimità”. 
Si colloca quindi in questo contesto il laboratorio 
organizzato dalla Fondazione. Nei primi incontri è 
stato approfondito il quadro normativo nazionale 
e regionale in tema di interventi sociosanitari e 
non autosufficienza con particolare riferimento 
al Pnrr, successivamente è stata eseguita un’a-
nalisi accurata dei percorsi assistenziali nelle va-
rie strutture della Fondazione Maffi, mettendo in 
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Olmarello (SP)

Strutture residenziali psichiatriche della Fondazione Maffi

A Fivizzano è presente una Residenza Sanitaria Assistenziale, destinata ad accogliere
temporaneamente o permanentemente persone con un'età superiore ai 65 anni (anche con  
patologie psichiatriche) che non sono più assistibili nel proprio ambito familiare; e una
Struttura Residenziale a Carattere Comunitario "Luna" per persone con disagio psichico e
relazionale che accoglie persone con un'età compresa tra i 18 e i 65 anni. A Fivizzano è anche
presente una Struttura Residenziale Psichiatrica di tipo 1.1 (SRP 1.1) per acuti e sub acuti che 
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La Fondazione Casa Cardinale Maffi dispone di due Strutture destinate ad accogliere
temporaneamente o permanentemente persone con patologie psichiatriche: la Struttura di
Olmarello (SP) e la Struttura di Fivizzano (MS).  
A Olmarello è presente una Struttura Residenziale Psichiatrica di riabilitazione estensiva per
persone (dai 18 ai 65 anni) con patologie psichiatriche stabilizzate, con rischio di
riacutizzazione ed involuzione;  e due Strutture residenziali Psichiatriche di tipo 3 in 

appartamento protetto per interventi socio riabilitativi (SRP 3.1 e SRP 3.2) che accolgono
rispettivamente 6 e 4 persone giovani e adulte (per l’inserimento necessario il compimento
della maggiore età) con disagio psichico e socio-relazionale, ma che posseggono
potenzialmente le capacità per affrontare un percorso socio riabilitativo finalizzato a
recuperare attitudini e abilità di vita autonoma, capacità socio relazionali congrue ai contesti e
un ruolo sociale, condizione fondamentale per un valido reinserimento socio-familiare. 

necessitano di un alto livello di intervento riabilitativo e una Struttura Residenziale Psichiatrica
di tipo 3.1 (SRP 3.1) in cui la persona mette alla prova le autonomie acquisite, in appartamenti
protetti all'interno del complesso residenziale: percorso propedeutico al reinserimento nel
tessuto sociale di appartenenza. 
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Un contibuto a Caritas per la 
causa Ucraina

Anche la Fondazione Maffi e i 
suoi dipendenti hanno voluto 
offrire una donazione in de-
naro per l'emergenza dettata 
dalla guerra in Ucraina. Una 
donazione a Caritas che da 
sempre si distingue sul campo 
nelle situazioni più critiche.  

I CARE | Lo spirito alla Maffi

Nel 1971, con la costituzione 

della Caritas, la chiesa italia-

na passò “dal ricevere al dare”. 

Perché fino ad allora la POA 

(Pontificia opera assistenza) 

distribuiva in tutta Italia, attra-

verso le diocesi e le parrocchie, 

gli aiuti al Vaticano da parte 

dei cattolici USA. Il nuovo or-

ganismo nasceva perché ogni 

comunità cristiana imparasse 

a farsi carico direttamente del-

le povertà del territorio e a im-

pegnarsi verso quelle del mon-

do. Architetto di quel progetto 

- che continua a segnare la 

presenza della Chiesa in Italia 

e assume particolare evidenza 

in emergenze come l’attuale 

in Ucraina - fu un prete pado-

vano di 53 anni, don Giovanni 

Nervo, profugo di guerra, par-

tigiano, cappellano di fabbri-

ca, parroco, insegnante… Chia-

mato da Paolo VI a costituire il 

nuovo organismo, nello spirito 

del Concilio, don Giovanni per-

correva a tappeto le diocesi 

spiegando ai Vescovi come 

e perché dare alla Chiesa un 

nuovo volto: educare tutto il 

popolo di Dio, a partire dalle 

parrocchie, alla pratica evan-

gelica della carità. Lo si deve 

a quella strategia se i tempi 

liturgici dell’Avvento e della 

Quaresima sono dappertutto 

occasione di appelli alla frater-

nità e alla condivisione verso le 

povertà dell’Italia e del mondo. 

Una forte attenzione fu rivolta 

da subito al volontariato, di 

cui don Giovanni fu infaticabi-

le e lucido promotore nonché 

puntuale indicatore di rischi, 

pericoli e deviazioni. Poneva 

spesso la domanda “Dove va 

il volontariato?” e insisteva sul 

disinteresse, la gratuità, la ca-

pacità di anticipare, il “ruolo 

politico” in termini di coscienza 

critica (costruttiva) delle istitu-

zioni e dei servizi pubblici. Fa-

cendo sempre appello ai dove-

ri del cristiano e del cittadino: 

il Vangelo e la Costituzione. E 

dicendo chiaro che non si può 

sostituire la giustizia con la ca-

rità, i diritti con la beneficenza. 

Accanto al volontariato la Ca-

ritas si convenzionò col Mini-

stero della difesa per il servizio 

civile degli obiettori di coscien-

za. Una stagione feconda, che 

ha segnato la vita di molti at-

traverso la cultura della pace 

e la pratica della prossimità 

(tramontata con la sospen-

sione della leva militare obbli-

gatoria). L’altra creatura in cui 

don Giovanni trasferì il meglio 

della sua intelligenza e del suo 

cuore fu la Fondazione Zan-

can, Centro di studi, ricerche 

e formazione nel settore dei 

servizi alla persona. Luogo di 

convergenza di idee e sensibi-

lità diverse, accomunate dal-

la ricerca del bene comune, 

di una società che organizza 

i suoi servizi (sociali, sanitari, 

educativi) ponendo al centro 

la dignità delle persone, a co-

minciare da quelle più povere 

ed emarginate. 

Ci ha lasciato nel 2013, era il 

primo giorno di primavera. Lui 

che amava passeggiare nei 

boschi della Val di Non alla 

scoperta delle “gemme termi-

nali”: per insegnare a scorger-

le nella Chiesa, nella società, 

nella vita della gente e soprat-

tutto dei poveri; per trovare nel 

nuovo che nasce un’occasione 

di stupore e di impegno.

Una stagione feconda

Don Giovanni Nervo    
“PADRE” 
     della Caritas

di don Antonio 
Cecconi
vicepresidente 
FCCM
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 Ha ispirato la palestra di Gabriele | LA STORIA   

La Palestra di Gabriele - Un percorso 
teorico pratico di allenamento alla 
prossimità

In ricordo di Gabriele nel 2019 la Fondazione ha 
dato vita ad un percorso formativo che porta il 
suo nome: La Palestra di Gabriele.  Strutturato 
in diversi moduli è pensato per professionisti, 
imprenditori, manager, amministrativi, sacer-
doti, familiari, studenti delle scuole superiori e 
universitari di tutte le facoltà, scout, volontari 
di associazioni e per tutte le persone che sen-
tono il bisogno di riscoprire e consolidare la ca-
pacità di ascolto, di osservazione, di empatia, 
di solidarietà e collaborazione, sia in ambito 
professionale che personale. Le esperienze re-
alizzate grazie alla Palestra di Gabriele hanno 

prodotto risultati entusiasmanti, dimostrando 
di essere un mezzo innovativo ed efficace per 
rafforzare l’empatia, l’ascolto, l’osservazione e  
la collaborazione costruttiva con gli altri.

I percorsi de La Palestra di Gabriele sono un'oc-
casione di crescita personale. Una inconsueta 
esperienza di relazione semplice e diretta, uti-
le per imparare a riacquisire un contatto più 
profondo con la realtà in chiave prospettica e 
di soluzione dei problemi. I percorsi formativi 
si svolgono nel contesto della Struttura di Ro-
signano, in provincia di Livorno.

LA STORIA | Ha ispirato la palestra di Gabriele  

gabriele cantava ed era 
dolciSSimo. eSuberante e 
caparbio ha viSSuto nella 
caSa di colleSalvetti quaSi 
tutta la Sua vita.

di Monica Cappalli

Gabriele è stato tra i primi ragazzi che è entrato a 
far parte della nostra struttura. 
Nato il 23 ottobre del 1962, entrato al S.Caterina 
nel febbraio del 1973 poco più che bambino, si 
è sempre contraddistinto per la sua esuberan-
za e caparbietà. Molto legato alla sua famiglia, in 
modo particolare alla sorella Gabriella e al fratello 
Pier Luigi che chiamava tata e tato.
Quando rientrava da casa trascorreva la sera e 
anche il giorno successivo a ripetere ciò che tata 
Gabriella o tato Pierluigi gli avevano cucinato: 
quando  non lo ascoltavamo, aumentava il tono 
così tanto da sovrastare ogni altra voce. 
Aveva un portamento che noi definivamo da 
nobile tanto da meritarsi il titolo di Conte Ban-
decchi di S.Giovanni alla Vena, suo paese Natale 
e mio di adozione.
Per attirare la nostra attenzione gli piaceva fin-
gere di uscire dalla struttura a passo lento e con 
lo sguardo rivolto verso di noi; era uno spasso ve-
derlo allontanarsi in quel modo e quando era a 
debita distanza gli dicevamo : Gabriele dove vai? 
Lui voltandosi verso di noi con la mano messa 
sotto il mento come un grande pensatore diceva:
«scappo, vado nello stradello (parola tipica per 
nominare i piccoli sentieri di S.Giovanni alla vena 
dove lui passeggiava da piccolo con la madre)».
Era appassionato di musica, Gabriele, e aveva un 
repertorio  inesauribile. Quando iniziava a canta-
re non si fermava più e se cercavi di interromper-
lo dopo qualche minuto riprendeva da dove era 

rimasto, perché la canzone doveva essere canta-
ta tutta. Capitavano volte in cui era silenzioso e 
ciò ci metteva in allarme, perché qualcosa non 
andava o non stava bene o era pensieroso... al-
lora lo invitavamo a cantare... e così gli tornava il 
buon umore. Era dolcissimo, Gabriele, a volte si 
avvicinava e dal niente diceva: «mi fai le ghigole? 
(ad indicare che voleva gli facessimo il solletico)».
E c'era poi il momento in cui andava a dormire, 
un momento di grande tenerezza: mi prendeva 
entrambe le mani e voleva che lo accompagnas-
si a letto e gli rimboccassi le coperte. 
Ho avuto l’onore di trascorrere con Gabriele cir-
ca trent’anni ed averlo conosciuto ha fatto di me 
una persona migliore. Grazie Gabriele.

Omaggio
 al Conte  
Bandecchi 
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Imparare dalla vita | STORIE 

hanno avvolto nel cotone e bottiglie calde, all’e-
poca non c’erano le incubatrici». Un babbo tran-
viere e una mamma casalinga, brava ricamatrice, 
le ha trasmesso l’amore per questo straordinario 
mestiere. 
Emilia aveva 14 anni durante la guerra «me la ri-
cordo bene, siamo stati sfollati in una frazione di 
Pescia per ripararci dai bombardamenti, in una 
fossa scavata dai contadini con le proprie mani: 
avevo tanta paura quando sentivo gli aerei pas-
sare sopra la mia testa» abbassa lo sguardo e i 
suoi occhi cominciano a brillare di lacrime. Un'e-
mozione forte l'attraversa, ma è grande la  soddi-
sfazione per tutto ciò che riesce a raccontarmi...
Poi arrivarono gli americani e la tensione iniziò 
a sciogliersi «sai, avevo paura di quei neri… non 
ne avevo mai visto uno... però erano bravi ci da-
vano la cioccolata». Nel frattempo Emilia cresce 
e con l’aiuto della madre, affina l’arte del ricamo 
che oltre ad un'attività creativa manuale, diventa 
anche un esercizio affascinante, rilassante e so-
prattutto coinvolgente.
A 18 anni Emilia va a lavorare in un maglificio a 
Pescia e ci racconta con orgoglio di quando ven-
ne premiata con 20 mila lire per la passione, la 
bravura e l’impegno dimostrati! 
Sposata, ma senza figli ha lavorato presso al-
cuni Hotel di Montecatini Terme in guardaroba 
vivendo con il marito a Calci. Rimasta vedova e 
pensionata ha continuato a vivere in casa propria 
aiutando il parroco don Antonio per il quale, con 
perfetta precisione, lavava e stirava le tovaglie 
dell’altare della chiesa. Purtroppo l’età avanzava
e i problemi di salute hanno cominciato a farsi 
sentire, così Emilia ha deciso di entrare a far par-
te della grande famiglia della RSA di Mezzana ed 
è qui che ha ripreso il suo prezioso lavoro di rica-
matrice, sfilando la tela con dedizione e pazienza.
Una Sorella Preziosa le cui mani instancabili e 
laboriose dipingono con ago e filo, in serenità e 
armonia: un esempio di prossimità concreta che 

si sviluppa anche al di fuori del nostro “fortino", 
poiché ciò che Emilia realizza viene venduto a 
Giuseppina, a Virginia, a Carla e a tutte quelle 
persone che amano, apprezzano e ammirano la 
preziosità del ricamo.
Quando siamo stanchi e amareggiati dalle diffi-
coltà della giornata un piccolo, semplice ricamo 
fra le mani può portare tanta serenità nel nostro 
cuore, con la soddisfazione, a lavoro ultimato, di 
aver creato un vero capolavoro. Ma soprattutto è 
con orgoglio e piacere  che Emilia può continua-
re a dire «questo l'ho fatto io!».
Grazie Emilia!  

Gabriella Vergari 
Animatrice NOI Mezzana

Romina
Album di una principessa guerriera

Sfoglio un vecchio album di ricordi: vedo una 
bella famiglia, una coppia felice con tre figli, un 
maschietto e due femminucce, una di loro è Ro-
mina, occhi scuri curiosi e dispettosi.
Mentre scorro le pagine la vedo crescere: paffu-
tella in braccio ai genitori, mascherata da fatina 
a Carnevale, sulla neve con i cugini, al mare con 
le amiche… una manciata di foto e Romina è or-
mai una donna ed è già sposa: il vestito bianco da 
principessa, gli orecchini di perle, le mani strette 
sul bouquet di rose rosse e bianche, il velo anima-
to da un vento estivo che le scompiglia i capelli 
acconciati, una frangetta sbarazzina sopra agli 
occhi lucenti, felici come solo quelli di una giova-
ne sposa possono essere.
Giro la pagina.
Nelle ultime foto si vede una spiaggia, un bigliet-
tino scritto a mano dice “Santo Domingo”, sarà il 
viaggio di nozze? Romina è stesa su un fianco, lo 
sguardo sfrontato è sicuro, puntato nell’obiettivo 
della macchina fotografica… è bella, abbronzata, 
mediterranea, con i capelli sciolti sulle spalle, il 
bikini blu cobalto, le gambe tornite sporcate dal-
la sabbia bianca, il sorriso genuino… la vedo ab-
bracciata da quello che credo essere suo marito e 
poi giocare da sola tra le acque cristalline.
Chissà che pensava Romina? Quali erano i suoi 
progetti, i suoi sogni prima che la malattia met-
tesse tutto in pausa? 
Le foto sono finite. Il resto dell'album è vuoto.
In quelle pagine bianche ci sono i viaggi non fat-
ti, i figli non nati, le serate non festeggiate, tutto 
quello che avrebbe potuto essere, ma che non è 
stato e che non sarà mai.

Vi raccontiamo

le Sorelle 
 e i Fratelli
Preziosi

Eda
I suoi primi 100 anni

Nata a Campiglia Marittima il 4 febbraio 1922, 
quarta di cinque figli, Eda ha vissuto la sua in-
fanzia e giovinezza tra Piombino e Campiglia, la-
vorando nei campi insieme alla sua famiglia. Nel 
febbraio del 1945 si sposa con Aurelio Gianninie e 
nel novembre dello stesso anno nasce Silvana la 
prima figlia, nel 1950 la seconda, Sidonia morta 
nel dicembre del 2004 e nel 1953 l’ultimogenito 
Claudio.
Eda è sempre stata una donna dal carattere de-
ciso, pronta ad affrontare la vita e le ristrettezze 
economiche. Quando nel 2007 muore il marito 
Aurelio, Eda affronta anche quest’ultimo lutto 
con molto coraggio. Il 27 novembre 2019 arriva, 
inviata dall'ospedale, alla RSA di San Pietro in Pa-
lazzi a seguito di una frattura di femore. Le pro-
spettive di vita erano scarse, ma Eda si è subito 

presentata grintosa e pronta a superare anche 
questa prova: siamo riusciti a farla camminare 
per brevi tratti con un deambulatore, mentre il 
resto del tempo lo passava in carrozzina a sfoglia-
re le sue riviste, ma sempre attenta ad osservare 
chi aveva intorno. I parenti tutti le hanno dimo-
strato sempre grande affetto, il figlio che vive a 
Cecina è sempre stato presente con visite quoti-
diane e da quando sono subentrate le restrizioni 
covid, le garantisce la visita del lunedì. 
Quest'anno Eda ha compiuto 100 anni. Avevamo  
organizzato la sua festa con un collegamento 
meet con tutti i parenti e il sindaco, invitando an-
che gli operatori sanitari che l’avavano accompa-
gnata in questo periodo, purtroppo però il Covid 
è entrato nel suo reparto e ci ha costretto a ridi-
mensionare i festeggiamenti. Non è però man-
cata una tavola imbandita in corridoio con la tor-
ta offerta dal figlio, un mazzo di fiori donati dal 
sindaco, festoni e addobbi creati da tutti i Fratelli 
Preziosi della nostra Rsa, e poi ancora una poesia 
scritta per lei, il video del saluto del nostro Presi-
dente e l’emozionante augurio cantato e urlato 
dai suoi compagni di reparto costretti a rimanere 
nelle loro stanze... 
Grazie Eda per essere stata l’anima della festa “a 
modo nostro” e , come si dice, “cento di questi 
giorni”!

Chiara David
fisioterapista NOI Palazzi

Emilia
L’arte di raccontarsi con il ricamo

Emilia è nata a Pescia il 24 aprile del 1931, appe-
na un chilo e mezzo, dopo un parto difficile: «mi 
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Solitamente, neppure comunicano con le moda-
lità con le quali tutti siamo abituati; alcune volte 
sembra che non comunichino affatto. Eppure, a 
noi che ci prendiamo cura di loro, spesso sem-
bra di sentire un feeling particolare, come se li 
conoscessimo da sempre. Di loro ben conoscia-
mo il colore degli occhi, il modo di respirare, la 
posizione nel letto, il modo personale di muove-
re le mani: elementi che, spesso, non ricordiamo 
neppure di persone che conosciamo da tempo.  
In Aurora è facile provare emozioni contrastanti: 
in alcuni casi ci sentiamo inutili, mentre in altri ci 
attacchiamo a piccoli segni, a lievi movimenti, a 
fugaci sguardi, sperando che quel piccolo, lieve, 
semplice segnale non sia solo frutto del caso, ma 
un punto di partenza su cui basare il lavoro, una 
finestra da spalancare per far riprendere fiato 
ad una coscienza così duramente colpita. Il 2021, 
in Aurora, è stato un anno ricco di speranza. Ci 
hanno fatto compagnia Mario, che preferiva New 
York alle Maldive. Maria, grandissima tifosa della 
Juve. E Bruno, che dal letto sognava il suo piatto 
preferito, gli spaghetti allo scoglio. Abbiamo avu-
to “il sindaco”, che con la sua amministrazione 
ha riempito strade, rotatorie, balconi e terrazze 
di fiori e piante, perché amava il Bosco Verticale 
di Milano. Da noi è passato Dario, con sua mam-
ma Angela, che ha percorso chilometri e chilo-
metri per far curare suo figlio e che ogni volta 
che lo vedeva gli portava dei giochi, le sorprese 
dell’uovo Kinder,  ricevendo in cambio un sorriso 

grande come quello di un bambino di 5 anni. E 
poi abbiamo ricevuto gli insegnamenti della ma-
estra dell’Elba, che ci interrogava bonariamente 
coi suoi grandi occhi celesti, o di Lucilla, 85 anni, 
che prima di sentirsi male andava in bicicletta da 
Vada a Cecina per preparare la pasta al pesto per 
il nipotino Filippo. E poi c'è  Mario, che non pen-
sa ad altro che ad apparire bello, soprattutto per 
farsi vedere dai suoi tre nipotini. Arrivato da noi 
completamente soporoso, oggi Mario, con il no-
stro aiuto, si è alzato dal letto, ha ripreso a cam-
minare con il deambulatore ed è tornato a casa.
Insieme agli altri anche Leone resterà nel nostro 
cuore, lui che nella vita ha lottato contro un mon-
do che non si è mai preso le sue responsabilità, 
a tal punto da farsene una malattia, ma che ha 
saputo reagire riuscendo a tornare a camminare, 
mangiare e a parlare: l'ennesimo esempio di una 
grande forza. Mario, Maria, Bruno, Dario, Leone 
e tanti altri restano e resteranno per sempre nel 
cassetto della nostra memoria, accanto alle per-
sone per noi importanti e ai grandi personaggi 
della storia che, nel tempo, hanno lottato per mi-
gliorare il nostro mondo.

Carla Marfella
Fisioterapista

Unità Stati Vegetativi 
Noi Aurora

Roberto
Il botanico di Olmarello
  
È il mattino di un giorno di lavoro qualunque. 
Con la mia auto, varco il cancello dell’Olmarello, 
per percorrere i 400 metri di strada in mezzo al 
parco, tra la vigna e il prato, fino al parcheggio 
della struttura. Mi fermo a metà strada, dove c’è 
Roberto con la scopa e la carriola. Roberto ha 47 
anni e da 10 abita a Olmarello. Abbasso il finestri-
no e assaporo l’odore piacevole di erba, foglie ba-
gnate, lavanda e rosmarino.
«Ciao Roberto, già a lavoro?».
Di origini contadine, la famiglia di Roberto gli 
ha insegnato che “non si butta via niente”. E 
così Roberto raccoglie le foglie con cura, per poi 
adagiarle al di sotto delle piante. Oppure le am-
mucchia in un punto del campo che lui ha scelto, 
dove crea un terriccio magico. Due servizi, come 
ama dire lui: pulisce la strada e concima le piante. 
Roberto non vede bene da vicino, nonostante gli 
spessi occhiali. Ma non importa: Roberto tocca la 
pianta, la sente e la fa rinvigorire. Un rosmarino 
appassito inizia a riempirsi di fiori tra il blu e il vio-
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In quel vuoto c’è anche ciò che è svanito, schiac-
ciato da una malattia insidiosa che se ne è stata 
lì nascosta a spiare silente questa ragazza solare 
e che ha deciso di manifestarsi beffarda proprio 
nel momento in cui Romina aveva iniziato ad af-
facciarsi alla vita. 
Le ha portato via molto la malattia: l’amore, la 
giovinezza, la spensieratezza, i suoi lunghi capelli, 
la sua voce… l’ha intrappolata in se stessa lancian-
dole contro un brutto incantesimo come la peg-
giore strega delle favole, ma Romina è ancora là, 
attaccata alla vita, quasi immobile, ma indomita: 
una principessa guerriera che non ci sta a lasciar-

si andare, una presenza silenziosa alla quale non 
sfugge niente, sarcastica e autoironica con le sue 
risate fragorose, coraggiosa e irriverente mentre 
alza il dito medio a chi la guarda con compassio-
ne, a chi, distratto, parla di lei come se non ci fos-
se e forse anche a un destino crudele che le ha 
impedito di riempire le pagine del suo album.

Elisa Giovacchini
educatrice NOI Collesalvetti

Piccoli gesti, grandi esempi 
di vita

Le persone che passano dall’Unità Stati Vegetati-
vi Aurora non rimangono da noi per tanto tempo. 
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Le passioni dei nostri operatori | TALENTI

     Scopriamo i  
talenti 
    in Fondazione

abbiamo incontrato Simona 
petracci, infermiera a 
colleSalvetti, che inSieme a max 
muller ha partecipato anche alle 
Selezioni di Sanremo

di Vanessa Carli
NOI Collesalvetti

Simona è un'infermiera di Collesalvetti con un 
grande talento, la voce. “Musi Serali” è il nome 
del gruppo musicale nel quale lei si occupa dei 
testi e Max Muller produce la musica. Lei un'in-
fermiera, lui un medico e insieme fanno musica 
Pop riarrangiata.
Come nasce questa conoscenza insolita, visto 
anche la differenza di età tra te e Max?
Casualmente. Ho partecipato a un concorso mu-
sicale tre anni fa e Max era in giuria, da lì è iniziata 
la nostra collaborazione...
Avete partecipato ad un provino per Sanremo, 
raccontaci la tua esperienza...
Ci siamo presentati due volte e con due inediti. 
Abbiamo lavorato al testo e all’arrangiamento 
musicale sevendoci dello studio di registrazione 
di proprietà. Il titolo degli inediti “Ti sto aspettan-
do” portato all’area Sanremo edizione 2020/2021 
e “Vera” presentato a Sanremo Giovani, edizione 
2021/2022. E’ stata una bellissima esperienza che 
ci ha regalato davvero tante emozioni. 
Vi abbiamo visto e abbiamo sentito la vostra in-
tervista a Radio Capitale, la radio romana...
Siamo stati contattati a febbraio 2022 perchè tra-
mite piattaforme musicali sono stati ascoltati al-
cuni nostri lavori e sono piaciuti!
Bene! E cosa avete in programma per il futuro?
Visto che i live sono stati frenati dal covid, abbia-

mo pensato di ripartire con uno “street tour”. Ci 
esibiremo nelle piazze, dove la musica è nata e 
continua a nascere...
Come riesci a conciliare il tuo lavoro professio-
nale di infermiera e l’impegno musicale?
Non è facile, serve impegno e tanto sacrificio. 
Dopo il lavoro ci sono le prove, ma è quello che 
amo fare...
Per noi sei stata una scoperta! La nostra infer-
miera con una grande voce!  Siete pronti a col-
laborare con le tante iniziative della Fondazio-
ne?
Volentieri! Ci mettiamo a disposizione con enor-
me piacere!

Per ascolare Simona e Max possiamo seguirli sui 
canali facebook e youtube di "Musi Serali".

la. Dei piccoli stecchi di lavanda diventano verdi 
di foglie. «Vieni, ti faccio vedere i vasi di salvia che 
ho fatto la scorsa settimana, sono tutti “ferrati”»  
mi dice. È un mistero per me: prepara dei vasi con 
terra e foglie, spezza dei piccoli rametti e li mette 
con cura nei vasi. E “sono tutti ferrati”, come dice 
lui, che significa che tutte le piante hanno attec-
chito, afferrato appunto: dei rametti morti sono 
diventati vivi e sotto la sua terra miracolosa han-
no iniziato a mettere radici, mentre sopra iniziano 
a fiorire e profumare l’aria.
Ma Roberto non è tutto rose e fiori, anche se pro-
fuma di rosmarino e lavanda.
In alcuni giorni resta in camera sua, lontano da 
tutti. Odia non lavorare, non sentirsi utile. Ma, 
ogni tanto, ha bisogno di non vedere gli altri: sa 
che, in quei giorni, non potrebbe tollerare una 
minima critica. E potrebbe reagire molto male. 
Quando si accorge di essere in quei giorni, chie-
de aiuto, sta in ufficio con qualcuno, in un equili-
brio precario, dove chi sta con lui deve pesare le 
parole, come se lui fosse la pianta più delicata al 
mondo, al quale devi fornire scrupolosamente la 
giusta quantità di acqua, la giusta temperatura, 
il giusto terreno. Oppure sta in camera, a malin-
cuore. Serio. “Sfiorito”. A ripensare al suo passato. 
Al tempo in cui, a scuola, non riusciva a stare al 
pari dei compagni. Ad un padre che non perdeva 
occasione per ricordargli le sue mancanze e dar-
gli del “sale cattivo” per non farlo fiorire, per non 
farlo “ferrare”.
Forse la serra di famiglia lo ha salvato. E il pren-
dersi cura, oggi, delle piante è un modo di sde-
bitarsi con loro, per averlo salvato da un padre 
che non ha mai accettato la sua diversità. Che si 
è sempre focalizzato su cosa mancava a Roberto 
e mai su cosa avesse in più degli altri. Si rifugiava 
lì Roberto, nella serra, dove finalmente si senti-
va utile, “ferrato”. E dai suoi nonni imparava tut-
ti i trucchi per dare nutrimento ad ogni pianta. 
E, forse, anche alla sua stessa vita. Non è sem-
pre semplice avere a che fare con Roberto, ma 
credo non esista persona che ha messo piede a 
Olmarello ed è andata via senza una piantina di 
Roberto, una piantina grassa, una salvia. Roberto 
è felice di donare, più che di ricevere. 
Una volta l’ho visto emozionarsi per aver ricevuto 
degli elogi pubblici. Era il 16 ottobre 2020 e a Pisa 
si stava svolgendo il Meeting della Fondazione. 
A causa del covid, lo stavamo seguendo in strut-
tura dalla tv. Improvvisamente al meeting chia-
mano a parlare Andrea, dell’azienda agricola La 
Felce, che collabora con noi per il progetto “Una 
vigna per rinascere”.  Il nostro parco ospita infatti, 
una vigna che ha dato e darà lavoro non solo agli 
abitanti della struttura, ma anche a persone in 
difficoltà del territorio. Andrea, che conosce mol-
to bene Olmarello, inizia a parlare di noi dicendo 
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«Quando arrivo in struttura mi fermo a confron-
tarmi con Roberto, il botanico di Olmarello. Con 
lui decido gli aspetti pratici del lavoro nella vigna. 
Non solo: Roberto segue da solo un piccolo fi-
lare con uva da tavola, che è il filare più bello di 
tutta la vigna». In quel momento, sotto gli spessi 
occhiali, ho visto gli occhi del nostro botanico di-
ventare lucidi.
Finito il meeting, Roberto ha voluto chiamare 
un’anziana zia, l’unico familiare rimasto, per dir-
le che era diventato famoso, che alla tv avevano 
parlato di lui. Non so se la zia abbia capito quel 
che era successo. Ma non importa: Roberto era 
nella sua primavera, improvvisamente fiorito.
Forse, in passato, la nonna, il libro di botanica e 
la serra di famiglia hanno salvato Roberto da una 
vita arida già solcata. Ma forse anche l’Olmarello, 
che curiosamente ha il nome di una pianta, con-
tinua a salvarlo quotidianamente. E credo che 
Andrea e la sua azienda, gli operatori della nostra 
Struttura e le persone che ci fanno visita - e che 
se ne vanno con una piccola pianta di rosmarino 
- continuano a dare a Roberto il nutrimento giu-
sto per fiorire, mentre lui ripaga Olmarello con la 
pulizia del suo parco, la bellezza delle sue piante 
e lo splendido profumo delle erbe aromatiche. La 
vita voleva rendere Roberto uno stecco sfiorito e 
oggi invece profuma di lavanda e rosmarino.

Matteo Pardini 
Psicologo NOI Olmarello
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L'eccellenza | QUALITÀ E FORMAZIONE 

concluSo il primo corSo 
manageriale Studiato per le 
organizzazioni del Settore 
Socio aSSiStenziale, grazie 
alla collaborazione tra 
Scuola Superiore Sant’anna e 
fondazione maffi 

di Antonia Peroni

Dopo sette mesi di formazione in aula e sul cam-
po, si è concluso nel mese di aprile a Pisa il La-
boratorio di formazione manageriale per il mid-
dle management delle strutture sociosanitarie. 
«Il corso da adesso rientra  nell’offerta formativa 
della Scuola Sant’Anna - sottolinea la dottoressa 
Sara Barsanti responsabile del progetto - visto 
che l’esperienza maturata in collaborazione con 
la Fondazione Casa Cardinale Maffi ha confer-
mato l’importanza di partire dal coinvolgimento 
diretto delle risorse umane nei processi di cam-
biamento, non solo per migliorarne alcune com-
petenze manageriali e organizzative, ma anche 
per ascoltare la voce degli operatori sia rispetto 
al presente che al futuro dell’organizzazione». 
Il corso è stato disegnato per quelle realtà del 
terzo settore impegnate nel sociale e nella non 
autosufficienza e per la prima volta ha messo in-
sieme operatori clinico-assistenziali e personale 
amministrativo per costruire una squadra che 
abbia il doppio punto di vista: prendersi cura dei 
fragili e farlo nel modo più efficiente e sostenibile 
possibile, sia economicamente che socialmente. 
«Riunire in aula persone non solo con differenti 
professioni e background (ad esempio medici, 
assistenti sociali, infermieri, amministrativi), ma 
anche con responsabilità differenti ha permesso 
di rafforzare il senso di comunità attraverso un 

processo di cross-fertilization, capace di incre-
mentare il bagaglio culturale dell’organizzazione 
e favorire un gioco di squadra consapevole ed 
efficace». 

«Trentaquattro dei nostri operatori» racconta il 
Presidente della Fondazione Maffi Franco Falorni 
«provenienti dalle 8 strutture gestite dalla Fonda-
zione tra cui RSA, RSD, centro di riabilitazione, re-
sidenze psichiatriche e per stati vegetativi, sono 
state coinvolte in questo corso. La Fondazione da 
tempo è impegnata operativamente per trasfor-
mare il mestiere di chi si prende cura della fragi-
lità in un'esperienza umana e di servizio: lavorare 
con sensibilità e passione significa prima di tutto 
dare centralità alla persona, alla professionalità, 
ma anche agli strumenti gestionali più avanzati 
come quelli che la Scuola Superiore Sant’Anna 
ha messo a disposizione dei nostri manager e dei 
nostri operatori».

Uno sguardo
     al futuro:
 le Rsa del 2050

SCRITTORI | I nostri psicologi in libreria

Le nostre recensioni 

Libri 
 ...da non perdere!

La versione migliore di te con 
gli altri

Un saggio-manuale che in 11 bre-
vi capitoli conduce il lettore dal 
“segreto della felicità (secondo la 
scienza)” al vivere intensamente 
ogni istante con la mindfulness. 
Un viaggio utile e gratificante. 
Per l’autore è il libro di esordio. 
Matteo Pardini, psicologo e psico-
terapeuta, ben noto alla Maffi, ha 
messo mano a questo libro dopo 
aver dato alcune lezioni all’inter-
no de “La palestra di Gabriele”, il 
laboratorio teorico-pratico che la 
Fondazione ha rivolto a giovani 
e a adulti interessati a migliore 
le loro qualità di prossimità e di 
relazione. 
Il libro si legge tutto d'un fiato. 

È semplice e profondo insieme. 
Toccando temi sui quali è difficile 
non sapere già qualcosa, come le 
emozioni, la comunicazione inter-
personale, il linguaggio dei gesti 
e del corpo, l’ascolto e l’asserti-
vità, l’autore è sempre capace di 
essere originale e personale, di 
andare al nocciolo della questio-
ne, e di offrire spunti e consigli 
utili per tutti.  
GP 
 

Matteo Pardini, La versione 
migliore di te con gli altri, 2022 
Porto Seguro, 122 pagine, 14 euro.

Il sussurro dell'anima
 
Attraverso l'uso del romanzo e 
della sua cifra stilistica gli autori 
decidono di aprire la porta dello 
studio di un psicoanalista alla 
ricerca dell'equilibrio tra metodo 
e l'essere e su una donna alla 
ricerca di se stessa, dopo essersi 
persa nei frammenti della sua 
storia familiare.  
Il libro è facilmente fruibile e flui-
do nella lettura, i personaggi par-
lano direttamente al lettore e lo 
trascinano lentamente all'interno 
del mondo che è descritto nelle 
pagine. La scrittura è verticale 
senza mai un attimo di pausa 
o di sospensione e di solito chi 
finisce il libro saluta i personaggi 

con un senso di nostalgia.  
Sara educatrice e Gian Maria psi-
cologo psicoterapeuta arrivato 
da poco nella Fondazione Cardi-
nal Maffi hanno entrambi un per-
corso di vita difficoltoso, ognuno 
porta le sue ferite e la volontà di 
scrivere questo libro a quattro 
mani è stata determinata dalla 
gratitudine che ognuno di loro 
deve al proprio percorso analitico 
e a come questo ha cambiato 
loro la vita. È un libro di speranza. 
È un libro che parla di tutti. 
S&G

Sara Lombardi e Gian Maria Feli-
cetti, Il sussurro dell'anima, 2021, 
Edizioni Helicon, 268 pagine, 
14 euro.




