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Fondazione Cardinale Maffi

Innovazione nelle Rsa
gli operatori studiano
una nuova assistenza
Si è concluso alla Scuola S. Anna il primo corso manageriale
studiato per le organizzazioni del settore socio assistenziale

prima volta, ha messo insieme operatori clinici-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 in termini economici sia sociali.
«Trentaquattro dei nostri
operatori – sottolinea il presidente della Fondazione Maffi
Franco Falorni – provenienti
dalle 8 strutture gestite dalla
Fondazione tra cui Residenze
sociali assistenziali, Residenze sanitarie per disabili, centri di riabilitazione, residenze
psichiatriche e per persone in
stati vegetativi, sono state
coinvolte in questo corso. La
Fondazione da tempo è impegnata operativamente per trasformare il mestiere di chi si
prende cura della fragilità in
un’esperienza umana e di servizio: lavorare con sensibilità
e passione significa prima di
tutto dare centralità alla per-

Scopo: affrontare
le sfide future
della presa in carico
delle persone fragili

Da sinistra Massimo Rapezzi (direttore generale) e Franco Falorni, presidente Fondazione Casa Maffi
CECINA. L’esperienza della

pandemia ha riportato all’attenzione pubblica, sociale e
politica, l’importanza del “setting” (collocamento) residenziale della fragilità e della
non autosufficienza. La complessità prodotta dal Covid-19 ha anche messo in evidenza come solo la ricerca di
soluzioni diverse rispetto al
normale agire quotidiano, abbia permesso in determinati
contesti di trovare un nuovo
modo efficiente di funzionare. Per questo motivo, sviluppare e incentivare la cultura
del cambiamento e la consapevolezza delle responsabili-

tà individuali e collettive significa innanzitutto investire
sul capitale umano, coinvolgendo tutti i settori di un’organizzazione. Dopo sette mesi
di formazione in aula e sul
campo, si è concluso a Pisa il
laboratorio di formazione manageriale per il middle management delle strutture sociosanitarie. Responsabile scientifica del progetto è Sara Barsanti, assistente di ricerca del
Laboratorio MeS Management e Sanità dell’Istituto di
Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. «Il
corso da adesso rientra
nell’offerta formativa della

Riparbella

Raddoppia la palestra
di Sport e Salute
con Stefano Pantano
RIPARBELLA. La palestra a

cielo aperto di Sport e Salute apre a Riparbella con
Stefano Pantano. L’ex
schermidore, tre volte campione del mondo a squadre di spada e con un ricco
Palmares, conduttore radiofonico e Legend di
Sport e Salute presenterà
la cerimonia d’apertura
dell’area attrezzata nel comune toscano che celebra
la pratica sportiva all’aperto.
L’area attrezzata è stata
voluta dal sindaco Salvatore Neri che ha sposato la filosofia di Sport e Salute e
raddoppiato gli spazi sportivi per i propri cittadini, riqualificando un secondo
luogo dove fare fitness in

Stefano Pantano

natura. Due aree attrezzate e due scuole, a Montescudaio e Riparbella e la
Scuola Media in Natura,
che per Sport e Salute –
Azienda dello Stato per la
promozione dello sport – e
per Riparbella segnano un
grande risultato.
La scuola è uno dei caval-

Scuola Superiore Sant’Anna,
poiché l’esperienza maturata
in collaborazione con la Fondazione Casa Cardinale Maffi
ha confermato l’importanza
di partire dal coinvolgimento
diretto delle risorse umane
nei processi di cambiamento,
non soltanto per migliorarne
alcune competenze manageriali e organizzative, ma anche per ascoltare la voce degli
operatori sia rispetto al presente che al futuro dell’organizzazione». Il corso – laboratorio è stato disegnato per
quelle realtà del terzo settore
impegnate nel sociale e nella
non autosufficienza e, per la

li di battaglia del piano
aziendale 2022-2026 di
Sport e Salute, importante
quanto per Salvatore Neri.
«I bambini iscritti sono passati in pochissimo tempo
da 104 a 238. Investire nella scuola significa investire nel futuro, e noi lo abbiamo fatto». Oggi tutti insieme al Parco Comunale alle
ore 11, accolti dai bambini
delle elementari G. Marconi che canteranno l’inno
nazionale. Saranno presenti
all’inaugurazione
Mustapha Haida kickboxer Campione del Mondo
e l’istruttore della KiteWell ASD – ex Campione
del mondo pesi medi –
Ugo Cignoni. Potrebbe sorprendere i presenti con un
giro in bici al “Dalla Chiesa” Samantha Galassi,
campionessa italiana di
skyrunning.
Appuntamento dunque
questa mattina alle 11 al
Parco comunale generale
Carlo Alberto dalla Chiesa, in via Carlo Alberto dalla Chiesa.
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sona, 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». «Questo corso è soltanto una tappa, una tappa molto importante, tra la Fondazione Casa
Cardinale Maffi (che ha una
sede anche a Palazzi) e l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna conclude Andrea Piccaluga, direttore dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna, che fa anche
parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
– esistono collaborazioni nel
campo degli studi sulla valutazione delle Residenze sociali assistenziali, stiamo iniziando a lavorare anche sui temi
dell’impatto economico e sociale della Maffi e di organizzazioni simili sul territorio e
sull’innovazione nella cura
delle persone fragili».

III

dal 2 al 26 maggio

Mostra itinerante
sulla sacra Sindone
alla Santa Famiglia
CECINA. La mostra itineran-

te sulla Sindone dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma sarà visitabile, dal 2 al 26 maggio,
nei locali della chiesa della
Santa Famiglia a Cecina in
Via Torres. “Chi è l’Uomo
della Sindone?” è una esposizione che offre un’occasione per conoscere meglio
questo misterioso telo, considerato da molti una reliquia dello stesso Gesù Cristo. Un evento unico aperto a tutti coloro che desiderano saperne di più sul suo
valore, la sua autenticità, il
suo significato e il suo messaggio. Il visitatore potrà fare, attraverso decine di pannelli esplicativi, un interessante percorso storico-didattico e ammirare alcune
riproduzioni su dimensioni naturali della Sindone,
una statua dell’Uomo della
Sindone, opera dello scultore Luigi E. Mattei e altri oggetti significativi come i
chiodi, la corona di spine e i
flagelli. Durante il periodo
dell’esposizione saranno
organizzate conferenze
per approfondire gli innumerevoli aspetti del telo sindonico. La mostra è gratuita e osserverà il seguente
orario di apertura: la mattina dalle ore 9 alle 12.30 e il
pomeriggio dalle 16 alle
19. La Sindone è un lenzuolo di lino tessuto a spina di
pesce delle dimensioni di
circa m. 4,41 x 1,11, sul
quale è impressa la figura
del corpo di un uomo torturato e crocifisso. L’immagine dell’Uomo della Sindone si presenta come un negativo fotografico ed è
estremamente superficiale
mentre il sangue presente
sul telo ha trapassato il tessuto ed è visibile anche sul
lato opposto. Secondo la
tradizione si tratta del lenzuolo citato nei vangeli che

La sacra Sindone

servì per avvolgere il corpo
di Gesù nel sepolcro. Le caratteristiche dell’impronta
sindonica rappresentano
un rimando diretto e immediato ai drammatici fatti
raccontati nei vangeli. Per
questo Papa san Giovanni
Paolo II l'ha definita "specchio del Vangelo". La Sindone si presenta a noi come
un documento che offre la
possibilità di ritrovare le
tracce di Dio nella storia e
nel mondo e a cui bisogna
avvicinarsi con un’attenta
analisi. Ecco allora che il
“segno” impresso su questo lenzuolo funerario conduce al mistero del sacrificio di Gesù Cristo, alla sua
Passione, Morte e Resurrezione per la redenzione degli uomini. Oggi la Sindone
è conservata nel Duomo di
San Giovanni a Torino e viene estratta dalla teca che la
conserva solo in occasione
delle ostensioni pubbliche.
L’analisi della Sindone,
inoltre, provoca una serie
dialoghi: tra scienza e teologia, tra ragione e fede, tra
verità e dubbio, tra morte e
vita, tra dolore e amore, tra
divino e umano. Per informazioni inviare un messaggio WhatsApp al numero
338-83.67.950. Prenotazione visite per scolaresche:
sindone.cecina@gmail.com
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