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Welfare

Le otto
bellezze

un sistema
da migliorare

non da distruggere
Il welfare pubblico
è in difficoltà,
quali possono essere
le risposte?

di Massimo
Rapezzi
direttore
generale FCCM

della popolazione. La pande-

presentato dagli ambiti sociali

mia, nella sua drammaticità,

territoriali accessibili a tutti i

ha messo alla luce, anche nel

cittadini ed alle loro capacità

nostro settore socio-sanitario

di relazione, dalla rete dei ser-

territoriale, quelle criticità che

vizi resi dagli Enti non profit,

Da diverso tempo le domande

erano già presenti ma non evi-

dai modelli di co-programma-

di cure e di servizi sono in forte

denti, insomma come si suol

zione e co-progettazione, dalla

aumento e le risorse pubbliche

dire “covavano sotto la cenere”

promozione

non sono in grado di soddisfare

ed erano segni premonitori del

senza intaccare il ruolo di indi-

compiutamente tali necessità

mercato nel Welfare.

rizzo, di controllo e di valutazio-

anche perché le politiche de-

Il rischio di seguire la via della

ne degli esiti e dei risultati che

gli ultimi anni hanno destinato

c.d. economia di scala con pro-

deve restare di competenza

parte delle risorse necessarie a

cessi di standardizzazione dei

pubblica.

rafforzare i servizi verso trasfe-

servizi, orientati esclusivamen-

Non dobbiamo disperdere le

rimenti monetari a pioggia.

te all’incremento del numero

tante cose buone che sono

Il Welfare pubblico in difficol-

delle prestazioni secondo le re-

state fino ad ora realizzate pur

tà ha determinato un signifi-

gole di mercato e riducendo il

guardando al futuro, ai nuovi

cativo incremento della spesa

costo e quindi la qualità delle

bisogni, alle nuove tecnologie,

sanitaria privata che risulta in

stesse, è elevato.

a servizi flessibili e modulari.

costante crescita.

Il Governo ed il Parlamento

Certamente ci attende una

Questa situazione sta produ-

sono chiamati, ora più che

nuova fase nella quale occor-

cendo in taluni settori model-

mai, ad adottare scelte fon-

rerà trovare il giusto equilibrio

li di welfare orientati più alle

damentali che saranno deter-

tra il ruolo delle istituzioni pub-

leggi di mercato anziché ai

minanti per il futuro del nostro

bliche e quello delle organizza-

diritti dei cittadini e rischia di

Paese. L’auspicio è che si trovi

zioni del terzo settore ed anche

lasciare insoddisfatte le legit-

la via per rafforzare il Welfare

delle aziende for-profit.

time necessità delle parti più

dal basso valorizzando il pa-

deboli, più fragili e più povere

trimonio, anche valoriale, rap-
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dell’innovazione,

Gigi Verdi

e il mandorlo
LE OTTO BELLEZZE DI ROMENA:
incontri, gesti, parole, musica ,
odori, semplicità,
Gigi e il mandorlo
di Cesare Allegretti
Ho conosciuto Romena e Don Gigi circa 14 anni
fa, in modo del tutto involontario, perché a distanza di due anni da un evento che ha stravolto
la vita della mia famiglia sono stato letteralmente
trascinato da amici in quel luogo con la complicità di mia moglie contro ogni mio scetticismo
sull’utilità di quella visita.
Arrivati a Romena, che allora era costituita unicamente dalla splendida Pieve Romanica e dalla

sua canonica, il tutto immerso in un bellissimo
paesaggio caratterizzato dal parco delle foreste casentinesi; è stato un vero colpo di fulmine,
amore a prima vista e mano a mano che approfondivo la visita di quel luogo, di quegli spazi ho
incontrato Don Gigi con il suo aspetto informale ma profondo che ti accoglie come un amico,
come se ci fossimo conosciuti da sempre, in altre
parole senti di essere arrivato a casa, sono sparite tutte le mie resistenze e mi sono trovato veramente a mio agio. Cos’è che ha determinato quel
mio stato d’animo?
La Bellezza di quel luogo; una “bellezza” non solo
visiva del paesaggio, della Pieve, dei suoi interni,
dei particolari degli arredi della canonica, ma anche una “bellezza” degli incontri, dei gesti, delle
parole, della musica, degli odori. Una bellezza fatta di cose semplici, icone, arredi, decori, realizzati
con materiali poveri, spesso materiali di scarto; in
parole povere, come usa dire Don Gigi, “co’ i’ che
c’è”.
Dopo quella visita fatta forzatamente combattendo con il mio scetticismo siamo tornati in
quel luogo con una cadenza pressoché mensile,
spesso prendendo io per primo l’iniziativa e sollecitando mia moglie.
Oggi Romena si è ampliata notevolmente con il
recupero di una vecchia fattoria che faceva parte
di una azienda agricola dismessa ma il filo conduttore che caratterizza tutti gli interventi eseguiti è rimasto inalterato in ogni parte che compone oggi la Fraternità di Romena. E allora che
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sia l’auditorium, che sia la libreria o il bar, il ristoro.
La piccola area di campeggio, le sale per incontri, i percorsi o giardini. Tutti questi ambienti sono
pensati e realizzati con lo stesso fine: creare una
bellezza che possa essere goduta oltre che con
gli occhi anche con l’anima, non solo di chi ha
una fede, ma anche di chi ha solo una speranza. A
questo proposito, brevemente, penso sia degno
di rilievo un breve accenno alla sala per incontri
denominata “Il mandorlo”. Una sala le cui pareti
sono state dipinte riproponendo e reinterpretando il famoso quadretto del Mandorlo di Van Gogh
espandendolo per tutta la sala con un intreccio
di ombre che partendo dal mandorlo abbracciano affievolendosi tutte le pareti della sala e tornado della loro intensità nella parete opposta la
dove fanno sbocciare nuovi fiori.
Quando, su impulso del Presidente Falorni, il
consiglio di amministrazione della Fondazione
ha pensato di organizzare un incontro per parlare di bellezza non abbiamo avuto dubbi su chi
dovesse essere il nostro interlocutore; non poteva essere che chi ha scritto queste parole su
Romena: “Come la nostra storia ci insegna, sono
la bellezza, la semplicità e la fragilità che, ancora
una volta, ci apriranno al futuro” (il fondatore della Fraternità di Romena, Don Gigi).
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In sintonia

all’ombra
del gelso
La partenza è in pulLman,
al mattino presto, l’atmosfera
che si respira è quella
della gita scolastica...
di Elisa Giovacchini
FCCM Collesalvetti

Dopo le restrizioni imposte dal Covid questa è
una delle prime volte in cui possiamo incontrarci
con i colleghi delle altre strutture; e neanche le
mascherine e le sanificazioni continue guastano
la spensieratezza di questo momento di condivisione e scambio organizzato dai “Maffini”, giovani
animatori della Fondazione Casa Cardinale Maffi.
Arriviamo a Pratovecchio (AR) verso le 11. Il panorama è spettacolare: sull’erba, verdissima, si
erge la Pieve romanica del 1152, il cuore di questa
Fraternità, ed è qui che ci accoglie Tiziana Bonora, collaboratrice di Romena “Questo è un luogo
dove arrivare vuoti, leggeri e grati” -ci dice- “dove
staccare la spina e connettersi con la parte più
interna di noi”. In questa atmosfera di serenità e
pace, dove la calda luce del mattino filtra dalle
bifore e dalle trifore dell’abside illuminando le
ruvide pietre delle pareti, incontriamo Don Luigi
Verdi, il fondatore della Confraternita.
Don Luigi arriva come un pugno nello stomaco:
un linguaggio privo di ipocrisia, schietto, sincero e, da buon Toscano, sempre colorito. Gli occhi
sono quelli di chi ha superato i propri limiti facendo delle proprie fragilità la sua forza. Mani ferite,
le sue, ma capaci di creare, con scarti di legno e
metallo: le sue opere sono icone che parlano di
fratellanza, amore e armonia. Luigi ci conquista
senza sforzo con la sua disarmante semplicità:
“Ognuno è alla ricerca di un pò di pane, un po’
di affetto e di sentirsi a casa da qualche parte”
-ci dice- e lui è qui che si è sentito a casa quando
nel 1991, dopo una crisi personale e spirituale, ha
chiesto al Vescovo di Fiesole di poter realizzare

a Romena un’innovativa esperienza di incontro e
di accoglienza.
Ci descrive la “sua” Pieve, di cui conosce ogni angolo: l’altare che ha adornato con semplice legno
per togliergli ogni pomposità; l’icona di Jeshua
da lui realizzata in quercia e oro; le colonne sui cui
capitelli convivono figure umane e animali, simboli, forme, angeli e demoni a testimoniare l’accoglienza di Dio che accetta anche la nostra parte oscura; la riproduzione del numero sette che
rappresenta la completezza dell’essere umano; e
la ferita, la frana del 1678 che cancellò la facciata
della Pieve e due campate per navata, ferita mai
risanata ma che non rovina l’equilibrio di questo
luogo. Siamo tutti con il naso all’insù quando
Don Luigi si infila il berretto in testa e ci dice: “Via,
icchè si fa, si va?” In un secondo ed è già fuori
dalla Pieve a mostrarci le costruzioni ristrutturate
nel corso degli anni: la canonica e la casa colonica dove sono accolti gli ospiti della confraternita,
le cappelle della preghiera, l’auditorium, dove si
tengono convegni, concerti e spettacoli, le sale
dedicate al Gruppo Nain, quello dei genitori che
devono affrontare il dolore più grande, quello
della perdita di un figlio.
Con grande rispetto ci sediamo nella Sala del
Mandorlo, ad essi dedicata, completamente affrescata da una riproduzione del Mandorlo in
fiore di Vincent Van Gogh; qui, grazie alle immagini e al gioco di luci e ombre, ci sentiamo come
abbracciati. Don Luigi si siede in mezzo a noi e
ci invita a non farci risucchiare dalla frenesia dei
nostri tempi ma a guardarci negli occhi ed ascoltarci davvero, ad accoglierci nella nostra imperfezione, e poi ad accarezzarci con dolcezza le ferite
che la vita ci ha inferto e a “riempirle di oro”; a
perdonarci e sforzarci di trovare la bellezza intorno a noi, anche quando ci sembra impossibile.
Le sue parole ci arrivano dritte al cuore, a noi che
lavoriamo con la fragilità e sappiamo gioire delle piccole cose, lo salutiamo regalandogli i fiori
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della Bottega dei Germogli e un video dei nostri
Fratelli Preziosi che riesce a strappargli un sorriso
sincero.
Dopo il pranzo, consumato in un ristorante poco
lontano, Tiziana ci aspetta per accompagnarci
nella Via della Resurrezione, un’altra invenzione
di Don Luigi: una camminata meditativa che si
sviluppa attorno alla Fraternità, un percorso in
otto tappe in cui siamo invitati a soffermarci sulle
parole che ci aiutano a rinascere: umiltà, fiducia,
libertà, leggerezza, fedeltà, perdono, tenerezza,
amore. Ad accompagnarci attraverso il sentiero
che tocca i campi e il bosco, c’è il fiumiciattolo,
che scorre a pochi passi dalla Pieve. Il sottile rumore dell’acqua che scorre - come dice Tiziana
- “è la musica che aiuta a fare silenzio e a connetterci con la parte più interna di noi.” Tutto intorno
si trovano icone, brevi testi, poesie. È un’esperienza spirituale e sensoriale... il vento sottile, attraverso le fronde degli alberi, sembra sussurrarci
pace, serenità dell’anima.
Alla fine del sentiero siamo abbracciati da un
giardino circondato da mandorli con al centro
un ulivo, si tratta del Giardino della Resurrezione,
ogni mandorlo è stato piantato dai genitori del
gruppo Nain e porta il nome del proprio figlio
come voler gridare al cielo la speranza della vita
eterna. Camminiamo tra questi alberi leggendo
i nomi di questi ragazzi strappati troppo presto
alla vita, tra i rami troviamo oggetti che parlano
di loro: scarpette da ballo, bambole, foto… Qui è
impossibile trattenere le lacrime: quasi palpabile,
avvolgente come un candido abbraccio, si avverte la presenza di tutti loro... e dell’amore dei loro
cari che forse solo qui riescono a sentirsi meno
soli e più vicini al Cielo.
La nostra giornata è ormai giunta al termine, ci
sediamo all’ombra del gelso per raccogliere le
idee e tirare le fila di questa giornata densa di
emozioni e mentre siamo seduti in cerchio ci sentiamo più in sintonia con noi stessi e con gli altri,
pronti a cercare frammenti di gioia e bellezza.
Arrivederci Romena!

La rivoluzione della relazione | PAROLE CHIAVE

Contenuto e contenitore

la sfida tra

realtà

e immagine

di Franco
Falorni
presidente
FCCM

Nel prossimo meeting della

il contrario, soprattutto alla

Ma dobbiamo anche essere

fondazione rifletteremo sull’af-

lunga, soprattutto per le scel-

coerenti nel curare ciò che più

fermazione “Il contenuto vin-

te che devono durare. Da NOI

conta, senza trascurare anche

ce!”. Ma Robert Macluhan ha

il contenuto, ossia i fratelli e le

i contenitori e l’immagine che

detto che il mezzo è il messag-

sorelle preziose, viene prima:

pure devono e dovranno esse-

gio, ossia che lo strumento di

si tratta di una scelta precisa.

re in linea, tra interno ed ester-

comunicazione

usiamo

E anche di una strategia che

no, con le alte aspettative del

per dire qualcosa è parte im-

mette la realtà e la sostanza

nostro lavoro. NOI lo facciamo

portantissima del messaggio

prima dell’immagine e dell’ap-

per loro, non è retorica, lo sap-

che vogliamo mandare, e che

parenza: per questo dobbiamo

piamo, e vogliamo anche che

essendo la prima cosa che ve-

essere riconosciuti, per questo

tutti lo sappiano e – per quanto

diamo, determina tutto il resto.

dobbiamo essere scelti.

dipende da noi – lo apprezzino.

che

Viviamo in una società dell’immagine nella quale le prime
impressioni (i primi 7 secondi,
come dice una pubblicità televisiva), per quanto superficiali ed istintive, hanno un peso
enorme. E così si capisce che
il “presentarsi bene”, come un
albergo a 5 stelle, può innescare consensi immediati, rispetto
a chi si presenta con forme che
hanno dalla loro più storia e
varietà e, diciamolo pure, qualche acciacco nelle strutture
materiali. Siamo anche in un
mondo sempre più globalizzato dove modernità (una certa
modernità) equivale a standardizzazione, che è poi la via
americana alla vita. Il contenitore, non c’è dubbio, influisce
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Un gruppo di professionisti Maffi

al corso di

Stimolazione
basale
di Laura Bellani

Fisioterapista NOI Mezzana
I primi tre giorni di ottobre di questo anno così
particolare sono stati, per un gruppo eterogeneo
ma coeso di professionisti della nostra Fondazione, un’ occasione formativa ricca di emozioni,
crescita professionale e personale .
Grazie a un’organizzazione impeccabile, anche
dal punto di vista delle misure anti covid, nella
cornice splendidamente ristrutturata dell’RSD
Santa Caterina di Collesalvetti, è giunta a conclusione la formazione riguardante le “Stimolazioni
Basali”, iniziata lo scorso anno e che ha visto coinvolte diverse figure professionali, provenienti da
più strutture della Fondazione.
A istruire l’entusiasta e partecipativo gruppo
di operatori socio sanitari, terapisti, educatori e
infermieri è stata ancora una volta la Dottoressa Teresa Wysocka, che con grande energia e
competenza ha trasmesso il know how teorico
e pratico di questo concetto del “prendersi totalmente cura” delle persone con gravi e gravissime
disabilità.
Come già vi abbiamo raccontato lo scorso anno,
in occasione della prima edizione formativa, la
Stimolazione Basale, ideata dal Prof. Andreas
Frolich, è un approccio multidisciplinare e un
modello concettuale per l’assistenza, volto ad accompagnare e a supportare le persone affette da
grave e gravissima compromissione psicofisica,
con l’intento di promuovere la comunicazione, il
benessere e lo sviluppo individuale.
Una persona totalmente non autosufficiente e
gravemente compromessa a livello senso/motorio, vive in quella che viene definita da Fröhlich
“nebbia sensoriale”, vale a dire una condizione di
dispercezione del sé corporeo e di generale disorientamento. In questa condizione il confine del
proprio corpo, la lunghezza e il limite tra l’io” e il
“non io” si perdono in un tutt’uno informe.
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Per darvi un’ idea di cosa sia la “nebbia sensoriale” vi invito ad immaginare di non potervi muovere: provate a restare immobili, in una posizione
non comoda, ad occhi chiusi, ad un certo punto,
dopo pochi minuti inizierete a sentire, oltre che
disagio, anche la perdita del senso del corpo. Se
qualcuno poserà un oggetto sulla vostra mano,
aperta e immobile, non riuscirete a percepire nulla di quell’ oggetto, a meno che non sia pesante,
come ad esempio un lucchetto di bicicletta.
Così accade che quando ci avviciniamo a una
persona che vive questa “nebbia” dobbiamo farlo
con un tocco professionale, un “tocco che cura”
in modo tale da comunicare beneficio e sollievo.
Nel corso di primo livello abbiamo appreso
come si può stabilire un’interazione comunicativa e come dare confini al corpo attraverso un
“dialogo somatico” , fatto di qualità e professionalità del tocco e di sostegno mirato e competente del movimento.

In questi tre nuovi giorni formativi di secondo livello è stato affrontato un altro importante
aspetto della disabilità grave, quello del “Caos
percettivo”, una condizione in cui la persona è,
sì, capace di compiere movimenti autonomi, ma
vive in un continuo flusso disorganizzato di informazioni in entrata e in uscita dal proprio corpo,
che non è in grado di decifrare. Perciò l’esperienza corporea nello spazio, se non canalizzata, può
diventare fonte di agitazione, ansia e sofferenza.
Cercare di farvi provare questa sensazione del
“caos percettivo” è più difficile, ma provate a immaginare di non poter riconoscere le parti del
vostro corpo, che però si muovono, la sensazione
è quella di sentire il “corpo a pezzi”, cioè in uno
stato di disgregazione. Quando ci avviciniamo
ad una persona nel “ caos percettivo” dobbiamo
dare “casa al corpo” , vale a dire: dare le coordinate per trovare la propria casa.
Attraverso l’esperienza diretta e pratica, fatta
di esercitazioni alla manualità e simulazioni del
setting basale, e indiretta, composta da filmati
e supporti teorici proposti dalla Dottoressa Wysocka, abbiamo appreso come costruire un ambiente e come dosare un tocco “basale”, al fine di
creare condizioni tali da poter stabilire un dialogo
sensoriale che dia le informazioni necessarie per

Intervista alla Dott.ssa Teresa Wysocka
STIMOLAZIONE BASALE È UN CONCETTO
CHE MIGLIORA LA QUALITÀ DELLA VITA

di Vanessa Carli
ed Enrico Marchetti

Nel percorso di formazione fruibile dal nostro personale, per la seconda volta, abbiamo il piacere di ospitare la dottoressa
Teresa Wysocka, pedagogista clinica con
specializzazione in “stimolazione basale”.
Dottoressa Wysocka… Per i non addetti ai
lavori... ci parli di questa tecnica...
“La Stimolazione Basale non è un metodo
ma un concetto pedagogico, assistenziale e terapeutico, creato quarant’anni fa in
Germania dal professor Frölich. Si rivolge
alle persone con disabilità di diversi gradi,
iniziando con le persone con gravissima disabilità che sono in carrozzina, dipendenti al
cento per cento dagli operatori sanitari, fino
a persone con ritardi cognitivi, con autismo,
con problemi comportamentali come autolesionismo e ai pazienti psichiatrici…”

mettere ordine nel “caos percettivo”.
Sono stati tre giorni ricchi , non solo di apprendimento, ma anche di emozioni forti. Grazie ad un
setting creato ad hoc abbiamo provato a metterci letteralmente e fisicamente , fin dove è possibile, nei panni di chi vive tutti i giorni la dipendenza totale dalle mani altrui.
È stato come scendere giù, nel profondo senso
della nostra professione/missione, al cuore del
nostro essere al servizio, il mettersi totalmente
nei panni degli altri allo scopo di poter essere migliori.
Attraverso la lente del concetto “Stimolazioni
Basali” abbiamo messo in luce i nodi centrali prioritari per una persona con grave compromissione senso-motoria che riceve cure: il sentire e
percepire la propria vita, il senso di sicurezza e
benessere, il poter vivere un’ esperienza felice di
mobilità autonoma, fare esperienza positiva del
mondo esterno, e non ultimo entrare in relazione
con gli altri. Usciamo da questi tre intensi giorni, arricchiti, non solo di nuove competenze, ma
anche di spunti riflessivi, più forti e consapevoli
come gruppo di lavoro. Perché condividere questo tipo di esperienze rende più saldo il “NOI” che
ci contraddistingue nella cura dei nostri Fratelli
Preziosi.

Come ha trovato questo gruppo di lavoro a
distanza di un anno?
“Percepisco l’entusiasmo di tutti i partecipanti nel voler continuare questa esperienza.
L’entusiasmo fa parte della mia personalità e
serve per formare il gruppo.
Posso immaginare quanto il covid-19 possa
aver creato difficoltà per portare il progetto
avanti ma vedo già i primi cambiamenti e
una grande motivazione di continuare a fare
ancora di più.
Questo è un corso di approfondimento da
dove partono altri progetti per migliorare la
qualità di vita delle persone assistite.”
Un sentito ringraziamento alla Dottoressa
per la sua professionalità, la sua passione e
per i suoi insegnamenti.
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I CARE | Lo spirito alla Maffi

Lavorare per l'unità fra i popoli | L'OSPITE

Un prete da non dimenticare

Sessant’anni dopo

Don
Primo

I Colloqui
mediterranei

Mazzolari

di don Antonio
Cecconi
vicepresidente
FCCM

A ricordarci la storia di Don Pri-

nanos e Mounier), antifascista

venerdì santo “per i perfidi

mo Mazzolari, figura di spicco

perché schierato per la dignità

giudei” pregando “per i tribo-

del cattolicesimo italiano del

dell’uomo e contrario all’ido-

lati giudei”. Le sue Messe nel-

‘900,

papa

latria del potere, accusato di

la grande chiesa di Bozzolo,

Francesco, recandosi sulla sua

sostenere la resistenza e dare

tomba il 20 giugno 2017. Nello

			di Firenze
ficare a Firenze” mi disse nel

ciali. Lo può essere nel bene:

1957 Maometto V sul piazzale

perché l’incontro e il dialogo

Michelangelo, guardando con

tra le religioni può aprire un

Sessant’anni dopo i Colloqui

occhio contemplativo e quasi

tempo nuovo di fraternità. L’e-

paesone rurale della bassa

mediterranei che Giorgio La

profetico la bellezza liberatri-

sito dell’incontro che si svol-

copertura ai partigiani, visse

padana, parlavano la lingua

Pira organizzava in Palazzo

ce, pacificante ed unitiva di

gerà a febbraio non è sconta-

stesso giorno raggiunse poi

un periodo di clandestinità na-

della gente: in estate la festa

Vecchio, vescovi e sindaci dei

Firenze. Accettammo ardita-

to, sono tanti i temi sul tavolo:

Barbiana, per pregare sulla

scosto nel campanile dalla sua

del grano e in autunno quella

Paesi che affacciano sul Medi-

mente l’invito e lanciammo la

le disparità economiche tra le

tomba di don Milani.

chiesa.

dell’uva, per esaltare il lavoro

terraneo torneranno a riunirsi

rete!». Fin dall’inizio però La

diverse sponde del Mediterra-

Nato nel 1890, prete della dio-

Nei primi anni ’50, il Sant’Uffi-

dei contadini che rende possi-

a Firenze, a fine febbraio, per

Pira aveva un’ambizione più

neo, quella europea e quella

cesi di Cremona dal 1912, vide

zio gli impose il silenzio: ritiro

bile che Gesù sia presente nel

parlare di pace e fraternità.

grande: rilanciare da Firenze il

africana; la difficoltà nel gesti-

nella

come

di alcuni libri, divieto di pub-

pane e nel vino. Anticipando

Un evento che diventa ancora

«messaggio divino ed umano

re il fenomeno delle migrazio-

cappellano alla prima guerra

blicarne altri, proibizione di

quello che gli altri parroci fece-

più importante dopo l’annun-

di cui tutti i popoli del Mediter-

ni; le tensioni che animano il

mondiale un modo per sanare

predicare al di fuori della sua

ro dopo il Concilio Vaticano II,

cio che sarà papa Francesco

raneo sono in qualche manie-

Medio Oriente. In molti atten-

la frattura tra l’Italia e il Vati-

parrocchia. Già i titoli di alcu-

staccò l’altare dalla parete per

a presiedere la celebrazione

ra portatori per tutti i popoli

dono che Giorgio La Pira, già

cano. Profondamente scosso

ne sue opere fecero scandalo

celebrare rivolto alla gente.

conclusiva.

del mondo". Così affermava,

dichiarato “venerabile”, venga

dalla morte sul Sabotino del

trai benpensanti: Il compagno

Morì nel ’59, prima dell’inizio

Il “Sindaco Santo” si adoperò,

nel 1958, aprendo il primo dei

presto proclamato beato: il

fratello Giuseppe e dall’espe-

Cristo al tempo della scomuni-

del Concilio, ma ebbe la gioia

negli anni del suo mandato,

Colloqui.

suo miracolo potrebbe esse-

rienza diretta della disumani-

ca ai comunisti, o La più bella

di essere ricevuto in udienza da

per riunire all’ombra della cu-

L’obiettivo, spiegò, era quello

re quello di fare in modo che

tà della guerra, inizia un cam-

avventura con cui si schierava

papa Giovanni. Un particolare

pola di Brunelleschi sindaci,

di lavorare "in vista della edi-

dall’incontro di vescovi e sin-

mino che lo porterà al rifiuto

parte di tanti “figli prodighi”. In

poco noto: alcune sue opere,

uomini di fede e di cultura da

ficazione della storia futura e

daci con papa Francesco pos-

della “logica militare, che è

un’omelia del Venerdì santo si

nei primi anni ’40, furono edi-

tutte le sponde del “Mare no-

della pace futura non solo del

sa uscire un messaggio forte e

prepotenza”. In età matura,

rivolse a “Mio fratello Giuda”.

te a Pisa dalla casa editrice “Il

strum”.

Mediterraneo

concreto di pace per il mondo.

negli anni della guerra fredda,

Continuò a scrivere sotto pseu-

crivello”, diretta dal prete pisa-

L’idea, confessò in un discorso

ma del mondo intiero". In tut-

indicherà ai giovani cattolici la

donimo sul periodico ADESSO,

no don Telio Taddei, anch’egli

nel 1973, non era sua: l’ispira-

to questo, il ruolo delle religioni

via dell’obiezione di coscienza

da lui fondato e diretto. O ad

scrittore e giornalista.

tore era stato il re del Marocco

(cristiani, ebrei, musulmani) è

al servizio militare con il libro

affidare al romanzo La pieve

Muhammad V.

fondamentale. Lo può essere

“Tu non uccidere”.

sull’argine il suo attaccamento

”I problemi mediterranei sono

in senso negativo, quando le

Scrittore e predicatore pro-

al vangelo e un’intensa sensi-

solidali e necessitano di una

differenze

fondo e affascinante, assiduo

bilità civile.

soluzione unica, solidale; chia-

no il pretesto per conflitti che

lettore di teologi e scrittori

Durante le persecuzioni raz-

mi tutti i popoli mediterranei a

hanno in realtà motivazioni

stranieri (tra cui i francesi Ber-

ziali modificò l’orazione del

Firenze e li faccia unire e paci-

geopolitiche, economiche, so-

ha

provveduto

partecipazione
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di Riccardo Bigi

giornalista e scrittore

e

dell’Europa

religiose

diventa-
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La rieducazione
posturale globale

Correggiamo
la
scoliosi
di Emiliano Faraone

I trattamenti chirurgici sono generalmente indicati a partire dai 50°.

Le scoliosi (dal gr. tardo skolíōsis, ‘incurvamento’)
idiomatiche o essenziali sono delle deformazioni
pluridimensionali della colonna vertebrale che
presentano una rotazione dei processi spinosi
nella concavità, indipendentemente dal numero,
dalla posizione e dal grado della loro curvatura.
La loro eziopatogenesi non è ancora chiara.
Secondo gli studi più recenti della Scoliosis Research Society, nei quali sono stati esaminati
29.000 bambini, il 2-3% della popolazione è affetto da scoliosi (soggetti presi in considerazione a
partire dall’undicesimo anno di età), di cui “curve” superiori a 40°-50° rappresentano lo 0,2% dei
casi.
Nel 40% dei casi esiste un’anamnesi familiare.
Un legame genetico sembra quindi probabile,
senza che sia ancora possibile identificare i geni
responsabili.
La scoliosi colpisce maggiormente le bambine
rispetto ai coetanei maschi, con un rapporto di
1,5:1. Recenti studi epidemiologici hanno riportato il 25%-30% di casi familiari, con una prevalenza
del 70% tra le ragazze.
Per il 90% dei casi le scoliosi sono toraciche destre, per il 70% lombari sinistre.
Le patologie scoliotiche sono evolutive, in particolare si manifestano durante i periodi di crescita, ma anche, in modo molto più lieve, in età
adulta. Diagnosi e trattamento devono avvenire
il più precocemente possibile. Nei giovani e giovanissimi i trattamenti ortopedici tramite corsetto sono giustamente favoriti, sopratutto nella
scoliosi adolescenziale superiore a un Angolo di
Cobb di 30°.

CLASSIFICAZIONE DELLE SCOLIOSI
IN BASE ALL’ETÀ:

Centro di Riabilitazione Collesalvetti
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•

•

•

Scoliosi infantili: presentano spesso una
sola curva, a volte senza rotazione, insorgono
spesso, solo secondariamente. Regrediscono
in maniera spontanea. A differenza delle scoliosi idiomatiche, colpiscono più frequentemente i maschi.
Scoliosi giovanile: Queste scoliosi dipendono fondamentalmente dalla crescita. La
maggior parte degli autori fa una distinzione
tra scoliosi giovanile, prepuberale, dell’adolescente e postpuberale.
Scoliosi dell’adulto:
Scoliosi idiomatica dell’adulto;
Scoliosi degenerativa primitiva;
scoliosi de novo

I DIFFERENTI TIPI DI SCOLIOSI
Scoliosi antalgica:
Si tratta il più delle volte di un’emicurva, perché
non c’è nessuna vertebra limite superiore.
È caratterizzata da dolore, sopratutto lombare o
sacroiliaco, dovuta più frequentemente da una
grave discopatia.
Atteggiamento scoliotico:
Ha le stesse caratteristiche della scoliosi antalgica. Tuttavia presenta detrazioni muscolari offensive-difensive lateralmente asimmetriche,
provenienti da una vecchio problema muscolo-scheletrico o che nascondono, con grande efficacia, un dolore.

Scoliosi dell’adulto:
La scoliosi idiopatica dell’adulto può essere stabilizzata o degenerativa
La scoliosi, patologia evolutiva
Solo alcune scoliosi infantili possono essere risolutive. In tutti gli altri casi, a prescindere dalla tipologia, le scoliosi peggiorano a gradi di velocità
e di gravità diversi, principalmente nei periodi di
crescita. La previsione e il controllo della patologia durante queste evoluzioni, che possono essere impressionanti sia per la loro importanza sia
per la loro rapidità, sono essenziali per la scelta
del trattamento e per valutarne l’efficacia.

CENNI DI LETTERATURA SULLE
SCOLIOSI
Lonstein ha preso in esame le scoliosi di meno
di 30°: il rischio di evoluzione dipende sopratutto
dal grado delle curve e dalla loro localizzazione,
dal Segno di Risser (test che misura l’indice di
crescita ossea) e dalla pubertà. Secondo Lonstein
a Risser il rischio di peggioramento di una scoliosi con meno di 20° è del 22%; per una scoliosi di
più di 20°, passa al 68%. Più “il Risser” aumenta
più il rischio diminuisce.
Secondo Brunel le scoliosi sono più evolutive nei
maschi e la localizzazione gioca un ruolo primario come essenziale è stabilire l’Angolo di Cobb.
Matson et al. e Nachemson concludono, partendo dai loro studi sulle scoliosi femminili, che la
lassità legamentosa gioca un ruolo importante.
Importante quando si sospetta una scoliosi è sicuramente la precocità della diagnosi che condiziona la sua presa in carico e quindi la sua evoluzione. È necessario eseguire una radiografia
per ogni minimo sospetto riscontrato durante
l’osservazione.
Se la patologia è confermata, i controlli devono
essere ripetuti con una cadenza legata al rischio
evolutivo. Durante i periodi di forte crescita, frequentemente medici e radiologi prescrivono radiografie ogni 6 mesi.

SCOLIOSI E PRESA IN CARICO
GLOBALE DEL PAZIENTE
Presso il nostro Centro di Riabilitazione di Collesalvetti negli ultimi anni l’accesso di adolescenti con scoliosi è cresciuta sensibilmente; data la
grande complessità della patologia e la scarsa
considerazione degli enti preposti, molto spesso
ci siamo trovati di fronte persone spaventate, prive di rassicuranti indicazioni sul poter percorso
da intraprendere. Ed è per questo che grazie ad
un lavoro di equipe formato da fisiatra e fisioterapisti siamo stati in grado di fornire loro un percorso ma soprattutto, una presa in carico globale

dell’adolescente rispondendo ad ogni loro esigenza o bisogno.
Il nostro percorso si fonda innanzi tutto attraverso una visita fisiatrica accurata per capire il grado di scoliosi e le eventuali ripercussioni a livello
psicologico ed eventualmente l’entrata in gioco
del tecnico radiologo allorquando ce ne fosse bisogno attraverso l’utilizzo di corsetti per limitare
la progressione della scoliosi;
il secondo step è l’intervento del fisioterapista
attraverso l’applicazione di una metodica chiamata R.P.G. ( rieducazione postulare globale). Individuare la chiave della meccanica della scoliosi
sarà fondamentale e sarà la nostra ossessione.
La Rieducazione Posturale Globale consente di
approfondire la conoscenza delle problematiche
specifiche di ogni paziente in modo individuale,
considerandolo come una unità funzionale. Il lavoro si sviluppa attraverso l’allungamento e/o il rilasciamento tonico delle catene neuro-muscolari
ipertoniche responsabili del controllo posturale.
Tramite l’applicazione di “posture terapeutiche” è
possibile individuare la relazione di causa ed effetto e l’origine del problema.
In questo modo, la Rieducazione Posturale Globale favorisce il recupero del corretto allineamento posturale, della flessibilità muscolare e
dell’eliminazione della sintomatologia dolorosa.
Nota: La rieducazione di una scoliosi non può coesistere con il rinforzo muscolare, in particolare
con attrezzi, attività lordanti o sforzi a carattere
competitivo.
Infine ma non perché meno importante è il trattamento ortopedico:

CORSETTI
•
•
•

0°-25°: Fisioterapista
25°-50°: Fisioterapista e corsetto
oltre 50°: Indicazioni per trattamento chirurgico (relatività)
Quante ore indossarlo?
Nelle scoliosi con doppia curva, la capacità del
paziente di indossare l’ortesi deve essere maggiore di 18 ore, aumenta significativamente la
probabilità di successo.
Controindicazioni:
Pazienti che abbiano completato la crescita;
Pazienti in crescita con curve maggiori di 45°;
Pazienti in crescita con curve minori di 25°
senza documentato peggioramento.

•
•
•

Nota: La collaborazione tra le diverse figure professionali dell’equipe riabilitativa è fondamentale.
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Nuovi assunti

INFERMIERI ASSUNTI A TEMPO
INDETERMINATO, MA LICENZIATI A FINE
EMERGENZA: “NON HANNO SUPERATO IL
PERIODO DI PROVA"

Professionalità

Da www.dimensioneinfermiere.it,
articolo di Alessio Biondino del 22.5.2021

alla Maffi

dalla redazione
Fccm NOI
Come numerose organizzazioni sanitarie e sociosanitarie del sistema pubblico e privato, anche
la Fondazione Maffi ha dovuto fare i conti, non
solo con la pandemia, ma anche con la carenza
di personale sanitario, un’emergenza nell’emergenza messa drammaticamente in luce dalla
pandemia.
“Durante e dopo la terza ondata della pandemia
- racconta il Direttore Generale della Fondazione,
Massimo Rapezzi - oltre alla riorganizzazone in
senso protettivo di ogni nostra unità operativa,
siamo stati messi a dura prova anche perché abbiamo avuto difficoltà nel reperire personale per
rinforzare il nostro organico. Allo stesso tempo
abbiamo assistito anche alla migrazione di alcuni nostri operatori sociosanitari e infermieri verso
strutture del sistema pubblico; fino ad arrivare, in
alcune delle nostre strutture, una vera e propria
‘emergenza infermieri’ ma, grazie all’impegno di
tutti e ad una costante e accurata opera di ricerca e selezione di nuove figure professionali, siamo riusciti a “tamponare le falle” e a superare il
periodo più difficile, tenendo il virus fuori dalle
nostre unità operative e mantenendo sempre i
livelli di presenza di personale richiesti per tutti
i servizi da noi erogati. Non solo… a differenza di
altre realtà, coerenti nella convinzione che la nostra Fondazione sia una vera e grande famiglia,
nel “post-covid” non solo abbiamo confermato
- e non liquidato... (n.d.r.) - i nuovi arrivati ma, là
dove è stato possibile, abbiamo continuato ad
assumere anche dopo il momento di picco della pandemia dei primi mesi del 2021: da gennaio 2021 ad oggi abbiamo firmato 36 contratti a
tempo indeterminato; e sono giovani donne e
giovani uomini, preparati professionisti, che - ne
sono certo - rimarranno con noi perché nelle no-

stre strutture, oltre a un percorso professionale
di primo livello, avvalorato dalla formazione multidisciplinare continuativa, si sperimenta e si vive
il valore gratificante della relazione bella e pura,
imparando la bellezza e il valore didattico della
fragilità. Colgo l’occasione per ringraziare ognuno di loro e per augurargli buon lavoro e buon
cammino nella nostra grande famiglia.”

Benvenuti!

Veronica

Giovanna

Francesco

Chiara

Camilla

16 NOI FCCM dicembre 2021

Una storia che fa venire qualche dubbio circa la ‘consistenza’ delle assunzioni a tempo
indeterminato da parte dei privati in periodo
di pandemia, è stata raccontata da Fanpage.it e arriva da Roma (l’articolo completo su
https://www.dimensioneinfermiere.it/).
Un’infermiera: “Ci sembrava strano che ci
avessero offerto il tempo indeterminato, a
noi che eravamo tutti neolaureati. Abbiamo
chiesto all’azienda se al termine dell’emergenza coronavirus saremmo stati mandati
via, e ci hanno assicurato di no. Ma tra fine
aprile e inizio maggio i pazienti covid si sono
ridotti drasticamente e noi siamo diventati
troppi. E l’unico modo che avevano di mandarci via era dire che non avevamo superato il periodo di prova. Fosse successo solo a

qualcuno di noi l’avremmo trovato verosimile. Ma ci stanno mandando via tutti con
la stessa scusa”. La replica dell’azienda: “La
motivazione non è stata quella di ridurre del
personale e i numeri riportati sono diversi.
All’inizio dell’anno sono stati assunti 65 infermieri, una quantità diversa dai trenta. Essendo andati veloci nelle assunzioni perché era
urgente aprire un centro Covid, non è stata
fatta una selezione iniziale precisa e puntuale.
Nel corso del tempo ci si è accorti che qualcuno non aveva le caratteristiche per rimanere e quindi non ha superato il periodo di
prova. I ragazzi che non l’hanno superato nel
mese di maggio sono stati tredici, non di più,
ed è derivato dal fatto che c’è stata una valutazione negativa da parte dei responsabili.
A nessuno fa piacere interrompere un rapporto di lavoro, ma rientra nell’ambito di discrezionalità da parte dell’azienda.
Non c’è nulla di personale o strumentale, ma
solo una valutazione su questi giovani”.

Mara

Jocila

Maria Teresa

Giuseppe

Giulietta

Marzia

Noemi

Monica

Matteo

a

Malgorzat

Chiara

Eleonora

Benedetta

Giulia

Giulia

Lara

Anca

Sara

Davide

Simona

dicembre 2021 NOI FCCM

17

Le Botteghe della Maffi
Bottega dei Germogli
Collesalvetti
Referente: Alessandra Desideri
Tipo lavorazione: ceramica

5
6
4
10
1
3
3

Prodotti in catalogo: calamite, vasi con cactus in stoffa, cornici, fiori, portachiavi
Altri prodotti: bigiotteria, ciotole, portacandele, bomboniere, numeri civici, targhe
Materiali utilizzati: ceramica, terracotta, stoffa, colori
artigiani
Operatore: Educatore professionale Alessandra Desideri
Partner: Oss Vannozzi, Cecconi, t.o. Manias
Punti vendita: vetrina fisioterapia, vetrina Rsd, mercatini del paese
(Notte Clara, Immacolata, Festa Patrono), passaparola.

Bottega del Cardinale
Fivizzano
Referente: Eleonora Malaspina

Maffotti
Tipo lavorazione: taglio, cucito e assemblamento

1
8

10
5
3

prodotti in catalogo: Maffotti, simpatici nanetti decorativi di dimensioni, colori e fantasie differenti;
Materiali utilizzati: Stoffa, feltro, lana, cotone, perline e altre varie decorazioni,
calze e riso
artigiani
Operatori: educatori, animatori, OSS.
Punti vendita: “La Bottega del Cardinale”, Piazza Medicea Fivizzano,
Struttura di Fivizzano “Villa S.Giuseppe”, “Carrefour Express” di Fivizzano.

Olio
Tipo lavorazione: traccolta e frangitura olive

1

La Bottega di Olmarello
Olmarello

8
10
3
1
3

1
2
7
10
1
1

Prodotto in catalogo: vino da agricoltura sociale

artigiani
Operatori: educatori e manutentore del verde
Partner: frantoio del territorio
Punti vendita: “La Bottega del Cardinale”, Piazza Medicea Fivizzano,

Laboratorio di Falegnameria
San Pietro in Palazzi

artigiani

Referente: Sara Giannini

Operatori: tutti gli educatori

Tipo lavorazione: legno

Partner: azienda agricola “La Felce” di Marcesini Andrea
Punto vendita: azienda agricola “La Felce”

Mezzana
Referente: Gabriella Vergari
Tipo lavorazione: ricamo punto a croce, uncinetto
e assemblamento di materiali vari

7
12
1
1
1

Materiali utilizzati: Reti, rastrelli, cassette

Materiali utilizzati: forbici, ceste raccolta uva

Bottega artigiana di Mezzana

2
7

della produzione.

Struttura di Fivizzano “Villa S.Giuseppe”, “Carrefour Express” di Fivizzano.

Referente: Francesca Vita
Tipo lavorazione: agricoltura

prodotti in catalogo: olio di alta qualità garantito e controllato in ogni fase

prodottI in catalogo: borse e presine ricamate
altri prodotti: ranner, quadretti con ricamo, tovagliette , tovaglie ricamate ,piccoli gadget ,
lavori con mollette di legno, lavori con lospago
Materiali utilizzati: feltro, cotone da ricamo, lino, lana, stoffe, uncinetto e aghi
artigiani

3

8

Prodotto in catalogo: portachiavi, bastoncini decorativi con vari soggetti,
lanterne e appendichiavi
Altri prodotti: prodotti legati alle festività,portapenne,quadretti, 			
portagioielli, segnalibri, portacellulari, cornici, soprammobili

10

Materiali utilizzati: legno, colori acrilici e a gesso, cera, tessuti, carta vetrata,
seghetto alternativo, orbitale elettrico, trapano, colla

25
10

artigiani

2
1

Operatori: Rita Bertini educatrice professionale,
Sara Giannini TNpee, OSS in turno
Partner: Falegnameria Guerrieri e Volpi,
Fiorista “Le bimbe di Rita”
Punto vendita: Fiorista “Le bimbe di Rita”,
Esposizione in Portineria, Passaparola

Operatore: animatrice Gabriella Vergari
Partner: Sarta volontaria
Punto vendita: mercatini di paese e passaparola

sfoglia il catalogo online!
https://tinyurl.com/Le-Botteghe-della-Maffi-2021
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Il IV

e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica
e sociale.

Meeting

...non perdo
nemmeno se mi battono!

Franco Falorni
Presidente FCCM Noi
Il Presidente Falorni apre i lavori del IV° Meeting
della Fondazione Maffi in compagnia di un amico, Renzo Fantastici, in un luogo insolito per una
convention: una palestra di scherma, quella del
Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, scuola di
vita e di sport, fondata dal Maestro Antonio Di
Ciolo. Renzo – sguardo sereno che irradia serenità - è un uomo di 69 anni che, da oltre quarantotto, vive nella RSA di San Pietro in Palazzi: la sua
casa.
“È possibile chiamare Renzo “ospite”?” – chiede
alla platea il Presidente Falorni – perché, in Fondazione Maffi, Renzo, è uno dei 450 Fratelli Preziosi
che vivono nelle sue sette case, sette strutture
residenziali per persone fragili (anziani, disabili, persone con problematiche di ordine psichiatrico), dove trovano cura e assistenza e, quando
possibile, recuperò di autonomie e nuove opportunità di ripartenza e reintegrazione nel tessuto
sociale. E poi relazioni umane che, qui, alla Maffi,
rendono unica l’atmosfera che si respira.
“Qui, alla Maffi, si sperimenta e si allena ogni
giorno la “prossimità”; proprio come qui, in que-
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sta palestra, ogni giorno, dove, tutti insieme,
atleti normodotati e paralimpici, sotto la guida
del Maestro Enrico Di Ciolo e del Maestro Francesco Martinelli – ct della nazionale paralimpica
di spada, n.d.r. – si allenano nella tecnica e nella
relazione umana. E i frutti di tutto questo fare
bene (con dedizione, coraggio e cuore), e di essere, sono prossimità, amicizia, sconfitte e ripartenze; e poi vittorie, tantissime, medaglie, nazionali e internazionali…
Ecco perché siamo qui, oggi – continua il presidente -; perché questo luogo e le nostre strutture
si somigliano: qui e nelle nostre case è il contenuto a vincere; anche nelle sconfitte… ”
Il riferimento, tratto dal libro del Maestro Antonio
Di Ciolo, riprende il titolo del meeting “Vinco anche se mi battono” e anticipa quello che sarà il
V° Meeting “il contenuto vince”, per enfatizzare
quanto rumore si faccia, proprio in questi giorni,
per l’apertura di nuove rsa cosiddette “a cinque
stelle”… e quanto poco se ne faccia invece per
istituzioni, proprio come la Maffi, che da decenni
si prende cura, assiste e protegge fratelli preziosi
e familiari, ma punta anche alla serenità dei suoi
dipendenti (solo per citare alcuni dati, da giugno
a novembre di quest’anno, fuori dall’emergenza
covid, ben 21 operatori hanno firmato il contratto
a tempo indeterminato con la Fondazione).
“Alla Maffi abbiamo a cuore, non il profitto, non
gli utili in bilancio ma la serenità di vita dei nostri
Fratelli Preziosi, dei nostri operatori e delle nostre
famiglie.
Oggi compaiono sulla scena grandi fondi di
investimento che puntano al massimo profitto nell'assistenza agli anziani… E quando e se il
guadagno non sarà soddisfacente?
Succederà come è stato per 422 dipendenti
dell’Azienda GKN di Firenze (e alle loro famiglie) –
di proprietà di un fondo di investimento statunitense – licenziati con una mail con un solo giorno
di preavviso?”

Michele Conti
Sindaco di Pisa

“Noi politici dobbiamo aver chiaro che al centro
deve sempre esserci la persona. Oggi riceviamo
molte richieste di apertura di nuove strutture sanitarie residenziali, segno evidente della convinzione diffusa che con l’assistenza alla persona si
possano ottenere buone rendite.
Ma il rischio è che questo modo di fare generi
meccanismi “attacco e stacco la spina…” (apro e,
se va male, chiudo; n.d.r.) Questo è un errore che
non possiamo e dobbiamo permetterci. Si tratta di aver chiaro, oggi, che siamo a pianificare
come ottimizzare le risorse del PNRR. È importante ricordare quanto venga fatto da strutture
virtuose come la Vostra Fondazione, organizzazioni che riescono ad arrivare dove la Pubblica
Amministrazione non riesce a fornire servizi adeguati.”

Giuseppe Castaldo
Prefetto di Pisa

“Anch’io mi sento in dovere di ringraziare la Fondazione Maffi per quanto faccia in sostituzione
e/o integrazione del servizio erogato dal Sistema
Sanitario Nazionale. Questo meeting è importante: ci riporta l’attenzione sugli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione. Il covid ha esacerbato le
fragilità del nostro sistema sociale e ne ha fatte
emergere di nuove. Abbiamo bisogno di una proficua, rapida e corretta utilizzazione delle attuali
risorse. Sono certo di poter dire alla Fondazione
che, da parte dell’istituzione che rappresento,
sarà garantita ogni forma di supporto possibile.”
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale

Laura Brizzi

Direttore dei Servizi sociali dell'AUSL Toscana
nord ovest
“Il rapporto tra l’Azienda Asl e la Fondazione
Maffi è un rapporto di collaborazione, lealtà e
franchezza. È un continuo confronto e scambio
di punti di vista, un modo proattivo di lavorare
insieme che ci aiuta a migliorare il sistema welfare. In questo preciso momento storico in cui,
con il PNRR si è tracciata la linea chiara e strategica per l’attuazione della nuova legge sulla
disabilità, realtà virtuose come Maffi sono un
prezioso supporto per tutto il sistema. Dal 2017 la
politica regionale è quella di autorizzare l’attività
residenziale per persone fragili, non più in grandi
strutture ma di dimensioni più contenute, dove si
è più attenti alla vita di ogni singola persona. Le
residenze per anziani e disabili della Maffi sono
luoghi delle famiglie e per le famiglie, sono vere
e proprie “case”. È questa la direzione che abbiamo intrapreso in Regione Toscana e che è in linea con le politiche nazionali.
Quando ho ricevuto l’invito al meeting e ho letto il titolo “non perdo nemmeno se mi battono”
non ho potuto fare a meno di pensare quando,
nel settembre del 2020 è entrato il Covid nella
Residenza sanitaria per disabili di Collesalvetti
(una delle sette strutture residenziali della Maffi,
n.d.r.)... Ecco, in questa situazione di emergenza,
quando come Azienda sanitaria ci trovavamo
a gestire situazioni molto complicate in diverse
strutture, a Collesalvetti non abbiamo dovuto
intervenire: si sono autorganizzati, coordinan-
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dosi con l’Asl per la predisposizione dei percorsi
e la riorganizzazione dei nuclei. Tutto questo è
un’ulteriore conferma del modo di fare che viene
attuato in Maffi, un sistema da prendere come
buon esempio per la globalità del sistema regionale e nazionale di assistenza alla persona”.

Antonio Mazzeo

Presidente Consiglio Regionale
“Devo dire grazie a Renzo, a tutti i fratelli preziosi e a tutta la Fondazione Maffi. E grazie a Enrico Di Ciolo e a tutto il suo staff: qui, in questa
palestra ricca di campioni, si fa prossimità e si
formano ragazzi che diventano uomini e donne
capaci di affrontare il mondo in modo differente.
Riprendendo le parole del Maestro Di Ciolo, da
cui prende il titolo questo meeting, ripensando
al periodo che abbiamo vissuto nell’ultimo anno
e mezzo, tutti noi non abbiamo perso: purtroppo
abbiamo subito perdite ma abbiamo anche recuperato un nuovo senso di comunità; abbiamo
imparato di nuovo a stare insieme e a fare insieme. L’assemblea legislativa che rappresento
si sta battendo perché la nostra società non si
inaridisca: abbiamo vietato l’apertura di grandi
centri commerciali (oggi, in Regione Toscana,
non vengono concesse autorizzazioni per centri
di superficie maggiore di 15.000 metri quadrati, n.d.r.), così come non vogliamo che si arrivi, si
usi il territorio e, se non si fa profitto, si vada via…
proprio per questo ci stiamo battendo per i lavoratori della GKN di Firenze e per le loro famiglie.
La politica deve prendere spunti dal modo di
fare della Fondazione Maffi, che è ricca di accoglienza ed esempio di solidarietà.”

Serena Spinelli

Assessore alle politiche sociali
Regione Toscana
Serena Spinelli, medico pediatra presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Meyer di Firenze, oggi,
Assessore alle politiche sociali presso Regione
Toscana, illustra molto chiaramente l’intento po-
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litico della Regione Toscana, e del suo assessorato, nel difficile compito di ridisegnare, nel dopo
covid, i sistemi sociali, sanitari e socio sanitari di
domani. “Un percorso complesso e articolato
- dice la Spinelli - che non possiamo realizzare
da soli come politici, ma dobbiamo e vogliamo
pensare e realizzare attraverso il confronto e la
fattiva collaborazione con le Aziende del Sistema Sanitario, le Amministrazioni e le aziende
private (come la Maffi), ovvero con tutti gli attori
del terzo settore.”
“Il covid - continua l’assessore - è stato uno stress
test per il nostro sistema di presa in cura della
persona e ha messo in evidenza criticità e nuovi
bisogni… Un grave errore che potremmo correre
il rischio di ripetere è pensare che, una volta passata la pandemia (ad oggi verosimilmente sotto
controllo grazie alla campagna di vaccinazione
ormai a buon punto) sarebbe quello di crederci
tornati a prima del primo caso di infezione a Codogno… Questo non è più possibile.”
È poi il momento degli elogi a tutte le infrastrutture e agli operatori, vero orgoglio del Paese, che,
a tutti i livelli, hanno retto alle due forti ondate
della pandemia; strutture e operatori che tutta-

pianificata e realizzata, c’è la singola persona; e
che, al contempo, sia anche inclusiva.”
Un ultimo pensiero dell’assessore Spinelli è sulle
“RSA a cinque stelle”… “a poco serviranno in questo nostro cammino strutture belle e ben fatte
se poi, al loro interno, non potremmo garantire il
livello di umanizzazione necessario. In questo la
Maffi è già oggi un eccelso esempio e potrà dare
il suo importante contributo, perché - ripetendolo ancora una volta - quello che dovremo fare è
mettere al centro di tutto i diritti della persona.”

“Ci vuole forza per trasformare
la nostra debolezza in forza…”
Don Luigi Verdi

Fondatore della Comunità di Romena

via, adesso, non devono essere lasciate al loro
destino; anzi, è proprio questo il momento in cui
c’è bisogno di investimenti, di interventi per rafforzare professionalità e competenze, elementi
determinanti nelle modalità di concepire e di costruire insieme le nostre future comunità.
“La via da seguire - prosegue l’assessore - è quella indicata dal nuovo Piano Sociale Nazionale,
in cui si sostanzia la necessità di investire nelle
competenze, nelle professionalità, nella presenza sul territorio con infrastrutture e unità operative di nuovi e capaci assistenti sociali ed equipe
multidisciplinari che riescano, capillarmente, ad
intercettare le necessità della singola persona
con la sua individualità ma, allo stesso tempo,
nel suo contesto familiare ed in quello della sua
comunità di appartenenza. Una “presa in cura”
che tenga conto che, al centro di ogni azione

Don Luigi Verdi è il fondatore della Comunità di
Romena. È arrivato a Romena dopo un lungo periodo di crisi, umana e spirituale. Don Luigi non
ha avuto una vita facile. Nato con ferite evidenti
alle mani e ad una gamba a causa dell'assunzione
da parte della madre in gravidanza di talidomide
(farmaco utilizzato negli anni sessanta contro la
nausea da gravidanza, poi ritirato dal commercio
per i pericolosi effetti sul feto), racconta di aver
avuto un’infanzia di sofferenze: i segni evidenti
dell’azione del farmaco sul suo corpo hanno segnato anche la sua vita fin da bambino, facendolo sentire diverso dagli altri e sviluppando in lui
una profonda timidezza che ancora oggi - dice
lui - non lo ha abbandonato, ma che tuttavia è
riuscito ad accogliere e ad accettare e, col tempo,
a farne uno strumento di forza. Quelle deformità da nascondere oggi sono elementi importanti
della sua peculiare bellezza e strumenti capaci di
creare altra bellezza, ovvero le opere che realizza
con oggetti riciclati del mondo agricolo che attornia Romena, e anche la timidezza ha lasciato
posto ad un atteggiamento franco e aperto, che
sa guardare dritto negli occhi.
Cita De Gregori, don Gigi, “un giocatore lo vedi
dal coraggio, dall’altruismo, dalla fantasia”. Ci

vuole davvero tanto coraggio per vincere la paura e intraprendere un cammino verso qualcosa
di meglio.
“Ma non ci arriva dalla paura questa forza disperata che ci sprona a cercare, bensì dalla fame;
fame di serenità, di pace, di affetti e di un posto
che sia familiare, che sia casa. Casa è dove qualcuno ci guarda e ci guarda davvero, ci ascolta e
ci ascolta davvero. Qualcuno che, se sbaglio, mi
perdona davvero. Casa è dove posso avere una
sola faccia”.
Anche di altruismo hanno bisogno le nostre comunità, sottolinea don Gigi.
“Da soli non possiamo andare lontani, abbiamo
bisogno dell’altro per ricevere ed esercitare ciò
che rende giustizia alla nostra vita: l’umanità
che è in ognuno di noi, la bellezza (soprattutto
quando è diversa dagli stereotipi) e poi la dignità… ho visto poveri che erano dei re, ho visto persone ammalate di tumore che erano signori…
e poi tutti i genitori della nostra comunità, loro
che hanno dovuto subire la perdita di un figlio o
di una figlia, il dolore più grande, loro tutti che
avrebbero tutti i diritti per maledire la vita e invece sono esempi preziosi di umanità, bellezza
e dignità.”

“Nostro padre
ci ha insegnato ad imparare,
che è l’insegnamento massimo”
Enrico Di Ciolo

Allenatore della Nazionale di scherma
Enrico Di Ciolo inizia con una stoccata alle autorità: chiede alla politica, se non riesce ad aiutare,
almeno di “non mettere i bastoni tra le ruote”. E
precisa che il terreno sul quale sorge la palestra
appartiene ai promotori della stessa e non è suolo pubblico, come erroneamente affermato. Poi,
intervistato da Don Antonio Cecconi e rileggendo alcune frasi celebri e ricorrenti del padre, parla del ruolo del maestro che non deve limitarsi a
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“versare la sua lezione nel contenitore studente”
per creare soldatini tutti uguali ma esaltarene le
diversità, porre domande, offrire il problema e
collaborare con l’allievo per trovare soluzioni, anche nuove, che permettano di portare in pedana
la persona, con le sue caratteristiche uniche.
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che la Fondazione Maffi offre alla società anche
attraverso la “Palestra di Gabriele” ossia un percorso didattico ed esperienziale volto ad allenare
la capacità di relazione e di prossimità. Un’attività che la fondazione offre alla società civile (dalle scuole, alle aziende, ai privati cittadini), come
strumento di crescita e di arricchimento. Elogia
inoltre la Maffi per l’impegno profuso nel creare
e intensificare le occasioni di relazione partendo
da un ascolto che va oltre al semplice sentire le
parole dell’altro ma diventa capire la ricchezza
che può venire dall’ esperienza di vita di qualcuno; esperienza che, se condivisa, diventa ricchezza comune.

verde rappresenta le famiglie che hanno affidato
alla Fondazione i loro cari; il rosso è il colore dell'amore e della passione che ogni operatore mette
nel lavoro di cura e assistenza dei Fratelli Preziosi; l’azzurro è l’orizzonte e rappresenta tutte le
persone che guidano e amministrano la Fondazione, che guardano al futuro, cercando sempre
di migliorare il benessere di chi vive nelle sette
strutture residenziali della Maffi. I quattro colori
hanno formato una croce che è segno di vita e
speranza per un futuro migliore.

No all’individualismo esasperato,
re-impariamo la relazione
Andrea Salvini

Sociologo Università di Pisa

“La diversità e la disabilità
non sono solo problemi
da affrontare ma ricchezze
da condividere insieme”
Giovanni Paolo Benotto
Arcivescovo di Pisa

Inizia il suo intervento ringraziando il presidente
Falorni per essere riuscito a proporre contenuti
importanti e coinvolgere gli operatori della Maffi
che hanno testimoniato quanto insieme sia possibile crescere e realizzare progetti alti.
L’arcivescovo ci invita a riscoprire il tema della relazione, in un contesto culturale che la pandemia
ha messo in evidenza ma che va avanti da decenni, di esasperata individualità. Egli sottolinea che
“il tema della relazione è il tema più importante
che in questo momento dobbiamo riscoprire
tutti, in un contesto che la pandemia ha messo
in evidenza, ma che va avanti da decenni, ossia
quello della individualità esasperata.” In questo
modo, mettendo in crisi la relazione, saltano le
famiglie, i rapporti di prossimità, le relazioni politiche, anche la democrazia, salta la vita. Anche
le comunità religiose sono in crisi perché è in crisi la relazione. Il cristianesimo è una proposta di
comunione e di incontro e non può che soffrire
un clima di individualismo esasperato. Una relazione, secondo Benotto, dove si parta dall’ascolto, dalla capacità di percepire il valore dell’esperienza personale di ciascuno e che, se ascoltata,
diventa ricchezza comune. Così la diversità e la
disabilità non sono più soltanto problemi da affrontare ma ricchezze da condividere insieme.
Tutto questo – conclude Benotto - fa parte di ciò
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La bandiera della Fondazione Maffi
Diego Fiorini

Designer e costumista
Diego Fiorini è un cultore della bellezza e un amico della Fondazione Maffi. Si occupa di costumi,
di teatro e insegna all’Accademia delle Belle Arti.
È Diego che ha disegnato la bandiera per la Fondazione Maffi; l’incarico datogli dal Presidente
Falorni era quello di realizzare qualcosa che davvero testimoniasse ogni vittoria, ogni vetta raggiunta dalla Fondazione. La bandiera della Maffi,
al centro, riporta, su fondo bianco, il logo “FCCMnoi”, la sintesi di tutti i suoi valori (prossimità, fratellanza, solidarietà; ai 4 angoli i quattro colori: l’oro simboleggia la preziosità dei Fratelli Preziosi; il

Dopo due anni dalla comparsa del Covid abbiamo bisogno di “re-imparare” a vivere e agire le
relazioni, superando le interazioni a due o a piccolissimi gruppi, per saper dare vita alla dimensione comunitaria che sembra essere sempre più
assente nella nostra vita. Questo in estrema sintesi il contenuto dell’intervento del prof Andrea
Salvini, sociologo dell’università di Pisa, al meeting della Fondazione Maffi, lo scorso 8 ottobre.
Salvini ha detto che il Covid non ha fatto altro, in
realtà, che accelerare e acuire un processo sociale che era presente da tempo. Siamo sempre più
individualizzati e l’interazione con gli altri, spinta
da bisogni che da soli non possiamo soddisfare,
porta i sociologi a vedere una struttura reticolare e nidificata di relazioni diadiche, mentre le
comunità di ogni tipo, anche quelle religiose, diventano vaporose e inesistenti. La pandemia ci
ha costretti nelle mura domestiche, e a relazioni
esclusivamente famigliari, talvolta difficili, e ci ha
tolto la mobilità. Per questo ora dobbiamo imparare di nuovo a stare insieme.
Lo dice anche Richard Sennett, sociologo statunitense, secondo il quale siamo ormai dequalificati alla relazione. Non disabituati (per risolvere,
basterebbe tornare alle vecchie abitudini), ma
proprio dequalificati, ossia incapaci a costruire
relazioni. In altre parole c’è bisogno di apprendere qualcosa che non sappiamo più e, una
volta appreso teoricamente, di esercitarlo nella
pratica. Ma chi è in grado di insegnare queste
competenze, si chiede Salvini. Certo possiamo
e dobbiamo tutti esercitare la responsabilità
personale, cogliere l’importanza della relazione,
come qualcosa che sta tra le persone e che le
obbliga a comportamenti costruttivi. Perché, anche questo lo abbiamo appreso dall’esperienza
pandemica, possono sorgere nuovi modi di stare

insieme, anche a distanza. Si tratta di una sfida,
ha concluso il sociologo, difficile ma importante
per la comunità.

L’altra faccia del Meeting
Valentina Calì

San Pietro in Palazzi
Il gruppo che ha lavorato dietro le quinte la sera
prima ed il giorno del Meeting era composto
da alcuni giovani Maffini e da componenti dei
gruppi Redazione e Botteghe, tutti con il fine di
rendere speciale questo evento che tanto ci sta
a cuore e che ci consente di far vedere agli altri
quanta bellezza alberga nelle nostre Case.
La sera del 7 ottobre abbiamo rivoluzionato la palestra Antonio Di Ciolo, sede dell’evento: abbiamo creato un palco ed una platea in un luogo che
sembrava inizialmente molto lontano dall’utilizzo che volevamo farne; abbellito l’ambiente con
piante, tappeti e striscioni. Ovviamente non è
mancato qualche piccolo imprevisto gestito con
la creatività che sempre ci contraddistingue. I lavori si sono inoltrati fino a tarda serata quando,
appesantiti da qualche trancio di pizza di troppo,
ci siamo salutati per pochissime ore: alle sette
della mattina seguente infatti ci siamo incontrati
di nuovo lì, un po’ assonnati ma anche emozionati per la responsabilità che sentivamo addosso. La mattinata dell’aspettato Meeting è andata
come da programma, nonostante qualche momento intenso a causa degli adempimenti relativi alle norme covid che hanno visto alcuni di noi
impegnati nel richiedere il green pass e controllare la temperatura corporea di ogni invitato.
Siamo stati una grande squadra, Maffini, Redazione, Botteghe, tutti i gruppi della Fondazione
in un unico NOI, con un fine comune, ed ho visto
negli occhi di tutti la soddisfazione per quanto
avevamo fatto insieme.
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Imparare dalla vita | STORIE

Vi raccontiamo

le Sorelle
e i Fratelli

Preziosi
Claudio
Le sue mille domande e i suoi caffè

... e stiamo già pensando al ...

V Meeting
30 settembre 2022

Il contenuto

... vince!

Alle 10 del mattino Claudio entra nel laboratorio
di ceramica con passo felpato e si siede velocemente al tavolo posto al centro della stanza. Con
calma si siedono poi i suoi 5 compagni dell’ appartamento protetto in cui vive ormai da tre anni.
Magro e minuto , chiuso su se stesso, i suoi movimenti sono veloci. Ha 62 anni ma ne dimostra
dieci di meno.
Corti capelli grigi e 2 occhi che squadrano interrogativi ogni persona.
- Cosa facciamo oggi? - chiede impaziente a
Alessandra, l’educatrice che lavora nell’appartamento e si occupa del laboratorio.
Ma non le dà il tempo di rispondere e incalza: - Ci
sei rimasta male se ieri non sono venuto a fare
ceramica? No, vero? - No, Claudio, non ci sono problemi, stai tranquillo - risponde Alessandra, - oggi decoriamo con gli

smalti le bomboniere che ci ha ordinato Teresa. - Teresa?... le bomboniere? Le ho fatte anche io?
... Chi è Teresa? - Dice Claudio con aria preoccupata.
- Teresa Rossi, l’oss del nucleo 2, ricordi? Quella
ragazza coi capelli neri... " - Sì, sì, va bene - la interrompe Claudio. La risposta sembra non interessargli più, ora è preso da
altri pensieri.
- Dai iniziamo! - Dice Alessandra invitando i ragazzi a prendere col pennello il colore che ha posto davanti a ognuno. Ormai sono diversi mesi
che i ragazzi decorano e hanno imparato che il
pennello va intinto nel colore, sgocciolato e poi
passato una volta sola in un solo senso sulla terracotta, solo in questo modo il risultato può essere buono.
- Fai con calma Claudio, non avere fretta, dai che
sei bravo! Claudio approfitta del complimento ricevuto per
fare una richiesta che gli sta a cuore, la richiesta
che fa ogni giorno:
- Dopo, quando abbiamo finito, mi fai fare un caffè? - Vediamo -, risponde l’educatrice lasciando
aperta qualche possibilità.
Sono passati già 15 anni da quando Claudio è stato ricoverato nella R.S,D. di Collesalvetti (in provincia di Livorno) e il personale che lo ha accolto
al suo ingresso si ricorda bene della sua passione-ossessione per il caffè. All’epoca ne beveva 30
al giorno. Aveva vissuto fino ad allora con il fratello e la cognata poiché i genitori erano morti. Frequentava il centro diurno per disabili a Piombino
e lavorava in un cartiera dove i colleghi,ricorda
spesso Claudio, lo prendevano in giro perché la
gente alle volte è ignorante.
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- Claudio, fai con calma altrimenti sbagli! - Va bene, ma poi me lo fai fare un caffè? - Vediamo, ma non me lo chiedere più. Claudio termina la sua decorazione con eccessiva velocità, come se avesse poco tempo e dovesse andare a svolgere un altro compito.
- Va bene Claudio, ora hai finito. Ma se vuoi, puoi
rimanere in laboratorio e guardare gli altri che finiscono il lavoro. - No, vado di là, posso andare ? non ci rimani mica
male?allora dopo faccio il caffè eh? - Dopo vediamo. Nel laboratorio entra un infermiere della Residenza per somministrare la terapia agli assistiti.
Claudio si avvicina subito e chiede: - ma non ce
l’avevi già data stamani? - No Claudio, certo che no. - Risponde con calma Leonardo, il giovane infermiere che conosce
bene le stranezze di certe affermazioni.
- Dai , dice prendi la terapia, è giusta. - Uno,due tre quattro... - Conta Claudio. - Una due
tre quattro... Sì, sono tutte - conferma Claudio.
Prende la stessa terapia da anni ma ha bisogno
di sentirsi sicuro e ogni volta conta le pastiglie.
- Ora posso andare? - Chiede di nuovo conferma
all’educatrice.
- Certo Claudio -.
A Claudio piace tornare a letto al mattino per riposarsi ancora un po’ e pensar a Giovanna, la ragazza a cui quarant’anni prima ha alzato la gonna e toccato le cosce. Al solo pensiero il suo volto
solitamente serio e pensieroso si illumina in un
sorriso e gli occhi si accendono in uno sguardo
malizioso.
Claudio nel letto, guarda l’orologio che tiene al
polso e vede che è l’ora di cucinare il pasto per sé
e i suoi compagni di appartamento.
Si tira su velocemente, aggiusta con cura le coperte pensando: - Sono preciso io -.
Va velocemente dall’educatrice e dice: - Tocca a
me cucinare oggi!.... Mi sento male quando devo
cucinare...! - Dai Claudio che sei bravo, intanto leggi la ricetta
- lo invita Alessandra. - Si, però aiutami te -.
- Certo che ti aiuto -.
Claudio inizia a leggere la ricetta scritta nel ricettario presente nell’appartamento come fosse
una lista della spesa senza cercare di comprendere il significato ma per finire presto il compito
assegnato.
Poi l’educatrice entra in cucina e invita Claudio
a iniziare la preparazione del piatto passo dopo
passo con calma.
Claudio segue alla lettera le indicazioni scritte e
alla fine, quasi senza accorgersene riesce a preparare un’ottima pasta al tonno.
Tutti i compagni si complimentano con Claudio
che accetta i complimenti senza sorridere ma
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ringraziando.
Dopo l’ennesimo complimento si illumina e dice:
- Sono un bravo omino io! Da sposare! Vero Alessandra? - Certo Claudio! - Allora , me lo fai fare un caffè dopo pranzo? - Sì Claudio, va bene -.
- Sono bravo io, mi vogliono tutti bene -.
Alessandra sorride. Claudio appare soddisfatto
mentre sorseggia velocemente il caffè dalla tazzina.
Alessandra Desideri
educatrice NOI Collesalvetti

Edoardo e Giuseppina
Il potere dello sguardo: l'amore
nella loro vita
Edoardo costeggia con la sua bicicletta elettrica
l'argine del fiume Arno, che scorre vicino alla nostra RSA, tra la campagna e la città di Pisa.
Mi trovo in palestra con Alfonso e Maria e da lì
sentiamo spesso il campanello suonare, ma stavolta squilla con un' energia quasi inconfondibile.
È arrivato. Come sempre in netto anticipo all'appuntamento settimanale per vedere finalmente
la sua amata Giuseppina.
Tra Edoardo e Giuseppina c'è un amore di quelli

eterni, che dura da oltre sessant'anni. Quando li
guardiamo insieme pensiamo tutti che forse le
nuove generazioni vedranno sempre più raramente una tale devozione.
Giuseppina si è ammalata qualche anno fa, la sua
è una condizione che ha bisogno di cure continue, così è arrivata qui da noi, ma Edoardo non
ha mai perso un giorno per venire a trovarla.
Poi è arrivato il virus, mostro invisibile, ed insieme a lui la chiusura, la vita limitata nello spazio.
Il silenzio delle strade, poco prima caotiche si
presentava come una realtà strana per il nostro
mondo a volte senza freni. Anche la bicicletta
elettrica di Edoardo si era fermata, ma peggio
ancora, lui non abbracciava più la sua Giuseppina.
È stata dura spiegargli che non poteva vederla
dal vivo per un po', che neanche noi sapevamo
quando sarebbe finita la situazione di emergenza e che doveva pensare anche a proteggere se
stesso. Ma Edoardo, 87 anni, caparbio di carattere e forgiato da un passato fatto di mille eventi e
peripezie è uno abituato a lottare, e non demorde di certo, neanche contro un nemico invisibile.
Nel frattempo nell'RSA ci siamo organizzati,
ognuno di noi, indipendentemente dalla figura
professionale, ha fatto in modo che il muro messo su dal covid ingombrasse il meno possibile.
Sono arrivati i tablet in struttura e anche Edoardo
ha imparato a usare lo smartphone . "Edoardo,
puoi chiamare quando vuoi" gli abbiamo detto,
e così per tutti i mesi del lockdown non c'è stato un giorno senza una videochiamata. "Non importa se oggi è un po' addormentata, mi basta di
vederla" ci ha detto più una volta, anche se poi,
quando lei sentiva la sua voce si svegliava.
E finalmente è arrivato il giorno che anche Edoardo e Giuseppina hanno potuto riabbracciarsi, ma
solo con lo sguardo.
"Ovvia su" mi apostrofa a distanza con accento
pisano, "ma un bacino non glielo posso proprio
dare? " I miei occhi gli fanno un grande sorriso
rassicurante mentre gli dico "Presto si potrà fare,
intanto dobbiamo mantenere la distanza e seguire le regole, serve per proteggere chi amiamo" . Mi guarda con l'aria di chi sa che la cosa
che ho detto è sensata, ma si capisce il suo senso
di impotenza e forse anche un po' di rabbia. Poi
sbuffa da sotto la mascherina e comincia a raccontarmi di quanto erano bravi a cucinare loro
due insieme, quanti pranzi in famiglia e quante
leccornie, una volta cucinarono pure per un matrimonio di una parente. Resto meravigliata :"Ma
che bravi, fantastici! E oggi a pranzo cosa ti cucini
Edoardo?" " Ho fatto una lasagnetta, con il ragù e
la besciamella, anche la pasta l'ho fatta io, mica
la compro. Ma ne mangio mezza porzione, poi
mezza mela e mezzo bicchiere di vino, il resto va

in frigo per domani" " E certo!" Dico io " Ecco perché sei in così in forma". È arrivata l'ora di andare, lui le manda un grande bacio da lontano , lei,
uscendo per un attimo dal suo mondo, ricambia
con uno schiocco sonoro di labbra lanciato nell'
aria, che arriva dritto a un metro virgola otto di
distanza.
Laura Bellani
NOI Mezzana

Paolo e Cristina
La "tua" storia...
tra le dita
“Sai penso che non sia stato inutile stare insieme
a te”, cantava in una delle sue più belle canzoni,
Gianluca Grignani.
La stessa cosa che pensa l’affezionatissima moglie, quando ricorda la vita trascorsa con l’amato
marito, per 44 anni, adesso che, con la morte di
Paolo, trova impossibile colmarne l’assenza.
Quando accade una cosa così grave ed importante, tanti sono i pensieri che affollano la mente,
come pure le domande che ci si pone.
Manca il terreno sotto ai piedi, scompare sicuramente “una parte di te”, tanto più se quella
persona nella sua vita era stata la più simpatica,
sportiva e vitale che si conoscesse e la più amata.
Si perché Paolo, pur essendo l’allegria fatta persona, fin da giovane, aveva subito una serie di infausti incidenti, come ad esempio le due embolie
polmonari successive ad un’operazione di neuri-
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noma dell’acustico, che lo avevano quasi ucciso,
ma per il suo carattere forte e la sua determinazione, aveva sempre reagito e superato le avversità della vita. E poi ci si chiede qual è il senso della vita? Quali sono le cose importanti per cui vale
la pena vivere? E morire?
Sappiamo che certamente si vive con la predisposizione genetica ad amare e a rivivere nei discendenti. La moglie Cristina sposata nel 1978, la
nascita della figlia Irene, nel 1983, vanno in questa direzione, perché il formarsi una bella famiglia dopo quella tanto cara di origine è sempre
stato l’ obiettivo primario per Paolo.
Tanto quanto saper intessere valide e genuine relazioni sociali ed amicali.
Nato nel 1942, fin da bambino si interessa all’aeromodellismo, costruendo modellini di aereo con
tutti i materiali che poteva trovare e pratica diversi sport tipici della città marinara in cui nasce, la
sua amata Livorno. Sport che presupponevano
grandi doti di abilità e concentrazione, proprio
com’era la sua natura determinata e profonda.
Ecco allora che si dedica alla scherma, affascinato dalla stessa passione per questo sport della famiglia Montano, con cui viveva a stretto contatto, perché risiedeva in un appartamento del loro
palazzo insieme alla madre. Babbo Alberto, che
amava le scalate in montagna e la fotografia, Paolo lo aveva perso quando aveva solo sette anni e
gli era mancato per tutta la vita.
Da giovanotto, al mare, oltre al nuoto, Paolo pro-
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va il brivido dello sci nautico e, a Castiglioncello,
si dedica con un caro amico alla barca a vela, vincendo molte regate.
“Che bella la gente” diceva Paolo, si perché lui era
una persona gentile, affabile, entusiasta e scherzosa, sempre piena di vita, uno sportivo che non
si lasciava piegare dalle avversità della vita.
Essere circondato da amici cari e fidati era senz’altro una prerogativa che Paolo esercitava costantemente, come ci racconta la moglie Cristina, “Paolo era la simpatia fatta persona, una forza
aggregante che convogliava tanti amici a casa
sua, per trascorrere insieme belle serate di condivisione gioiosa”.
“ Scherzava sempre, il mio Paolo”, continua a narrare la moglie, “per tenere alto l’umore, quando
andavamo a camminare in campagna, aveva
sempre la canzoncina giusta, come ad esempio
Reginella Campagnola o filastrocche inventate
da lui che continuano a risuonare nel mio cuore,
ora che ci ha lasciato”.
SÌ perché Paolo era un motivatore che spronava tutti a fare. Lo stesso valeva se la meta era la
montagna, come le Dolomiti, o l’Appennino tosco-emiliano, dove, dopo aver costruito bellissimi
modelli di aliante, taluni con apertura alare di 4
metri, andava per farli volare dai picchi, sfruttando le termiche e le dinamiche dei pendii, e noi
con lui”.
Quanta gioia nel riuscire a veder trasformata la
sua più grande passione, quella del modellismo,
in un’opera d’arte che funzionava benissimo, solcando il cielo e sfiorando le rocce. E com’era felice in quei luoghi, a passeggio nei prati alpini con
Cristina al suo fianco.
La vita passa e i farmaci che , dopo le embolie, gli
avevano salvato la vita, gli anticoagulanti, assunti per più di trent’anni lo portano a due emorragie cerebrali devastanti ed ecco che va in coma
e poi dopo vari ricoveri in strutture del territorio,
arriva alla Fondazione Maffi, dove comunque si
risveglia. Era attaccato alla vita Paolo e reagiva
sempre con forza ed energia ad ogni avversità.
Neanche il coma era riuscito a fermarlo.
Così, giorno dopo giorno, era tornato a rispondere sempre meglio alle stimolazioni e sollecitazioni che gli operatori della struttura perseguivano
giorno dopo giorno. Anche a sorridere.
Cristina ogni volta che veniva a trovarlo, dedicava tante energie e amorevole pazienza nello
stimolarlo. Voleva che il suo Paolo reagisse e si
riattivasse sempre più, che non perdesse la sua
identità ed i suoi ricordi.
Facendo leva su argomenti di interesse comune,
o attrattivi, la moglie sollecitava risposte verbali
che a lei più di chiunque altro, Paolo dava.
Da qui nasce la considerazione dell’importanza
fondamentale del contatto tra familiare e assisti-

to. Purtroppo però, con l’avvento della pandemia
e i periodi di chiusura delle strutture, con grande
dispiacere di tutti, questo aiuto da parte dei parenti si è modificato, quando addirittura, in certi
periodi, azzerato.
E tutti, ma soprattutto gli assistiti, ne hanno risentito negativamente.
Ma Paolo ha sempre reagito bene, cercato di interfacciarsi con gli altri, come poteva, fino a quando, improvvisamente, senza nessuna avvisaglia,
se ne è andato, lasciandoci tutti attoniti davanti
alla notizia ricevuta, del tutto inaspettata..
Con i suoi sorrisi, la sua grinta ed il suo attaccamento alla vita, Paolo lascia un messaggio profondo, un insegnamento a reagire sempre alle
avversità che incontriamo, perché la vita vale
sempre la pena di essere vissuta, anche quando
il destino sembra accanirsi su di te. Ciao Paolo, ti
abbracciamo forte.
“E te ne vai con la mia storia tra le dita...” pensa
l’amata Cristina.
Alice Gaglio
Oss NOI Cecina

Stefano
Basta scappare di casa...
ora ne ha trovata una vera
Oggi vogliamo raccontarvi Stefano B.
È entrato in struttura a Luglio 2013 dopo lunghi
anni passati in varie strutture, anche di detenzione, da cui scappava sempre. Quando è entrato
il suo medico del territorio ci ha proprio messo
in guardia: "Stateci attenti, perchè sicuramente
scapperà a breve".
Ha una famiglia numerosa, con la quale aveva
pochi rapporti a causa della sua vita sregolata.
Stefano è all’apparenza prepotente, dominante,
sembra chiuso e poco accessibile, questa modalità probabilmente l’ha acquisita nella sua esperienza di vita, spesso “da strada”.
Dal 2013 è cambiato. A Olmarello ha trovato la
"sua casa", A, il suo posto, dove non è escluso, ma
anzi si sente apprezzato e parte del nostro NOI.
Gli operatori spesso gli affidano compiti perché
sentono di potersi fidare di lui.
È sempre disponibile. Anche con gli altri Fratelli Preziosi, ha instaurato delle buone relazioni. A
volte risulta burbero e scontroso, spesso “sgrida” chi non deve fumare e lui lo fa di nascosto, e
dopo i poco dopo lo trovi ad abbracciare la stessa
personache ha sgridato poco prima. Negli anni
ha imparato a stare vicino ed entrare in empatia
anche con persone più fragili di lui.
Noi operatori, per Stefano, siamo la sua famiglia.

Con ognuno di noi ha instaurato relazioni diverse,
ma comunque profonde e a cui lui dà un diverso
significato. Spesso riesce a percerpire anche negli operatori se c’è qualcosa che non va e come
accade in una famiglia, si rende conto se stiamo
bene o meno, cercando, a suo modo , di confortarci.
In questa Casa Stefano ha trovato anche una
compagna, Lorella. Negli anni la loro relazione è
cambiata anche a causa dei problemi di salute di
lei, ma come una vera coppia hanno saputo affrontare le difficoltà e lui l’ha accudita come un
vero compagno di vita.
In questo suo cambiamento è riuscito a recuperare recuperato anche i rapporti con la sua famiglia.
Nonostante ultimamente abbia avuto limitazioni
della sua piena libertàha saputo trovare un nuovo
equilibrio e si è saputo adattare, come fa sempre
lui con il sorriso e lo scherzo, che è il suo modo
di affrontare le difficoltà della vita.” A volte è più
facile affrontare le cose passando dallo scherzo
piuttosto che dircele seriamente.”
Nonostante il suo essere introverso e spesso non
accettato, qui ha trovato un suo ruolo e una sua
importanza. Si è scoperto un abile contadino in
quanto è parte attiva del progetto di agricoltura
sociale e un bravo oratore nel raccontare le curiosità riguardanti il raccolto e la produzione di
zafferano.
Ricordando le parole del medico:” stateci attenti perchè scapperà a breve”.....Stefano è qui da 8
anni, non è mai scappato e FINALMENTE si sente
ed è a casa!
Giulia Battiato e Francesca Vita
Assistente sociale / Educatrice NOI Olmarello
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Investire

sulle persone

per una cultura
manageriale
condivisa
Presentiamo in queste pagine
alcuni dati raccolti in tre
incontri dedicati alla Qualità
e alla sicurezza delle cure
di Antonia Peroni

Direttore Socio Sanitario
È iniziato mercoledì 20 ottobre presso la biblioteca dei Cappuccini, in via dei Cappuccini a Pisa, in
presenza, il corso di formazione coordinato dall’Istituto di Management della Scuola Superiore
Sant’Anna, rivolto a 34 dipendenti della Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus per il “middle
management” delle strutture residenziali.
Alla giornata di apertura hanno partecipato il
presidente della Fondazione Maffi, Franco Falorni, il direttore dell’Istituto di Management della
Scuola Superiore Sant'Anna, Andrea Piccaluga,
la responsabile scientifica del corso e assistente
di ricerca del Laboratorio Management e Sanità,
Sara Barsanti, il direttore generale della Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus, Massimo Rapezzi, la direttrice socio sanitaria, Antonia Peroni.
L’iniziativa di alta formazione unisce operatori e
operatrici provenienti da diverse strutture, nonché dagli uffici centrali amministrativi, per una
formazione su tematiche manageriali, fondamentali per la gestione appropriata e di qualità
delle strutture residenziali.
Lo scopo è investire sulle persone che lavorano in
contesti complessi come quelli che si prendono
cura dei più fragili.
Il corso è strutturato in 7 moduli formativi, per un
totale di 11 giornate di aula e 84 ore di lezione e
prevede la partecipazione di 34 dipendenti con
estrazioni e con ruoli differenti. Questa eteroge-
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neità è un valore che contribuisce alla discussione in aula, nonché al necessario passaggio di
informazioni e conoscenza nella struttura gerarchica e alla definizione del disegno del percorso di cura. Il percorso contribuisce inoltre a una
maggiore integrazione del personale e alla possibilità di definire miglioramenti e innovazioni, in
maniera congiunta. Obiettivo generale del corso
– sottolineano i promotori - è dunque creare tra
i responsabili di strutture residenziali e operatori
della Fondazione Casa Cardinale Maffi, una cultura manageriale condivisa, nonché una comunità di pratica, attraverso un linguaggio comune
e un riconoscimento degli strumenti, degli attori
e della rete tra i diversi livelli necessari al governo
delle strutture e dei percorsi assistenziali.
E’ sempre più forte la necessità di formare gli
operatori con funzioni di direzione ad adeguate
competenze manageriali, anche in risposta della fase di cambiamento interno alla Fondazione
ed all’evoluzione che il settore socio sanitario sta
avendo nel contesto nazionale. Sono stati valutati inoltre i bisogni formativi delle strutture e le
proposte formative disponibili sul territorio regionale e nazionale nonché il nuovo organigramma
della Fondazione approvato con Del. n. 138 del
28/06/2021 che prevede una maggiore articolazione di ruoli e funzioni all’interno delle Unità
Operative.
Come per i corsi istituzionali dedicati ai dirigenti
di struttura complessa, gli argomenti affrontano
temi come l’organizzazione sanitaria e sociosanitaria e le politiche sanitarie e sociali internazionali
e nazionali, gli strumenti economici e gestionali,
dai più classici (budget e bilancio), ai più innovativi come i sistemi di misurazione della performance. Numerose giornate si concentrano inoltre sulla gestione delle risorse umane, con lezioni

focalizzate sui processi decisionali e di leadership
e momenti di costruzione del gruppo e delle relazioni. Le lezioni affrontano anche i temi più attuali, con riguardo alle riforme come disegnate nel
Pnrr (Piano nazionale di ripresa e di resilienza).
Si vogliono sviluppare ed incentivare la cultura
del cambiamento e la consapevolezza delle responsabilità rispetto al setting residenziale quali
condizioni necessarie per affrontare le sfide della
presa in carico sociosanitaria del futuro e sperimentare le logiche e i valori dell’innovazione e
della qualità attraverso interventi concreti, specifici e misurabili nel contesto delle zone-distretto/
SdS per individuare di quali strumenti abbiamo
bisogno per garantire il cambiamento ,al fine di
renderlo effettivo e migliorativo sia in termini di
programmazione e gestione delle risorse sia in
termini di cura e assistenza per i cittadini.
Il corso è anche l’occasione per sperimentare un
percorso di formazione per operatori e per direttori di strutture residenziali che si presenta con
l’auspicio di diventare un modello anche a livello
regionale.

I commenti
"Avere l'occasione di partecipare a un laboratorio
di Management della Scuola Superiore Sant'Anna è senza dubbio una grande occasione. Sono
quindi onorato di far parte del nutrito gruppo di
colleghi che con me frequentano le lezioni mettendosi in gioco ogni volta, accettando di cambiare la loro visione del mondo, confrontandosi
con la nostra stessa realtà, ma vista da una prospettiva totalmente differente, ma soprattutto
il condividere, anche se per poche ore, lo stesso
spazio per imparare cose nuove e conoscerci meglio."
Francesco Balestri
Animatore Rosignano
Alla domanda cosa ne pensi del corso al Sant'Anna? Ho riflettuto prima di dare una risposta!
Sarebbe banale dire solo è interessante! Non
nego che mi metteva ansia intraprendere un
corso formato da materie a me sconosciute, dato
che i miei studi sono stati altri .Ho pensato che
poteva essere un'ottima opportunità di imparare
altro e mettermi in gioco ancora una volta. Sicura
e certa che il corso sarebbe stato interessante le
aspettative si sono rivelate inferiori alla realtà! Gli
argomenti a noi esposti sono interessanti e utili
ed anche se abbiamo affrontato solo 3 giornate
su 11, le ore passano veloci perché i relatori ti portano non solo a capire e scoprire un nuovo" mondo" ma anche lo stare insieme a colleghi che vedi

saltuariamente diventa un'ottima occasione per
conoscersi. Queste tre giornate mi hanno fatto
capire quanto siano importanti e basilari il conoscere, l'avere relazioni e come la nostra mente è
una macchina così perfetta da prendere decisioni e come le prende! Questa nuova esperienza è
solo all' inizio, per ora un' esperienza più che positiva!!!
Bernardette Ceccarelli
Fisioterapista CdR Collesalvetti
In queste giornate capiamo l'importanza di lavorare in GRUPPO... un lavoro pensato, preparato
e "svolto" con EMPATIA, valorizzando le persone
che lavorano con noi,senza ĢIUDIZIO e PREGIUDIZI, osservando i diversi punti di vista.
Ci possiamo accorgere che la stessa cosa vista da
un'altra PROSPETTIVA, può assumere valori diversi... Vedere sempre il bicchiere mezzo pieno...
Giulia Battiato
Assistente Sociale Olmarello
Francesca Vita
Educatrice Olmarello
Un percorso, quello del Sant'Anna, che dà una
forte spinta motivazionale, l'opportunità di rimettersi in gioco di imparare nuove cose, di allenarci ad utilizzare nuovi strumenti per gestire al
meglio le situazioni complesse che si verificano
all'interno delle strutture in cui lavoriamo, di approfondire la conoscenza con i colleghi.
Personalmente percepisco molto la contrapposizione tra la staticità nello stare seduti molte ore
all'interno dell'aula di studio e il turbinio energico che ho nella testa soprattutto alla fine delle
giornate formative, tante sono le finestre che ci
vengono aperte, tanti gli input e tanti gli spunti
di riflessione dopo aver ascoltato i vari relatori....
Relatori che fino ad oggi sono riusciti a trasmettere con semplicità e leggerezza concetti difficili
e per niente scontati.
La speranza è che alla fine di questo interessante
percorso riesca ad avere una maggiore consapevolezza dei miei limiti e delle mie capacità così
da poter lavorare al meglio delle mie possibilità.
Sara Giannini
Educatrice San Pietro in Palazzi
“Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di
Pisa, Istituto di Management, Laboratorio Management e Sanità (MeS), Laboratorio di formazione manageriale per il middle management
delle strutture socio-sanitarie dedicato alla Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus…
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“Abbiamo pensato a te per questo corso, che ne
dici? Ti piacerebbe partecipare?”
“CERTO!”, una risposta istintiva, sincera, entusiasta, orgogliosa!
Poi iniziano i pensieri e le preoccupazioni: sarò
all’altezza? Ripagherò la fiducia che la Fondazione ha riposto in me? Farò bella figura e farò fare
bella figura alla mia azienda? Al Sant’Anna sono
tutti “cervelloni”…
Inizia il corso, è il primo giorno e come tale c’è
sempre una certa emozione… arrivo all’ingresso
un po’ spaesato, trovo facce conosciute e altre
facce che invece vedo per la prima volta, malgrado siano anni che lavoriamo insieme: questo è
già bello!
Entro in aula, prendo posto, mi guardo intorno,
cerco il “cervellone” in cattedra che dall’alto del
suo sapere ci onora della sua presenza e delle
sue parole… ma dov’è? In cattedra non c’è nessun personaggio “strano” solo due ragazzi che
hanno appena posato lo zaino come fossero loro
gli studenti… e ci ringraziano pure di essere lì con
loro… sono i nostri professori! La tensione si scioglie, iniziamo!!
Inizia la lezione e il tempo vola trattando argomenti vicinissimi al nostro quotidiano, con frasi e
parole semplici, chiare, esempi pratici, attività di
gruppo, interazione con l’aula… i nostri professori
sono dei grandi!
Una sorpresa, un metodo inatteso, lo scambio
dei primi commenti entusiasti tra colleghi durante il pranzo prima di rituffarci nella lezione del
pomeriggio!
La prima giornata è finita e saluto i compagni
di scuola salendo in macchina… è solo durante il
viaggio verso a casa, ripensando alle ore appena
trascorse, che mi rendo conto della grande opportunità che ho, che tutti noi abbiamo, di migliorarci, di crescere e di poterlo fare grazie ad
una scuola di eccellenza come il Sant’Anna di
Pisa ma, soprattutto, di poterlo fare grazie alla
Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus che ci
offre la possibilità di allargare i nostri orizzonti
personali e professionali, di imparare a pensare
fuori dagli schemi, affinché, tutti insieme, si possa continuare a puntare in alto migliorando sempre più il CONTENUTO delle CASE in cui vivono i
nostri Fratelli Preziosi… che poi, quello che conta,
è proprio far stare bene Loro!
Io ci credo, NOI ci crediamo! Perché si può: è dimostrato…
Federico Vinciarelli
Amministrativo San Pietro in Palazzi
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