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◗ Bruno Pizzica 
 Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Sono passati venti 
anni dalla “legge 
Turco” che riformava 
l’assistenza pubblica. 
Ma finora i Livelli 
essenziali non si 
sono concretizzati e il 
sistema assistenziale 
vede ancora prevalere 
i sussidi. Se vogliamo 
che la strage di 
anziani per Covid-19 
non sia stata vana è 
ora che il parlamento 
approvi la legge sulla 
non autosufficienza

IL TEMPO È ADESSO

Ci sono scadenze, 
scelte, decisioni 
che vanno prese 

quando è il momento. Ci 
chiediamo: è questo il mo-
mento giusto per dare una 
accelerazione al confronto 
necessario a definire in 
tempi brevi una legge na-
zionale sulla non autosuffi-
cienza che colmi un vuoto 
conclamato lungo almeno 
30 anni? Noi diciamo di sì: 
il tempo è adesso.
Sono passati esattamente 

20 anni dal 9 novembre del 
2000, quando venne definiti-
vamente approvata la legge 
numero 328 (ribattezzata 
“legge Turco”, perché Livia 
Turco era il Ministro del Wel-
fare e Massimo D’Alema il 
Presidente del Consiglio…). 
Fu salutata con grande en-
tusiasmo la legge 328/2000, 
la prima legge organica di 
riforma del sistema di assi-
stenza pubblica che regola-
va la materia dopo 110 anni: 
fino ad allora era in vigore 
un Decreto legislativo che 
portava in calce la firma di 
Francesco Crispi, uomo po-
litico di grande importanza... 
nel 1800, morto nel 1901! 
La legge Turco aprì una fase 
nuova nella politica per l’as-
sistenza, introdusse mecca-
nismi importanti di coinvol-
gimento e partecipazione 
della comunità alle scelte de-
gli Enti Locali, pose l’obietti-
vo della definizione dei Livel-
li Essenziali delle Prestazioni 
Sociali (i cosiddetti Leps) 
che dovevano essere assun-
ti a riferimento e garantiti in 
tutto il Paese, introducendo 
dunque un sistema di pre-
stazioni universali e solidali, 
che fosse in grado di struttu-
rare una offerta significativa 

di servizi di varia intensità in 
relazione alla articolazione e 
alla crescita dei bisogni.  
Sono passati (dopo i 110 
anni da Crispi a Livia Tur-
co), altri 20 anni: i Leps non 
li abbiamo ancora visti, il 
sistema assistenziale vede 
ancora una netta prevalenza 
di sussidi, a partire da quella 
indennità di accompagna-
mento corrisposta sulla base 
della invalidità accertata ma 
senza alcun riguardo alle 
condizioni sociali, familiari, 
economiche delle persone 
con il risultato di accentuare 
e sostenere nuove disugua-
glianze. I servizi, quelli che 
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ci sono-dove ci sono, sono 
del tutto insufficienti al biso-
gno; le risorse che dovreb-
bero sostenerli sono ogni 
anno a rischio di ridimensio-
namento, il carico dell’assi-
stenza ai circa 3 milioni di 
anziani non autosufficienti 
censiti nel nostro paese, 
grava sulle spalle delle fami-
glie, spesso del tutto isolate 
e marginalizzate all’interno 
delle 4 pareti domestiche.
Lo Spi-Cgil, insieme alla 
Fnp-Cisl e alla UilP, pone 
da anni il problema e da 
anni indica una soluzione 
che non arriva: una legge 
nazionale che definisca ri-
ferimenti certi, che indichi 
obiettivi, che stabilisca in 
modo prescrittivo i livelli di 
assistenza da garantire uni-
versalmente, che preveda 
un fondo di finanziamento 
certo e abbastanza flessi-
bile da adattarsi a bisogni 
che inevitabilmente sono 
crescenti nel tempo, perché 
seguono la curva demogra-

fica che vede aumentare la 
quota dei grandi anziani. 
Non si tratta di una batta-
glia corporativa e non si 
tratta di un obiettivo che 
riguarda solo gli anziani: si 
tratta di temi che definisco-
no il livello di civiltà stesso 
di una comunità in grado di 
tutelare le persone più fra-
gili ed esposte senza abban-
donarle a se stesse.
Oggi, e da  quasi 15 anni, 
nella nostra Regione vi-
viamo un paradosso: qui 
esiste un Fondo per la non 
autosufficienza che da solo, 
mette a disposizione del si-
stema più risorse di quante 
ne preveda lo Stato e non è 
un caso se in Emilia-Roma-
gna, un sistema strutturato 
di servizi esiste e funziona: 
dall’assistenza domicilia-
re fino alle Case residenza, 
passando per Centri diur-
ni, Appartamenti protetti, 
Comunità alloggio... Anche 
per il prossimo anno, il 
2021, il nostro Fondo cre-

scerà di ulteriori 7 milioni, 
ma non siamo soddisfatti. 
La battaglia di contrasto 
alla non autosufficienza e 
di sostegno e assistenza a 
chi ne è colpito e vede rivo-
luzionati i propri equilibri 
di vita, non si vince in una 
sola Regione. L’esplosione 
della pandemia da Covid-19 
ha evidenziato una serie di 
criticità che hanno colpito 
anche in Emilia-Romagna 
e che hanno avuto effetti 
devastanti in Regioni meno 
strutturate della nostra e in 
Regioni, come la Lombar-
dia, che hanno praticato 
modelli sanitari che hanno 
mortificato il territorio.
Ci sono decine di miglia-
ia di morti tra le persone 
anziane: c’è un solo modo 
per evitare che siano morti 
vane ed è quello di dare una 
spinta poderosa alla discus-
sione sulla Legge nazionale, 
quello di dire a voce alta 
che gli impegni politici, gli 
“affidavit” a futura memo-
ria, i tavoli aleatori aperti 
all’infinito, non bastano più.
Spi Fnp UilP dell’Emi-
lia-Romagna stanno produ-
cendo una campagna forte 
di pressione sul tema, chia-
mando in causa le Istitu-
zioni locali, i Parlamentari, 
l’opinione pubblica, perché 
ognuno faccia la sua parte.
Siamo convinti di lottare 
per una causa giusta e im-
portante; siamo convinti 
che non si possa aspettare 
ancora oltre; siamo convin-
ti di potercela fare.
Siamo convinti che “il tem-
po è adesso”. 
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“P artiamo dalla 
campagna vac-
cinale anti-in-

fluenzale, perché ci può dire 
alcune cose importanti sulla 
futura vaccinazione contro 
il Covid, rispetto alla quale 
va detto con forza che non 
sarà possibile fare errori. In 
Emilia-Romagna il milio-
ne e 200mila dosi del vac-
cino anti-influenzale sono 
tutte arrivate e sono state 
progressivamente sommi-
nistrate alla popolazione 

anziana, alle persone 
fragili, agli ope-

ratori e alle 
operatrici 

sanitarie. Ci sono state alcu-
ne difficoltà di tipo logistico, 
ma si può dire che gli obietti-
vi sono stati raggiunti. Altro 
discorso per le altre persone 
che, rispondendo all’appello 
di Regione e Ministero del-
la Sanità, avrebbero voluto 
vaccinarsi. In questo caso, 
oltre ad un meccanismo un 
po’ farraginoso per ottenere 
il vaccino, in molti casi le 
dosi (acquistate in regime di 
libero mercato, quindi con 
costi più elevati, dalla Regio-
ne e distribuite in farmacia) 
si sono rivelate insufficienti 
a garantire la domanda. Par-
liamo di circa 230mila dosi, 
che erano state preventiva-
te, e cioè il 20% rispetto a 
quelle destinate alle fasce 

protette”.

◗ conversazione con Daniela Bortolotti
 segreteria Spi-Cgil Emilia-Romagna

Il nuovo anno si 
apre con una nota di 
speranza: l’arrivo dei 
vaccini anti-Covid. 
Ma per il momento 
resta altissima 
l’attenzione perché la 
pandemia è ancora 
diffusa ed è necessario 
mantenere tutte le 
misure di sicurezza, 
dalle mascherine al 
distanziamento fisico

Il vaccino 
è più vicino
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Al momento in cui scri-
viamo, inizio dicembre, 
l’obiettivo della Regione 
Emilia-Romagna è di arri-
vare a vaccinare (contro 
l’influenza) un milione e 
mezzo di persone rispet-
to agli 843mila vaccinati 
della campagna 2019. Lo 
scorso anno la percentua-
le dei vaccinati over-65 è 
stata del 57%. L’obiettivo 
che la Regione si è data è il 
75% della copertura.
“Vale la pena ricordare che 
stiamo recuperando la sta-
gione negativa del 2015 
- spiega Daniela Bortolotti 
- ma la percentuale anche 
se ancora non ottimale è in 
crescita, con un obiettivo di 
quasi raddoppiare entro il 
31 dicembre il numero dei 
vaccinati dello scorso anno. 
Quest’anno l’influenza sta-
gionale sarà sicuramen-
te contenuta anche 
dalle misure an-
ti-Covid, vi-
sto che 

la modalità di trasmissione è 
analoga, ma l’elemento po-
sitivo che va sottolineato è 
l’aumento molto forte del-
la domanda. Le difficoltà 
organizzative che abbiamo 
sperimentato vanno consi-
derate con attenzione per 
evitare che si ripetano nella 
nuova, imponente campa-
gna vaccinale che partirà 
quando saranno approvati e 
resi disponibili i primi vacci-
ni anti-Covid”.
Tra l’altro, per capire 
quanto il Covid sia diverso 
dall’influenza, soprattutto 
in tempi in cui arrivano 
anche messaggi “negazio-
nisti” va ricordato che lo 
scorso anno in regione ci 
sono stati 44 casi gravi e 
7 decessi dovuti appunto 
all’influenza stagionale.
“La vaccinazione anti-Co-

vid è una oppor-
tunità che non 
bisogna assoluta-
mente mancare, 
e che va gestita 
nella maniera mi-
gliore e più diffu-
sa possibile sul 
territorio. Quindi 
con un’organiz-

zazione pre-
cisa e che 
funzioni. An-
che perché 
avremo pro-
babilmente 

a disposizione diversi tipi 
di vaccino, alcuni dei qua-
li comportano modalità di 
conservazione molto par-
ticolari, con temperature a 
-80°, e quindi con trasporti 
e stoccaggio che non sono 
consueti. Il punto di parten-
za sulla scelta del vaccino è 
la sua efficacia, certificata 
dalle autorità che valutano 
i risultati delle case farma-
ceutiche. L’efficacia di un 
vaccino non si decide sui 
giornali o sui social, ma su 
dati molto precisi elaborati 
dalle agenzie internazionali 
ed europee. In un secondo 
momento va considerata 
la ‘maneggevolezza’ del 
vaccino. Chiaramente un 
vaccino che possa essere 
trasportato e conservato in 
normali frigoriferi, rende-
rebbe tutto molto più sem-
plice. E in questo contesto 
va valutato se sarà necessa-
ria una sola dose di vacci-
no oppure se dovrà essere 
ripetuto a breve distanza 
con una seconda dose. In-
fine, verrà valutata anche 
l’economicità del vaccino 
perché già oggi si parla di 
costi molto diversi tra un 
prodotto e l’altro. Questi 
sono tutti temi da prendere 
in considerazione quando 
si tratterà di mettere in pie-
di questa gigantesca opera-
zione vaccinale, che non ha 
precedenti nella storia”.
Una “macchina” comples-
sa, che andrà avanti per 
buona parte del 2021. L’in-
vito, delle autorità sanita-
rie, ma anche il nostro, è 
quello che tutti decidano di 
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vaccinarsi, perché questo è 
il modo per tornare a una 
vita meno costretta e quan-
to più possibile simile a pri-
ma dell’arrivo del Covid.
“Come sindacato pensiona-
ti il nostro invito è a fare le 
vaccinazioni in sicurezza, 
quindi oltre a quella anti-Co-
vid, anche le vaccinazioni 
anti-influenzali ogni anno e 
la vaccinazione anti-pneu-
mococcica che viene offerta 
agli over-65 e somministra-
ta in due dosi a distanza di 
un anno”.
Se il futuro prevede un 
impegno di tutti nella 
vaccinazione, il pre-
sente è purtroppo 
ancora fatto di catti-
ve notizie, in gene-
rale per la diffusio-
ne della malattia 
e in particolare 

per i casi all’interno delle 
case protette, che nella pri-
ma ondata si sono rivelate il 
punto più debole dell’intera 
catena socio-sanitaria.
“Anche in questa seconda 
fase registriamo purtroppo 
un numero preoccupante di 
focolai all’interno delle resi-
denze protette - spiega an-
cora Daniela Bortolotti - per-
ché quando il virus riesce ad 
entrare dove ci sono anziani 
fragili fa danni gravissimi. La 
differenza è che la situazio-

ne oggi è nettamen-
te diversa dal 

passato. Nei 
mesi tra-

scors i , 

quelli diciamo della pausa 
primaverile ed estiva, si è 
fatto molto: oggi abbiamo a 
disposizione tutti i sistemi 
di protezione che allora 
mancavano, gli operatori 
hanno potuto fare corsi di 
aggiornamento specifici 
sulla gestione dei positivi e 
dei malati di Covid, il siste-
ma sanitario non solo inter-
viene in maniera più efficace 
in caso di contagio ma ha 
anche coperto le falle aperte 
dal fatto che tra gli operato-
ri molti hanno contratto la 
malattia. Noi sin da marzo 
abbiamo chiesto e ottenu-
to un monitoraggio da par-
te della Regione di tutte le 
strutture dell’Emilia-Roma-
gna e questo si è rivelato 
uno strumento molto im-
portante nella gestione di 
un’epidemia che ha messo 
in crisi non solo il sistema 
socio-sanitario italiano ma 
quelli di tutti i paesi 
più avanzati, nessuno 
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Ci scrive la nostra iscritta Anna Colombini, della 
lega Spi di Faenza, che non la ha convinta il nostro 
articolo sulle Case della salute (Argentovivo di no-
vembre 2020). E neppure lo ha fatto un intervento 
tv del presidente della Regione.
Quella di Faenza, scrive Anna, “funziona solo come 
punto di prelievo del sangue e non ha altri requisiti 
socio sanitari anche se si fregia del nome di Casa 
della salute”.
La lettera ci dà la possibilità di dire con ancora mag-
gior chiarezza che, esattamente come è successo per la 
pandemia di Coronavirus, sono i dati, le cifre, a darci 
le indicazioni più forti per leggere la realtà. Quelli 
che abbiamo riportato erano i dati due ricerche con-
dotte con metodo scientifico, il cui punto più rilevante 
è che nei territori in cui le Case della salute funzionano 
è migliorata l’offerta sanitaria e in particolare sono di-
minuiti gli accessi impropri al pronto soccorso. 
Dove ci si è limitati ad affiggere un cartello “Casa 
della salute” senza sviluppare il percorso di medici-
na territoriale che questo nuovo elemento del siste-
ma sanitario comporta, risultati non se ne sono visti. 
Le eccezioni, quindi, più che confermare la regola 
devono spingere i territori a percorrere con maggior 
convinzione la strada della medicina territoriale. E 
tutto il sindacato, Spi e Cgil insieme, a rafforzare 
proprio il tema della contrattazione territoriale per-
ché il “buon modello” delle Case della salute rag-
giunga l’intera popolazione emiliano-romagnola.

CASE DELLA SALUTE, 
DUBBI E CERTEZZE

escluso. I dati sono essen-
ziali per proporre soluzioni 
adeguate e la pandemia ce 
lo ha insegnato. Oltre alle 
misure che ho già elencato 
va detto che praticamente 
tutte le strutture si sono 
dotate di spazi e di percor-
si attraverso cui isolare i 
pazienti positivi. Certo il 
problema di personale re-
sta, perché oggi parliamo 
di oltre 2600 operatori 
contagiati e quindi a casa 
in quarantena”.
“Nei prossimi mesi vedre-
mo arrivare anche i tam-
poni rapidi, che sul piano 
della prevenzione saranno 
uno strumento più effica-
ce degli esami sierologici. 
Questo potrebbe servire 
anche a facilitare, seppure 
in modo limitato, l’accesso 

dei parenti, che oggi rima-
ne uno dei punti critici e 
oggettivamente negativi ri-
spetto alla qualità della vita 
degli ospiti delle Cra, an-
che se si è diffuso moltis-
simo l’uso di smartphone 
e tablet per la comunica-
zione a distanza. Diciamo 
che oggi siamo ancora pie-

namente nel ‘tunnel’ della 
pandemia e cominciamo 
a vedere un po’ di luce. E 
ogni occasione che toglia-
mo al virus di diffondersi 
(attraverso le mascherine, 
con il distanziamento, limi-
tando la mobilità e gli in-
contri) è una vita che con-
tribuiamo a salvare”.
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“D opo il Sessantot-
to, quando era 
emerso il proble-

ma femminile, assistemmo a 
un decennio di grandissime 
novità”. Adele Tonini oggi 
è in pensione ma non ha 
certo messo a riposo la pas-
sione che ancora la anima 
quando parla della stagione 
in cui nacquero i consultori 
femminili. E lo fa con un av-
vertimento: ancora oggi, lo 
dimostra la vicenda inquie-
tante del cimitero per i feti 
abortiti, una certa cultura 
maschilista cerca di control-
lare l’esistenza delle donne.
“C’era allora un grande 
vento di cambiamento: nel 
1970 la legge sul divorzio, 

E poi successe 
un Sessantotto…

Frutto del grande 
cambiamento 
culturale della fine 
degli anni Sessanta, i 
consultori furono per 
le donne un momento 
di affermazione e 
liberazione. Con Adele 
Tonini, sessuologa e 
protagonista a Parma 
di quell’esperienza, 
ne ripercorriamo il 
significato storico che li 
rende attuali anche oggi

nel 1975 il nuovo diritto di 
famiglia, nel 1978 la legge 
sull’interruzione di gravi-
danza… erano tutte frutto 
di un cambiamento cultu-
rale della società italiana, 
che partiva dal fatto che 
durante il Sessantotto le 
donne avevano avuto una 
forte spinta a occuparsi di 
loro e dei loro problemi. La 
Regione Emilia-Romagna, 
in previsione dell’istituzio-
ne dei consultori fece un 
corso di formazione molto 
interessante per noi opera-
tori che avremmo poi lavo-
rato nei consultori. Lezioni 
fatte da grandi nomi come 
il sessuologo Abraham 
Pasini, l’antropologa Ida 
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Magli, il ginecologo Carlo 
Flamigni…”.
“All’inizio, e faccio l’esempio 
della provincia di Parma, 
abbiamo girato con i gruppi 
promotori dei consultori, or-
ganizzati dalle donne, in cui 
affrontavamo i vari problemi 
legati a maternità, sessua-
lità, genere. Questi gruppi 
sono poi diventati i gruppi di 
gestione dei consultori. In al-
tre province emiliane come 
Reggio, Modena e Bologna i 
consultori erano emanazio-
ne dei reparti ospedalieri, 
con vantaggi e svantaggi. 
A Parma invece abbiamo 
cercato di fare in modo che 
i consultori fossero delle 
unità territoriali autonome 

rispetto agli ospedali, pur 
mantenendo un rapporto 
con la rete ospedaliera. La 
ricordo come un’esperien-
za eclatante: durante un’as-
semblea con i miei colleghi 
fatta in clinica universitaria 
fui attaccata duramente per-
ché noi toglievamo l’attività 
privata ai ginecologi. I comi-
tati di gestione corrisponde-
vano ai quartieri della città a 
cui facevano riferimento le 
donne. Posso dire che con 
estrema lungimiranza ab-
biamo sperimentato la me-
dicina di territorio che noi 
‘sessantottini medici’ aveva-
mo chiesto da sempre come 
soluzione a una sanità che 
allora era esclusivamente 

ospedalocentrica. Avere pri-
ma i consultori e poi i centri 
di psichiatria e i consultori 
pediatrici voleva dire per noi 
iniziare a costruire il rappor-
to con il territorio che aveva-
mo in mente”. 

In concreto, chiediamo, 
cosa rappresentava que-
sto cambiamento?
“Scoprimmo alcune cose 
molto interessanti: - ri-
sponde Adele Tonini - an-
zitutto la relazione nel rap-
porto tra medico e pazien-
te, in tutti i servizi territo-
riali, cosa che negli ospe-
dali, con i ritmi propri dei 
reparti, non era possibile. 
Una relazione che ci ha for-
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nito conoscenze e compe-
tenze impensabili prima. In 
secondo luogo, il lavoro di 
equipe: in ogni consultorio 
c’era un ginecologo, un’o-
stetrica, un assistente socia-
le e uno psicologo. Prima 
di dare un anticoncezionale 
creavamo un gruppo di la-
voro insieme alle donne, in 
cui ognuna parlava dei pro-
pri problemi relativi all’anti-
concezione e alla sessualità 
e solo dopo entrava a fare 
la visita. All’inizio quindi fu 
un’esperienza molto inte-
ressante. Poi con il tempo e 
il cambiare degli interessi, 
diciamo il ritorno alla cen-
tralità dell’ospedale, i con-
sultori sono diventati sem-
pre più ambulatori medici”. 
“Noi operatori siamo cre-
sciuti anche come compe-
tenza: io per esempio ho co-
minciato a formarmi come 
sessuologa; i problemi che 
ci riportavano le donne 
erano tali che eri ob-
bligata a cre-
scere, a 

cambiare. Oggi la maternità 
è sicuramente più aiutata di 
prima, ma quello spirito non 
esiste più”.

Oggi parliamo di medi-
cina di genere, cosa ne 
pensa?
“Gli anni Settanta furono 
un periodo che permise 
a noi donne di essere più 
presenti e di avere maggio-
re consapevolezza. Io fui 
una delle prime ginecolo-
ghe. Prima c’erano solo gi-
necologi maschi che si oc-
cupavano delle donne. Noi 
e le ostetriche, in qualche 
modo anche riconoscendo-
ci, lavoravamo in quel set-
tore insieme alle altre don-
ne. Anche questa può es-
sere intesa come medicina 
di genere. Ma va detto che 
quando fai medicina di ge-
nere in un momento in cui 
non c’è assolutamente pa-

rità non solo salariale ma 
anche di opportunità lavo-
rative, quando ancora nelle 
stesse donne c’è imperante 
una cultura maschile, a me 
sembra poca cosa. Non si 
parla di maternità e di ses-
sualità come strumenti di 
sopravvivenza per l’intera 
umanità; invece su questi 
temi ci sarebbe bisogno 
di una riflessione. Qualche 
tempo fa avevo chiesto se 
fosse possibile fare gli Sta-
ti generali dei consultori 
proprio partendo dalla no-
stra storia, per vedere cosa 
è rimasto e cosa abbiamo 
capito in questi anni”.

Nel frattempo la società 
italiana è molto cambia-
ta, per esempio per effet-
to delle migrazioni…
“Io sono stata responsabile 
del consultorio donne im-
migrate e proprio lavoran-
do con le donne immigra-

te, verso la fine della 
mia carriera 

lavora-
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tiva, mi sono accorta che 
loro hanno in qualche modo 
rivalorizzato il discorso re-
lativo alla relazione che a 
questo punto non è tanto 
tra donna e donna ma tra 
cultura e cultura, tra diverse 
culture femminili. Ci hanno 
riportato quindi a ragionare 
sul fatto che ora i consultori 
erano focalizzati sulle donne 
immigrate e sulla rinnovata 
medicalizzazione dei consul-
tori. Siamo tornati a parlare 
di cultura delle donne nei 
vari paesi e nei vari contesti 
culturali più generali. È sta-
ta una grande opportunità 
per tornare a ripensare nuo-
vamente questi argomenti”.

Sappiamo che ha una sua 
idea precisa sul “cimite-
ro dei feti”, di cui abbia-
mo letto sui giornali.
“A quelle persone che metto-
no queste croci con il nome 
della donna (una cosa abomi-
nevole e da denuncia penale) 
vorrei chiedere, naturalmen-
te in modo provocatorio: 
perché non ci avete messo 
anche il nome del padre, ol-

tre a quello della 
madre? Perché a 
ogni donna che va 
ad abortire non si 
chiede: secondo te 
chi è il padre? Perché 
il problema dell’interruzio-
ne di gravidanza deve essere 
solo un problema della don-
na? La donna ce l’ha dentro 
di sé, è chiaro, ma è l’ultimo 
terminale di un rapporto di 
amore o di un rapporto ses-
suale. Allora vorrei davvero 
che le persone che hanno 
costruito questo cimitero 
andassero a vedere chi è il 
padre e avessero il coraggio 
di scrivere anche il nome del 
padre su quelle croci".

Da poco abbiamo “cele-
brato” la giornata contro 
la violenza maschile sul-
le donne e come Spi-Cgil 
Emilia-Romagna abbia-
mo posto l’accento sulla 
violenza “economica”.
“Le donne abusate, a causa 
della mancanza di lavoro, 
sono costrette a restare in 
un posto in cui rischiano la 
pelle perché altrimenti non 

possono mantenere 
loro e i loro figli. 
È questo poi che 
le tiene incatena-

te, per cui oltre al 
controllo sugli aspetti 

economici della famiglia va 
sottolineato che le prime a 
perdere il posto di lavoro 
sono le donne. È successo 
anche in questi mesi a cau-
sa dell’epidemia di Covid: le 
prime a perdere il posto di 
lavoro sono state le donne, 
o comunque sono state co-
strette a stare a casa, men-
tre l’uomo andava a lavora-
re. L’aspetto economico è 
molto significativo perché 
se sei autonoma, se puoi 
mantenerti da sola puoi an-
che fare le tue scelte. Se non 
hai il lavoro e gli strumenti 
professionali, i ‘titoli’, per 
andare a cercarti un lavoro 
quello è un problema serio. 
Torno a dire che va bene la 
medicina di genere, ma sul 
versante dell’uguaglianza 
economica le donne devo-
no cominciare ad assumere 
la responsabilità che com-
porta l’essere autonome”. 
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La storia del primo 
asilo nido sorto a 
Scandiano (Reggio 
Emilia) è esemplare 
perché precede di 
due anni la legge 
nazionale che riforma 
la vecchia Opera 
maternità e infanzia 
di marca fascista 
e istituisce i nuovi 
nidi d’infanzia. 
Pubblichiamo uno 
stralcio della ricerca 
di Carla Fontanesi

Una domenica 
di febbraio

Il 2 febbraio del 1969 
era una domenica, 
per Scandiano una 

domenica speciale: dopo 
anni di dibattiti, iniziative 
e lotte veniva inaugurato 
l’asilo nido. Il primo asilo 
nido a gestione comunale 
che a breve avrebbe accolto 
i figli delle lavoratrici occu-
pate nelle fabbriche sorte 
da poco. Il nuovo nido si 
presentava come una gran-
de conquista per i tanti che 
avevano sostenuto questa 
scelta dell’amministrazione 
comunale. Un servizio che 
creava pure curiosità ed 
è per questo che, durante 

la giornata, nonostante il 
tempo cattivo per la neve, 
in molti visitarono la strut-
tura, mostrando interesse 
per i piccoli servizi igienici, 
i lettini, il grande salone, la 
cucina… Già dal mattino 
durante l’inaugurazione uf-
ficiale, tanti cittadini, molte 
autorità di Scandiano, del-
la zona, della provincia e 
anche della regione, e poi 
esponenti di partiti politici, 
dei sindacati, le donne delle 
associazioni femminili, al-
cuni che si interessavano di 
pedagogia, il personale che 
avrebbe lavorato in quel-
la struttura e i genitori dei 
bambini che presto sareb-
bero entrati al nido.
Alcune osservazioni di Am-
leto Paderni, il sindaco che 
inaugurava quell’asilo, ci 
aiutano a comprendere il si-
gnificato di quella giornata. 

“Noi (amministratori di 
Scandiano) avevamo fatto 
degli inviti, dei manife-
sti, dei volantini e aveva-
mo mandato l’annuncio 
anche alla stampa locale. 
Sulla stampa si era data 
scarsa notizia, ma poi la 
gente era venuta per tutta 
la giornata. Era venuta 
da tutte le frazioni. Le va-
rie manifestazioni, le ini-

ziative del sindacato, ecc. 
avevano fatto sì che l’asilo 
fosse un problema cono-
sciuto. Era un problema 
popolare e allora aveva 
incontrato il favore dell’o-
pinione pubblica”. 
“Noi (amministratori pubbli-
ci) cercavamo nuovi spazi 
per rispondere ai nuovi 
bisogni sociali, bisogna-
va dare nuovi servizi che 
le leggi non prevedevano. 
C’erano molte battaglie 
aperte per nuovi servizi. 
Noi siamo stati i primi a 
porre il problema e a sfon-
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dare ottenendo il finanzia-
mento dei datori di lavoro 
per tutte le donne. C’era 
una legge che obbligava le 
fabbriche, che avevano un 
certo numero di donne, a 
costruire gli asili azienda-
li; noi abbiamo ottenuto il 
finanziamento dei padro-
ni indipendentemente dal 
numero di donne occupa-
te. Ci sono stati una serie 
di fattori: la manodopera 
locale esaurita, un pro-
cesso di immigrazione e i 
datori di lavoro che  pa-
gavano la quota dell’asilo 
nido anche se non erano 
obbligati dalla legge. La 
battaglia per gli asili nido 
venne sostenuta anche dai 
sindacati, le tre confede-
razioni sindacali hanno 
promosso uno sciopero 
unitario per gli asili nido 
nella zona delle cerami-
che. Questo problema si 
era posto con forza in que-
sta zona con il fenomeno 
delle ceramiche. Erava-
mo un polo di richiamo di 
manodopera esterna. In 

quegli anni Scandiano ha 
avuto un grosso impulso di 
crescita della popolazione 
e come Scandiano, tutta la 
zona. Sassuolo aveva 14 o 
15 mila abitanti, in pochi 
anni aveva superato i 40 
mila. Bisogna tenere conto 
che in due anni erano state 
progettate 200 ceramiche. 
Tutti i giornali ne parla-
vano, perfino la stampa 
estera faceva delle inda-
gini su questo fenomeno. 
Tutti questi fattori hanno 
creato una situazione per 
cui si doveva agire e si po-
tevano conquistare alcuni 
servizi. Era un momen-
to di grandi conquiste. Si 
andava verso il supera-
mento dell’affermazione 
di una grande cultura, si 
andava verso il supera-
mento di una cultura in-
dividuale per una cultura 
collettiva. Si lottava per 
conquistare un salario in-
diretto: io non voglio oggi 
1000 lire, ma l’assistenza 
per mio figlio. E non solo, 
perché tante volte non si 

trattava dell’assistenza 
per il proprio figlio, ma di 
quella per altri operai che 
lavoravano assieme. Lot-
tavano tutti, non lottavano 
solo quelli che avevano il 
bambino. Era una piccola 
rivoluzione culturale. Era 
un grande cambiamento 
nel modo di pensare, di ge-
stire la famiglia, di vedere 
la gestione della società”.
“Era una cosa estrema-
mente importante che ha 
avuto dei riflessi non solo 
nell’immediato e in sva-
riati settori. Cambiava il 
modo di vedere le cose. Si 
andava nella direzione 
di una certa uguaglian-
za di diritti. Se pensiamo 
ai servizi per l’infanzia 
c’era il problema di ac-
cudire il bambino, per-
ché la mamma andava a 
lavorare, ma c’era anche 
il bisogno di dare servizi 
moderni ai bambini”. 

E poi la testimonianza di 
Loris Malaguzzi su una 
iniziativa simile di quegli 
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Dipendenti della Ceramica San Marco 
di Scandiano all’interno della fabbrica

Roma. Manifestazione per la legge sugli asili nido. 
Tra le manifestanti, alcune donne di Scandiano
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anni, quella della “scuoli-
na” di Villa Cella, frazione 
di Reggio Emilia:
“Fu così che presi la bi-
cicletta e partii per Cel-
la. Ebbi conferma da un 
contadino all’inizio della 
borgata: mi indicò il luo-
go, molto più avanti. C’e-
rano mucchi di sabbia e 
di mattoni, una carriola 
piena di martelli, badili, 
vanghe. Dietro una tenda 
di stracci per ripararsi 
dal sole, due donne pic-
chiavano sui mattoni per 
pulirli dalla vecchia cal-
cina. La notizia era vera. 
La verità era lì annun-
ciata, nella giornata di 
sole e di primavera, dai 
picchiettii irregolari ma 
ostinati delle due donne. 
Una mi guardò e restò in 
attesa: ero forestiero, uno 
di città… “Non siamo mat-
te! Se vuole vedere il bello 

venga sabato o domenica 
quando ci siamo tutti. Al 
fom da boun l’Asilo (lo fac-
ciamo davvero l’asilo)”. 
Ritornai a casa, la mera-
viglia, lo straordinario 
erano più forti della con-
tentezza. Ero un maestro 
elementare, avevo cinque 
anni di insegnamento e 
tre anni di università: era 
forse il mestiere che mi 
inceppava. I miei poveri 

schemi erano tutti ridi-
colmente sconvolti: che co-
struire una scuola potesse 
venire in mente alla gente 
del popolo, donne, brac-
cianti, operai, contadini 
era già un fatto trauma-
tico; che poi quella stessa 
gente, senza soldi, senza 
uffici tecnici, autorizza-
zioni e consigli di diret-
tori, ispettori scolastici e 
capipartito, lavorando di 
braccia mattone su mat-
tone, costruisse l’edificio 
era il secondo paradosso. 
Ma trauma o paradosso 
la cosa era semplicemente 
vera e mi piaceva, mi esal-
tava, rovesciava logiche e 
pregiudizi, vecchie rego-
le della pedagogia, della 
cultura, faceva ritornare 
tutto da capo, spalancava 
ai pensieri prospettive in-
teramente nuove…”

I brani sono tratti da: Il 
primo asilo nido di Scan-
diano: una storia nella 
costruzione dello stato 
sociale, di Carla Fonta-
nesi, edito dal Comune di 
Scandiano.

Scandiano, Cinema Teatro Nuovo. “La gatta” 
spettacolo presentato dai bambini delle attività 
pomeridiane e curato da Loris Malaguzzi

Festa di compleanno nell’asilo di Scandiano
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◗ a cura di Studio MV Modena

Una ricerca 
commissionata 
dallo Spi modenese 
riscrive il concetto 
di “invecchiamento” 
e lo arricchisce di 
nuovi spunti e di 
nuove parole per 
comprendere cosa 
vuol dire essere 
anziani oggi. Parla 
l’autore della ricerca, 
Vittorio Martinelli

La condizione 
anziana

Q uali sono gli 
elementi più 
significativi che 

la ricerca promossa 
da Spi-Cgil di Modena 
evidenzia per descrivere 
i “nuovi anziani”?
Intanto c’è da dire che ci 
mancano le parole. Anziano 
è un termine che ha perso 
di precisione, di capacità 
descrittiva per un’età della 
vita che si è molto ampliata 
e che contiene differenze 
molto rilevanti.
In sede di ricerca sono 
emerse definizioni che 

indicano tre distinte fasi 
dell’anzianità l’adolescenza 
dell’anzianità, l’anzianità, il 
ritiro e parole che possono 
riassumere in modo effi-
cace le tre caratteristiche 
dell’anzianità: adulto mag-
giore, senior, anziano.
L’adolescenza dell’anziani-
tà è un periodo complesso 
dove la trasformazione del 
corpo, la carica proget-
tuale e la crisi di sicurezza 
convivono in un miscuglio 
molto simile appunto all’a-
dolescenza. È una fase di 
passaggio che richiede 

l’acquisizione della propria 
età, la capacità di convi-
vere con un cambiamento 
che spesso riguarda molti 
aspetti della propria vita 
dall’attività fisica al lavoro, 
dalla sessualità alle relazio-
ni familiari. Adulto mag-
giore è parsa una definizio-
ne abbastanza descrittiva 
di questo periodo.
L’anzianità (quando non 
presenta gravi problemi 
di salute o di autonomia) 
è una fase più assestata 
rispetto alla precedente 
dove convivono sia pri-
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mi elementi di difficoltà 
segnati dall’anagrafe sia 
tratti positivi dove spicca 
la dimensione della libertà, 
dal lavoro, economica, del 
tempo, forsanche del pen-
siero. A questo si somma la 
ricchezza dell’esperienza. 
Per questo la parola se-
nior appare più efficace a 
descrivere questa seconda 
fase dell’anzianità, perché 
richiama in qualche modo 
la conoscenza, un percor-
so, un bagaglio di vita che 
si può accantonare oppure 
provare a frugarci dentro.
Infine il ritiro, la terza fase 
che ha caratteristiche mol-
to legate alle risorse fisiche 
e psichiche individuali ma 
che spesso è caratterizza-
ta da un allentamento dei 
legami relazionali, delle 
forme partecipative alla 
vita sociale. Di recente il 
dibattito culturale, la legi-
slazione e i comportamenti 
delle persone hanno evi-
denziato una nuova atten-
zione al tema della morte 
con una prospettiva meno 
incentrata sull’esorcizzare 
ma piuttosto sul conside-
rarla parte della vita. È in 
questo quadro che il ritiro 
comincia a caratterizzarsi 
come percorso di riordino 
delle cose e della vita, una 
specie di selezione degli 
oggetti che ci raccontano e 
di una rilettura del proprio 
cammino; riordinare cose 
e pensieri diventa un modo 
per affrontare meglio la 
morte. È un aspetto che 
nella dimensione sociale 
incomincia ad evidenziarsi 

oggi decisamente di più ri-
spetto a generazioni prece-
denti. Qui la parola anziano 
è risultata la più descrittiva 
e pertinente.

Ma quando si 
diventa anziani?
Se sono più articolate ed in 
parte nuove le parole per 
raccontare l’anzianità, an-
che l’indicazione dell’età 
in cui si entra nell’anzia-
nità risulta molto diversi-
ficata, come a sottolineare 
che non è tanto un aspet-
to quantitativo a definire 
l’anzianità, ma piuttosto 
uno qualitativo. L’ingresso 
nell’anzianità è la sintesi 
del posizionamento di cia-
scuna persona su assi di-
versi: quello che oppone il 
desiderio e la rinuncia, la 
socialità e il ritiro, la cu-
riosità e l’indifferenza, la 
riflessione e l’evitamento. 
È questo insieme di posi-
zioni che definisce anche la 
fase dell’anzianità in cui ci 
si trova.

Ma oltre le parole c’è 
un’energia nuova che 
viene riconosciuta agli 
anziani di oggi?
Nella descrizione delle per-
sone anziane che colpiscono 
l’immaginario individuale 
e sociale emergono cinque 
aspetti:
- La bellezza dell’intelli-

genza, spesso i simboli di 
una bella anzianità sono 
uomini e donne di scien-
za o di forte autorevolezza 
morale.

- Il fascino della libertà 
come se l’anzianità con-
sentisse idee, espressioni e 
comportamenti meno filtra-
ti dalle convenzioni sociali o 
la possibilità di valutazioni 
meno legate alla pondera-
zione e più all’emozione del 
momento. Insomma una li-
bertà che ad una certa età 
è consentita ma non lo è in 
altre: assomiglia alla libertà 
degli artisti.

- La tranquillità della 
saggezza, una specie di 
serenità che viene dalla 
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conoscenza, dalla capa-
cità data dall’esperienza 
di ordinare ciò che è im-
portante, attribuire valori 
corretti ai casi e alle cose 
della vita.

- L’impegno sociale e cul-
turale come capacità di 
restituire alla società par-
te di ciò che si è raccol-
to, di sostenere il proprio 
fare con forti riferimenti 
etici e ideali.

- La seduzione di un amo-
re incondizionato, come 
può essere l’amore dei 
nonni, illimitato, gratuito.

 Bellezza dell’intelligenza, 
fascino della libertà, tran-
quillità della saggezza, 
impegno sociale, amore 
incondizionato: non sono 
questo gli anziani. Ma è 
interessante evidenziare 
come nella descrizione di 
ciò che è bello nell’anzia-
nità si indichino cinque 
fattori che sono obiettivo 
di tutte le età e della vita. 
Insomma l’anzianità può 
contenere (insieme alle 
difficoltà e ai problemi) 
ricchezze che possono ri-
empire una vita. 

 Siamo dunque, anche 
nell’immaginario collet-
tivo, oltre l’anziano del 
secolo scorso, quello che 
fuori dal ciclo economico 
perde identità individuale 
e ruolo sociale. Si rile-
vano energie nuove, una 
ricchezza che si traduce 
in nuovi comportamenti 
e nuovi bisogni.

Ecco, parliamo dei nuovi 
bisogni. Quali sono gli 
assi su cui si articolano 
nuovi bisogni e dunque 
la necessità di nuove 
opportunità e nuovi 
servizi?
Se ne possono indicare 
quattro.
Una nuova progettualità, 
cioè il desiderio e la volon-
tà di programmare nuove 
attività nei campi ricrea-
tivo, lavorativo, culturale, 
insomma a non rinchiude-
re la propria vita in attività 
importanti ma tradizionali 
e di ruolo quali la cura dei 
nipoti, una mano ai figli 
ecc. ma rilanciare la curio-
sità, fare ciò che prima si 
era accantonato.
Libertà, intesa come liber-
tà da…, dal lavoro nella di-
mensione totalizzante e di 
necessità, da un’organizza-
zione subita della giornata. 
Ma anche libertà di… auto-
nomia, di tempo, pensiero 

ed espressione.
Scambio e restituzione 
come nuova dimensione 
della socialità, che non è 
solo stare insieme ad altri 
ma avere un ruolo ricono-
sciuto nella comunità, sen-
tirsi “baricentro emotivo”, 
non sprecare vita.
Riflessione che non è una 
specificità dell’anzianità, ma 
che qui acquista il valore del 
riordino, della rilettura della 
propria esperienza che sarà 
condizione dello scambio e 
della condizione di “esperti 
di riferimento”.
Dunque nuovi bisogni per 
nuovi anziani (o senior, 
o adulti maggiori). È una 
generazione che ha più ri-
sorse ed energie, non vuole 
smettere la curiosità, ritie-
ne di avere ancora tante 
cose da fare, competenze 
da spendere, non vuole ri-
tirarsi dai propri interessi, 
non vuole chiudersi nelle 
attività di accudimento.
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Il tema dello scambio 
e della restituzione è 
risultato molto ricco di 
suggestioni…
Al campione di cittadini 
intervistati sono state pro-
poste cinque affermazioni 
che hanno registrato cia-
scuna un ampio consenso e 
che descrivono una neces-
sità ed insieme una dispo-
nibilità ad investire sulla 
restituzione. Le prime tre 
affermazioni descrivono 
un atteggiamento, le ulti-
me due la richiesta di nuovi 
servizi:
- si invecchia quando 

non si scambia più con 
gli altri

- restituire ciò che si è im-
parato è un modo positi-
vo di invecchiare

- restituire ciò che si è im-

parato è un’esigenza in-
dividuale, ma anche un 
vantaggio sociale

- ci vorrebbero dei luoghi 
dove restituire esperien-
za e conoscenza

- per restituire sarebbe uti-
le qualcuno che ti aiutas-
se a riordinare, esperien-
ze e pensieri

Inoltre all’intervistato è 
stato chiesto di immede-
simarsi nella seguente si-
tuazione: Se lei fosse in un 
periodo di difficoltà della 
sua vita, per il lavoro o 
per la famiglia, troverebbe 
interessante ascoltare l’e-
sperienza di persone che 
hanno già vissuto e con-
frontarsi con loro? L’80% 
del campione risponde Sì e 
dunque esplicita un’ampia 
disponibilità.

C’è dunque molto interes-
se a considerare la resti-
tuzione di vita vissuta e di 
esperienza come una risor-
sa dell’individuo ma anche 
della comunità, sia da par-
te di chi può restituire sia 
da parte di chi può essere 
interessato a raccogliere 
esperienza.
Una disponibilità così alta 
alla restituzione è spiegabi-
le perché c’è una dimensio-
ne sociale importante, per-
ché lì è rintracciabile un 
nuovo ruolo e una nuova 
identità, perché restituire 
è continuare una parte di 
sé, perché restituire impli-
ca, richiede il riordinare la 
propria vita, individuarne 
un senso o almeno un per-
corso (e dunque risponde 
ad un bisogno profondo).
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I nuovi bisogni che sono 
emersi evidenziano una 
richiesta di nuovi servizi 
o anche la ridefinizione o 
aggiornamento di quelli 
esistenti?
Se gli anziani di oggi pro-
pongono una nuova pro-
gettualità e curiosità, una 
nuova libertà, l’esigenza e 
disponibilità alla restitu-
zione, una riflessione che 
ha la caratteristica del ri-
ordino di cose e pensieri, 
allora queste stesse carat-
teristiche vanno a definire 
un nuovo e più adeguato 
livello di servizi: quelli del 
tempo libero, come quel-

li delle attività culturali, 
quelli dell’attività fisica 
come quelli del volonta-
riato. Ma vanno previsti 
anche servizi che abbiano 
come obiettivo lo scambio 
e la restituzione di espe-
rienza, così come è neces-
sario un nuovo approccio 
al tema del lavoro.
- Se il principale obiettivo 

dei servizi rivolti agli anzia-
ni è stato l’invecchiamento 
attivo oggi si può integrare 
con quello dello scambio e 
della restituzione.

- Se la persona anziana nei 
servizi ha avuto la digni-
tà come perno principa-

le, oggi si può guardare 
all’anziano come risorsa.

- Se la figura di riferimento 
è stata l’assistente socia-
le oggi si può affiancare 
quella dello psicologo o 
comunque di un facilita-
tore dello scambio e della 
restituzione.

E per quanto riguarda 
il lavoro?
Un altro cambiamento che 
caratterizza questa nuo-
va generazione di anziani 
è il rapporto con il lavoro. 
Perché tantissime persone 
che vanno in pensione con-
tinuano a lavorare facendo 
lo stesso o altri lavori, ma-
gari con modalità diver-
se e ridotte? Dalla ricerca 
emerge come la maggio-
ranza individui la ragione 
nel fatto che il lavoro dà 
identità, ruolo sociale e 
gratificazione e anche per-
ché senza lavoro si è soli. 
Ci possono essere anche 
motivi economici ma sono 
collocati in secondo piano.
Qui c’è tanta modenesità, 
un’idea alta del lavoro, stru-
mento di dignità e crescita, 
nella sua dimensione indivi-
duale e sociale insieme.
Ma c’è anche altro: la rot-
tura (nei comportamenti 
concreti) della scansione 
tayloristica della vita, rin-
chiusa nello schema con-
secutivo studio, lavoro, 
pensione, dove lo studio 
è funzionale al lavoro e la 
pensione è vita senza la-
voro. Uno schema del No-
vecento, congruo alla pro-
duzione industriale ma che 
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negli anni è risultato insuf-
ficiente e superato a favore 
di un alternarsi di forma-
zione, lavoro e riposo nel 
corso di tutta la vita adulta. 
E dunque anche l’anzianità 
oggi vede un nuovo mix di 
questi tre elementi. Peral-
tro il lavoro senior è uno 
dei primi elementi della re-
stituzione.

Nella ricerca si parla 
di possibile scontro 
generazionale, di cosa 
si tratta?
Se la nuova generazione di 
anziani (di adulti maggiori, 
di senior) presenta le ca-
ratteristiche fin qui descrit-
te significa che sta dicendo 
alle generazioni successi-

ve: “i miei bisogni e i miei 
comportamenti in parte 
non corrispondono più alle 
aspettative che avete nei 
nostri confronti”. 
Insomma è una generazio-
ne che ha energie nuove 
che non stanno più dentro 
ruoli tradizionale e presta-
biliti. Quando ci sono ri-
sorse e salute allora i com-
portamenti non sono ridu-
cibili all’accudimento, alla 
disponibilità sempre e co-
munque; non c’è l’intenzio-
ne né la volontà di piegare 
questa nuova energia alle 
esigenze di figli e nipoti.
È una generazione che ha 
competenze tecnologiche, 
risorse economiche, curio-
sità, cose da dire e restitu-

ire, tanto che va definita 
con parole nuove perché 
ha comportamenti nuovi.
C’è anche una “silver eco-
nomy” di notevole impatto, 
è una generazione obietti-
vo di larga parte della pro-
duzione e del commercio.
Tutto questo può prefigu-
rare un inedito scontro 
generazionale, sia per le 
differenti condizioni eco-
nomiche sia per compor-
tamenti sociali inediti? 
Indubbiamente vi sono se-
gnali in questa direzione 
che riguardano la distribu-
zione delle risorse pubbli-
che, si pensi al campo della 
sanità, o a quello pensioni-
stico. È un interrogativo 
che rimane sullo sfondo.
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“Con-tatto” ce lo spie-
ga la segretaria gene-

rale Spi-Cgil Ravenna, Maura 
Masotti: “Abbiamo pensato di 
dare seguito all’esperienza fat-
ta nel periodo aprile-maggio, 
durante il lockdown, di con-
tatto telefonico con i nostri 
iscritti e iscritte più anziani. 
In quel momento abbiamo 
fatto di necessità virtù, nel 
senso che si è trattato di una 
telefonata di cortesia, per 
capire se ci fossero problemi 
o bisogni particolari e come 
potessimo aiutare. Oggi ci 
siamo posti il problema di 
strutturare questa attività te-
lefonica in modo più organi-
co. Abbiamo quindi messo 
in campo un secondo giro 
di telefonate, circa nove-
mila in tutta la provincia, 
preceduto dalla formazione 
da parte di una psicotera-
peuta, la dottoressa Agata 
Manfredi, che ha fornito a 
chi fa le telefonate gli stru-

◗ M. So.

L’attività di contatto 
telefonico dello 
Spi-Cgil emiliano-
romagnolo è stata 
importante in tutte le 
fasi della pandemia. 
A Ravenna un corso 
di formazione insegna 
a farlo in modo più 
efficace e “con tatto”

Tatto e contatto
menti per presentarsi all’i-
nizio della conversazione 
e per trasformare il con-
tatto in un momento di 
ascolto attivo”. 
Lo stesso nome del proget-
to (Con-tatto) esprime la 
duplice valenza di dialogo 
ma anche di un approccio 
rispettoso nel momento in 
cui si entra nella vita quo-
tidiana delle persone. “Nel 
primo giro di telefonate 
abbiamo rilevato un forte 
gradimento da parte degli 
anziani contattati, ma an-
che da parte di delegati del-
le altre categorie sindacali, 
che avevano saputo delle 
telefonate dai genitori, da-
gli zii, dai parenti anziani 
insomma. In alcuni casi, 
per fortuna pochi, abbia-
mo dovuto segnalare noi 
ai servizi sociali situazioni 
particolarmente difficili, di 
anziani e anziane soli. E poi 
abbiamo aiutato alcuni fa-
miliari che non riuscivano 
a fare la videochiamata con 
un anziano ricoverato in 
una struttura privata e con 
il quale quindi non avevano 
in pratica più contatti. Per 
far capire meglio faccio un 
esempio: una compagna ha 
chiamato a casa una signo-
ra, la quale le ha detto che 
il giorno prima avevamo 
chiamato suo marito. Men-
tre la nostra compagna sta-

va per scu-
sarsi per il 
disturbo, la signora 
ha invece quasi preteso la 
‘sua’ telefonata, che fosse 
insomma dedicato del tem-
po anche a lei”.

“In questa seconda fase 
stiamo già tenendo un vero 
e proprio ‘diario di bordo’ 
in cui registriamo tutte le 
problematiche che racco-
gliamo. Una è già emersa in 
modo molto forte e cioè la 
difficoltà degli anziani di 
mettersi in contatto con il 
medico di base. Gli anzia-
ni erano abituati ad andare 
una o due volte a settimana 
a farsi controllare la pressio-
ne, a farsi fare direttamente 
le ricette. Un’abitudine che 
con l’arrivo dell’epidemia di 
Covid è finita bruscamente. 
Un problema psicologico 
ma anche molto pratico per 
chi ha patologie che richie-
dono controlli e analisi”.
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 Non è facile raccontare in poche righe 
l’illustratrice che ha realizzato i disegni per 
queste Pagine di Argentovivo. Perché Ca-
role Basile, anche se ha solo 31 anni, di 
cose nella vita ne ha fatte tantissime. Nata 
a Catania in una famiglia piena di musi-
cisti (“La musica è sempre presente nella 
mia vita”, ci dice), ha girato il mondo, si è 
laureata in Scienze della comunicazione a 
Trieste, ha fatto la fotografa professionista 
esponendo le sue opere, ha lavorato ad al-
cuni corti e a un lungometraggio, alla fine 
è approdata a Reggio Emilia, alla Scuola 
Comics. Qui ha ripreso una passione che 
aveva già da piccolissima, dall’età di cin-
que anni, e cioè il fumetto.
Durante questi mesi di pandemia è stata 
come tutti costretta a casa, ma paradossal-
mente questo le ha permesso di concentrarsi 

sul lavoro, ha messo online alcune tavole in 
cui racconta momenti della sua vita in “lock-
down” e da lì è arrivata inaspettata anche 
un’opportunità di lavoro. La nonna che “rac-
conta” in queste pagine è la sua vera nonna, 
con i ricordi dei momenti passati insieme. Il 
nonno invece, con la posa dolcissima delle 
mani che cercano quasi di proteggere il ni-
potino, è frutto della sua immaginazione ma 
anche, come ci spiega, di un lavoro di re-
ference, cioè di ricerca fotografica di pose 
e ambientazioni per dare maggior realismo 
al disegno. “Raccontare storie è quello che 
mi è sempre piaciuto fare”, dice Carole. E 
il fumetto è proprio questo per lei, un film 
su carta dove poter raccontare storie oltre 
la realtà immediata, un passo in più rispetto 
alla passione per la fotografia, che significa-
va invece rappresentare la realtà come è.
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