
Sarà vero?
di Fabio Fedrigo

Anni di movida affaristica, sul-
la pelle della pubblica Sanità 
e dei cittadini, testati in poco 
tempo da un Virus che l’Italia 
e il mondo stanno pagando 
con centinaia di migliaia di 

morti. Un Virus che prima ci 
smaschera fragili e poi ci ma-
schera di mascherine. Come 
dire: prendete consapevolezza, 
(ri)guardatevi e ripartite.
Come ne usciremo? Sarà vero 
che tutto questo c’insegnerà 
qualcosa come umani, cittadi-
ni, organizzazioni, istituzioni, 
governanti? Sarà vero che alla 
politica delle disuguaglianze 
sociali e sanitarie la Peste ha 

inferto un colpo durissimo, 
speranzosamente mortale? 
Sarà vero che medici, infer-
mieri, operatori socio sanitari 
mancano da anni? Sarà vero 
che la pandemia ci ricorderà 
di aver cura dei nostri Medici, 
Infermieri, Oss, Operatori 
della salute, Ricercatori e 
Talenti precari? Sarà vero che 
daremo valore alle organizza-
zioni non governative senza 

cui saremmo tutti molto più 
poveri, omologati, appiattiti? 
Sarà vero che né Pubblico, né 
Privato possono bastarsi da 
soli? Sarà vero che il Terzo 
Settore ha fin qui fatto la 
propria parte, umilmente dal 
backstage, a sostegno di un 
servizio pubblico migliore e 
non per approfittarsene? Sarà 
vero che, tra pro e contro, la 
prima a diventare aziendalista 

è stata anni fa proprio la Sani-
tà trasformandosi in Azienda 
sanitaria? Sarà vero che non 
va giudicata la trasformazione 
ma eventualmente il prodotto? 
Sarà vero che serve contami-
nazione culturale, solidale e 
sociale come serve ossigeno, 
aria pulita, legalità, diritti e 
doveri, speranza, accoglienza, 
intelligenza, sogni e libertà? 
Sarà vero? Sarà vero. 
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Al via le iscrizioni 
per il Punto Verde FAI

FAI è in fase di 
riprogettazione del 
servizio di Punto Verde 
secondo le Linee Guida 
regionali per la riapertura 
di attività educative, 
per gli interventi e 
misure di sicurezza 
per la prevenzione e 
il contenimento della 
diffusione di sars-cov-2. 
RI-FAI IL PUNTO è il 
progetto di punto verde 
aziendale, che offre 
un servizio gratuito 
destinato alle figlie/i 
delle socie/i (massimo 
14) in età scolare (6-11 
anni) previsto tra gli 
spazi dell’oratorio della 
Parrocchia del Sacro 
Cuore di Pordenone 
e gli spazi di Casa 
Colvera. Il servizio, salvo 
ulteriori disposizioni, 
verrà realizzato tra il 24 
agosto e il 4 settembre. 
Verranno proposte 
attività di sostegno 
scolastico e laboratoriali 
che vedranno il 
coinvolgimento delle 
associazioni culturali 
Speakeasy per il 
laboratorio di teatro 
sociale e Fadiesis per 
l’avvicinamento alla 
musica. Per info e 
iscrizioni si prega di 
mandare una mail entro 
il 15 luglio al seguente 
indirizzo: conciliazione@
coopsocialefai.it  
Le iscrizioni verranno 
effettuate seguendo 
l’ordine di arrivo e fino al 
raggiungimento dei posti 
disponibili.

www.coopsocialefai.itwww.coopsocialefai.it/il-girasole
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di Pier Paolo Simonato  
Il Gazzettino 16.05.2020

Come è cambiato il vostro 
mondo, e conseguentemente il 
modo di lavorare, in questi due 
mesi di pandemia?

«Al Girasole “la bomba” è scop-
piata a metà marzo: improvvisa-
mente e senza altra sintomatolo-
gia, a due ospiti sale la temperatura 
a 37 gradi e mezzo e come da pro-
tocollo procediamo all'isolamen-
to. Immediatamente in tutti noi 
prende corpo la percezione dell’i-
nevitabile e l’agire tempestiva-
mente diventa fondamentale: im-

mediato utilizzo dei dispositivi di 
protezione previsti dai protocolli 
per i “sospetti casi COVID-19”, 
potenziamento della sanificazione 
ambientale, predisposizione di un 
piano più articolato di isolamen-
to. Il giorno successivo un terzo 
ospite e poi un quarto, tutti isola-
ti in locali predisposti. A distanza 
di qualche giorno i primi quattro 
tamponi e un sabato mattina alle 
10.00 ricevo a casa la telefonata 
della Direzione Aulss2 di Cone-
gliano, che mi comunica: “Sono 
tutti positivi”. Il timore è divenuto 
realtà: la peste è arrivata anche da 
noi. Due giorni dopo sono stati 

sottoposti a tampone tutti gli ospi-
ti e il personale in servizio. Intanto 
altri ragazzi hanno iniziato ad am-
malarsi ed è stato isolato un intero 
piano, zona rossa all’interno della 
struttura. Rapidità decisionale e 
operatività in situazione di emer-
genza hanno caratterizzato in quei 
giorni l’agire di tutta l’équipe, senza 
mai tralasciare il supporto psicolo-
gico ed emotivo agli utenti, senza 
mai far mancare loro il sorriso, un 
gesto affettuoso o un abbraccio 
consolatorio».

Voi della Cooperativa FAI 
operate sui fronti più comples-
si del disagio sociale, con focus 

sulla disabilità e salute mentale. 
Quali i nodi maggiori da affron-
tare con persone che non si pos-
sono “controllare”?

«Nel contesto specifico della 
Comunità Il Girasole vivono una 
ventina di persone con disabilità 
intellettiva spesso associata a co-
morbilità psichiatriche e disturbi 
del comportamento. Persone me-
diamente giovani, alcune appena 
maggiorenni, piene di energia, 
abituate a muoversi liberamente 
all’interno della struttura, a rice-
vere la visita dei propri familiari, 
ad avere una rete di relazioni so-
ciali all’esterno della Comunità 
e a usufruire di tutta una serie di 
opportunità sul territorio. Fragi-
li equilibri psico-emotivi che si 
reggono sulla certezza di una quo-
tidianità strutturata in maniera 
funzionale. Dal 9 marzo tutto è 
improvvisamente cambiato: cen-
tri diurni chiusi, tirocini sospesi 
così come tutte le attività e i pro-
getti sul territorio e non ultimo, 
sospese le visite dei familiari. In 
poche ore la normale quotidianità 
di queste persone è stata stravolta 
a favore di una convivenza tut-
ta da reinventare in cui anche gli 
operatori, hanno iniziato “inspie-
gabilmente” a coprirsi il volto con 
una mascherina verde. Cercare 
di avvicinare chi era in grado di 
comprendere all’idea di cosa stes-
se succedendo a livello nazionale, 
filtrando adeguatamente i mes-
saggi dei media, è stata la nostra 
priorità. Una forma di rispetto 
prima ancora che una necessità 
tecnica, perché nessuno può per-
mettersi di vivere fuori dal tempo. 
Far accettare le limitazioni e il di-
stanziamento è stata l’impresa più 
difficoltosa proprio in virtù delle 
caratteristiche specifiche dei no-
stri beneficiari».

Che problemi invece hanno 
vissuto i vostri operatori-educa-
tori nel lavoro quotidiano?

«La mia équipe di lavoro è co-
stituita per la grande maggioranza 
da donne, molte con figli, alcuni 
dei quali anche piccoli, comunque 
tutte con mariti, compagni, geni-
tori, in taluni casi anche situazioni 
di fragilità familiare. Non dimen-
ticherò mai quel sabato mattina 
in cui ho raggiunto la Comunità, 
per comunicare alle operatrici in 
turno l’esito dei primi tamponi. 

La ricerca delle parole adegua-
te seppur pronunciate con voce 
spezzata dall’emozione - un pugno 
allo stomaco - “e probabilmente 
questo è solo l’inizio”. La necessità 
di restare lucide per concentrarsi 
sulla prospettiva operativa. Occhi 
dentro agli occhi e lacrime che ri-
gavano le guance, mani che si sono 
strette e “dobbiamo farci corag-
gio”. Il pensiero di ognuna di noi 
in quel momento è stato per chi ci 
aspettava a casa, non per noi stesse. 
La sensazione che oltre la porta di 
quell’ufficio il pericolo per noi fos-
se ovunque. Allo stesso modo però 
la consapevolezza che le persone 
che avremo incontrato oltre quella 
porta erano le stesse con cui abbia-
mo condiviso fino a pochi minuti 
prima una quotidianità fatta di 
tanti gesti familiari e affettuosi. 
“Dobbiamo essere forti per loro”. 
Con questo spirito ci siamo barda-
te coi dispositivi di massima prote-
zione e siamo uscite ognuna con 
indicazioni operative chiare, pron-
te a combattere. Tutta l’équipe, in 
quei giorni concitati, ha accordato 
massima disponibilità e impegno 
e così abbiamo operato, con ruoli 
e competenze differenti su diver-
si fronti. A distanza di qualche 
giorno l’esito dei test effettuati ci 
metteva di fronte alla positività di 
molti utenti e di gran parte del per-
sonale della struttura».

Nel suo ruolo di responsabile 
di struttura qual è stato il mo-
mento di maggiore criticità vis-
suto?

«Il colpo peggiore è stata sicu-
ramente l’improvvisa perdita di 
oltre metà équipe perché risultata 
positiva. Turni che non si riusci-
vano più a coprire e perdita di un 
know-how fondamentale a mag-
gior ragione in una situazione di 
emergenza. Mentre al telefono 
la Direzione Ulss2 comunicava 
i risultati mi son sentita per un 
istante mancare la terra sotto ai 
piedi. La preoccupazione per la 
condizione delle operatrici positi-
ve e per il calvario di chi rimaneva 
in servizio. La situazione si faceva 
ancora più critica ma non c’è sta-
to tempo per lo sconforto perché 
il servizio richiedeva una serie di 
azioni tempestive di riorganizza-
zione e perché nel frattempo la si-
tuazione sanitaria di alcuni utenti 

 Comunità “Il Girasole”, Orsago

I GIORNI  
DEL GIRASOLE 
Intervista a Federica Dal Mas, responsabile della comunità
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Governo emergenza Covid-19
Dal mese di marzo 2020 la Direzione ha rivestito il ruolo di Nucleo 
Emergenza per il collegamento con i responsabili, i coordinatori e 
gli operatori delle strutture e dei servizi FAI.

Direzione Generale Fabio Fedrigo 
Direzione Amministrativa Gigliola Cimolai 
RSPP Michelangelo Tagliente 
Disabilità FVG Jessica Furlan 
Disabilità Veneto Maria Luisa Molinari 
Progetto Accoglienza Hanna Genuzio 
Salute Mentale Alessia Segato 
Servizi Territoriali / ASP Cordenons Michela Carlet 
Settore Anziani Laura Fantuzzi

Unità di crisi: emergenza Girasole
A seguito dei casi di contagio COVID-19 all’interno della nostra 
Comunità Il Girasole abbiamo formato un nucleo dedicato quoti-
dianamente alla situazione emergenziale della struttura di Orsago 
supportando il lavoro degli operatori dentro una struttura inacces-
sibile, #amenodiunmetro dal contagio.

Direzione Generale Fabio Fedrigo 
Direzione Amministrativa Gigliola Cimolai 
RSPP Michelangelo Tagliente 
Disabilità FVG Jessica Furlan 
Disabilità Veneto Maria Luisa Molinari 
Servizi Territoriali / ASP Cordenons Michela Carlet 
Settore Anziani Laura Fantuzzi

Governo approvvigionamento DPI,  
prodotti e interventi igienico sanitari
Barbara Dal Mas Fabio Fedrigo 
Gigliola Cimolai Laura Fantuzzi 
Lucia Biasotto Michela Carlet 
Michelangelo Tagliente Pia Mazzon

Governo e distribuzione scorte DPI
Michela Carlet Sandra Rosolen

Governo dispositivi smart working
Lucia Biasotto Gigliola Cimolai

Ricerca soluzioni logistiche
Elisa Giuseppin Michela Carlet

Comunicazione social media
Tema Emergenza Facebook Hanna Genuzio 
Emergenza Web FAI Elisa Giuseppin

Gestione archivio domande di lavoro online per emergenza
Elisa Giuseppin

Ricerca e selezione operatori per emergenza
Alessia Segato Jessica Furlan 
Laura Fantuzzi Michela Carlet

Personale: gestione emergenza
Elena Bisaro Monique Piccin 
Vittorina Rinaldi

www.animazionesociale.it/dentro-i-giorni-della-pestecentroculturapordenone.it/ute www.coopsocialefai.itfacebook.com/CoopSocialeFAI

L’11 marzo 2019 apriva le porte 
ad un gruppetto di ragazzi scet-
tici lo Spazio Giovani, la nuova 
attività di socializzazione del 
Dipartimento di Salute Menta-
le gestito da Cooperativa FAI. 
Il progetto è nato dopo mesi di 
incontri e pensieri fra operatori 
del privato sociale e dell’azienda 
sanitaria sul mondo giovanile, 
sulle nuove generazioni che 
sempre più bussano alle porte 
del servizio pubblico, portando 
con sé molte domande oltre a 
quella della presa in carico.
L’inizio non è stato facile, le 
aspettative degli operatori si 
sono scontrate con le difficoltà 
reali nell’agganciare i ragazzi, 
soprattutto nelle prime settima-
ne in cui insieme a due operatori 
c’erano due ragazzi, a volte nes-
suno, tanto che uno dei ragazzi 
è riuscito a trovare le parole per 
quell’angosciosa sensazione 
di essere in pochi, parole che 
appartengono al lessico familiare 
dello spazio giovani: “siamo solo 
noi”, tre parole che sono diventa-
te il nome del gruppo WhatsApp 
dove oggi gravitano una quin-
dicina di ragazzi. Oggi siamo 
qualcosa di più. In questo anno 
si è formata un’équipe che ha 
imparato a conoscere i ragazzi, 
le loro storie, a scoprire le loro 
risorse e le loro fragilità. All’ope-
ratore viene chiesto di cercarli, 
di andare a incontrarli laddove 
si sono rinchiusi, di attendere 
silenziosamente che siano pronti 
ad uscire, invogliarli, condurli 
alla vita, ricordare quanto sia 
preziosa la posta in gioco offerta 
dai legami sociali. Sostanzial-
mente, si chiede di Stare ed esse-
re insieme a loro, per rimettere 
in moto il desiderio e seminare 
la loro stessa curiosità per capire 
chi sono e chi vogliono diven-
tare, per “allenarsi” a stare di 
nuovo con coetanei e figure 
adulte positive, per essere loro 
stessi veicolo d’aiuto per gli altri. 
Di Stare ed essere insieme a loro, 
per condividere la sofferenza che 
emerge, per contenerla e trovare 
uno spazio dove piccole fette di 
mondo esterno, spesso avver-
tito come minaccioso e ostile, 
possono fare capolino nelle loro 
vite attraverso un’esperienza po-
sitiva con l’Altro o mediate dalla 
responsabilità dell’operatore. Un 
luogo dove stare e fare qualcosa 
che possa dar tregua dal dolore e 
dalla sofferenza psichica.
Il primo compleanno dello 
Spazio Giovani avviene in un 

momento molto particolare, 
un tempo di sospensione, dato 
dall’emergenza per il Coro-
navirus, che non consente i 
festeggiamenti per i traguardi 
raggiunti ma regala tempo per 
pensare. Finito questo tempo 
di sospensione, come staranno 
i ragazzi? Come ritroveremo 
quei ragazzi che, con un grande 
sforzo comune sono riusciti, in 
parte, ad uscire dall’isolamento 
e hanno trovato nello spazio 
giovani un luogo da abitare in 
modo diverso e che ora, si tro-
vano in uno spazio e un tempo 
dove l’isolamento che viene 
imposto dalle istituzioni deve 
farsi piccolo e convivere insieme 
a quello che già li abitava? Qua-
le sarà il lavoro da fare una volta 
che tutto questo sarà concluso, 
saremo in grado di mantenere 
acceso un po’ di quel desiderio 

emerso durante il primo anno 
insieme? Quest’anno ci ha 
portato a guardare e pensare 
ai giovani e ci ha portati ad 
interrogarci sull’essere giovani e 
sul desiderio che ci ha spinti ad 
intraprendere quest’avventura 
con un’età della vita dove la 
salute mentale oscilla fra veri 
e propri esordi patologici e 
sofferenze psichiche al limite. 
Insomma, un lavoro borderli-
ne, di confine, con loro e con 
se stessi, insieme. Il tempo dei 
festeggiamenti per adesso è po-
sticipato, ma possiamo sfruttare 
questa pausa per continuare 
ad interrogarci su quello che è 
stato fatto e su quello che ci sarà 
da fare nel futuro.
L’équipe: Alessia Segato, 
Arianna De Maio Simboli,  
Lara Masut, Simone Toffoli, 
Sebastian Oberto

 Salute mentale

BUON COMPLEANNO 
SPAZIO GIOVANI
Ai tempi del Coronavirus

Può capitare che le rondini
Di cui l’uomo si prende cura
Iniziano ad odiarlo,
tanto da non riuscire più a guardarlo.
Da bambino mi successe più volte:
raccoglievo le piccole rondini da terra,
cadute dal loro nido posto sul tetto di casa,
e cercavo di fare il possibile per raddrizzare le loro ali rotte 
in modo che potessero tornare a volare felici
con le loro sorelle.

Cielo arancio
Dolce ma anche aspro
Nuvole in terra.

Sfere danzanti
Accompagnan il sole
Col loro ritmo.

Vento autunnale
Colorato dal canto
Fischi di ferro.

Di bocca in bocca
I fuochi si spengono
Dolce spuntino.

Risate in coro
Lento battito d’ali
Verso il domani.

Penso che alla fine le rondini
Capissero le mie intenzioni,
superando così l’astio iniziale.
Del resto, se un volatile rimane ferito
Avrà sempre la possibilità di rinascere
Come una splendente fenice
E tornare a volare, no?

Poesia di Francesco Puiatti
ispirata dai giorni trascorsi a Spazio Giovani

a cura di Adriana Predonzan  
presidente UTE Pordenone

Il lavoro dei vostri operatori è 
lavoro di impegno e responsa-
bilità nella normalità, come 
ha affrontato il vostro perso-
nale questa emergenza?
Abbiamo affrontato la prima 
fase di questa emergenza con 
i nostri 500 operatori che 
compongono l’organico di 
FAI insieme a tutto lo staff 
Direzionale e Amministrativo 
della Società.
Sono stati giorni difficili sotto 
molti aspetti: la tutela sanita-
ria degli operatori e degli uten-
ti, l’approvvigionamento di 
Dispositivi di Protezione In-
dividuale: mascherine, guanti, 
camici monouso. La difficoltà 
estrema di trovarli sul mercato 
che tutt’ora permane.
Abbiamo lavorato in stretta 
collaborazione con i nostri 
committenti, con i Direttori 
delle Case di Riposo, delle 
Comunità per disabili e della 
salute mentale. C’è stato e 
continua ad esserci un grande 
lavoro organizzativo e di pre-
sidio su ogni aspetto collegato 
alla prevenzione del contagio. 
E nel frattempo si lavora anche 
per garantire, per quanto possi-
bile, una vita normale ai nostri 
ospiti dentro le strutture.
Tutti gli operatori hanno ri-
sposto in modo esemplare, con 
grandissima responsabilità e 
vocazione professionale. Han-
no lavorato e continuano a la-

vorare in situazioni di massima 
allerta. Desidero ringraziarli 
tutti a nome della Direzio-
ne FAI ed in particolare un 
Grazie enorme agli operatori 
del Girasole, la nostra comu-
nità per disabili ad Orsago 
dove ci sono state situazioni 
importanti di contagio. Un 
grazie particolare a Federica 
Dal Mas, la nostra Responsabi-
le di Servizio che ha condotto 
in modo magistrale ospiti ed 
operatori fuori da una durissi-
ma emergenza sanitaria.

Di quanta professionalità c’è 
stato e c’è tuttora bisogno?
FAI lavora da sempre con 
Operatori Socio Sanitari, 
Infermieri, Educatori. Tutte 
figure socio- sanitarie che già 
mancavano in questo Paese e 
in questa Regione prima della 
crisi Corona Virus. Durante 
l’emergenza il fabbisogno 
di operatori si è ovviamente 
presentato in modo ancora più 
importante. Si è dovuta avviare 
una ricerca su scala nazionale 
per la selezione di professio-
nalità qualificate. Abbiamo 
utilizzato nuovi canali per la 
ricerca del personale, quali i 
social network, in particolare 
Facebook, realizzando una 
campagna dedicata.

Di quanta creatività c’è stato 
e c’è tuttora bisogno per ras-
sicurare o tranquillizzare le 
persone ospiti nelle strutture 
che gestite ed i loro familiari 

che non possono avvicinarle?
Dopo l’11 marzo abbiamo at-
tivato dei sistemi di comunica-
zione tra utenti delle strutture 
e familiari. Nelle varie struttu-
re gli operatori hanno utiliz-
zato tablet e smartphone per 
le videochiamate che hanno 
permesso di mantenere viva la 
comunicazione tra ospiti e fa-
miliari, nonostante la distanza 
fisica. Laddove possibile sono 
state individuate zone protette 
da vetri per consentire agli 
anziani di incontrare i propri 
congiunti. Inoltre è stato ga-
rantito un sostegno dall’équipe 
di psicologi a supporto dell’u-
tenza per affrontare il disagio 
provocato dall’emergenza. La 
pagina Facebook FAI è diventa-
ta un racconto quotidiano del 
lavoro di cura degli operatori 
nelle strutture, attraverso un 
“diario” con appuntamenti 
giornalieri, pubblicazioni di 
immagini e video, da cui è 
nato #FAIildiario.
Ciò ha permesso di creare un 
luogo comune dove gli opera-
tori potevano vedersi, trovare 
un legame professionale ed 
umano, speranza, paura, forza.
Nei giorni del lockdown, 
Facebook permetteva di aprire 
importanti finestre di comuni-
cazione e di informazione.

Avete avuto qualche defezio-
ne, in particolare fughe degli 
OSS verso gli ospedali?
Anche questo aspetto dell’as-
sorbimento del personale 

sociale da parte della sanità 
ospedaliera è un problema 
che esisteva già da prima del 
Covid-19 e che l’emergenza in 
atto ha ulteriormente aggrava-
to con un impatto importante 
sulle Case di Riposo che si tro-
vano spesso a perdere operatori 
socio-sanitari ed infermieri con 
importanti conseguenze sulla 
tenuta e riorganizzazione dei 
servizi. Dall’Asp Umberto I 
alcuni infermieri sono passati 
agli ospedali del territorio.

La tenuta alla preoccupazio-
ne del rischio e alla paura ha 
avuto ed ha tuttora bisogno di 
particolare supporto?
Gli operatori hanno rispo-
sto alla paura del contagio 
con grande coraggio umano, 
responsabilità ed equilibrio 
professionale. Il fatto di 
sentirsi dentro servizi organiz-
zati anche per la gestione di 
eventuali situazioni di conta-
gio conta molto. Con i nostri 
committenti presso le Case 
di Riposo e le altre strutture 
socio-sanitarie sono state 
attivate procedure gestiona-
li, logistiche ed introdotti 
specifici protocolli d’inter-
vento dedicati al Covid-19. 
Ringrazio davvero i colleghi 
Direttori delle Asp e di tutte le 
altre strutture dove operiamo. 
Hanno fatto un grande lavoro 
da subito, contestualmente 
con la prima pubblicazione 
del Decreto di Ordinanza del 
Governo e della Regione.

 Nei giorni del lockdown

COMUNICARE 
L’EMERGENZA 
Intervista a Fabio Fedrigo

stava peggiorando. Mentre dalla 
sede FAI a Pordenone partivano 
appelli per la ricerca di personale, 
altre operatrici si sono ammalate. 
L’ultima settimana di marzo su un 
organico di una ventina di opera-
tori siamo rimasti in servizio solo 
in cinque.

Avete cercato infermieri e oss: 
che tipo di risposta avete ricevu-
to? Quali figure professionali si 
sono presentate?

«Hanno risposto agli appelli 
operatori socio sanitari ed edu-
catori provenienti principalmen-
te dal Friuli Occidentale, Prata, 
Caneva, Pordenone, Cordenons, 
Sacile e Aviano ma anche San 
Stino di Livenza e Ormelle. La 
maggior parte di loro proveniva 
da esperienze diverse dalla disa-
bilità. Nell’accogliere con grati-
tudine queste persone, il nostro 
impegno maggiore è stato quello 
di avvicinarle alle caratteristiche 
dell’utenza e ai particolari bisogni 
legati alla situazione. Qualcuno 
dopo pochi turni ha scelto di an-
darsene, altri invece sono rimasti e 
si sono messi in gioco con buona 
volontà e tutta la disponibilità ne-
cessaria lavorando in condizione 
di emergenza. A loro va la nostra 
gratitudine».

Con quale spirito si può an-
dare a lavorare ogni giorno sa-
pendo che alla sera, tornando a 
casa, si mette a rischio la propria 
famiglia?

«Il pericolo è concreto e la 
paura c’è, siamo persone. Questa 
situazione lavorativa ha inevitabil-
mente condizionato la vita fami-
liare di ciascuno di noi. Tutti noi, 
a prescindere dall’esito dei tampo-
ni, per la necessità di proteggere i 
nostri cari e scongiurare il rischio 
di infettarli stiamo adottando in 
casa una serie di precauzioni tra 
cui l’utilizzo della mascherina. Si è 
costretti a limitare anche le mani-
festazioni di affetto: si evita di ba-
ciare i propri figli per proteggerli».

Chi vi ha fornito supporto in 
questa fase critica?

«Nella vicenda umana e profes-
sionale de Il Girasole, unica tra le 
strutture di FAI ad essere stata col-
pita dal COVID, non è mai man-
cata un’efficace rete di supporto 
tecnico e di solidarietà territoriale. 
La presenza e l’impegno della no-
stra Direzione sono stati sostan-
ziali nel coadiuvare una serie di 
azioni logistiche esterne a favore 
del servizio. Per diversi giorni il 
nostro direttore Fabio Fedrigo ha 
raggiunto fisicamente la struttura 
per portarci il personale contribu-
to e il sostegno morale di tutta la 
Cooperativa. Allo stesso modo la 
presenza e il supporto della Di-
rezione dei Servizi socio-sanitari 
Aulss2 ha consentito di superare 
i momenti di maggiore criticità. 
Anche il territorio si è dimostrato 
attento e solidale. Orsago è stato 
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uno dei primi focolai COVID 
della Sinistra Piave sul confine 
col Livenza. L'Amministrazione 
Comunale in primis e diverse As-
sociazioni locali hanno telefonato 
per esprimere vicinanza. Alcuni 
commercianti del paese e privati 
cittadini hanno espresso la loro 
solidarietà con piccoli, grandi 
gesti e donazioni. Le parole più 
frequenti: “Resistete, grazie per il 
vostro lavoro!”».

Tutto questo dolore ci ha inse-
gnato qualcosa?

«Questa situazione che nessuno 
avrebbe mai immaginato di dover 
affrontare, costituisce una linea di 

demarcazione tra un prima e un 
dopo personale e professionale. 
Ha messo ciascuno di noi di fron-
te alle proprie umane fragilità ma 
ha anche evidenziato la capacità di 
molti di saperle affrontare e inca-
nalare positivamente. Ogni giorno 
la paura c'è, è innegabile. Tuttavia 
affrontare le proprie umane fra-
gilità significa trovare la forza per 
rimanere aderenti al piano di real-
tà quando tutto sembra sconnesso, 
tenersi saldi e lucidi nella consape-
volezza delle proprie responsabili-
tà etiche e affrontare il quotidiano 
col senso di quello che è giusto fare 
e che va fatto con umanità. Non 

dobbiamo mai smettere di essere 
umani. Spero che tutto questo do-
lore, questa incomprensibile soffe-
renza, possa almeno insegnarci a 
riconoscere negli occhi dell'altro le 
nostre stesse paure».

C’è una singola immagine, 
un atto o una frase sentita in 
questi giorni che non dimenti-
cherà mai?

«Rispondo con le parole di 
Luis Sepulveda: “Ammiro chi 
resiste, chi ha fatto del verbo re-
sistere carne, sudore, sangue e ha 
dimostrato senza grandi gesti che 
è possibile vivere e vivere in piedi 
anche nei momenti peggiori”». 
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di Michela Carlet

A febbraio 2020 è stato ricon-
fermato l’affidamento della ge-
stione di Casa Colvera dal Comu-
ne di Pordenone a Cooperativa 
FAI per un periodo di sei anni, 
ulteriormente rinnovabili.

La comunità del Sacro Cuo-
re ottiene una nuova conferma 
all’ormai storica collaborazione 

con Casa Colvera, infatti già dal 
2008, ovvero fin dall’apertura la 
casa ha visto coinvolte molte per-
sone del quartiere in qualità di vo-
lontari, simpatizzanti e fruitori dei 
servizi sviluppati in questi anni.

Dodici anni di esperienza in 
cui Casa Colvera si è distinta ai 
tavoli regionali sulla sperimen-
tazione di forme innovative di 
abitare per anziani, prima tra le 

esperienze friulane, è a tutt’og-
gi riconosciuta come buona 
prassi nell’offerta differenziata 
di soluzioni a sostegno della 
domiciliarità.

Sono sempre più richiesti gli 
interventi di aiuto personaliz-
zati nella presa in carico globale 
dell’anziano, sia per quanto at-
tiene le attività di cura personale 
legate alla vita quotidiana, ma an-

che l’aiuto per la cura ambientale, 
l’accompagnamento per piccole 
commissioni o visite a corollario 
dell’attività principale di assisten-
za ed attività educative o di socia-
lizzazione.

Da qui la necessità di racco-
gliere le richieste delle famiglie 
e testare nuove risposte per si-
tuazioni di crescente fragilità, in 
una dimensione che vada oltre ai 
servizi tradizionali nelle struttu-
re per anziani e superi le barriere 
del proprio domicilio, per creare 
un tessuto in cui l’umanizzazio-
ne della cura si concilia con la 
dignità sociale di ogni cittadino.

Il Centro Servizi Casa Colvera 
propone l’accoglienza residen-
ziale e la funzione respiro ad an-
ziani autosufficienti nella cornice 
dell’accreditamento regionale 
dei servizi per anziani, che ne va-
lorizza le caratteristiche di Co-
munità Familiare e ne riconferma 
l’identità fortemente sostenuta 
in questi anni con un crescente 
lavoro di comunità.

Un ringraziamento particolare 
va rivolto all’équipe della casa e al 
suo coordinatore Monica. Li rin-
graziamo di cuore uno per uno, 
è un gruppo di operatori prepa-
rati, motivati e propositivi che 
ha saputo ripensare il lavoro di 
cura, aprire le porte al quartiere 
e coinvolgere numerosi anziani 
del territorio con forme di aggre-
gazione e socializzazione anche 
intergenerazionali, che ci augu-
riamo di poter riprendere presto 
e con nuove energie, al termine 
dell’emergenza sanitaria.

È un piacere ricordare, in que-
sto momento di prudente chiu-
sura, con il perpetuarsi dell’emer-
genza in atto che ci ha portati ad 
assumere un atteggiamento an-
cora più attento alla prevenzione, 
i laboratori con l’Associazione 
Amici di Casa Colvera e l’intrat-
tenimento con gli studenti del 
Liceo Leopardi Majorana; gli in-
contri letterari con Biblioteca di 
Sara o i pomeriggi danzanti con 
il gruppo Svitols.

L’impegno di FAI rinnovato 
per i prossimi dodici anni, que-
sto è il periodo del nuovo affida-
mento, alla promozione di Cen-
tro Servizi Casa Colvera troverà 
nella collaborazione consolidata 
con le famiglie, con i servizi 
sociali ed il distretto sanitario 
nuove forme di integrazione e 
partecipazione alla vita della 
comunità per dare spessore alla 
prevenzione del decadimento, 
dell’emarginazione e delle fragi-
lità, creando programmi ed in-
terventi mirati sulle situazioni a 
maggiore rischio, sperimentan-
do risposte flessibili che vanno 
nella direzione di promuovere 
una nuova cultura della longevi-
tà, attraverso la messa in campo 
di servizi e misure di capacita-
zione che valorizzino le poten-
zialità e le autonomie.

 Abitare e Comunità

CASA COLVERA 
RILANCIA
Rinnovata la convenzione con il Comune

Work life balance

FAI porta  
in Europa  
le buone 
prassi su 
conciliazione 
lavoro e 
 famiglia

FAI è stata protagonista nel 
mese di febbraio presso il 
CESE Comitato Economico e 
Sociale Europeo di Bruxelles, 
al seminario europeo Verso 
un piano di azione europeo per 
attuare il pilastro europeo dei 
diritti sociali: conciliazione vita-
lavoro per il progetto MASP-
Master Parenting in Work and 
Life. L’obiettivo del seminario 
europeo è stato quello di invitare 
le città e le regioni, i lavoratori, 
sindacati, l’economia sociale, 
la società civile, rappresentanti 
delle istituzioni europee e 
altre organizzazioni e persone 
interessate, a scoprire le buone 
pratiche nella promozione della 
conciliazione vita-lavoro.
L’intervento di FAI, partner 
della Rete REVES network, 
è stato condotto da Elisa 
Giuseppin, responsabile Politiche 
di Conciliazione, coadiuvata da 
Arianna Pasquali responsabile 
settore Progettazione. Gli 
interventi hanno illustrato 
l’esperienza di FAI in merito al 
tema sulla conciliazione e work 
life balance, con un focus sulla 
certificazione Family Audit e lo 
Sportello Informadonna.
Insieme a FAI altri partner 
europei e italiani come il Comune 
di Milano, l’Agenzia della 
Provincia di Trento, Bin Italia, 
il Gruppo Cooperativo CGM, 
REVES Network e Aiccon. 
“Lo scambio di esperienze è 
stato importante e ricco di 
sollecitazioni ”- afferma Elisa 
Giuseppin “in quanto ci ha 
consentito di rafforzare la 
nostra rete di collaborazioni 
e conoscenze con partner 
di assoluto livello su scala 
nazionale ed europea. Siamo 
felici che il lavoro di FAI sia stato 
riconosciuto per la qualità e il 
livello di cultura che ha assunto 
all’interno della quotidianità 
d’impresa e di innovazione 
sociale”. 
FAI in Friuli Venezia Giulia è 
l’unica impresa (non solo sociale) 
ad aver ottenuto il Certificato 
Executive Family Audit, marchio 
registrato e di proprietà della 
Provincia Autonoma di Trento.



Sostieni il lavoro sociale di FAI  
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alle attività FAI una parte delle tue 
imposte dovute comunque per legge.
È sufficiente compilare la scheda 
relativa contenuta nel 730, CUD 

oppure UNICO 2020 e compiere due 
semplici azioni: firmare nel riquadro 
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il codice fiscale della Cooperativa 
Sociale FAI 01026970937
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chiedi al tuo commercialista.
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