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Chi siamo
di Fabio Fedrigo
Da decenni ci occupiamo di lavoro
di cura e cura del lavoro. Progettiamo
e gestiamo servizi di pubblica utilità.
Lo facciamo insieme alle istituzioni,
alla rete della cooperazione, alle parti
sociali, alle famiglie. Apparteniamo

DAL 1985 ANZIANI, DISABILITÀ,
SALUTE MENTALE

COOP. SOCIALE FAI E DINTORNI

al Terzo settore, quello che opera tra
Stato e mercato. Abbiamo avviato (e
avviamo) all’esperienza delle professioni socio-sanitarie migliaia di lavoratrici e lavoratori: un capitale umano
di inestimabile valore comunitario,
cresciuto e formato anno dopo anno.
Siamo stati (siamo) anche il vivaio
professionale di ospedali, RSA, Case
di Riposo dove oggi migliaia di ex
lavoratrici e lavoratori della cooperazione sociale operano alle dipen-

denze del Servizio socio-sanitario
pubblico. E questo è uno dei grandi
valori aggiunti dei sistemi a rete, in
particolare tra cooperazione sociale
e pubblica amministrazione. Non
siamo agenzie interinali. Non siamo
società Profit di qualsivoglia natura
giuridica. Siamo cooperazione sociale: la più grande realtà occupazionale
e pensante di questo Paese a supporto
del sistema sanitario e sociale pubblico. A supporto e non in sostituzio-
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ne. La cooperazione italiana vanta
crediti per oltre quattro miliardi di
euro dalla Pubblica Amministrazione. Ma non è responsabilità del
movimento cooperativo l’indebitamento pubblico. Nonostante tutto
vogliamo continuare a contribuire
alla costruzione di un sistema aperto
e non chiuso, integrato e non privato,
accessibile e non esclusivo, sostenibile
e non lucrativo. Da sempre siamo
contro lo smantellamento della sanità

e della scuola. Ancor di più dopo lo
tsunami della pandemia. Perseguiamo
l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione
sociale dei cittadini: non è retorica, è
la nostra Legge costitutiva. Cooperare è il nostro verbo genetico il cui
etimo, operare insieme, è al servizio
delle istituzioni e di un welfare pubblico integrato e partecipato. L’esatto
contrario di una privatizzazione a
partecipazione pubblica.
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Sanità e Sociale

LA DRAMMATICA
CARENZA DI PERSONALE
SOCIO-SANITARIO
Da Legacoop nazionale

Confcooperative PN

INNESTI

Al via il nuovo gruppo Giovani Imprenditori

Costituito ufficialmente il
nuovo gruppo Giovani Imprenditori di Confcooperative Pordenone, che ha promosso l’evento “Innesti - Cooperare per
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generare nuovi frutti” al VCR
(Vivai Cooperativi Rauscedo)
Research Center di Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda. La costituzione del gruppo rientrava negli obiettivi del
programma per i 70 anni dalla
fondazione di Confcooperative
Pordenone, avvenuta nel 1951.
I giovani cooperatori locali,
tra cui Hanna Genuzio rappresentante per FAI, hanno incontrato il presidente nazionale del
Gruppo Giovani Imprenditori Confcooperative Dennis Maseri che è intervenuto sul tema
“cooperazione e intergenerazionalità” sottolineando come
le imprese italiane abbiano un
fondamentale bisogno di giovani per gestire la transizione
digitale e quella ambientale ed
Elisa Calzuola referente per la
formazione Giovani Imprenditori Confcooperative su “cooperazione e formazione”, con la
formazione come elemento fondamentale in cooperativa anche
per favorire l’adesione sempre
maggiore delle giovani donne.
Coordinatore del gruppo pordenonese è Luca Luison, presente insieme a Ilaria Miniutti e
agli altri membri del gruppo, al
vicepresidente di Confcooperative Pordenone Fabio Dubolino
e al direttore Marco Bagnariol.
“Nel 70° anniversario di fondazione dei Confcooperative

Pordenone – ha scritto nel suo
indirizzo di saluto il presidente
Luigi Piccoli - questo appuntamento assume una rilevanza
particolare perché testimonia
la voglia di dare continuità ai
valori che caratterizzano e contraddistinguono la cooperazione. I giovani cooperatori sono
per tutti noi un vero motore
carico di entusiasmo. Il loro

impegno ci rassicura sulla conservazione e valorizzazione,
nel tempo, di un patrimonio
che noi stessi abbiamo ereditato. La costituzione del gruppo
giovani cooperatori è uno dei
principali obiettivi del Piano
di mandato di Confcooperative Pordenone”. Come rilevato dallo studio del professor
Daniele Marini, docente di

Sociologia dei processi economici e del lavoro all’Università
di Padova, per il 70mo dalla
fondazione, il 71% delle cooperative associate a Confcooperative Pordenone che hanno
partecipato alla rilevazione occupa giovani tra i suoi soci e addetti. Un mondo che ora ha la
sua voce all’interno di Confcooperative Pordenone.

Assemblea Confcooperative Federsolidarietà FVG

SU
LA
TESTA
Rinnovato il Consiglio della Federazione
Luca Fontana è stato riconfermato, per un nuovo quadriennio,
alla presidenza di Confcooperative Federsolidarietà FVG. La
nomina è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea delle
cooperative della Federazione di
settore, riunitasi a Zugliano, che
rappresenta le cooperative sociali del Fvg, associate alla centrale
Confcooperative. Un comparto
rappresentato da 154 imprese
con 7.800 soci e 8.439 addetti.
«La cooperazione sociale di

Federsolidarietà è diffusamente
presente sull’intero territorio regionale – ha detto Fontana che è
anche il presidente della cooperativa sociale Thiel di Fiumicello
–. Il numero di cooperative, quasi raddoppiato in dieci anni, si è
consolidato nell’ultimo triennio
durante i quali hanno ripreso a
crescere i dati relativi a fatturato
e addetti. Dal 2005 a oggi siamo
passati da 109 cooperative a 154
cooperative e da un fatturato aggregato di 97,2 milioni di euro ai

Il numero di personale sociosanitario ed educativo al momento è sempre più esiguo e
il doveroso trasferimento di
risorse umane, sia tramite concorsi ordinari che assunzioni a
termine, per affrontare la cura

263 milioni attuali, organizzandoci per rispondere ai bisogni
presenti ed emergenti. Abbiamo
saputo resistere alle diverse crisi, non abbiamo delocalizzato,
abbiamo mantenuto i posti di
lavoro, in particolare quelli delle
persone svantaggiate e abbiamo
investito in termini tecnologici,
sociali, intellettuali nelle nostre
comunità».
Eletti anche i 16 consiglieri per
i prossimi 4 anni tra cui Fabio
Fedrigo, Direttore FAI.

INTERI SETTORI SONO
VICINI AL COLLASSO
PER LA MANCANZA
DRAMMATICA DI
INFERMIERI E LA
STESSA CARENZA DI
OSS. LA PANDEMIA
HA FATTO ESPLODERE
TUTTE LE
CONTRADDIZIONI
STORICHE
DEL SISTEMA
SOCIO-SANITARIO

degli infettati da Covid-19 e
realizzare la campagna vaccinale, sta producendo il collasso di
gran parte del sistema di welfare.
Si stima, a livello nazionale, un
buco di 50.000 infermieri, solo
per fare l’esempio più eclatante.
Il risultato è che ormai interi
settori, come quello della residenzialità sanitaria sono vicini al collasso, per la mancanza
drammatica di infermieri e la
stessa carenza di OSS; contemporaneamente, la formazione
universitaria non corrisponde
alle esigenze di nuovi professionisti già maturate. E gli stessi
servizi territoriali, educativi e
di integrazione e ri/abilitazione
non sono certo esenti da gravi
carenze, in questo periodo. La
situazione pandemica ha fatto
esplodere tutte le contraddizioni
storiche del sistema socio-sanita-

rio-educativo e dell’inserimento
lavorativo di questo paese.
L’emergenza va quindi affrontata non con una politica dei
“due tempi”, ma organicamente,
affiancando gli interventi urgenti a risposte di riforma strutturale sul medio-lungo periodo.
Se la risoluzione dei problemi
è necessariamente posizionata
sul medio-lungo periodo, è evidente che non possiamo attendere, visto che i prossimi mesi
saranno drammatici: in particolare l’estate, quando il personale,
già logorato, vorrà giustamente
avere dei momenti di riposo,
mentre le strutture si troveranno
di fronte all’impossibilità di sostituirlo, visto che i contingenti
sono ormai molto al di sotto del
minimo, e non ci sono professionisti disoccupati disponibili.
Sono quindi necessarie azio-

ni straordinarie, tanto urgenti quanto articolate, come ad
esempio:
– la velocizzazione del riconoscimento dei titoli di studio
stranieri (mediamente occorrono ora 2 anni per il riconoscimento di un titolo di infermiere dall’estero);
– la copertura interinale dei
servizi infermieristici delle residenze per anziani e di altre strutture sanitarie da parte dei servizi
infermieristici territoriali;
– il comando degli infermieri
del servizio pubblico di nuova
assunzione nelle strutture residenziali, almeno fino alla fine
dell’emergenza;
– la possibilità per gli infermieri del servizio pubblico di effettuare straordinari nelle strutture degli enti di terzo settore;
– la possibilità per gli infermieri ed altro personale sociosanitario pensionato, anche grazie
a “quota 100”, di rientrare provvisoriamente in servizio senza
penalizzazioni economiche;
– la possibilità di avviare pro
tempore in servizio i frequentanti i corsi di formazione, con il
riconoscimento del servizio che
sarà prestato in termini di crediti formativi.
Nel frattempo, vanno potenziati con urgenza i corsi di
OSS-C, per introdurne un notevole contingente a supporto
dei servizi infermieristici (e necessariamente coordinandone la
programmazione con gli Ordini
delle Professioni Infermieristiche), e conseguentemente nuovi
corsi OSS di base, per sostituire
il personale spostato alla qualifica superiore.
È necessaria una semplificazione, in termini di riduzione delle
figure professionali, di ripristino
del valore legale dei titoli di studio, oltre all’avvio di una politica di superamento degli ordini
professionali chiusi.
Una causa strutturale delle attuali carenze, che va abolita con
urgenza, sono i numeri chiusi
nei corsi universitari dell’area
sanitaria che ha ridotto il numero di professionisti molto al di
sotto del necessario, già prima
dell’epidemia di Covid-19.

UN ANNO DOPO
Riproponiamo esattamente lo stesso
articolo perché in
questo anno nulla è
cambiato.
ALLARME
COOPERATIVE
SOCIALI
A RISCHIO
I SERVIZI

CONTINUA LA
DRAMMATICA
CARENZA
DI PERSONALE
SANITARIO:

OSS

INFERMIERI

EDUCATORI

È mia intima convinzione
che le grandi dichiarazioni
universali sui diritti, la carta
universale dei diritti dell’uomo, la nostra costituzione,
le dichiarazioni a livello
europeo, sono quei momenti
in cui l’essere umano esprime
la sua luce interiore, la sua
parte migliore, però poi constatiamo come questo troppe
volte nella storia venga come
smentito.
L’esperienza del Centro Balducci è nata per merito dei
miei genitori, in una piccola
povera casa della montagna
friulana, sono loro che mi
hanno depositato nel patrimonio interiore, senza parlare di diritti, il senso della
dignità di ogni essere umano.
Prima c’è la spiritualità, la
cultura, l’etica interiorizzate
e poi c’è l’attuazione dei
diritti delle persone.
Il diritto ad essere accolti
in un luogo deriva dalla
dignità stessa di ogni essere
umano.
In ricordo di
Pierluigi Di Piazza
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Cuore in Circolo è quello
che avrei sempre voluto ci
appartenesse, è l’opportunità che ogni persona
meriterebbe di vivere.
È l’abbattimento della
dicotomia sano-malato,
della fine del dualismo
mente-corpo, del superamento della divisione tra
chi è capace e chi no.
È il sorriso di un dritto
ben colpito, è la smorfia
di un rovescio mancato,
sono gli attimi di trepidazione, paura e speranza
che intercorrono tra
l’assist ed il goal, conclusi
con la gioia sfrenata di
potersi abbracciare tutti e
gridare forte.
È l’impegno settimanale
del giovedì di svegliarsi
la mattina con la voce di
Alessia che ripete “forza
ragazze” o che insegna
ripetutamente come impugnare la racchetta.
È la pazienza di dover
assecondare gli esercizi di
“psicocinetica” e “tattici” del mister Davide, i
continui stimoli forzati
a cui non sono abituati a
reggere.
È cercare di carpire il
segreto dell’ubiquità di
Teresa, è lasciarmi guidare
dal senso che sa dare
Lara in ogni cosa che si
fa assieme, è far entrare
nelle corde la passione che
Sebastian sa irradiare, è
concepire che la disponibilità e la semplicità di
Antonio siano doni così
sottovalutati e allo stesso
tempo rari.
È l’avere una divisa, è l’appartenere a qualcosa.
Sono gli allenamenti,
sono le partite, sono le
grigliate, sono i giorni
dopo…
Sono il senso che tutte
queste persone stanno
dando al progetto che
lo rendono così grande
ed è il senso che i ragazzi
del Tennis e del Calcio a
5 stanno vivendo che lo
rendono così bello.
Siamo partiti dall’idea
di un singolo, passati al
senso di un gruppo che
è diventato una squadra,
che è diventato un evento:
il Primo Torneo Cuore
in Circolo, svoltosi il 25
Giugno 2022.
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www.vita.it/it/article/2022/07/05/un-pride-per-il-lavoro-sociale/163444
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Borgo Casoni
Salute mentale

CUORE
IN
CIRCOLO
Lo sport come strumento educativo e sociale

a cura di Lara Masut,
Sebastian Oberto, Teresa
Simonetto, Davide Roman

Cuore in Circolo è la realizzazione del pensiero che la salute
fisica e mentale possano incontrarsi attraverso la presa in carico
globale della persona, all’interno
di attività ludico motorie basate
sull’apprendimento di discipline
sportive in contesti normalizzanti.
Nasce dalla necessità di portare
alcuni ragazzi, seguiti nei percorsi
educativi individuali e collettivi,
all’approccio di attività sportive,

TinA
Territorio in Ascolto
È stato approvato a
marzo 2022 il Progetto
TinA - Territorio in
Ascolto, promosso da
Impresa Sociale Con i
bambini, Prima Infanzia
2020 - Comincio da zero,
che vede coinvolta FAI
in partenariato con Enti
del Terzo Settore del
territorio regionale quali
CodessFVG, 2001 Ag.
Soc., Melarancia, Voce
Donna, accomunati
da varie forme di
collaborazione
reciproca consolidate

Fiocco rosa in redazione
Il 7 giugno è nata Ida,
figlia di Hanna Genuzio

affiancati non solo dall’educatore
ma anche da allenatori per migliorare gli aspetti psicomotori,
cognitivi, emotivi, relazionali,
comunicativi e sociali.
Lo sport può essere in grado
di coinvolgere le persone senza
pregiudizi, stimolando nel tempo la crescita sia individuale che
di gruppo.
Il progetto, che amplia le attività motorie già presenti nella
programmazione del Centro in
Viaggio si è sviluppato in una fase
iniziale in due incontri settimanali: la camminata e la palestra.

negli anni, oltre a Enti
pubblici: il Comune di
Montereale Valcellina,
Comune di Budoia,
Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito di
Codroipo, Consorzio NIP
Nucleo Industrializzazione
della provincia di
Pordenone, UTI Valli e
Dolomiti friulane, Comune
di Lignano Sabbiadoro.
Obiettivo specifico
del progetto è la
sperimentazione di servizi

FAI ha ottenuto il finanziamento relativo al bando #Conciliamo del Dipartimento per le Po-

Le camminate sono state occasione per attraversare in lungo e
in largo i circuiti del Parco di Villa Varda a Brugnera, alla scoperta
di percorsi pedemontani con la
guida della signora Gisella, grande conoscitrice del territorio.
La parte ludico motoria si è arrichita ulteriormente attraverso
il lavoro di rete, passando dalla
palestra dell’ospedale del reparto
Gravi Gravissimi di Sacile ad una
collaborazione con il Palamicheletto, che ha permesso nuove opportunità di scambio. Anche lo
Spazio Giovani, oltre al Centro

educativi flessibili per
la prima infanzia nelle
province di Pordenone,

litiche per la famiglia destinato a
progetti di work life balance.
Il progetto, presentato in ATI
con Codess FVG e 2001 Agenzia Sociale che vede FAI capofila, ha il suo focus principale
nelle tematiche che riguardano
l’Age Diversity Management.
Gli obiettivi cardine del bando
prevedono il riequilibrio dei carichi di cura tra uomini e donne,

In Viaggio, ha così potuto usufruire in due momenti diversi
della possibilità di avvicinarsi
all’attività dell’arrampicata con
Andrea Piccinini, referente del
Palamicheletto. In seguito l’arrivo di un nuovo collega ha dato
l’ulteriore possibilità di far crescere gli spazi della progettualità
trovando nel Tennis Club Caneva, un luogo dove far confluire
per la prima volta diverse realtà
dell’ambito della Salute Mentale:
Spazio Giovani, Centro in Viaggio, Villa Jacobelli, servizi individuali e gruppi appartamento.

Udine e Trieste, che
consentano l’accesso
di 200 minori 0-3, 200
famigliari e circa 4600
bambini e famigliari
raggiunti da attività
diffuse.
FAI promuove le azioni di
dialogo sociale previste
dal progetto, attraverso
l'avvio di servizi innovativi
in co-progettazione
sia con il Terzo Settore
che con la Pubblica
Amministrazione.

l’incremento dell’occupazione
femminile e la tutela della salute.
Le azioni progettuali saranno
inoltre finalizzate a supportare
le socie e i soci nel ruolo di caregiver familiare, attraverso interventi mirati e personalizzati che
potranno prevedere anche l’avvio di nuovi servizi innovativi e
sperimentali di time saving e di
welfare aziendale.

Hub 381

MANIFEST–AZIONI
COLLETTIVE
La prima mostra sul binomio forza e fragilità

Inaugurata all’Hub 381 di
FAI in Piazzetta del Cristo
6 a Pordenone l’esposizione
Manifest-Azioni Collettive,
risultato di incontri svolti
nel mese di novembre 2021
tra il collettivo indipendente
Badbird Independent e il
Circolo delle Idee di FAI,
servizio di socializzazione e
inclusione dedicato a persone
con disagio psichico.

Questa collaborazione è nata
dalla volontà di unire assieme due
mondi apparentemente distanti
tra loro: quello dell’editoria
indipendente e quello del sociale.
Il tema su cui si è scelto di
lavorare è stato il binomio ForzaFragilità, che attraverso la tecnica
della Xerox Art, del collage e
della sovrapposizione per livelli,
ha visto il crearsi di manifesti che
ricordano le Fanzine.

Gianluca Malshyti del collettivo
BB.I. ha fornito ai partecipanti
alcuni prefotocopiati con
immagini, parole e simboli, ed
i partecipanti del Circolo delle
Idee hanno creato dei Poster,
risultato della personalità e della
creatività di ciascuno, ma anche
della casualità e della libera
interpretazione.
La fragilità e la forza diventano
così parte di un gioco

concatenato, dove nell’una si
vede la coesistenza dell’altra.
I partecipanti inoltre hanno
suggerito delle piccole
riflessioni riguardo la propria
esperienza con cui è stato
creato un libricino.
Un esperimento ben riuscito che
si è concluso con una mostra,
dove divertimento, condivisione
ed inclusione nella cittadinanza
sono le parole d’ordine.

Social Worker

UN
PRIDE
PER
IL
LAVORO
SOCIALE
Si è tenuto a Milano il convegno “Il valore della cura”. La durissima relazione introduttiva di Liviana Marelli

(Cnca e Forum Terzo settore Lombardia): «Troppe mortificazioni, è venuto il momento di dire basta: proviamo a
pensare se il Terzo settore smettesse anche solo per un giorno il proprio lavoro. Il sistema non reggerebbe affatto».
Il riconoscimento della funzione
pubblica del lavoro di cura svolto
dal terzo settore, la valorizzazione
culturale ed economica della alta
professionalità degli educatori e
operatori della cura, il ripensamento dei percorsi formativi universitari per queste professioni, un serio e
strutturale investimento di risorse economiche sul settore. Sono,
in sintesi, i pilastri necessari per
ricostruire il settore della cura, le
richieste che le realtà del terzo settore lombardo fanno a gran voce
alle istituzioni, per affrontare una
situazione che sta diventando sempre più un’emergenza: la carenza
strutturale di educatori e di professionisti del welfare. Una carenza che

incide pesantemente sulle persone e
famiglie più fragili e sulle comunità
locali. I numeri sono frammentari,
ma danno l’idea della dimensione del problema: solo negli ultimi
mesi, in Lombardia, sono state
chiuse sette comunità per minori.
Nelle case d’accoglienza mamma e
bambino, si rischia di perdere circa
500 posti. La mancanza di educatori tocca molti servizi del welfare:
dalle comunità che ospitano ragazzi
provenienti dal circuito penale, a
quelle che si prendono cura di giovanissimi con fragilità psichiche,
dalle accoglienze per minori stranieri non accompagnati alle educative scolastiche, così importanti per
affiancare bambini con disabilità o

bisogni educativi speciali. Il manifesto è stato elaborato da cinque
soggetti del terzo settore milanese e lombardo (Forum del Terzo settore, Caritas Ambrosiana,
Cnca, Alleanza delle Cooperative
Italiane Welfare Lombardia, Uneba), che si sono radunati il 5 luglio
in occasione del convegno “Il valore
della cura” moderato dal direttore
di Vita Stefano Arduini per affrontare unitariamente il tema e affidare le proprie proposte a istituzioni,
mondo accademico, organizzazioni
sindacali e opinione pubblica. Di
seguito la relazione introduttiva a
cura di Liviana Marelli, dell’esecutivo del Cnca e del Forum del Terzo
settore della regione Lombardia.

Liviana Marelli: Centralità del
lavoro di cura, chi cura il lavoro di
cura? È un titolo rubato (a VITA)
ma estremamente efficace. Questo
convegno parte da qui. Parte dalle
contraddizioni di un tempo presente dove fioriscono documenti,
discorsi, affermazioni, atti formali
(il Piano Infanzia, i patti educativi,
I gruppi interparlamentari, il post
pandemia, la crescita del disagio,
la povertà educativa... e via così) in
cui si sostiene la centralità del lavoro di cura, del lavoro sociale, della
cura delle relazioni, della coesione,
dell’educazione. Un tempo presente che invece, nei fatti, mortifica il
lavoro di cura, il lavoro sociale.
Tratto da Vita.it, 5 Luglio 2022

Al via un
nuovo servizio
per adolescenti
di Ivana Foresto
Laboratorio Educativo Diurno Sperimentale Borgo Casoni: una realtà
che sta muovendo i suoi primi passi,
una nuova scommessa nel rispondere
al bisogno emergente rappresentato
da NPIA, che nell’ultimo quadriennio ha registrato un importante aumento di adolescenti e preadolescenti con problematiche sul versante
psicopatologico e comportamentale.
Nasce dalla coprogettazione tra FAI
e S.C. Neuropsichiatria Infanzia
Adolescenza di ASFO, nell’ambito
delle progettualità afferenti al Budget di Salute. Il SC NPIA nella presa
in carico ambulatoriale, con la sua
funzione clinica e terapeutica valuta
l’opportunità per i ragazzi di fruire
della funzione educativo/riabilitativa di questa nuova realtà, integrandola al progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato.
Borgo Casoni sorge in una zona
residenziale del quartiere di Torre,
integrata nel contesto comunitario
e facilmente accessibile, e accoglie
giovani tra i 14 e i 18 anni che attraversano situazioni di impasse a fronte
di esordi psicopatologici. Tre giorni a
settimana, un’équipe composta da 6
educatori e coordinata da un Tecnico
della Riabilitazione Psichiatrica, offre
un setting educativo ad adolescenti
in crisi, ragazzi il cui percorso di vita
si è arrestato, ragazzi che necessitano
di essere accompagnati nel difficilissimo compito di costruirsi un’identità,
giovani che non riescono a trovare il
loro posto, il loro nome in una società
apparentemente inaccessibile, incomprensibile, respingente verso ogni
forma di fragilità. Attraverso attività
laboratoriali che intersecano una progettualità individualizzata, attraverso
la concretezza del fare, delle semplici
attività quotidiane, attraverso laboratori espressivi e creativi i ragazzi
che frequentano Borgo Casoni sperimentano una nuova socialità protetta
e mediata dalla funzione educativa,
attivano processi di crescita emotiva,
affettiva e relazionale fondamentali
per la costruzione di un’identità personale, familiare e culturale.
Borgo Casoni vuole rappresentare
uno dei tanti pezzi del puzzle che
rappresenta la storia di questi ragazzi,
un tassello che concorre a rimettere
in moto una vita che sembra ferma,
una mano tesa a ricordare che guarire
si può, che non si è soli nella sofferenza, un contesto che ricorda a questi
ragazzi fragili che la loro unicità, la
loro delicatezza sono il loro valore.
Borgo Casoni vuole ricordare agli
adolescenti e alle loro famiglie che
non esiste un'unica strada giusta, ma
che ognuno, con tappe, deviazioni,
momenti di arresto, deve disegnare
la propria strada, unica e irripetibile.
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Welfare aziendale

DOPOSCUOLA
MUSICALE

Con il sostegno della Regione
Friuli Venezia Giulia

Dimmi come parli...
...e se parli ancora
a qualcuno
Riflessioni sull’uso e abuso della parola
a cura di Francesco Stoppa
Biblioteca dell’Ippogrifo
Libreria al Segno Editrice
Francesco Stoppa, Pier Aldo Rovatti, Gianpaolo
Carbonetto, Martina Milia, Piervincenzo Di Terlizzi,
Fabiana Martini, Giacomo Di Marco, Roberto
Camarlinghi, Gian Mario Villalta, Deborah Borca,
Flavio Santi, Elisa Menon, Darko Cvijetić, Elisa
Copetti, Mauro Covacich, Andrea Appi, Alfredo
Stoppa, Bruna Graziani, Renato Gerbaudo, Eugenia
Cossutta, Marina Severini, Giorgio Pavan, Laura Lionetti, Luciana Bianchera, Roberta
Giampietri, Berenice Pegoraro, Gabriella Del Duca

Tutti abbiamo una responsabilità, finché viviamo: dobbiamo
rispondere di quanto diciamo e scriviamo, parola per parola,
e far sì che ogni parola vada a segno.
– Primo Levi

FAI a partire da marzo ha attivato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Fiume
Veneto e l’Assessorato alla Cultura il Progetto Insieme - Incontri di
donne per parlare in italiano.
L’iniziativa nasce in risposta
ai bisogni delle donne migranti
nell’ambito dell’apprendimento
della lingua italiana e ha come
obiettivo generale quello di cre-

are uno spazio e un tempo per e
con le donne migranti e italiane
al fine di sviluppare per ogni
partecipante un percorso di autonomia e affermazione del sé.
Gli obiettivi specifici degli
incontri sono: promuovere la
relazione e l’integrazione tra le
partecipanti, in particolare migranti ma, volendo, anche italiane, e, in maniera aperta e infor-

Progetto Insieme
Incontri di donne per parlare in italiano
Uno spazio e un tempo per e con le donne di tutte
le nazionalità per favorire l’apprendimento della
lingua italiana, promuovere la socializzazione e
rafforzare le relazioni
Biblioteca Civica di Fiume Veneto – ingresso libero

The New Yorker – t.co/Mhy0hin5Sl

male, favorire l’apprendimento
della lingua italiana.
Il percorso, mediato da un’educatrice con esperienza di insegnamento di italiano L2 a bambini
e adulti, promuove differenti attività e proposte. La sua peculiarità è la diversificazione dei temi
trattati e delle pratiche utilizzate,
unita alla libertà di decisione delle partecipanti nello scegliere le
tematiche da affrontare per sostenere la loro partecipazione attiva,
quali l’organizzazione del SSN,
del sistema scolastico e dei servizi
in Italia, il mondo del lavoro e la
gestione del bilancio familiare.
Il progetto è strutturato su un
primo ciclo di 10 incontri, da 2
ore ciascuno, organizzati presso
la Biblioteca Comunale del Comune di Fiume Vento, in orario
mattutino.

Secondo i dati raccolti dall’Eures nel Nord est sono 159 i
minori rimasti/e orfani/e a seguito di 97 casi di femminicidi
compiuti dal 2009 fino al 2021:
sono 74 in Lombardia, 35 in
Emilia Romagna, 33 in Veneto,
9 in Trentino Alto Adige e 8 in
Friuli Venezia Giulia. Bambini e bambine, ragazzi e ragazze
che sono rimasti senza madre
per lo più per mano del padre,
figli rimasti orfani due volte. A
loro è rivolto Orphan of Femicide Invisible Victim (Orfani di
Femminicidio Vittime Invisibili) un progetto per il Nord-est
da 1 milione e 750mila euro
dedicato al sostegno psicologico, educativo, economico e
giuridico dei minori orfani di
femminicidi, figli cioè di donne uccise da coniugi o partner
o ex. Il progetto è stato presentato ad aprile in ciascuna delle
cinque regioni nelle quali verrà
attuato, per l’appunto Lombardia, Emilia Romagna, Veneto,
Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, e rappresenta uno
dei quattro progetti selezionati
dalla Fondazione Con i Bambini
di Roma nell’ambito del Fondo
per il contrasto della povertà
educativa minorile, attraverso il
bando A braccia aperte. Si tratta
di un partenariato con capofila
la Cooperativa Iside di Venezia
che opererà in queste cinque
regioni, coinvolgendo anche la
Campania, attraverso nove centri antiviolenza, due università,
tre centri specialistici, di ricerca
e di formazione professionale,
due enti del terzo settore e due
enti pubblici. Il progetto mira
a mettere in campo un nuovo
approccio per la presa in cari-

co degli orfani e delle orfane di
femminicidio e delle loro famiglie, laddove oggi esiste ancora
un “vuoto” operativo. A Pordenone a presentarlo è stata l’Associazione Voce Donna, partner
del progetto per il Friuli Venezia
Giulia, regione nella quale sarà
operativa. L’associazione dal
1997 opera sul territorio dell’ex
provincia con la finalità di sostenere le donne che subiscono maltrattamenti, attraverso
progetti personalizzati fondati
sull’autodeterminazione e sulla
relazione tra donne, in modo da
rimuovere ogni forma di violenza fisica, psicologica, sessuale,
economica, stalking, dando visibilità alla loro forza. A questa attività si affianca l’impegno nella
prevenzione e sensibilizzazione nei confronti del fenomeno
della violenza di genere, sia con
la popolazione, sia all’interno
delle scuole. Per Voce Donna
Orphan of Femicide Invisible
Victim rappresenta quindi una
nuova sfida, tanto più importante in quanto la ragione che
muove l’intero progetto è l’intenzione comune a tutti i partner di portare nel territorio del
Nord- est un nuovo approccio al
fenomeno degli/delle orfani/e
di femminicidio. Un lavoro tanto ambizioso quanto indispensabile che avrà una durata di 48
mesi. Concretamente, si tratterà
di individuare e intercettare gli
orfani dei femminicidi presenti
sul territorio e provvedere, in
base ai bisogni che emergeranno, all’attuazione di programmi
e azioni psicologiche, educative,
economiche e giuridiche per
sostenere loro e le loro famiglie
affidatarie.

Da febbraio a giugno 2022,
FAI ha proposto, in collaborazione con l’Associazione Musicale Fadiesis, il doposcuola musicale Mi suoni una storia? rivolto
a bambini e ragazzi dagli 8 ai
13 anni. Il progetto, sostenuto
dall’Area Welfare della Regione
Friuli-Venezia Giulia, si è strutturato in incontri pomeridiani
settimanali svolti nella Scuola
di Musica Fadiesis nell’Ex Latteria di Malnisio, fornendo uno
spazio dedicato, in grado di
rispondere ai bisogni di bambini e famiglie del territorio di
Montereale Valcellina e comuni
limitrofi della Pedemontana.
Educatori FAI hanno accompagnato i ragazzi in un servizio
di dopo scuola con supporto nei
compiti e attività ludico-ricreative di scoperta del territorio.
Il doposcuola ha potuto offrire alle famiglie uno spazio
dedicato attraverso offerte educative extrascolastiche multidisciplinari, con l’obiettivo di
sviluppare le potenzialità intellettuali, ma anche emotive
e sociali messe a rischio oggi
dalla crisi sanitaria, oltre ad
incentivare le relazioni inter-

generazionali attraverso nuove
forme di incontro tra bambini
ed anziani, implementando le
connessioni con la comunità e
la sua storia.
Inoltre, attraverso le competenze degli insegnanti della Scuola
di Musica Fadiesis sono stati
formulati percorsi di conoscenza e introduzione alla musica
favorendo, attraverso incontri di musicoterapia, momenti
di incontro intergenerazionale
con gli anziani residenti nella
Comunità Alloggio Il Pellegrin
di San Leonardo Valcellina, gestita da FAI.
Le attività hanno visto l’importante collaborazione del Circolo del Volontario e dell’Anziano “Vincenzo Borghese”, del
Circolo Menocchio, attraverso
la condivisone di racconti e storie legate al territorio, oltre alla
partnership con il Comune di
Montereale Valcellina.
Con la fine dell’anno scolastico FAI integrerà il servizio
con un punto verde di tre settimane, supportando le famiglie
nella gestione dei figli durante
il periodo estivo con un servizio
educativo dedicato.
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