
Il CSE

 La resilienza durante l’emergenza Covid-19 

L'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 ha messo ciascun cittadino di
fronte ad una situazione nuova; situazione nella quale si è stati costretti a chiudersi nelle
proprie abitazioni, a sospendere qualsiasi attività che fino a quel momento faceva parte
della nostra vita (lavoro, scuola, frequentazione di centri diurni, sport, associazioni culturali
etc.), ad uscire solo quando indispensabile adottando determinate misure di sicurezza per
tutelare la propria salute e quella degli altri.

Questa situazione ha sospeso qualsiasi attività avessimo iniziato e portato avanti fino al
giorno prima obbligandoci anche a fare i conti con un misto di pensieri e stati emotivi a
volte contrastanti: l'incertezza, la paura, l'ansia, la rassicurazione nell'essere tutti insieme a
casa,  sentirsi  protetti  e al  sicuro nelle  proprie abitazioni ma anche la fatica nel  doversi
inventare tutti i giorni dei modi nuovi per passare il tempo che non è più scandito dalla
routine alla quale siamo abituati,  la frustrazione di  non poter fare nulla ma dover solo
attendere notizie sull'evolversi della cosa.

Ciascuno di noi è stato, e sarà coinvolto in prima persona in questo processo che ha visto
uno STOP, una ripartenza ciascuno a casa propria (con annessa ricerca di nuovi riferimenti,
strategie e strumenti per gestire la quotidianità) e vedrà un ritorno alla propria vita sociale
che prima o poi avverrà.

Per noi Educatori il coinvolgimento è stato professionale oltrechè, come tutti, personale e
ci  siamo  ritrovati  catapultati  in  questa  nuova  dimensione  a  dover  fare  i  conti  con
l'impossibilità  di  proseguire  il  nostro  lavoro  all'interno  della  sede  del  Servizio  con  gli
strumenti  e le strategie alle quali  siamo abituati,  per le quali  siamo stati  formati  e che
abbiamo costruito nel corso del tempo, con impegno e passione, su misura per ciascuna
persona frequentante il CSE.

Lo strumento principale dell'Educatore è la  relazione educativa  con tutta la bellezza e la
complessità insita nella parola relazione e il nostro lavoro, in condizioni non emergenziali,
consiste nello stare al fianco della persona, in uno scambio relazionale costante e reciproco,
dove  vanno  ad  inserirsi  interventi  connotati  da  intenzionalità  educativa  volti  al
raggiungimento di singoli obiettivi utili alla persona per esercitare sempre più il ruolo di
cittadino attivo. 

Questa situazione di emergenza sanitaria ci ha portati a reinventare/ modificare il nostro
modo di lavorare, a riflettere e confrontarci come équipe su quali  strumenti e strategie
fosse  possibile  adottare  per  proseguire  con  il  lavoro  svolto  fino  a  poco  tempo  prima
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all'interno  del  Servizio  e  a  portare  avanti  la  relazione  con  le  persone  inserite  nel  CSE
consapevoli  che  non  avremmo  potuto  contare  su  una  dimensione  fondamentale  della
relazione: la prossimità/vicinanza fisica, reinventando quindi anche il  nostro concetto di
relazione. 

Una relazione che prima era bastata sulla vicinanza con la persona, lavorando e crescendo
nella quotidianità di un Servizio che richiedeva un costante scambio con e per l’altro, oggi è
diventata qualcosa di diverso : non si tratta più di vivere quotidianamente con la persona,
ma è una relazione fatta di sguardi, sorrisi, parole e racconti a distanza. 

Questa relazione però non vuole perdere il significato socio-educativo che il nostro Servizio
si  è  prefissato e non si  vogliono perdere di  vista  nemmeno gli  obiettivi  che vorremmo
perseguire per le persone che frequentano la nostra Cooperativa.

Certamente  non  è  facile  questo  modo  di  lavorare.  Potremmo  definirlo  “social  smart-
working”. Smart-working crediamo non abbia bisogno di spiegazioni (tv, giornali ne hanno
parlato e ne parlano ancora di cosa sia) ma il “social” è qualcosa che caratterizza le nostre
realtà. Non si tratta di “social-network” ma è qualcosa di più profondo, di sociale appunto.
Cerchiamo di intessere e mantenere quelle reti (sociali) tra noi e gli altri (colleghi, utenti e
famiglie, Servizi sociali, Comuni) come meglio possiamo e riusciamo perché in fondo, oltre
agli obiettivi che ci diamo per le persone che frequentano la nostra Cooperativa, quello che
facciamo è cercare di creare e mantenere socialità tra le persone, anche a “distanza”.

Per fare questo, la nostra équipe ha pensato di lavorare così, reinventandosi un po’!

Due  volte  la  settimana  chiamiamo  le  famiglie  non  raggiungibili  attraverso  l’App  Zoom
(parlando sia con i  familiari  sia con le  persone che frequentano il  Servizio).  Utilizziamo
queste telefonate come:

• Momento di scambio, 

• Occasione per sentirsi in contatto, e far sentire le persone meno sole/isolate, per far
sentire loro che non sono state abbandonate/dimenticate

• Strumento  per  provare  a  dare  indicazioni  concrete  ad  utenti  e  familiari  per
impiegare il tempo 

• Strumento  per  provare  a  portare  avanti  alcuni  aspetti  legati  ai  singoli  Progetti
Educativi Individualizzati. 

• Occasioni per informare i familiari sulle ordinanze e sulle eventuali possibilità per
persone  con  disabilità  (ad  es.  aumento  giorni  di  104  e  possibilità  di  uscita  con
certificazione medica)
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• strumento per fornire supporto e strategie adeguate a famigliari e utenti rispetto
alla gestione di fatiche e criticità

Si sta tenendo un monitoraggio condiviso tra tutti i componenti dell’équipe sui contenuti
delle telefonate in modo che ci sia continuità negli interventi educativi anche se cambia
l'educatore che telefona.

Il numero di cellulare del CSE viene utilizzato da utenti e familiari ogni volta che ne sentono
la necessità e soprattutto, come scritto prima, la telefonata diventa uno strumento per
gestire eventuali momenti di "crisi" grazie alla mediazione dell'educatore.

Sono stati creati 2 o 3 volte la settimana attività/chiacchierate in piccolo gruppo con 2 o 3
educatori utilizzando l'app Zoom. Al momento sono state sperimentate le attività di Gioco,
Karaoke,  News  e  Yoga  riuscendo  a  coinvolgere  al  momento  una  decina  di  persone  in
continuità con ciò che in queste attività era già stato fatto in Cooperativa:

• KARAOKE:  L’attività  proposta  una  volta  la  settimana  in  Cooperativa  prevede  la
possibilità  di  ascoltare  insieme  canzoni  scelte  dai  diversi  partecipanti  e  cantarle
insieme. Le canzoni vengono cercate con il computer e se è possibile viene mostrato
il  video della  canzone al  gruppo.  Una variante  dell’attività  è  rappresentata  dalla
possibilità di partecipare ad un gioco musicale a squadre dove ciascun partecipante
ha il compito, collaborando con gli altri, di provare a riconoscere il più velocemente
possibile le canzoni proposte in modo da far guadagnare punti alla propria squadra.
Nella  versione  dell’attività  in  remoto  il  gioco  musicale  viene  svolto  dando  la
possibilità di indovinare la canzone assegnando turni di parola.

• NEWS: In Cooperativa questa proposta consiste nella raccolta di interviste su svariati
argomenti e sulla ricerca di notizie inerenti la quotidianità del nostro Servizio, della
Cooperativa  e  di  altre  realtà  locali  (es.  associazioni).  Il  tutto  viene  illustrato
attraverso l’uscita di un breve giornalino annuale. In remoto la proposta consiste nel
proporre e descrivere oralmente ai compagni episodi accaduti o ricette scoperte in
questi giorni di emergenza. Ognuno poi dovrà provvedere a inviare via email ciò che
ha descritto e prodotto.

• GIOCO:  L'attività  in  Cooperativa  prevede  la  partecipazione  in  squadre  a  giochi
proposti di volta in volta, scelti insieme o programmati dalle persone partecipanti.
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Le  finalità  sono:  l’allenamento  relativo  al  rispetto  delle  regole  (es.  seguire  la
turnazione, mantenere un comportamento consono che non sia fonte di disturbo
per il gruppo e che non renda difficoltoso lo svolgimento del gioco, ecc.), relazionarsi
con  i  compagni,  volontari  ed  educatori,  allenare  attenzione,  concentrazione,
memoria,  immaginazione, creatività e abilità di  letto scrittura.   L’attività di  gioco
consente  inoltre,  divertendosi,  di  lavorare  nella  direzione  dell’acquisizione  di
competenze quali quelle comunicative, di utilizzo dei ruoli, di generare una cultura
di  squadra  con  riferimento  ad  obiettivi  comuni  (es.  guadagnare  punti)  e  di
valutazione.  Nella  proposta in  remoto sono stati  proposti  soprattutto  giochi  che
richiedono  un  impegno  individuale  e  che  mettono  meno  in  gioco  la  cultura  di
squadra (ad es. Impiccato e “Cose, nomi, città”...) nei quali  è comunque possibile
continuare ad allenare la maggior parte delle capacità e delle competenze sopra
descritte.

• YOGA: Questa proposta quest’anno non era prevista nelle attività settimanali ma si è
pensato di proporla in remoto con l’obiettivo di dare semplici strumenti da utilizzare
anche in modo autonomo per rilassarsi e distogliersi da eventuali preoccupazioni.
Vengono proposti e svolti insieme:

- respirazioni

- yoga del collo

- esercizi di automassaggio

- semplici posizioni yoga

Trasversalemente  alle  diverse  attività  proposte,  gli  incontri  in  Zoom  permettono  alle
persone coinvolte di allenarsi rispetto all'assunzione di responsabilità relativamente a:

-controllo della casella di  posta elettronica per visionare l'invito al  meeting con relativo
appuntamento da ricordare (chi può autonomamente, chi necessita di supporto chiedendo
ai famigliari)

-necessità di presentarsi puntuali e in ordine all'appuntamento (alzarsi, lavarsi e vestirsi per
tempo)

-munirsi del materiale necessario se previsto dall'attività (es. fogli e penna)
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Il mantenimento della rete sociale viene perseguito anche mediante telefonate da parte dei
volontari che solitamente svolgono attività al CSE, gli educatori hanno messo in contatto
famiglie  e  volontari  disponibili  e  monitorano  l'andamento  delle  chiamate  settimanali
effettuate da questi ultimi

Sono iniziate inoltre ad arrivare anche da parte degli  utenti  richieste di  parlare con un
particolare educatore o compagno; si stanno tendenzialmente esaudendo queste richieste
mettendo in contatto le famiglie tra loro previa autorizzazione da entrambe le parti.

L'équipe continua a lavorare in remoto "incontrandosi" un paio di  volte la settimana in
videoconferenza  utilizzando  Zoom  per  condividere  le  informazioni  raccolte  durante  le
telefonate,  le  strategie  pensate  con  l'utenza,  per  organizzare  le  attività  da  fare  nella
settimana successiva, per portare avanti pezzetti di programmazione futura.

Settimanalmente  vengono  informati  gli  assistenti  sociali  in  merito  al  lavoro  che  si  sta
portando avanti con le persone che frequentano il Servizio.

Tutto ciò in attesa di poterci ritrovare... 

...sicuramente arricchiti da questa esperienza che, per quanto faticosa e, per alcuni aspetti
tragica, ha fatto in modo che ciascuno di noi si sia trovato a dover fare i conti con una
situazione  nuova,  uno  scenario  imprevisto,  mai  contemplato  prima  nella  sfera  delle
possibilità, nel quale si  sono dovuti ricercare degli  strumenti di adattamento alla nuova
situazione.  Sappiamo che ciò  non è  sempre facile,  soprattutto  per  alcune  persone che
frequentano  la  nostra  Cooperativa,  ma  è  un'occasione  preziosa  per  sperimentare  sul
campo, nella vita reale, le competenze tanto allenate all'interno del CSE ed è una base
importantissima  (proprio  perchè  realmente  vissuta  in  prima  persona)  dalla  quale
ripartiremo INSIEME!

5 / 5


