
A seguito dell’emergenza Coronavirus, che ha indotto la Cooperativa Sociale Il Germoglio a chiudere i servizi
educativi dal 9 marzo 2019, il gruppo SFA con sede a Cassina de’ Pecchi, ha progettato una serie di 
interventi socio-educativi rivolti all’utenza del servizio. 

“COSA FARE E COSA PROPORRE PER MANTENERE I LEGAMI CON LE PERSONE DEL GRUPPO?”

ESSENDO il nostro lavoro fondamentalmente basato sulle RELAZIONI SOCIALI, e che tali relazioni 
rappresentano la base per poi vivere correttamente la vita dentro il gruppo e sul territorio, IN QUESTO 
MESE, ci è sembrato pertanto opportuno andare a lavorare sul favorire i contatti telefonici e con 
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Premessa: tutte le foto riportate si riferiscono ad eventi antecedenti le disposizione sul Covid-19



videochiamata singola o di gruppo, che vadano a rafforzare i legami di amicizia e a dare prova che il gruppo 
esiste ancora. 

Il dato che ci ha confortato è che tutta l’utenza è apparsa consapevole della situazione generale, 
dimostrando di accettarne l’evoluzione e di averne anche compreso la gravità e pertanto le restrizioni a cui 
siamo chiamati tutti ad attenerci. 
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L’altro dato che ci ha rasserenato e che, ci ha fatto dedurre che il nostro lavoro quotidiano emerge nelle 
piccole azioni, è che la maggior parte degli utenti è stata in grado di mettere in campo una serie di strategie 
e di competenze acquisite per organizzarsi il tempo. 

Questa sensazione è stata colta dagli educatori, dove il piacere di sentirsi è stato superiore alle 
preoccupazioni del “cosa fare”; l’aver attuato strategie, dinamiche, attività, organizzazione sia in autonomia 
o con il supporto dei familiari conferma che l’esperienza acquisita presso il servizio è servita ed è stata 
traslata in una dimensione nuova, differente ed emergenziale (quasi fosse uno stress-test). 
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Alla fine del mese di Marzo, hanno iniziato però a pervenirci i primi sintomi che indicano stanchezza e voglia
di rientrare e ricominciare tutto quello che si è interrotto. 

Come equipè educativa stiamo pertanto lavorando per avviare un nuovo step di azioni rivolte al gruppo di 
utenti. 

La riflessione che ci sentiamo però di fare, come educatori pronti a operare in funzione di un tempo da 
prevedere ancora fra le mura domestiche, è  passare agli utenti del gruppo, un messaggio importante, 
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prendendo spunto da un articolo scritto da Lelio Demichelis (Docente di Sociologia economica Dipartimento 
di Economia- Università degli Studi dell’Insubria) 

“Non sperare di ricominciare ‘come prima’; non basta dire “ce la faremo” se poi non ne conseguono azioni 
utili per vivere ‘diversamente’ rispetto al ‘comando’ del sistema che ci vuole isolati ma connessi, unici ma 
integrati, egoisti ma competitivi. Serve allora – e questa appunto dovrebbe/potrebbe essere l’occasione per 
farlo – una riflessione ‘interiore-individuale’ che dovrebbe poi diventare/generare una riflessione ‘interiore-
collettiva’ ragionando ‘tutti insieme’ (questo dovrebbe accadere in una polis davvero democratica) sui valori
o sui disvalori della nostra società e portarci quindi a ‘dis-obbedire’ a ‘questo’ sistema. 
Provando/tornando a immaginare/progettare una società migliore”. 
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https://www.agendadigitale.eu/giornalista/lelio-demichelis/


Ricordare con delle fotografie, quello che facciamo quotidianamente nel servizio e valorizzare le 
opportunità che ci sono state offerte grazie a Il Germoglio, è il modo migliore per capire quanto siamo 
importanti e quanto valiamo non come  portatori di disabilità, ma come portatori di un messaggio di 
“normalità” e riconoscere che  questo virus ci ha messo tutti nella medesima condizione 
indipendentemente dalle nostre fragilità. 

Ripartire dunque tutti dallo stesso livello per costruire qualcosa di migliore rispetto al passato. 
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