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La sensazione è che taluni scenari descritti siano un po’ lontani dalla nostra realtà, ma se ci 
rifletto questa considerazione nasce se il pensiero rimane strettamente correlato al concetto di 
quantità. Proverò, con la relazione che seguirà, ad esplicitare questo concetto. 
 
 
Il Tema del Convegno 

 
 
Il tema cardine del convegno “Desiderio, Anima del Progetto” promosso 
dall’Associazione Un Sorriso in Più è stato il desiderio, sviscerato da più punti di vista e 
ben distinto dal bisogno, che fa riferimento più che altro a quelli che vengono definiti i 
bisogni primari. Il presupposto è che questa pandemia, per tutta una serie di restrizioni 
che ha imposto e per i tempi serrati in cui ci ha costretto a lavorare, ci ha abituati 
all’idea che “siamo in emergenza, si fa quello che si può” e quindi ci si limita a 
soddisfare i bisogni primari di assistenza degli Ospiti. Abbiamo dimenticato però che 
essere ascoltati e riconosciuti è uno dei bisogni più profondi dell’essere umano, senza il 
quale non è possibile sviluppare appieno il proprio potenziale, condizione che 
caratterizza la persona felice. 
 
 
Gli interventi dei Professionisti 

 
 
Il convegno è iniziato con l’intervento del professor Marco Trabucchi, un vero e proprio 
luminare, di quelli che rimarresti ore ad ascoltare senza il rischio di perdere il filo. La sua 
considerazione iniziale riassume un po’ il concetto che poi verrà trattato con i restanti 
interventi: l’atteggiamento nei confronti dell’RSA non deve essere quello di 
considerarla l’ultima casa, anche se nella realtà lo sarà per la maggior parte degli 
anziani, ma deve essere quel contesto vitale dove avviene la ricomposizione della 
persona che è stata devastata dalle vicende della vita (come ad es. la malattia e/o 
l’abbandono). Questo avviene ogni giorno attraverso la valorizzazione delle abilità 
residue, la sedazione del dolore, la riduzione della sofferenza psicologica ecc. La 
pandemia ha ridotto la vicinanza, l’accompagnamento, le carezze, i sorrisi, gli 
abbracci, rendendo ancora più difficoltoso il riconoscimento del sé per le persone con 
demenza.  
 
Elenca poi quelli che ritiene essere i suoi desideri in relazione all’attuale contesto 
spazio-temporale:  
 

 Supportare la mia vita professionale aiutando coloro che rischiano di 
perdere la loro dignità 

 Vedere un sorriso nel volto dell’altro 
 Far conservare i più possibile l’autonomia e la dignità dell’altro 
 Vedere i risultati che devo voler raggiungere (ad es. la diminuzione dei 

disturbi del comportamento, il controllo del peso degli Ospiti) 
 Non sentire più il peso di un lavoro che compio senza speranza 
 Un’atmosfera di giustizia che dà serenità 
 Realizzarmi attraverso il lavoro, portandolo avanti in maniera incisiva e 

innovativa  
 

Si percepisce, dietro alle sue parole, la grande passione che questo professionista 
mette nello svolgimento della sua attività e il tentativo, proprio di una mente illuminata 
come la sua, di trovare nella crisi un’opportunità.  



 
Incentrato su questo concetto anche l’intervento di Chiara Salza, arteterapista. Del suo 
intervento ho trattenuto una serie di considerazioni, alcune sue, altre riportate:  
 

 Nel corso della vita sono giunto alla conclusione che le catastrofi servono ad 
evitarci il peggio. (Christiane Singer) 

 Un elemento che alimenta la crisi è l’incertezza e la capacità negativa nella 
relazione di cura si palesa quando una persona è capace di essere 
nell’incertezza, nel mistero, nel dubbio senza l’impazienza di correre dietro ai 
fatti e alla ragione. (John Keats). È fondamentale imparare a stare in ciò che 
emerge, nell’impossibilità di dare una risposta.  

 Per far nascere il desiderio nell’anziano, dobbiamo far sì che si senta accolto, 
protetto da noi e dallo spazio dove andrà a vivere: nuovi mondi per essere e 
nuovi modi di essere. 

 
 
Il Dott. Marco Fumagalli, invece, riporta l’attenzione sul concetto di ritmo e 
sull’importanza dell’ambiente, sostenendo che il comportamento è in funzione della 
persona, dell’ambiente e della loro interazione. Questo intervento mi ha fatto riflettere 
sulle condizioni ambientali della nostra struttura, che, per quanti sforzi si facciano in 
merito, paga il prezzo degli anni e di una non-curanza dei tempi passati. Meno male 
che a breve parte un intervento di restyling e forse riusciremo a rendere l’ambiente più 
piacevole e accogliente.  
 
 
Il concetto di “Tempo Intermedio” 

 
 
Ma non solo, emerge un ulteriore concetto cruciale: si è registrato nell’ultimo periodo 
un aumento dei tempi intermedi da parte dei residenti, dove per “tempi intermedi” si 
intende il tempo che intercorre tra un’attività e l’altra. Questi tempi risultano essere 
estremamente ansiogeni, in particolar modo se calati all’interno di un ambiente non 
idoneo. Un ambiente accogliente infatti aiuta ad abbassare questi livelli di stress e 
permette agli Ospiti di far emergere i loro desideri più profondi.  
 
Inoltre, come riporta Silvia Cornara, il nostro cervello dà il via alle nostre azioni sulla base 
dei nostri ricordi e dall’ambiente che ci circonda, quindi capiamo anche da qui quanto 
sia importante l’ambiente soprattutto per le persone che non sono più in grado di 
accedere ai propri ricordi, e quanto sia fondamentale il nostro approccio come 
operatori sanitari, tenendo conto delle conseguenze che le nostre azioni possono avere 
all’interno della relazione con gli Ospiti. Infatti, non tutte le attività possono essere 
svolte in qualsiasi tempo e qualsiasi luogo, e l’essere in un determinato luogo e tempo 
ci plasma. Dobbiamo essere in grado di ascoltare e guardare i nostri ambienti di lavoro 
che rappresentano gli ambienti di vita degli Ospiti, e di apportare le modifiche 
necessarie per renderlo a loro idoneo.  
 
Non solo. Come le mamme utilizzano il “maternese” nei confronti dei propri piccoli, nei 
nostri contesti dovremmo abituarci ad utilizzare un linguaggio consono agli stessi, non 
solo in termini di contenuti, ma soprattutto per quanto riguarda gli aspetti paraverbali 
e non verbali, come ad esempio parlare lentamente ma intensamente, abbassarsi 
all’altezza degli Ospiti per parlare loro guardandoli negli occhi e in una posizione che 
non indichi superiorità, utilizzare la parola “residenza” al posto di “struttura” oppure 
“accoglienza” al posto di “ingresso” ecc. 



 
Altro spunto interessante è quello legato ai bannister, che si associano al concetto di 
creazione di obiettivi alti. Bannister era infatti il primo atleta a correre per primo il 
miglio sotto i 4 minuti, impresa a suo tempo ritenuta impossibile. Dopo di lui numerosi 
altri atleti riuscirono in questa impresa.  
Il relatore propone una serie di provocazioni, che hanno l’obiettivo di smuovere le 
organizzazioni e i loro leader dalle comfort zone che si sono creati, cercando di puntare 
in alto, desiderando con tutto il cuore apportare significativi miglioramenti alla qualità 
di vita degli Ospiti.  
Non elenco tutti i bannister proposti dal relatore, per non dilungarmi ulteriormente, 
però ti lascio un’immagine che a mio avviso andrebbe appesa in tutte le strutture. 
Questa frase rappresenta un incredibile cambio di prospettiva rispetto al nostro 
operato all’interno delle residenze. 
 
 
La Psicologia dell’abitare 

 
 
L’intervento successivo è quello di Donatella Caprioglio, che propone un excursus sulla 
psicologia dell’abitare, riportando numerose correlazioni tra la costruzione dell’identità, 
la storia familiare e la visione della propria abitazione. Invita a parlarne anche all’interno 
delle nostre residenze, dal momento che parlare della propria abitazione è terapeutico, 
aiuta ad aprire una serie di mondi interiori: considerando anche che la casa è la prima 
cosa che gli anziani perdono nel momento in cui accedono alle nostre residenze… 
 
Per riassumere diventa quindi fondamentale favorire il potere di decidere della propria 
vita da parte degli Ospiti nella loro quotidianità (Empowerment), rispettando la loro 
dignità, la capacità di fare scelte, di sentire emozioni e di esplicitare i loro desideri. “Sei 
felice? Cosa ti rende felice?”: è importante che qualsiasi tipo di progettualità correlata 
ai loro desideri avvenga con loro e non al posto loro, altrimenti si rischia il fallimento 
dell’intervento nonostante tutte le buone intenzioni che stanno alla base dello stesso. 
 
Hanno concluso il convegno con una bellissima proposta operativa: la creazione di un 
tavolo virtuale di raccordo e confronto aperto ad animatori ed educatori, per favorire la 
condivisione di progetti, idee e, perché no, eventuali difficoltà, al fine di trovare insieme 
delle buone soluzioni.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se mi soffermo a riflettere sulla realtà del Pensionato, a primo acchito quanto sopra 
descritto potrebbe sembrare un’utopia, ma non è così. Mi sovvengono alcuni momenti 
felici e speciali vissuti con Ospiti e operatori, realizzati proprio grazie alla sensibilità di 
alcuni di loro nel captare i desideri riferiti da qualche Ospite della struttura.  



E allora capisco che ci sia del terreno fertile, dove gettare un po’ di semi buoni e 
irrigare costantemente. E per citare Einstein, chi dice che sia impossibile non dovrebbe 
disturbare chi ce la sta facendo. 
 


