
Essere comunità di 
pratica anche nella 
pandemia: narrazione ed 
apprendimenti - visite 
Q&B 2020

A cura di: Barbara Colombo – Eleonora Negri 
Evento organizzato con il supporto dei seguenti partner:



Visite 
scaffolding 
2020

2 settembre 2020 Casa Albergo Lendinara (Ro)

22 settembre 2020 APSP “Cumer” di Vallarsa (Tn)

25 settembre 2020 Casa Amica – Fond. Maria Rossi Onlus di Fregona (Tv)

29 settembre 2020 APSP Centro Residenziale “Collini” di Pinzolo (TN)

2 ottobre 2020 Villa Serena di Montaione (Fi)

6 ottobre 2020 APSP “S. Lorenzo e S. Maria della misericordia” di Borgo Valsugana (TN)

8 ottobre 2020 Villa Elvira - S. Maria Della Versa (PV)

12 ottobre 2020 IPAB Danielato - Cavarzere (VE)

13 ottobre 2020 APSP Bleggio Superiore (TN)

16 ottobre 20 RSA Ornato (MI)

22 ottobre 20 APSP Levico Curae (TN)

COme VIvremo Domani
Cosa ci insegna la pandemia per la qualità della 

vita degli anziani e per il domani



In ricordo della signora Carla 
Residente di Villa Elvira

Santa Maria della Versa, PV

«Il virus»
di Carla 

Poesia letta dalla signora Sabina                  
compagna di stanza della signora Carla
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https://upipa.sharepoint.com/sites/expubblica/Documenti%20condivisi/Qualità/qualità2020/Q&B2020/Video_Sabina_MairaMartinotti_QeB.mp4




Ambivalenza forte tra 

SICUREZZA LIBERTA’
Protezione                           Restrizione (movimento)

Cortesia                                Isolamento  
Consapevolezza                        Mancanza dei cari

Salute                                     Prigione
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Molto apprezzate le chiamate e l’attenzione della struttura 

circa la comunicazione di quanto succedeva “dentro”

Mi hanno chiamato addirittura alle undici di sera

Sull’organizzazione non avevo dubbi

Sono troppo felice della loro umanità

Molto gradito il canale facebook e le comunicazioni giornaliere oltre 
alla possibilità di partecipare alle chat

Manca la narrazione della vita in struttura 

Manca la possibilità di uscire dalla struttura con i loro cari

(o anche passeggiare in giardino)

Mancanza della condivisione delle 
informazioni di PAI 
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Alcune piste di riflessione 

• Come vorremmo essere accolti in una struttura residenziale per sentirci un po’ meno 

stranieri? Se i nostri cari non possono entrare come possiamo offrire loro rassicurazione 

che il «luogo» dove stiamo andando è accogliente e ci farà sentire bene?

• Essere in relazione – poter mantenere relazioni significative. Come, cosa e quando 

comunicare con i familiari?

• Gli strumenti organizzativi a disposizione del personale. Quale la reale efficacia e per 

condividere quali informazioni?

• Come sta il personale che lavora nelle RSA? Quale supporto organizzativo e 

psicologico? Cosa abbiamo appreso che ci ha permesso di essere un team più «forte»?
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«Se la pandemia è un urlo? Cosa stiamo davvero urlando?
Lo vogliamo davvero sapere?»

Alessandro Baricco – Quel che stavamo cercando, 2021

Molti, intuirono fin da subito che il Covid-19 avrebbe avuto un significato anche simbolico senza 
precedenti.
E che poteva essere un irripetibile momento di trasformazione.
«il mondo non sarà più lo stesso»
«il 2020 è l’anno in cui tutto cambia»

Poi però è come se quell’intuizione si fosse via via sbiadita, insieme con lo sforzo di decifrare i messaggi 
che la pandemia ci sta mandando. E dunque si è affievolita la speranza di cambiare davvero ciò che non 
funziona e che ci ha portato fin qui.

Alessia Rastelli – Corriere della Sera, 21 febbraio 2021

Il reale cambiamento, dipende anche da ciascuno di noi.

Grazie per l’attenzione
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