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"Vicini da Casa", laboratori on-line e attività educative a domicilio
Il corona virus non ha fermato gli educatori dei centri diurni disabili “Le Betulle”, “Il
Naviglio” e “Il Torchietto” di Pavia, gestiti dalla cooperativa sociale Solidarietà e Servizi.
Dopo la sospensione dei servizi, avvenuta il 12 marzo scorso, a tutela della salute di ospiti
ed operatori, ogni famiglia non è rimasta sola: in accordo con i Servizi Sociali del Comune
di Pavia, gli operatori dei centri diurni hanno attivato il progetto “Vicini da CASA”
mantenendo le relazioni, garantendo sostegno psicologico e attivando servizi domiciliari in
situazioni di particolare difficoltà familiare.
E’ stato messo in campo un lavoro a distanza fatto di telefonate, di messaggi, video
chiamate con lo scopo di mantenere i legami e di supportare i familiari che si sono trovati
ad affrontare improvvisi cambiamenti di abitudini, situazioni di disorientamento e nuovi
equilibri all’interno delle mura domestiche.
Fino alla riapertura dei servizi le persone con disabilità possono svolgere da casa attività
(ginnastica, musica, giochi) guidati a distanza da 3 operatori attraverso una piattaforma on
line in videoconferenza con appuntamenti giornalieri.
Settimanalmente vengono consegnati a domicilio a tutte le famiglie semplici materiali
(pennarelli, carte colorate, colla) e proposti piccoli lavori da fare a casa come opportunità
per continuare a “fare insieme”.
In particolare, proseguono le attività con:
1) il lavoro educativo di sostegno a distanza svolto da ciascun educatore
2) i laboratori on line (attivi dal giorno 8 aprile scorso)
3) le attività educative a domicilio, con lo scopo di offrire a chi è a casa un impegno
quotidiano in linea con le attività avviate e gli obiettivi presenti nei progetti individualizzati
4) le attività assistenziali a domicilio in situazioni di particolare difficoltà familiare
“La priorità dell'Amministrazione Comunale – spiega Anna Zucconi assessore ai Servizi
Sociali e Volontariato - è stata quella di assicurare il più possibile, nel rispetto di tutte le
necessarie precauzioni a tutela dei fruitori del servizio e del personale - tutte le attività e le
proposte infatti sono state valutate dal RSSP della cooperativa sulla base delle ordinanze,

e delle normative di Stato e Regione in vigore - lo svolgimento dell'attività. Le modalità più
efficaci per non "lasciare solo" nessuno, nella consapevolezza che essere
necessariamente distanti per un certo periodo, non significa rinunciare allo svolgimento di
un servizio così importante per le persone con disabilità, comportano l'impegno e la
creatività, innanzitutto degli operatori, che mi sento di ringraziare per il lavoro fatto e che
stanno facendo. Un ringraziamento particolare – ricorda l’assessore Zucconi - va anche
alle famiglie che si sono prestate nella collaborazione con gli educatori per garantire
continuità al percorso formativo prezioso fatto di attività educative/assistenziali e di
sentimenti. Ricordo con estremo piacere, in occasione della Santa Pasqua, i filmati dei
ragazzi testimonianza dell’armoniosa continuità nonostante la distanza.
Dal 20 aprile scorso, grazie alla preziosa collaborazione della Croce Verde di Pavia, che
garantisce in via straordinaria il trasporto anche delle persone non residenti in città, sono
state avviate attività educative domiciliari presso le sedi operative dei centri per rispondere
al bisogno di 24 persone difficilmente gestibili nell’esclusivo spazio del domicilio.
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