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Vita dell'Associazione...

lo spettacolo musicale. L’evento di apertura, interrotto nelle due edizioni precedenti per le norme 
di contrasto alla pandemia, quest’anno è stato riproposto con delle novità importanti: il percorso 
ha previsto delle soste durante le quali sono state presentate delle performance teatrali su temi 
della salute e della malattia mentale. Al termine del percorso la presidente dell’Associazione Idee 
in Circolo, la nostra Vice presidente, Tilde  Arcaleni, l’Assessore ai servizi sociali, Pinelli e il 
Direttore del DSM, dr Starace, hanno messo in luce la situazione dei servizi di salute mentale ed 
evidenziato i temi della settimana della salute mentale: l’insufficienza delle risorse (la coperta è 
corta ed è difficile soddisfare i bisogni crescenti, ha ricordato Alessia la presidente di Idee in 
Circolo), l’obiettivo dell’inclusione per tutti (nei nostri mondi ci deve essere spazio per tutti i 
cittadini: essere ammalati, fragili, non è una colpa, siamo tutti uguali, non devono essere i fragili a 
pagare per le difficoltà economiche causate dal costo dell’energia e dalla guerra, ha detto 
l’assessore Pinelli);  la lotta allo stigma e all’emarginazione, la promozione di una cultura. Il 
Direttore del DSM, dr Starace ha messo in luce che in una situazione straordinaria come la 
nostra non si possono utilizzare risposte ordinarie, è necessario innanzitutto fare comunità e 
immaginarsi un futuro a partire dalle condizioni date; è necessario stare tutti dalla stessa parte, 
utenti, operatori, volontari tutti dalla stessa parte. Se si marcia tutti dalla stessa parte si potrà 
superare la crisi. Concetti che vengono ripresi anche da Tilde, che denuncia anche il clima che il 
nuovo governo sta creando nel paese, a partire dal concetto di merito; in proposito ricorda la 
lezione di don Lorenzo Milani.

Si è svolta dal 22 al 29 ottobre la dodicesima edizione di 
Màt – Settimana della Salute Mentale: un appuntamento 
che riesce ancora, dopo oltre un decennio, a sollecitare 
interesse, a liberare energie. La nostra Associazione, 
come fa dalla sua prima edizione, vi partecipa sia a 
livello organizzativo che con la proposta di eventi, alcuni 
in collaborazione con altri soggetti; tra questi  “la parata” 
di apertura, il “congresso carnale”, lo spettacolo teatrale,
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Màt: evento di apertura



Convegno carnale
Il tema dell’evento era stato già oggetto di un’analoga iniziativa organizzata in un’edizione di Màt 
di parecchi anni fa. Il focus è su un aspetto molto delicato, per lo più rimosso da coloro che 
hanno in carico persone con patologia psichiatrica: quello della sessualità. Il convegno è 
incentrato sulle esperienze raccontate dai protagonisti (prevalentemente persone che vivono in 
comunità, negli appartamenti protetti). Esperienze spesso dolorose che sono proprie delle 
istituzioni totali e di cui pochi fanno oggetto di analisi. Dai racconti emergono le sofferenze legate 
all’incidenza degli psicofarmaci sulla sessualità. Tutti mettono in risalto che la sessualità è una 
componente fondamentale della personalità, di tutti, anche delle persone con sofferenza 
psichica. Nel suo intervento, il Dr. Starace, nell’apprezzare l’organizzazione dell’evento, ritiene 
che medici e operatori devono recuperare conoscenze su questa materia, innanzitutto per 
abbattere stereotipi operanti nell’esercizio della loro professione: la materia dovrebbe far parte 
della formazione degli operatori. Il fatto che non ci siano ricette per dare risposta al problema 
(compresi i tentativi sperimentati nelle carceri dei paesi nordici), questo aspetto non può essere 
escluso dal sistema di cura.

Elogio alla Follia
L’evento, che si è tenuto al Centro Per le 
Famiglie di Modena, è stato pensato 
come spazio per raccontare e riflettere su 
normalità e follia, a partire da racconti 
scritti in anonimato, precedentemente 
recapitati agli organizzatori. Uno dei temi 
ricorrenti è stato quello dello stigma nei 
confronti della malattia mentale, che è 
ancora molto resistente nella società.

Le testimonianze scritte 
hanno suscitato forti emozioni 
tra gli ascoltatori, e hanno 
permesso alle persone di 
aprire una finestra sulle 
proprie vite ed esperienze.
Gli interventi hanno 
rappresentato uno spaccato 
della realtà di tutti i giorni, 
nascosta agli occhi dei più; 
hanno aiutato ad aprire uno 
spazio sicuro di condivisione 
e ascolto, ben lontano dalla 
pregiudizievole atmosfera che 
attanaglia la società odierna.
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Màt: elogio della follia



"Polvere"
La Compagnia "Fuali" della nostra Associazione, che aderisce al progetto regionale “Teatro e 
salute Mentale”, ha sempre prodotto uno spettacolo teatrale rappresentato durante la Settimana 
della salute Mentale, fin dalla prima edizione; spettacoli che quasi sempre venivano replicati in 
altri teatri.  Quest’anno lo spettacolo allestito, “Polvere”, costruito attorno al tema della giustizia, 
con le aporie  e le contraddizioni che ne accompagnano le pratiche, si è ispirato alla figura di 
Antigone, protagonista dell’omonima tragedia greca. È stato rappresentato la prima volta al 
teatro del Collegio San Carlo, all’interno del programma del Festivafilosofia. con due 
rappresentazioni consecutive: il teatro ha fatto il tutto esaurito in ambedue  le rappresentazioni.  
Durante la Settimana della salute Mentale la pièce teatrale è stata rappresentata, con variazioni 
e integrazioni, al teatro Drama di Modena.

Musica e socialità
Durante la Settimana della salute Mentale il gruppo dei giovani che frequentano il nostro 
laboratorio MusicLab ha proposto le produzioni musicali realizzate.       
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Màt: Musica e socialià

Fuali "Polvere"



Un primo intento di questa collaborazione è 
quello di portare la poesia, che di solito viene 
letta in luoghi come i  teatri,  gli auditorium, le 
biblioteche... in un ambiente inconsueto, come 
quello delle magnifiche serre della  Fonte, di 
fronte a un pubblico non abituale per una 
lettura di poesia.
Altra importante finalità è quella di unire nella 
lettura voci di poeti che hanno raggiunto negli 
anni, attraverso il loro lavoro, una notorietà 
non solo nazionale, a quelle di poeti in erba 
che possono in questo modo farsi sentire e 
valorizzare i propri componimenti.
Quest'anno, i poeti più esperti, dopo le letture, 
hanno dialogato con i poeti giovani della 
nostra Associazione, che avevano ascoltato 
con interesse, e in certi casi hanno  offerto 
consigli vuoi sulla composizione dei testi, vuoi 
sul modo migliore di leggere le poesie.
Le voci dei poeti sono state intervallate da 
brani musicali eseguiti da un clarinetto e da 
una chitarra.
Come l'anno precedente, anche quest'anno 
due poeti del Poesiafestival, Elisa Nanini e 
Federico Carrera hanno seguito un laboratorio 
quindicinale di scrittura poetica  all'interno di 
quello di scrittura creativa tenuto da 
Aleksandra, nella sede di via Albinelli.
In questi incontri  i partecipanti  hanno avuto 
modo di scrivere poesie, di confrontarsi e di 
ricevere consigli dai due conduttori del 
laboratorio.
Il 16 ottobre abbiamo ascoltato le voci di 
Vivian Lamarque, Beatrice Zerbini, Mario 
Santagostini, Elisa Nanini, Federico Carrrera, 
Elena Bertolini, Giordano Ricci, Eunice 
Fernanda De Filipe, Mariachiara Musella, 
Alessandro Pagani
Dopo la lettura, durante il rinfresco offerto 
dall'Associazione Insieme a noi, nello spirito 
del Poesia Festival, si è continuato a parlare di 
poesia, tutti i poeti presenti si sono scambiati 
affettuosi commenti, confidando di incontrarsi il 
prossimo anno.

Adriana

Ali di un angelo
Ciao Angelo mio

Mi viene da salutarti sorriderti

Le tue ali color perla
Risplendono ai miei occhi così lucenti 

brillanti

Vorrei volare su queste tue splendide ali

Mi dai il permesso?
Vieni Elena

Voliamo insieme mi dici

Si, voliamo in questo cielo terso !
Dico io

E scopriamo nuovi mondi
Mi dici tu

Di che mondi parli?
Chiedo io
Il più bello

E il paradiso

Ci sono angeli
Dalle ali dorate

Dalla sensibilità unica
Ti sorprenderanno

Elena Bertolini

Poesia Festival alla Fonte
Per il secondo anno consecutivo, Poesia Festival e Associazione Insieme a noi hanno collaborato 
a una giornata di letture poetiche presso La Fonte.
Così, domenica 16 ottobre 2022, dalle 10 alle 12, all'interno di una delle serre, dove era stato 
allestito uno spazio adeguato all'evento, il pubblico ha ascoltato poesia e musica con grande 
attenzione.

7

Insieme a voi  dicembre 2022

Poesia Festival, alla Fonte



Il giusto binomio in ricordo di 
Pietro Antonio
Sabato 17/09/2022 la compagnia Fualii 
dell’Associazione “Insieme a noi” ha partecipato al 
festival della filosofia a Modena presso il teatro San 
Carlo con lo spettacolo “Polvere” scritto dalle nostre 
registe Francesca Iacoviello e Lisa Severo. Eravamo 
molto emozionati, ma carichi, e questo anche durante 
le prove. Infatti ci siamo impegnati al massimo e 
abbiamo combattuto contro ansia e paure.
Nel nostro gruppo i “vecchi” della compagnia hanno 
aiutato i nuovi ad integrarsi ed è sorta una forte 
alchimia tra di noi. Purtroppo un giorno ci è stata 
comunicata una notizia molto triste. Uno storico 
componente della compagnia teatrale, Pietro Antonio, 
ci ha lasciati ed in noi è apparsa una grande tristezza. 
Una tranvata micidiale perché lui era una grande 
persona, umile e piena di vita. In accordo con le 
registe e con tutta la compagnia abbiamo deciso di 
dedicargli lo spettacolo teatrale. Penso che chi lo 
conosceva farà fatica a dimenticarlo. Dopo questa 
notizia abbiamo cementato ancora di più il gruppo e ci 
siamo ulteriormente uniti. Nei camerini del San Carlo 
c’era tensione ma con battute, roba da mangiare, 
dolci e brani musicali, abbiamo trovato momenti 
divertenti e il giusto mix di relax e ironia. Poi, ad un 
certo punto, le registe ci hanno comunicato che sia 
dentro che fuori, c’era un botto di gente. Questa 
comunicazione ci ha reso felici. Nella prima replica 
eravamo pronti, attenti, concentrati e ci siamo goduti 
la scena. Sono arrivati tanti applausi e complimenti e 
alla fine ci sono stati interventi per sottolineare il 
binomio tra teatro e salute mentale: tra gli altri ha 
parlato Tilde (Clotilde) Arcaleni che ha ringraziato il 
festival e l’organizzazione per l’opportunità concessa 
alla nostra compagnia teatrale. Noi, tornando nei 
camerini, prima della seconda replica, abbiamo 
regalato dei fiori alle registe ed a Aleksandra, 
l’operatrice del gruppo teatrale, per ringraziarle dei 
loro consigli e anche della loro pazienza. Grazie 
ancora. Un abbraccio anche agli attori che hanno 
collaborato con noi in questi anni, e a tutti coloro che 
sono venuti a vederci. Un pensiero ancora per Pietro 
Antonio sempre nei nostri cuori. Personalmente, per 
lo spettacolo ho il cuore pieno di gioia e non vedo l’ora 
di ricominciare perché il gruppo teatrale cresca in 
bravura, ma soprattutto in amicizia. Viva i Fuali. 
Antigone per Pietro Antonio.

Matteo Manfredini

Pietro Antonio
Nel primo incontro della redazione del 
giornalino dopo le vacanze, il 6 
settembre, il gruppo del giornalino si è 
soffermato sulla figura di Pietro Antonio 
che dopo una grave malattia ci aveva 
lasciato qualche settimana prima.
La notizia ha rattristato tutti: era un caro 
amico che ha frequentato per molti anni i 
nostri laboratori e le nostre attività.
Lo ricordiamo, in particolare per la 
partecipazione assidua al laboratorio del 
giornalino fin da quando è venuto nella 
nostra Associazione. Gli piaceva molto 
raccontare il suo vissuto e le sue 
esperienze, in particolare quelle dell’età 
giovanile. Molti di questi racconti sono 
stati pubblicati in vari numeri di “Insieme 
a voi”.
Adriano ricorda che quasi sempre, al 
termine del laboratorio si intrattenevano 
a parlare insieme e spesso 
condividevano un tratto di strada; 
Graziano lo ricorda come una persona 
allegra: in una festa organizzata da 
Insieme a Noi ha mostrato tutta la sua 
vitalità esibendosi anche nel ballo. 
Marco lo ricorda in particolare per la 
gioia di vivere. 
La sua scomparsa ha lasciato un vuoto 
nel nostro gruppo e nella nostra 
Associazione. G.
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Elena
Agli inizi di settembre un’altra cara 
amica ci ha lasciato, Elena Manfredi. 
Persona gentile e cortese, ha 
frequentato da oltre un decennio le 
attività dell’Associazione. La 
ricordiamo in particolare anche per la 
sua partecipazione alla redazione del 
giornalino, interrotta alcuni anni fa 
perché aveva scelto di seguire le 
attività che si tengono alla Fonte, più 
rispondenti ai suoi interessi. Paziente 
e riservata aveva sempre molto 
garbo nelle relazioni con tutti. La 
ricordiamo con simpatia.  

G.

Amorevole
Dolce
Quello sulla
Guancia

Prima di
Addormentarti

        Giordano

E le
Gocce bianche
Del nero
Vestito

Ti
Diano tutte
Il bacio
Del buon riposo

E tu
Possa
Dormire
La tranquillità

Nel tuo letto
Protetta e
Coccolata da
Stelle

Ciao, amore
Ciao amore
Buon riposo
La falce
Luna

Ti dondoli
Dolcemente
Fino ad
Addormentarti

E una sarà
Speciale
Perché sto
Guardandola

E con un
Soffio la
Mando a
Te

A vegliarti
Rassicurarti
E portarti il mio
Dolce

Abbraccio
E il
Bacio più
Bello
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Temi di riflessione...
In questo numero raccogliamo i lavori su due temi che abbiamo affrontato nella nostra redazione, 
il primo sulle conseguenze del Covid (longcovid) sulla nostra psiche, sulla nostra vita sociale e 
sul lavoro, il secondo sulla povertà. Già in passato avevamo riflettuto su questi temi; questa volta 
li abbiamo approfonditi utilizzando gli studi e le ricerche fatti da enti e organizzazioni a livello 
nazionale e internazionale. 
                                                                                                                                                      G.

PostCovid
Introduzione
Finalmente quasi tutte le restrizioni a cui siamo 
stati obbligati dal febbraio 2020 sono state 
praticamente rimosse: il covid, sembrerebbe, ha 
abbassato le ali e, nonostante la sua permanenza 
tra di noi, non si presenta più con il suo volto di 
morte e la sua aggressività che ci hanno messo in 
ginocchio (dal punto di vista sanitario, sociale ed 
economico) nei due anni passati.
Eppure una domanda ci accompagna: il covid è 
stata una parentesi senza conseguenze sulle 
nostre vite, oppure ha lasciato dei segni, a volte 
importanti, a livello psichico e a livello della nostra 
vita sociale e lavorativa?
Nella nostra redazione sorge il bisogno di capire e 
approfondire questo problema, non solo per una 
curiosità intellettuale ma anche per maturare una 
consapevolezza su fenomeni che interessano le 
nostre vite e le relazioni con gli altri.
Da un primo scambio di idee emergono due 
aspetti che ci sembrano interessanti e meritevoli 
di un approfondimento: le conseguenze 
psicologiche e psichiatriche delle misure di 
contenimento del contagio e le limitazioni della 
socialità (la DAD, la mascherina...) e le 
conseguenze sull’organizzazione del lavoro (il 
lavoro agile, lo smartworking……).
Decidiamo di concentrarci sul primo aspetto. 
Ripeschiamo alcuni studi che sono stati svolti 
nello scorso anno, il primo, realizzato dal 
Dipartimento di Scienze Biomediche di Humanitas 
University di Milano si sofferma in particolare sui 
disturbi sulla sfera psicologica; il secondo, 
realizzato dal San Raffaele di Milano si sofferma 
sui disturbi psichiatrici insorti nelle persone, in 
conseguenza del covid.
La redazione si suddivide in gruppi: di seguito 
riportiamo i testi prodotti dai due gruppi di lavoro. 

G.

Laboratorio di Agricura , sede La Fonte
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Le conseguenze del Covid
Nel nostro gruppo (composto da Giorgio, Haisam Marco, Claudio, Stefano e Alberto B.) abbiamo 
preso visione di uno studio condotto dal San Raffaele di Milano sulle ripercussioni a medio 
termine che il Covid 19 può lasciare sui pazienti dal punto di vista psichiatrico. Lo studio è stato 
effettuato su oltre 400 persone ed è stato pubblicato su una rivista scientifica. I risultati dello 
studio hanno evidenziato che le persone già in terapia psichiatrica hanno manifestato dei 
peggioramenti e oltre la metà dei partecipanti allo studio hanno manifestato vari disturbi, in 
particolare ansia e insonnia. È emerso anche che le donne hanno subito effetti maggiori 
specialmente nei disturbi d’ansia e depressione.

Lo studio poi analizza le 
ripercussioni psichiatriche nei 
pazienti ricoverati in ospedale: 
rileva che questi hanno subito 
conseguenze meno importanti 
dei pazienti non ricoverati. La 
possibile spiegazione è che le 
persone nell’ospedale hanno 
patito l’isolamento meno dei 
non ospedalizzati.
Secondo Haisam le donne 
emotivamente hanno risentito 
di più del problema del covid, 
reagendo, però anche in modo 
più ferreo e concreto, 
migliorando la propria 
socializzazione nei confronti 
degli altri, molto più degli 

uomini, e hanno tutta la sua stima nei loro confronti. Dice che lui non ha sofferto d’ansia a causa 
del covid (che non ha mai avuto); è molto importante reagire in modo ottimistico e positivo. La 
vita, nonostante tutto, deve ricominciare e augura di non avere paura del covid.
Marco riferisce che durante il covid ha svolto il lavoro da casa, diverso da quello che svolgeva 
normalmente in ufficio; fortunatamente non ha mai preso il covid. Soffre di ansia da tempo e 
comunque non ha notato dei peggioramenti.
Abbiamo preso in considerazione anche uno studio realizzato dal Dipartimento di Scienze 
Biomediche di Humanitas University ed anche in questo caso i risultati evidenziano che la 
pandemia da covid19 ha impattato in maniera significativa sulla sfera psicologica ed emozionale 
andando a colpire soprattutto le fasce più giovani e vulnerabili della popolazione. Questo studio 
preliminare, basato su un campione di 2400 individui, ha rilevato che nel periodo di pandemia il 
21% degli intervistati ha notato un peggioramento nei rapporti con il partner e il 13% con i propri 
figli. Inoltre più della metà degli individui ha subito un aumento della fatica percepita durante le 
attività lavorative e calo di concentrazione nello studio. È stato riscontrato anche un aumento 
dell'uso di farmaci quali ansiolitici, sonniferi e antidepressivi. In tutto il mondo sono stati svolti 
simili studi da numerosi team di scienziati e da qui nasce l'allarme degli psicologi che avvertono 
della necessità di un piano che permetta più facile accesso a terapie e supporto psicologico in 
particolare ai giovanissimi e ai lavoratori precari. 

Claudio

Soggiorni estivii a Palagano, visita a Pievepelago
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Il peso della pandemia
Il gruppo composto da Adriana, Mariachiara, 
Graziano, Maurizio, Adriano, Alberto A. ha letto 
ed esaminato un articolo di Noemi Penna (“Così 
il Covid ha cambiato le nostre personalità: due 
anni di pandemia pesano come dieci”) che 
sintetizza uno studio della Florida State 
University College of Medicine.
Questa lettura è stata fatta allo scopo di 
rintracciare elementi di confronto e riflessione 
su come all’interno del gruppo siano stati vissuti 
i periodi del Covid e del post Covid.
Covid e personalità, questi i temi affrontati 
nell’articolo di Noemi Penna. La ricercatrice 
esamina le modalità con cui il Covid ha 
intaccato le nostre vite e in particolare come 
esso ha cambiato la nostra personalità. 
Si valuta che le maggiori conseguenze siano 
emerse sugli under trenta, giovani adulti che 
hanno registrato una sorta di “maturità 
interrotta”.
Tra i principali cambiamenti apportati per 
difendersi dal Covid quello che ha 
maggiormente pesato sulla routine quotidiana è 
stato lo Smart working, prima sconosciuto, poi 
applicato anche alla didattica a distanza, con le 
conseguenze di eliminare il contatto fisico tra le 
persone anche all’interno della famiglia e tra 
amici e colleghi.
L’isolamento ha portato conseguenze a lungo 
termine, soprattutto per quanto riguarda 
estroversione e apertura mentale e non è 
ancora chiaro se questi cambiamenti saranno di 
lunga durata o a breve termine.

Contrariamente a quanto si pensa i 
peggioramenti si sono mostrati più evidenti a 
partire dal 2021, quando i giovani hanno 
mostrato segni di emotività instabile e in 
qualche caso distorta.
La relatrice sostiene che “dopo l’infezione il 
rischio di disturbi è cresciuto del 60%”.
Si sostiene inoltre che la pandemia ha fornito 
l’opportunità per esaminare un evento 
stressante a livello globale, tanto che nel 
primo anno c’è stato un aumento delle 
fragilità. 
C’è però anche chi si è sentito più protetto 
all’interno di un mondo che metteva in atto 
pratiche di difesa igienica nel rispetto delle 
norme anticontagio. 
Tutte queste regole di protezione e 
l’isolamento hanno portato ad una maggiore 
attenzione alla propria salute fisica e mentale, 
e l’essersi sentiti accomunati dalla pandemia 
ha creato un maggior senso di appartenenza. 
Dopo la lettura del documento abbiamo 
parlato di quali di questi argomenti ci toccava 
e apparteneva maggiormente. Per ultimo 
ciascuno dei presenti ha scritto un testo 
derivato dalle suggestioni della lettura.

Mariachiara
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Morire di lockdown?
Da alcune analisi epidemiologiche ed anche statistiche è emerso che nel primo 
anno di pandemia da covid sono decedute più persone anziane che non avevano 
contratto il virus, rispetto agli altri anni precedenti l’epidemia.
Come mai?
Quella che vi racconterò è una storia che posso testimoniare di aver visto da 
vicino. Protagonista di questa vicenda è, lo chiameremo con un nome di fantasia, 
Luciano.
Luciano ha superato da tempo gli ottant’anni di età. Viene a vivere a Modena, da 
molti anni, del resto è la sua città natale, dopo una brillante carriera universitaria, 
che lo ha visto titolare, per oltre trent’anni, come professore ordinario della cattedra 
di patologia generale di un’università del Veneto. A coronamento di questa lunga 
attività didattica, costellata anche di una notevole produzione di pubblicazioni 
scientifiche, viene chiamato a far parte di uno dei più prestigiosi centri accademici 
italiani: viene nominato ACCADEMICO DEI LINCEI. Nonostante l’età, Luciano ha 
un’intensa vita di relazioni sociali oltre che una notevole mobilità per la sua età, 
visto che molto spesso si reca a Roma per le sessioni dell’Accademia. Ha inoltre 
assunto, alle sue dipendenze, una famiglia filippini, madre, padre, figli e nipoti, per i 
lavori domestici e le incombenze pratiche. Luciano, che è sempre stato scapolo e 
single, si lega sempre di più ai suoi collaboratori domestici, in un legame di sincero 
affetto, ricambiato calorosamente. Da notare che Luciano manifesta il suo affetto 
per i nipotini della famiglia ed i loro amichetti. Non si tira indietro nel mostrare il suo 
sentimento di bontà verso i suoi piccoli amici, con regali, pranzi al ristorante o in 
pizzeria, doni di abbigliamento.  Persona erede di un importante patrimonio (il 
padre era un primario medico e libero professionista, la madre discendente di 
un’importante famiglia della comunità ebraica, anch’essa titolare di un cospicuo 
patrimonio) non si tira indietro nel partecipare anche ad attività benefiche e di 
sostegno alla cultura. Inoltre ha una giornata piena. La mattina fa colazione in un 
prestigioso bar, poi va all’edicola dove compra i maggiori quotidiani, poi, 
accompagnato sempre dal suo “fido” filippino passeggia per il centro dove spesso 
si ferma in casa di amici e conoscenti per fare quattro chiacchiere ed un saluto. 
Organizza, poi, in casa, due tre volte la settimana “aperitivi culturali” cui invita 
giornalisti autorità, intellettuali. Ottant’anni e non sentirli.
Poi alle tredici, immancabile, il pranzo in un ristorante del centro, spesso circondato 
da ospiti.
Poi arriva il covid. Luciano deve rispettare la norma del lockdown. Non può più fare 
nulla della serie di attività relazionali di cui abbiamo fatto cenno.  Nemmeno 
l’incontro con gli accademici dei lincei, né nessun’altra attività.  Nonostante l’affetto 
della grande famiglia che lui ha accolto, diviene cupo e taciturno. Cerca di 
comunicare con il telefono, ma non può questo mezzo tecnologico sostituire il 
contatto umano. Le sue giornate divengono monotone, senza i piccoli piaceri della 
vita precedente. Anche dal punto di vista personale si trascura e trascorre gran 
parte delle giornate in poltrona o a letto. Quando si può finalmente uscire, Luciano 
non è più quello di prima; incupito, presenta anche delle improvvise incapacità 
deambulatorie, tanto che per camminare deve usare un ausilio costituito da un 
girello. Poi le condizioni di salute cominciano a declinare. Finché nel 2021 
improvvisamente muore. La storia di Luciano ci fa riflettere su come, a volte, negli 
anziani la vita sociale sia così importante. Forse per questo averli privati della loro 
vita con il lockdown ha avuto un così forte impatto.
Potremmo chiamarli “vittime collaterali dell’epidemia”.

Antonio
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Il longcovid
Nel nostro gruppo abbiamo preso visione 
degli effetti del Covid 19, raccogliendo dati 
da uno studio del San Raffaele di Milano. E 
si è evidenziata la sofferenza degli anni 
critici, pressione ballerina, diabete. Dallo 
studio è emerso anche che le donne sono 
state colpite più degli uomini.
Anch’io certe volte soffro di insonnia, è una 
conseguenza del covid; pur prendendo 50 
gocce di EN al giorno. Da quando sono stato 
colpito dal Covid, mantengo un 
comportamento prudente. Anche mia sorella 
è stata colpito dl covid; mia madre è morta di 
covid.

Stefano Cappellini

Sono ancora al mondo
Io ringrazio tutti i giorni di essere ancora al 
mondo e sto molto attento al 
sovraffollamento e a mantenere le distanze 
di sicurezza fra me e le altre persone.
Nei due anni in cui è stato necessario vivere 
in isolamento, io, grazie a mio fratello che mi 
ha fatto un certificato in cui si diceva che per 
motivi di salute dovevo uscire, non sono mai 
veramente stato chiuso in casa. Infatti, quasi 
tutti i giorni uscivo a fare la spesa. Io e il mio 
badante andavamo in macchina, io non 
scendevo, mentre lui faceva la fila per 
entrare nel supermercato, di solito 
andavamo all' Esselunga.
Quando durante l'isolamento dovuto 
all'epidemia di Covid sono stato costretto a 
stare in casa, guardavo la televisione e 
ascoltavo la radio. 
Appena è stato possibile avevo anche 
ripreso ad andare al cinema, ma poi 
bisognava tenere per due ore la mascherina, 
per me era troppo!
Fra i primi a riaprire sono stati gli ambulatori 
medici come quello di mio fratello che però,  
per poter fare le visite, era costretto a  
bardarsi come negli ospedali.

Adriano

Piango
A volte piango. Piango anche se il Covid non mi 
ha portato via nessuno. Piango perché il Covid mi 
ha portato via da me stessa. Piango perché quei 
mesi passati in solitudine mi hanno reso una 
persona diversa, non so se in peggio. 
Piango perché ho dimenticato come si fa ad 
aprirsi con le persone, perché ho dimenticato 
come si fa a non mentire, come si fa a esprimere 
le proprie emozioni. Piango perché non ricordo 
come stare bene da sola e in compagnia. 
Piango perché da quando ci hanno chiuso dentro 
non mi sono più sentita la stessa. Piango, perché 
ancora oggi dopo anni le ripercussioni si fanno 
sentire. 
Un giorno di quelli scrissi: “Mi limitavo ad 
osservare, estranea da quegli stessi eventi che 
poco prima riempivano la mia vita.” Questa frase 
mi ha ricordato come siamo stati strappati via 
dalle nostre vite, costretti a costruircene delle 
nuove, con abitudini diverse, compagnie diverse, 
in pochi ambienti chiusi al mondo esterno.

Mariachiara
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La vita a scorrimento veloce
Quando penso a cosa ha portato la pandemia 
nella mia vita, la mia mente si annebbia. Cerco 
delle risposte tra un groviglio di esperienze, 
ricordi ed emozioni, una massa informe di 
rumore bianco che mi oscura la vista.
I ricordi sono offuscati. Mi sembra passata una 
vita intera da quel primo lockdown: il mio 
cervello l'ha già archiviato come esperienza 
che ti segna la vita per sempre. Perché, anche 
se sembra così distante, mi ha cambiato 
moltissimo.
Magari prima non me ne ero accorta: in fondo, 
sono da sempre una persona che esce poco, 
sta molto in camera sua, e adora dormire... No, 
non adoravo dormire. Questo è il primo 
cambiamento che ho notato. Poi, uscivo 
quando volevo farlo, magari di rado, per stare 
insieme a quelle poche persone per me care. 
Però, sì, stavo già molto tempo in casa. A 
disegnare, a studiare, a giocare a qualche 
videogame, a leggere... tutto questo non lo 
faccio più con leggerezza e spontaneità.
Ora la spensieratezza della mia adolescenza si 
è trasformata in disfattismo, in disperazione a 
volte, in pigrizia, in indifferenza. Sento crescere 
in me un germoglio di voglia di fare, che subito 
viene calpestato dalle mille incombenze 
giornaliere. Allora alzati; pulisci casa; mangia 
qualcosa; prendi in mano il telefono; studia, 
studia, studia; prendi in mano il telefono; 
mangia qualcosa; ora vuoi dormire, ma devi 
studiare; prendi in mano il telefono; piangi, se 
vuoi, ma devi, devi, devi fare; mangia 
qualcosa; dormi e basta.
Questa vocina che dice a ripetizione "devi" può 
sembrare fastidiosa, ma sembra essere l'unica 
che mi spinge ad alzarmi la mattina. Quanto 
bello sarebbe sentirla dire che finalmente 
posso prendermi un momento di pausa... ma 
non posso, e se lo faccio diventa ancora più 
generale.
Ecco la mia vita postpandemia. La mente è 
cresciuta e diventata adulta in un corpo che 
ancora ha voglia di essere libero, di correre 
verso quei momenti di felicità e spensieratezza 
che il virus gli ha strappato via da sotto i piedi. 
Ma non c'è da preoccuparsi: per distrarmi 
posso sempre guardare il telefono.

Emma

Covid ed introversi
La personalità è un concetto tipicamente 
dinamico nell'arco di vita di una persona e 
etichettare la personalità di una persona con 
una sola parola può essere molto riduttivo.
Quindi per una definizione di “introverso” 
dobbiamo prendere in considerazione vari 
aspetti come il problema ad aprirsi, a 
raccontare di sé e a confidarsi; inoltre le 
persone introverse sono anche spesso viste 
come timide, depresse, asociali ed egoiste. 
La timidezza, non necessariamente tutte le 
persone introverse sono timide, ci permette di 
mettere in relazione un tipo di caratteristica  di 
una persona  con la pandemia. Nella timidezza 
l’individuo ha più il disagio di apparire, di essere 
visto e di essere giudicato, quindi il distacco 
sociale della quarantena lo mette al riparo da 
tutto questo.
Un’ interpretazione della persona introversa è 
che non necessariamente  è “unsocial” ma che 
per stare bene deve  rispettare i propri tempi e 
mantenere solo un certo livello di interazioni 
sociali.
Nella pandemia i tempi di inattività si sono 
dilatati, quindi la persona introversa non è 
costretta a ritmi imposti e può concentrarsi 
maggiormente sulle poche relazioni vicino a lui 
(es. la famiglia).
Una ricerca pubblicata dalla rivista “plos one” 
ha esaminato, in modo scientifico, gli effetti 
della pandemia su persone dai differenti tratti 
caratteriali: i dati hanno dimostrato che l’umore 
degli estroversi è generalmente peggiorato, 
mentre le cose sono andate meglio per i 
soggetti a carattere chiuso.
In una società ad alta esposizione agli stimoli 
sociali, le persone introverse tendono 
maggiormente a adattarsi ed essere meno 
sensibili a periodi di confinamento forzato.

Maurizio
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La sicurezza data nell’essere in ospedale.
Da recenti indagini che si sono svolte dopo la 
tempesta della pandemia è emerso un dato: 
coloro che erano ricoverati in ospedale hanno 
avuto meno disturbi di tipo psichico rispetto a 
coloro che hanno affrontato il primo lockdown a 
casa, anche senza prendere il Covid19, e 
rispetto a coloro che hanno affrontato i due anni 
di pandemia senza alcun tipo di ricovero.
La situazione è interessante e la domanda che 
sorge spontanea, quella che in modo naturale 
viene da porsi è: “Come mai?”
La risposta viene dal sottoscritto che ha avuto 
esperienza diretta. E in un certo qual modo 
potrebbe sorprendere alcuni.
Quando si affronta un periodo di limitazioni e 
disagi di ogni tipo che non si è pronti ad 
affrontare è normale che nel corso del tempo la 
persona che si trova in quella situazione sviluppi 
delle forme di malessere che possono poi 
trasformarsi, per esempio, in ansia (attacchi di 
panico) e depressione o altre fobie. Il perché è 
insito nella nuova situazione che si sta 
affrontando e a cui non si era abituati ma ci si è 
trovati innanzi totalmente disarmati, impreparati. 
A nulla può valere il fatto di avere vicino la 
madre o il padre, un fratello o una sorella, o 
anche i figli. La nostra psiche non è pronta e 
l’adattamento richiede tempo ma non sempre ci 
si adatta. Ogni persona ha un suo modo di 
rispondere a determinate sollecitazioni esterne. 
Per fortuna non tutti hanno sviluppato paure o 
sintomi che hanno richiesto l’intervento di 
specialisti della psiche, con sedute di 
psicoanalisi o la prescrizione di farmaci, ma 
purtroppo a molti altri è successo come abbiamo 
letto nei report di alcuni Istituti come il San 
Raffaele di Milano.
Perché è successo di meno, quindi, a chi era già 
ospedalizzato anche senza esserlo per motivi di 
disagio psichico o psicologico ma perché magari 
erano in ospedale per un semplice intervento 
all’anca, per fare un esempio?
Perché l’essere al di fuori dell’ambiente 
familiare, se spesso può creare delle debolezze, 
in casi di emergenza sanitaria, come la 
pandemia da Covid19, il trovarsi in strutture 
dove si è circondati da infermieri, medici e 
personale specializzato crea una sorta di 
cuscinetto nel quale ci sentiamo protetti.

Se abbiamo un problema si può suonare il 
campanello e attendere che arrivi un 
infermiere. 
Anche se siamo sdraiati sul nostro letto ogni 
tanto vediamo passare un camice che ci dice 
che c’è qualcuno “esperto” che ci può aiutare.
È un gioco della mente ma sappiamo che la 
mente ha meccanismi tutti suoi. Se siamo in 
ortopedia abbiamo intorno a noi personale 
ospedaliero specializzato ma in ortopedia non 
in malattie infettive. Però l’essere lì ci dà 
sicurezza. Ci sentiamo protetti.
Io per esempio ho attraversato il primo 
lockdown a casa e alla fine pensavo fosse 
andato tutto bene e invece no. La mia ansia 
ha iniziato a manifestarsi in modo più violento 
e poi sono andato in depressione. Un down 
psicofisico completo. Quando sono stato 
ricoverato non è stato facile. Ma anche se 
stavo male ed ero in un reparto chiuso intorno 
a me avevo personale medico per cui 
pensavo: “Male che vada chiamo l’infermiere.” 
Oppure potevo parlare con un OSS. Avevo 
intorno a me qualcuno che, indossando una 
divisa, mi dava più tranquillità. Può sembrare 
perfino insensato ma è così.
Se fossi stato a casa ad affrontare quella 
situazione di profondo disagio mentale 
neanche mia madre, con tutto il bene che una 
madre può volere per un figlio, sarebbe 
riuscita ad aiutarmi ed a rassicurarmi.
Quando ho affrontato il periodo post ricovero 
la psichiatra mi ha confermato ciò che ho 
espresso prima. Nonostante lo star male, il 
provare dolore, l’essere a disagio, il non 
sentirsi “a posto”, l’esser in un ambiente in cui 
ci si sente protetti o tutelati fa sì che la propria 
mente affronti il calvario del momento di forte 
stress mentale in modo diverso. Certo non è 
assolutamente sufficiente per guarire ma 
soprattutto nei primi momenti di difficoltà la 
percezione di quel tipo di ambiente, 
chiamiamolo ospedalizzato, aiuta.
Come trovarsi feriti ma dentro un castello 
fortificato mentre fuori c’è una furente battaglia 
che non sappiamo quando e come finirà.

      Alberto B.N.
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La povertà
Povertà: il rapporto della Caritas
Nel rapporto divulgato nel 2022 su povertà ed esclusione sociale in Italia, intitolato l’"Anello 
debole", la Caritas prende in esame 2800 centri di ascolto sparsi su tutto il territorio nazionale. La 
Caritas pubblica anche due indagini condotte complessivamente in 10 paesi europei, 
congiuntamente da Caritas Europa e don Bosco international, sul tema della transizione  scuola  
lavoro dei giovani in difficoltà. Il rapporto della Caritas si conclude con una valutazione dei piani 
di riforma e investimento derivati dal PNRR e dal Programma Europeo NEXT GENERATION EU.

Statistiche ufficiali 
Il 9,4 % della popolazione italiana si trova in 
povertà assoluta con un incidenza maggiore 
nel mezzogiorno.
Il 7.7% delle persone sono supportate.  Da 
gennaio a settembre di quest’anno il numero di 
persone aiutate è già maggiore rispetto a 
quello del prepandemia.
L’ascensore sociale in Italia è maggiore per le 
classi medioalte, mentre per le classi basse si 
registra una scarsa possibilità di migliorare le 
proprie condizioni economiche e sociali.
Nella quantificazione della povertà sociale 
emerge il dato che il 59% della popolazione 
povera rimane tale. Non ci sono possibilità 
intergenerazionali. La situazione peggiora 
sensibilmente nei territori insulari. 
Nelle situazioni in cui la povertà arriva fino alla 
terza generazione, oltre ai problemi dati dalla  
mancanza di ricchezza, si aggiungono 
problematiche di tipo educativo, psicologico e 
relazionale. 
Sembra necessario per risolvere tali 
problematiche avviare servizi alla persona sia a 
livello individuale che collettivo con interventi di 
sostegno alla persona e inserimento nella 
collettività. 
Nella ricerca europea, in quella che viene 
chiamata la generazione Covid, si è accertato 
che tra i giovani in difficoltà nessuno conosce il 
programma garanzia giovani. 
Tra i giovani indagati in questa ricerca il 57,1% 
dichiara di non sentirsi pronto ad entrare nel 
mondo del lavoro e di non avere per il 70% 
avuto esperienze di stage e tirocini. 

Politiche per il futuro di contrasto alla povertà. 
Ci si chiede:
1. Come realizzare buone politiche contro la 
povertà assoluta
2. Quali siano gli interventi pubblici per 
fronteggiare l’alto rischio di povertà
3. Quale ruolo la rete di Caritas può svolgere 
per essere adeguata alla realtà degli ultimi 
anni
Le leggi relative al contrasto della povertà 
attualmente in vigore in Italia (reddito di 
cittadinanza) non riescono a raggiungere i 
livelli più bassi di povertà perché ostacoli 
burocratici non permettono di ottenere gli 
obiettivi fissati.
Nuove prospettive offrono i programmi di 
intervento sociale insiti nel progetto del 
PNRR. 
La Caritas si propone nell’ambito dell’aiuto al 
disagio sociale di attivare collegamenti sempre 
più stretti con apparati legislativi dello stato e 
dei comuni. Inoltre si ritiene importante 
diffondere la conoscenza di tutte le iniziative e 
le possibilità che le leggi attuali consentono al 
fine di mettere le persone in condizione di 
utilizzare tutti gli strumenti esistenti. Questo 
attraverso azioni che promuovono l’ascolto, 
l’accompagnamento e creare speranza per il 
futuro. Lo scopo è quello di creare relazioni 
personali e togliere dall’isolamento le persone 
per trasformare in forza la debolezza.

Mariachiara
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I poveri
La Caritas ha realizzato un’indagine che secondo me ha compensato molto il rapporto scuola 
lavoro. I poveri in Italia sono aumentati, i giovani soprattutto, nelle regioni più povere. Le famiglie 
con più di quattro persone hanno avuto un incremento di povertà maggiore che negli uomini o 
donne celibi. I dati sono molto alti nelle persone che hanno fragilità maggiori anche economica, di 
salute e nel lavoro, con sprechi negli interventi sanitari. Lo Stato dovrebbe agire in modo più 
efficace promuovendo il lavoro che dà molta più dignità e difendendo molto più la democrazia.

Haisam

Considerazioni sul Reddito di Cittadinanza
Se la pandemia derivante dalla diffusione del 
Coronavirus fosse iniziata nel 2016 anziché nel 
2020 la situazione della povertà in Italia sarebbe 
stata catastrofica. Infatti, fino al 2017 il nostro 
governo non ha mai considerato di promulgare 
una legge contro la povertà; solo nel 2019 entra 
in vigore il Reddito di Cittadinanza (RdC): uno 
strumento che cerca di favorire 
economicamente le persone con basso 
stipendio o persino mancanti di sostegni 
monetari. Grazie a questa legge è stata evitata 
così la povertà assoluta a circa un milione di 
italiani durante la pandemia.
Esistono delle organizzazioni non governative 
che si confrontano annualmente con i governi 
europei per contrastare il problema incombente 
della povertà. Una di queste organizzazioni è 
l’”Alleanza contro la povertà” in Italia: da un lato, 
difende le persone in difficoltà economica e 
sociale, dall’altro è connessa ad università e a 
centri di studio per indagare il fenomeno in 
questione.

Gli elaborati dell’organizzazione vengono, poi, 
inviati ai parlamentari e ai governi per poter 
instaurare un dialogo volto alla ricerca di 
soluzioni, oppure al perfezionamento delle 
leggi già in vigore. Un esempio è quella del 
RdC: infatti, il Documento dell’Alleanza contro 
la povertà in Italia in occasione delle elezioni 
politiche 2022, afferma che “nella dimensione 
complessa della nostra società, non esistono 
soluzioni perfette, bensì soluzioni adattabili ad 
un contesto sociale in continuo divenire”.
Fino a qualche tempo fa, i poveri non erano 
considerati “persone”: davanti ai nostri occhi 
indifferenti risultavano invisibili. Questa nuova 
legge del RdC mette in evidenza, invece, 
proprio coloro che non volevamo vedere, 
donando loro dignità e facendoli ritornare 
individui unici e insostituibili agli occhi di una 
società che non vuole altro che trasmettere 
una falsa immagine di benessere.

Graziano, Adriano, Emma

Soggiorni estivi a Palagano
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Lavoratori poveri
Secondo un rapporto presentato al 
Ministero del Lavoro, 11,8 % dei lavoratori 
italiani versa in condizioni di povertà.
Dietro questo fenomeno ci sono i limiti 
strutturali del mercato del lavoro: salari 
stagnanti, linstabilità delle carriere, 
esplosione del tempo parziale involontario, 
debolezze della struttura economica italiana 
(con l’aumento di lavori atipici), espansione 
del settore dei servizi a bassa produttività, 
carichi famigliari e politiche sulla 
redistribuzione della ricchezza.
Altro aspetto che merita un approfondimento sono i cosiddetti “low skilled”, o analfabeti funzionali.
Dalle indagini sull’alfabetizzazione negli adulti si rileva che oltre all’analfabetismo classico è 
presente l’analfabetismo funzionale: soggetti con padronanza della lettura e della scrittura in 
misura insufficiente rispetto alle esigenze della società contemporanea.
Il concetto di alfabetizzazione (literacy) è in evoluzione perché la partecipazione alla vita sociale/
economica è diversa da quella richiesta precedentemente.
La competenza della Literacy si può ricondurre, nell’era dell’informazione, all’attitudine e all’abilità 
degli individui ad utilizzare in modo appropriato strumenti socio culturali (tecnologia digitale) per 
accedere, gestire, integrare, valutare informazioni, costruire conoscenze e comunicare con gli 
altri nel mondo del lavoro.
Alcuni dati (2012 OCSEPIAAC, Il Programma PIAAC è un programma internazionale finalizzato 
alla valutazione delle competenze della popolazione adulta).
In Italia i cittadini fra i 16 e i 65 anni con 
livelli molto bassi di literacy sono il 27,9% 
della popolazione. Si concentrano nelle 
fasce fra 55 e i 65 anni, anche se  si 
rilevano percentuali alte nelle  fasce più 
giovani (da 16 a 24 anni con 9,6% e da 25 
a 34 anni con il 15%).
Il sud e il Nord Ovest dell’Italia sono le 
regioni con percentuali più alte, da sole 
rappresentano più del 60% dei low skilled 
italiani.
Il 75% dei low skilled ha un titolo di studio 
inferiore al diploma, da non trascurare la 
percentuale del 20,9% che rappresenta chi 
possiede il diploma e rientra anche in questa categoria.
Se si guarda ai low skilled con titolo di studio pari al diploma si nota un andamento anomalo 
rispetto ad ogni previsione: questi si collocano prevalentemente (28,15%) nella fascia d’età 2534 
anni e nella fascia compresa tra i 35 e i 44 anni (26%) Questo dato rivela una realtà 
drammaticamente presente nel Paese: un cospicuo numero di giovani adulti hanno una scarsa 
alfabetizzazione funzionale anche se in presenza di un titolo di studio che indurrebbe a tutt’altre 
aspettative. 

Giochi di carte alla Fonte

Laboratorio di Agricura, sede La Fonte
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RdC: una legge a favore dei poveri.
Trovo molto positiva la legge approvata a 
favore dei poveri del 2017 e realizzata nel 
2018. Questa legge ha prevenuto gli 
scompensi maggiori che sarebbero potuti 
sorgere nel 2020 quando purtroppo è esploso 
ufficialmente in Italia e nel mondo il Covid. 
Personalmente ho alcuni amici poveri ai quali 
do abitualmente qualcosa.
Esprimo un mio pensiero: per quando 
riguarda la fine del mondo, questa avverrà 
quando il creatore dell'universo vorrà. 

Graziano

I ritardi dell'Italia
Guardando il panorama europeo delle misure di 
contrasto alla povertà, appare evidente come nel 
nostro paese si sia arrivati in ritardo su questi temi 
da parte della legislazione. La povertà ora non è 
una situazione per pochi, ma sta diventando un 
fenomeno che coinvolge quasi il 10% della 
popolazione. Ciò è dovuto alla cronica situazione 
di disoccupazione delle zone più depresse del 
Paese e all'avvento di una società basata sulle 
nuove tecnologie che non forma e non prepara al 
nuovo modo di lavorare. I ceti medi stanno 
progressivamente sparendo con un crescendo 
delle disuguaglianze reddituali, ciò anche a causa 
di un’oggettiva debolezza dei sindacati.
Lo scrittore francese Thomas Piketty ha scritto un 
libro di enorme successo, “Il Capitale nel XXI° 
secolo”. Qui si afferma con metodo scientifico e 
statistico che ad ogni decile (0,10) di redditualità 
nel reddito di un paese corrisponde una crescita 
solo per chi è nei piani alti del reddito mentre 
sempre più poveri diventano quelli in fondo alla 
scala sociale.
La società capitalistica, dopo l’era del liberismo 
selvaggio, si trova a rischio di autodistruzione per 
le tensioni sociali che si rendono sempre più 
serie. Come dice la scrittrice Naomi Klein, “una 
rivoluzione ci salverà”.

Antonio

Dall’indagine OCSEPIAAC si rileva che le competenze espresse dagli adulti sono spesso 
correlate al background familiare di provenienza; prevalentemente provengono da famiglie 
svantaggiate culturalmente in cui i genitori hanno un basso livello di istruzione. In Italia, l’86% dei 
low skilled ha entrambi genitori con un titolo di studio inferiore al diploma mentre solo il 2,4% ha 
almeno un genitore laureato.
In conclusione, tra le persone “low skilled” ci sono variabili anagrafiche e sociali in comune: l’età 
avanzata, un titolo di studio basso, la posizione geografica, infine, la provenienza da un nucleo 
familiare svantaggiato.
Le raccomandazioni internazionali indicano di puntare sul capitale umano e sul miglioramento 
delle competenze di base, che sono i presupposti per una crescita sostenibile e contro ll'aumento 
continuo della povertà.
Uno strumento è sicuramente il sistema lifelong Learning (formazione permanente per “tenere 
dentro” e “reinserire” i lavoratori nelle aziende), il quale si basa su percorsi di apprendimento per 
persone che tendono a stare ai margini del sistema produttivo e che per attuarlo è necessario 
pensare al mondo del lavoro come luogo dove le competenze si formano, si mantengono e si 
esercitano. 
Dobbiamo però constatare che in tutti i paesi succede che le persone con elevate competenze 
partecipano maggiormente ad attività formative rispetto a chi ne ha poche, esattamente il 
contrario di ciò che ci si aspetterebbe.
Ultimo aspetto è la richiesta di potenziare la sinergia tra mercato del lavoro e sistemi di istruzione 
e formazione.

Maurizio
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Pensieri e parole...

DISTURBO DISSOCIATIVO DI IDENTITÀ 
Ciao, mi presento, ora sono uno e dopo un attimo quell’altro.

C’è quello buono, quello sadico e un po’ scaltro. 

Ecco Mike il razionale. 

“Hey son Genny ho otto anni e amo il calcio, i dischi e i penny”. 

Da fuori sento: “Ciao Natasha come è andata al cinema con Wendy?” 

E io rispondo: “Natasha ora non c’è, piacere Pietro, ti ricordi di me?” 

Siam troppi e non capisco, 
per giorni chiuso al buio nella mente e non finisco di pensare.

Che bello quel rossetto, vorrei proprio provarlo. 

Chissà cosa la gente penserà di un uomo a mezza età 
che mette gli orecchini ed un foulard. 

Ora mi piace il nero, poi il bianco e l’arancione, 
non so se prediligo il ballo od il pallone.

Ma dentro questa testa c’è ancora un io che mi calpesta.

non capisco perché mai non lasciar spazio a tutti noi,
ma solo un angolo ristretto nell'ombra del suo petto. 

Ma ora prendo il sopravvento, 
non io ma tutti noi vogliamo uscire allo scoperto, 

piacere sono Iden, non voglio più mentirvi, 
son io che vi manovro dall'alto dei miei istinti.

Se non l'hai ancora capito sono proprio quel disturbo,

nel profondo io ti turbo
e dissociando la realtà rubo la tua identità. 

Chiara
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DISTURBO BIPOLARE
Peggior nemico il letto, 

quante volte l’ho già detto 
che non voglio più restare chiuso in camera 

e sto meglio 

Studio dieci ore al giorno, 
poi le feste con gli amici 

Torno a casa e chiudo gli occhi, è notte fonda.
Non riposo fino all’alba, resto sveglio. 

Il lavoro, le lezioni, 
lo shopping compulsivo per distrarmi da sto mostro 

che divora la mia anima già a terra.  
Ma sto meglio, sto meglio, sto peggio. 

 
Intanto è pieno inverno 

e la pioggia dentro me scorre più forte di un burrone e il suo 
ruscello.

“La vedi quella luce?”
In fondo a un tunnel così lungo che non trovo neanche forza per 

alzarmi. 

Ho troppe cose in testa, 
la mente troppo piena, 
pesante e senza lena, 

trova tregua solo quando mi avvelena. 

Adesso è primavera, 
i fiori così belli, 

gli uccelli, i miei fratelli che mi guardano dall’alto
riaprire le finestre e riprendere le feste. 

Lo stato maniacale, troppa voglia di fare, 
la gente che mi guarda non sa più che pensare.

Tanti sbalzi di umore e mi cedono le gambe.

Migliore amico il letto, 
quante volte l’ho già detto 

che ci voglio ritornare chiuso in camera 
e sto peggio, sto peggio,

sto peggio. 

È già passato troppo tempo 
e col caldo che avanza mi richiudo nella stanza.

Chiara
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ANORESSIA
“Alterazione del modo in cui viene vissuto dall'individuo il peso 

o la forma del proprio corpo, eccessiva influenza…”

No aspetta, è un po’ scontato, adesso la racconto così. 

Ehi mamma, perché piangi? 
Lo hai mai visto un corpo senza vita? Si? 

E un corpo senza vita che cammina?

Lo vedi ormai da tempo un corpo spento, 
IBM* troppo basso: 15.50 

Vestiti troppo larghi anche per due 
e se ci pensi bene:

ti ricordi quante volte ti ho detto che stavo bene? 
Ti ricordi quanto tempo ho tenuto quelle catene? 

Una vita andata a pezzi 
è come un ramo che si spezza 

e con lui tutti quanti
i resti di una serie di momenti. 

“Nemico è solo il cibo” 
non è vero: 

riflesso del riflesso nello specchio 
ed ecco il nemico vero. 

Ricordi un po’ sbiaditi, il tempo è dilatato,
Adesso guardo indietro, al tempo che è passato.
Forse un po’ troppo spesso ci penso e ci ricado, 

ora disteso a terra c’è un corpo dilaniato

Chiara
*BMI (Body Mass Index), Indice di Massa Corporea. Alterazione della sigla per 

adattarla alla musicalità di lettura del testo

23



Di seguito pubblichiamo un 
contributo del laboratorio

di scrittura ceativa

Il mondo sta morendo. Fra 24 
ore esploderà. Con chi passi 
l'ultimo giorno? Che cosa fai? 
quali sono le tue emozioni? 
Io vorrei radunare tutte le persone a cui voglio 
bene e quelle che mi hanno ferito e 
ringrazierei di tutte le cose che hanno dato a 
me e ai miei amici e familiari. Vorrei incontrare 
il medico che ha fatto il mio danno e dirgli che 
in fondo mi ha tolto tanto ma ho vissuto una 
vita diversa da tutti. Vorrei incontrare i miei 
due genitori e stare un attimo in silenzio 
davanti a loro per ringraziare con il silenzio 
degli enormi sacrifici. Vorrei incontrare Andrea 
e farci una risata. Vorrei incontrare Emanuele 
e stare con lui un po' tranquillo senza 
nessuno. Poi incontrerei me stesso tirandomi 
un pugno per tutti gli errori che ho fatto. Infine 
mi addormenterei fiducioso di fare l'incontro 
più bello di tutti.

Alberto Gatti

Per un papà speciale
Per un papà speciale
che ha avuto una moglie speciale
e che ha una figlia speciale.
Un papà che non manca mai di voler bene ai
propri figli.

Per un papà speciale
che ha delle figlie speciali
e che impara dai propri errori
che è paziente è tenero.

Per un papà speciale
che guarda dalla finestra e ha ricordi
molto dolci con la moglie che ha amato.

Per un papà speciale
che gli si vuol bene e non si dimentica mai
e che anche se fa degli errori gli si perdona
e che aveva teneri animali con sé.

Per un papà speciale
che è sempre nei miei ricordi e nei miei pensieri
e che gli voglio molto bene.

                                Eunice Fernanda Defilipe

Soggiorni estivi a Palagano
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Giro del mondo
Ti nascondo a cavalieri 
e guerrieri a donne forti
a mari e porti
a grandi città e ai loro monumenti 
a parchi e laghi e ad amori struggenti
ti porto via da persone avare
dai loro soldi e a giornate amare 
vuoi girare il mondo con me?
Fidati del sogno e di te 
ti porterò sulle nuvole cantando
qual è il dolore che mi stai paventando?
Senza di me potrai stare
ma se soffri sempre, bella mia,
quale sarà l'amore su cui potrai contare?

                                              Matteo Manfredini

Le parole
Io conosco qualche parola in varie lingue. Ad 
esempio in inglese buongiorno si dice good 
morning; buon pranzo si dice have a good 
lunch; buona colazione si dice happy 
breakfast; buon pomeriggio si dice good 
afternoon. I numeri sono one , two, three, 
four, five, six, seven, eight, nine. Quando due 
inglesi si incontrano dicono how are you, che 
vuol dire come stai. Buona sera si dice good 
evening.  Tempo atmosferico si dice the 
weather.
In spagnolo buon giorno si dice buenos dias; 
buona notte si dice buenas noches. In 
francese buongiorno si dice bonjour.

Stefano

Regina Elisabetta
In questi giorni il mondo è stato colpito da un 
grave lutto, la morte della regina Elisabetta II^ 
che ha regnato dal 1950 a ora. Mi ha colpito 
profondamente. Ora riposa accanto al marito 
Filippo di Edimburgo. E mi colpì molto la 
morte di lady Diana Spencer in quel tunnel 
maledetto, col l’autista lanciato a tutta 
velocità.

Stefano

Obiezione di coscienza  
Per fede Abramo fu messo alla prova dal 
creatore quando gli fu chiesto di offrire in 
olocausto il suo figlio Isacco. Al momento di 
compiere il sacrificio gli fu mostrata una 
vittima diversa (della specie animale) da 
offrire. Abramo aveva compiuto il suo dovere 
e contemporaneamente suo figlio era salvo. 
Questa è una situazione in cui il creatore è 
intervenuto a favore del padre e del figlio.

Graziano

25

Insieme a voi  dicembre 2022

Progetto "Quadri viventi"

Spettacolo teatrale "Polvere"



26



27

Insieme a voi  dicembre 2022



LA MISSIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Dare una possibilità di incontro e di socializzazione alle persone con disagio 
psichico ed ai loro familiari ed amici, aiutandoli ad uscire dall’isolamento ed a 
vincere la solitudine.

Essere disponibili ad ascoltare ed accettare il prossimo, creando un rapporto 
paritario, fondato sul rispetto e sulla sincerità.

Organizzare luoghi, attività e momenti di aggregazione per le persone che 
frequentano l’associazione per imparare a condividere il proprio tempo libero, 
ad ascoltarsi e a conoscersi.

Essere aperti al dialogo ed alla collaborazione, nella ricerca di uno scambio 
attivo con le altre realtà associative e con le istituzioni, coerentemente con la 
propria identità e promuovendo i propri valori.

“Insieme a noi” è un punto di riferimento, un filo sottile che unisce persone 
toccate da problemi psicologici, legandole tra loro.

E’ una piccola voce in mezzo all’indifferenza.

Insieme a voi
(periodico dell’Associazione Insieme a noi)
Direttore Responsabile: Clotilde Arcaleni Barbieri
Registrazione presso il Tribunale di Modena
n. 1942/09 del 01 /04/2009

Per commenti, contributi, 
proposte contattateci al nr. 
059220833
o all'indirizzo: 
insiemeanoi.mo@gmail.com

Per sostenere l'associazione dona il 5 per mille:
codice fiscale da indicare 94045000364.

Per donazioni: Iban IT02D 05387 12905 000000640474

Buone feste!


