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Coronavirus L’emergenza sanitaria

L’ALTROFRONTE DaAgorà(Celadina)aNamastè(CenateSopra)
Glieducatorisisonodovutireinventare,
anchepermisurarelasaturazioneagliutenti

Dallemascherine ai sintomatici
Le comunità per disabili lasciate sole
Raffaella Beloli non ha visto

i due bimbi e suo marito per
12 giorni. Temeva di conta-
giarli o, al contrario, di infet-
tare gli ospiti della struttura
dove lavora: la Comunità so-
cio sanitaria (Css, ndr) Agorà,
del consorzio La Cascina di
Villa d’Almè, che a Celadina
accoglie dieci disabili di età
compresa fra i 18 e i 65 anni.
Così, volontariamente, si è
trasferita in un appartamento
messo a disposizione da una
cooperativa amica. «È stata
dura ma ho fatto la scelta giu-
sta», commenta l’educatrice
che, come altri colleghi, ha
trascorso le ultime settimane
in trincea.
Con l’arrivo del coronavi-

rus, infatti, molte di queste
realtà si sono trovate a riorga-
nizzare spazi e attività. A ge-
stire paure, malattie, assenza
di personale e dispositivi di
protezione, al pari di ospedali
e case di riposo. «Dai primi di
marzo— spiega la presidente
del consorzio Francesca Fac-
chinetti — abbiamo interrot-
to tutte le attività esterne. So-
no stati vietati gli ingressi ai
volontari e ai parenti». Se la
«chiusura delle porte» non ha
creato troppi problemi, «più
complicato è stato gestire i
pazienti positivi al Covid-19 e
gli ammalati della casa, fosse-
ro essi operatori (5-6 su un to-
tale di 8, ndr) o ospiti». Un
utente di 62 anni, già affetto
da patologie cardiologiche, è
deceduto all’ospedale. Un se-
condo caso, invece, si è risolto

positivamente. In totale nelle
strutture del consorzio (quat-
tro Css e tre appartamenti
protetti, tutti fra Bergamo e
provincia) 4 ospiti sono risul-
tati positivi al tampone. Una
ventina, invece, i sintomatici
senza riscontri.
«Ancora prima di avere i ri-

sultati del tampone — prose-
gue la presidente — abbiamo
riorganizzato le giornate nelle
stanze. Per qualcuno, avendo

patologie importanti, è diffi-
cile rispettare la reclusione
così come la richiesta di in-
dossare la mascherina». Altro
capitolo, quest’ultimo, com-
plicato. Trovare i dispositivi di
sicurezza «è una fatica im-
mensa, non si riescono a ordi-
nare, non arrivano. E non par-
liamo dei costi — aggiunge
—. Le normative, a differenza
di realtà simili come le Rsa,
non prevedono che ci venga-

no distribuite mascherine.
Come Css siamo accreditati in
quanto servizio socio sanita-
rio, ma siamo sempre l’ultima
ruota del carro. Le sanificazio-
ni le abbiamo fatte di tasca
nostra. Nelle normative sui
tamponi, i nostri lavoratori
non sono citati». Per questo,
«come consorzio e in collabo-
razione con la cooperativa La-
vorare Insieme, stiamo valu-
tando di fare prelievi ematici

a tutti, operatori e utenti», an-
ticipa Facchinetti.
Altrove la situazione non è

diversa. Stesse difficoltà, si-
mili le strategie messe in atto.
A Cenate Sopra la cooperativa
Namasté gestisce due struttu-
re per persone affette da disa-
bilità: la Css Impronta e gli ap-
partamenti protetti Cenate 2.
Anche qui c’è stato un caso di
un utente positivo al Covid-19.
«Fortunatamente è guarito ed
è già rientrato dall’ospedale
— spiega la coordinatrice Ro-
berta Savoldelli —. Altri han-
no avuto la febbre. Ai primi
lievi sintomi, sono stati isola-
ti. La speranza è che non au-
mentino, altrimenti avremo
un problema di spazi».
In questo periodo «gli edu-

catori si sono dovuti reinven-
tare». Si sono trovati a svolge-
re compiti più sanitari, come
la misurazione della satura-
zione (che indica la percen-
tuale di ossigeno nel sangue),
ma anche l’organizzazione
dell’attività in cucina e le se-
dute di ginnastica. «Molti de-
gli abitanti di Cenate 2, che
sono per lo più giovani sui 25
anni, settimanalmente rien-
travano in famiglia—dice—.
C’è tanta nostalgia di casa ma
stanno reggendo. Dalle gran-
di cose a quelle minime, tutto
ora richiede un’organizzazio-
ne complessa». Un esempio
fra tanti? La spesa al super-
mercato, prima era un mo-
mento per fare gruppo, «ora -
conclude -, fra l’autocertifica-
zione, le code e il carrello
troppo piccolo per contenere
tutto, è diventata un’impre-
sa». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Buone notizie

E una onlus di Alzano
pensa addirittura
di assumere personale
Il caso di Step by step, agenzia di comunicazione

Chiusure, limitazioni, pre-
occupazioni: anche il mondo
del no profit soffre. Eppure c’è
qualcuno che continua a lavo-
rare, a garantire uno spazio di
incontro per le persone più
svantaggiate. Qualcuno che
immagina, addirittura, di as-
sumere personale, nelle pros-
sime settimane e proprio in
uno dei luoghi simbolo del-
l’epidemia, Alzano. Avviene a
Step by Step, un progetto nato
dalla collaborazione tra le co-
operative Why Not di Berga-
mo e San Martino Progetto
Autonomia di Alzano che nel
2019 ha portato alla creazione
di una vera e propria agenzia
di comunicazione. Al suo in-
terno sono impegnati 5 disa-
bili sotto i trent’anni e specia-
lizzati nel settore (si va dal
web master ai graphic desi-
gn). «Il coronavirus ha cam-
biato le giornate. Lavorando
nel digitale, però, siamo pas-
sati subito allo smart working
— spiega Davide Minola, di-

rettore di Why Not—. Fornia-
mo servizi a scuole, comuni,
ma anche alle aziende. Molte
di queste non si sono fermate.
Grazie alla collaborazione con
una grossa realtà del settore
informatico, a breve probabil-
mente assumeremo due per-
sone in più».
Non ha chiuso nemmeno la

seconda attività della onlus, il
negozio Ciborobico, che al
Villaggio degli Sposi vende
pane, frutta e verdure biologi-

che, formaggi. «Siamo riusci-
ti a salvaguardare, anche qui,
il lavoro di 6 giovani, 4 dei
quali disabili — commenta
Minola -. Al mattino siamo
aperti. Nel pomeriggio, con
l’aiuto di nuovi volontari, con-
segniamo la spesa a domici-
lio». Partiti dal quartiere e da-
gli over 65, ormai raggiungo-
no chiunque in tutta la città,
lasciando ogni volta un bi-
gliettino di ringraziamento
perché — puntualizza — «i

nostri clienti ci aiutano a non
perdere il reddito».
Un obiettivo a cui pensa an-

che Fabio Benigni, direttore
della cooperativa Impegno
sociale che, come le due già
citate, appartiene al consorzio
Ribes. Con sede operativa ad
Almè, la cooperativa ha 60 di-
pendenti e si occupa per lo
più di inserimento lavorativo,
anche di persone disabili o in
situazioni di fragilità. «La
quasi totalità del personale

svantaggiato è impegnata in
due servizi. Quello delle puli-
zie — dice Benigni — è anco-
ra molto richiesto. Rispettia-
mo tutte le norme in vigore e
riusciamo a garantirlo. Ci sia-
mo attrezzati prima dei decre-
ti ministeriali, abbiamo fatto
tanta formazione. Per questo,
forse, abbiamo pochissime
assenze per malattia». Il se-
condo servizio, invece, è il la-
boratorio di serigrafia e stam-
pa LaLumachinaMod. Tem-
poraneamente è chiuso. Le
dieci persone che creano ab-
bigliamento promozionale,
adesivi e cartellonistica, sono
a casa. «La situazione ci pre-
occupa. Non sappiamo quan-
do terminerà questo periodo,
come sarà la ripresa. Purtrop-
po questi mesi, di solito, sono
i più proficui». Eppure, nem-
meno in questo caso hanno
posato le armi: «Abbiamo re-
alizzato 450 magliette, con i
nostri loghi, da donare agli al-
pini all’ospedale in Fiera. Ab-
biamo regalato anche dei pass
adesivi, da applicare alle auto
del personale». È «un piccolo
gesto di vicinanza», conclude.
Un modo per dimostrare che
anche la Bergamo impegnata
nel sociale fatica, ma non
molla.(M.Of.)
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La scheda

● A raccontare
l’esperienza
delle Comunità
socio sanitarie
per disabili
sono gli
operatori
dell’Agorà
(nella foto
un utente)
di Celadina,
a Bergamo,
che rientra
nel consorzio
La Cascina di
Villa d’Almè

● Com’è
successo
anche per le
case di riposo,
le Comunità
socio sanitarie
non hanno
avuto accesso
ai tamponi per
gli utenti con
sintomi meno
gravi, e più
in generale
per quelli che
non sono stati
potati in
ospedale

di Michela Offredi

6
giovani
di cui 4
disabili,
al lavoro
nel negozio
Ciborobico
al Villaggio
degli Sposi

450
magliette

donate
all’ospedale
da campo
dal laboratorio
LaLumachina.
Mod

Dietro il bancone Il negozio Ciborobico della cooperativa Why Not di Bergamo: due operatrici, anche simbolicamente, mantengono le distanze
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