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è il nome che abbiamo dato alle pubblicazioni dedicate agli atti dei corsi di formazione. I volumi nascono da percorsi formativi svolti per conto del Cesvot dalle associazioni di volontariato della
Toscana i cui atti sono stati da loro stesse redatti e curati.
Un modo per lasciare memoria delle migliori esperienze e per contribuire alla divulgazione delle tematiche di maggiore interesse e attualità.

Il verbo delle emozioni. Percorsi ed esperienze di volontariato domiciliare

PREMESSA
Francesca Marin

La realtà del volontariato può essere presentata in diversi modi, ad esempio descrivendo la composizione e le finalità delle varie associazioni oppure dando prova del
contributo che esse offrono per rispondere ai bisogni del singolo e della società. Sono
queste delle presentazioni focalizzate sul “fare”, cioè sull’agire concreto che, in effetti, è
un aspetto peculiare di ogni attività di volontariato. Diffondendo l’operato dei volontari
solo in questi termini, si potrebbe però sottovalutare o addirittura omettere l’analisi
di ciò che motiva quel “fare”, cioè della “spinta” ad agire nel mondo del volontariato.
Detto altrimenti, guardando esclusivamente alle azioni svolte dai vari volontari, si corre
il rischio di non approfondire il tema della motivazione, evitando così di indagare quali
e di che natura siano i motivi che spingono a dedicare del tempo al prossimo. Si è qui
dinanzi a una questione di carattere fondativo che merita invece un adeguato approfondimento sia per l’aspirante volontario sia per coloro che sono già inseriti all’interno di
un’associazione. È indispensabile infatti riflettere, non solo sporadicamente bensì a più
riprese, sulle motivazioni che conducono a svolgere le attività di volontariato perché,
se la dimensione motivazionale si riducesse o addirittura venisse a mancare, lo spirito
e la specificità propri del volontariato potrebbero subire delle profonde trasformazioni
fino a snaturare, nel peggiore dei casi, il volontariato stesso.
L’Associazione Volontari Assistenza Domiciliare (Avad) si mostra consapevole di quanto appena detto perché, come testimonia il presente volume, ha da tempo avviato
delle iniziative che consentono ai suoi volontari di affrontare il tema della motivazione.
Ne è un esempio lo Spazio di Ascolto psicologico individuale che da un lato consente
all’aspirante volontario di conoscersi e farsi conoscere anche per quanto riguarda le
aspettative e le motivazioni a collaborare con Avad, dall’altro offre ai membri interessati dell’associazione un servizio di supporto e di consulenza che va ad affiancarsi ai
consueti incontri mensili di gruppo. In tal modo Avad promuove un processo di conoscenza e di sostegno delle ragioni che muovono verso il volontariato (motivazione a
partecipare) nonché delle motivazioni a mantenere l’impegno assunto e a svolgere al
meglio il proprio operato (motivazione a perdurare e a produrre). Il lettore può trovare
traccia di un tale impegno sin dalle prime pagine del testo dove vengono riportate le
testimonianze di alcuni volontari Avad in merito alle questioni chi sono io, perché sono
qui, perché continuo a stare qui.
Se affiancato alle attività formative, un percorso di conoscenza e di sostegno delle
motivazioni individuali come quello proposto da Avad si rivela vantaggioso sotto diversi
punti di vista. Innanzitutto, esplorando a fondo le motivazioni e indagando le conseguenti aspettative, chi si dedica agli altri può misurarsi con se stesso e con la propria
immagine di volontario. È questo un processo di riflessione e di autoriflessione che può
condurre a una maggiore conoscenza di sé, soprattutto per quanto riguarda la sfera emotiva. Non vi è dubbio che, interfacciandosi con vissuti di malattia, sofferenza, solitudine
o isolamento sociale, il volontario si trovi in un vero e proprio vortice di emozioni che
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spesso si interseca con quello legato alla sua storia personale. Conoscere se stessi è allora
il primo passo per aver cura di sé e raggiungere un buon equilibrio emotivo, scongiurando
l’eccessivo coinvolgimento ed evitando la sindrome dell’onnipotenza o, al contrario,
quella dell’impotenza. Un’adeguata gestione del carico emotivo risulta quindi necessaria,
e lo è ancor di più per i volontari Avad visto che, nella maggior parte dei casi, vengono
a contatto con esperienze dolorose all’interno delle mura domestiche dell’assistito.
Per di più, individuare e comprendere le motivazioni al volontariato significa incoraggiare un percorso di cura di sé che arreca beneficio non solo al volontario, ma anche alla
persona assistita. Ad esempio, se alla base dell’opera di dedizione al prossimo vi è solo
un bisogno di riconoscimento da parte del volontario, quest’ultimo potrebbe sentirsi eccessivamente coinvolto nella relazione con l’altro, giungendo persino a idealizzare colui
che necessita di aiuto e di supporto. Così facendo, si rischia di misconoscere l’identità
personale dell’assistito e, nel peggiore dei casi, di dar luogo a una strumentalizzazione
dell’altro e del suo vissuto esistenziale. In altre parole, il rischio è quello di assegnare al
destinatario dell’azione volontaria un ruolo ancor più subalterno rispetto a quello che,
in una certa misura, egli già riveste non possedendo quelle conoscenze e competenze
necessarie per far fronte al suo stato di bisogno e vulnerabilità.
Infine, ma non da ultimo, la comprensione e il sostegno delle motivazioni individuali
arrecano beneficio all’intera associazione di volontariato per un duplice motivo: da un
lato, l’analisi della propensione ai comportamenti di aiuto tende ad accrescere la conoscenza reciproca e a rendere il gruppo più coeso; dall’altro, indagando la motivazione
soggiacente la scelta di dedicarsi al prossimo, è più probabile che l’impegno a raggiungere le finalità dell’organizzazione venga assunto da tutti i suoi componenti nonché
sostenuto da quello spirito autentico che contraddistingue l’opera di volontariato.
In sintesi, approfondire il tema della motivazione al volontariato significa promuovere la cura di sé, ma anche quella dell’assistito e dell’intera associazione. Ecco perché
le riflessioni di carattere teorico-applicativo contenute in questo testo possono offrire
un contributo rilevante a coloro che svolgono attività di volontariato. A dire il vero,
l’auspicio è che il messaggio lanciato da Avad, e in particolare dalle curatrici del presente
volume, possa giungere a tutti, cioè non solo ai volontari ma anche a chi non appartiene
al mondo del volontariato. In effetti, ognuno di noi dovrebbe affrontare le questioni
chi sono io, perché sono qui, perché continuo a stare qui, ovverosia chiedersi che tipo di
persona vuole essere e interrogarsi in merito al proprio progetto di vita. Stando all’insegnamento della filosofia morale classica, questi interrogativi sono obbligati perché
nessuno, prima o poi, può evitare di porseli. Si tratta inoltre di domande che invitano
l’uomo a riflettere sul significato della vita buona e a concepire quest’ultima come
un tutto, cioè come un progetto che, per essere realizzato, chiede di comprendere le
azioni di oggi alla luce di quelle già compiute ieri e in vista dell’agire di domani. In una
tale prospettiva assumono particolare rilevanza la cura di sé, la formazione del proprio
carattere e l’impegno a coltivare l’aspetto motivazionale, tematiche queste che, pur
essendo trattate nel presente volume in rapporto alla realtà del volontariato, possono
e dovrebbero interessare a ciascuno di noi.
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INTRODUZIONE
Avad e la cultura del prendersi cura
Bruna Cantaluppi

Avad si costituisce nel 1996 dall’incontro tra la sensibilità di privati cittadini e operatori sanitari che colgono il bisogno delle persone dimesse dall’ospedale che si trovano
al domicilio, a dover riorganizzare la propria vita, confrontandosi con i cambiamenti
che il nuovo stato chiede. L’associazione si occupa in particolare di malati oncologici,
con gravi patologie e disabilità e nel tempo anche di nuove povertà, situazioni dove
non è la malattia o non solo la malattia a chiedere un sostegno.
Avad sostiene che un malato inguaribile non è incurabile, nel senso che il tempo a
loro dedicato è prezioso per preservarne la dignità e migliorare, con azioni di assistenza
e sostegno, la sua qualità di vita.
L’intervento dell’associazione non è di tipo infermieristico, ma è rivolto all’aiuto
umano nei confronti del malato e della sua famiglia donando loro sollievo nelle ore di
presenza e un utile sostegno, spirituale e pratico. I volontari entrano nelle case degli
assistiti senza intrusione e senza pregiudizio, con comprensione ed empatia, riducono
l’isolamento sociale che rischia di affliggere la loro realtà.
La cultura del “prendersi cura” a domicilio si sta diffondendo sempre di più per
la volontà delle persone malate e dei loro familiari di risiedere nel loro ambiente
naturale per i noti effetti sulla salute, sul benessere psicologico e sull’integrazione
sociale. Attualmente, le risposte elaborate muovono nella direzione del superamento
di una logica di prestazione, a vantaggio di un’assistenza continuativa e prolungata nel
tempo. Prevedono, quindi, percorsi unici e integrati fra interventi di carattere sanitario “formale” e interventi di carattere “informale”, resi possibili dalla rete di relazioni
familiari e/o di vicinato della persona. È di rilievo la necessità di articolare strategie
terapeutiche e assistenziali, che vadano oltre i limiti delle istituzioni sanitarie, che
muovano verso la ricerca di una migliore qualità della vita e che siano in connessione
al contesto domiciliare.
Un simile cambiamento obbliga a un ripensamento delle modalità di presa in carico
della persona malata, dal momento che la specializzazione delle professionalità mediche ha spesso impedito un approccio sistemico alla persona, un’attenzione alla sua
esperienza di vita e di sofferenza, alla sua personalità e all’ambito sociale. Le condizioni
cronico degenerative, la multi problematicità che spesso le accompagna impongono
un ripensamento del concetto di salute nel momento in cui si sono evidentemente
modificate le caratteristiche della presa in carico.
È qui che il lavoro di Avad e il suo percorso metodologico ha particolare merito
proprio per il suo impegno nell’assistenza domiciliare dove l’importanza dell’ascolto,
dei bisogni assistenziali di diversa natura della persona e della famiglia trovano una
connessione diretta con le implicazioni socio-economiche e i numerosi altri aspetti
comprendenti la buona comunicazione familiare, la solidarietà, il buon rapporto con
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l’équipe terapeutica, la buona accettazione della malattia, la partecipazione attiva
alla vita. Avad si presenta ed è riconosciuta non solo per il suo impegno “di metodo”
riguardo l’assistenza domiciliare, ma per il paradigma tramite cui si approccia al concetto del dolore vissuto, alla rappresentazione della sofferenza ben lontano da un
atteggiamento di misconoscimento e di sottovalutazione del dolore, ancora purtroppo
ampiamente condiviso entro i contesti di cura. Il dolore del corpo che resta un oggetto universalmente opaco, viene accolto dalle attività di Avad e analizzato per mezzo
di codici espressivi individuali che mostrano il continuo lavorio dei modelli culturali,
partecipanti alla disposizione di forme, classificazioni e metafore.
Ai volontari e alle volontarie dell’associazione non si chiede solo la disponibilità di
tempo, ma la voglia di mettersi in gioco e di formarsi attraverso corsi di base e verifiche
su motivazioni e disponibilità alle relazioni umane, fondamentali per poter svolgere
un compito così delicato.
Alcuni progetti importanti finanziati da Cesvot e dalla Fondazione Prosolidar hanno
permesso e sostenuto in questi ultimi anni una maggiore crescita delle attività dell’associazione (vedi il sito www.avadarezzo.org) e delle competenze dei volontari attraverso
l’opportunità di avere due psicologhe per la formazione continua, attraverso i colloqui
individuali, i gruppi di verifica e approfondimento.
L’organizzazione di seminari, aperti a tutti, come “Sirene: il corpo che cambia”, “Saper
accompagnare: aiutare se stessi e gli altri ad affrontare la morte”, “Dimmi come parli”,
“Le discipline del benessere e bio-naturali”, “Perché?.. I bambini ci chiedono” e altri,
hanno costituito e costituiscono un momento di approfondimento di tematiche interessanti e una opportunità di coinvolgimento dei cittadini e degli enti per costituire
una rete sul territorio che possa lavorare in sinergia per il bene-essere della comunità.
Un viaggio attraverso il dolore, nelle parole di chi l’ha vissuto ed è stato disponibile
a parlare della propria esperienza aprendo il proprio cuore e il proprio pensiero, ha
portato alla pubblicazione di Felici sono le pietre, consultabile anche online sul sito
dell’associazione. Una pubblicazione che ha avuto riconoscimenti importanti dal Presidente del Senato Pietro Grasso e da Papa Francesco, nonché l’occasione di essere
presentata al Senato della Repubblica e al Consiglio della Regione Toscana.
Con Paese mio, pubblicazione che raccoglie il racconto della vita di Elvira, una donna che le volontarie hanno ascoltato durante le ore di assistenza domiciliare passate
insieme, Avad ha reso visibile alla comunità il lavoro silenzioso e a volte poco conosciuto dell’attività svolta dai volontari: entrare nella vita delle persone, porsi in ascolto
e attivare una relazione che è il filo importante che si crea tra volontario e persona
malata, permettendo a una persona in difficoltà di esprimere emozioni, sentimenti e
racconto di vita, parlando liberamente sapendo di non essere giudicata o consigliata,
ma accolta e ascoltata.
Negli ultimi anni i progetti di Avad sono mirati ad affrontare temi specifici utilizzando i mezzi di comunicazione visiva, di più immediata fruizione da parte di tutti. E
specialmente tra i giovani.
Con il progetto finanziato da Cesvot sul bando “Percorsi di innovazione”, Avad ha
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realizzato un’azione innovativa di avvicinamento ai giovani attraverso l’attività di un
laboratorio cinematografico che ha portato a creare il corto La banalità del bene, incentrato sul tema del volontariato raccontato dai giovani ai giovani.
Avad ha realizzato poi il docufilm sulle cure palliative e sul fine vita Il tempo necessario. Il diritto di morire da vivi che affronta il tema, scabroso e troppo spesso occultato,
degli ultimi giorni di vita di persone affette da mali incurabili. E lo fa attraverso le
parole di medici e volontari, italiani ed europei che ogni giorno si battono per offrire
dignità e rispetto a chi si accinge ad affrontare l’ultimo viaggio. Le loro parole dirette e
frutto dell’esperienza vissuta giorno per giorno aprono una porta su una realtà a volte
scomoda, oltre che per molti versi ancora ignota. Perché nel territorio del fine vita le
certezze sono pari ai punti interrogativi.
Con l’esperienza dell’alternanza scuola/lavoro i volontari Avad hanno incontrato
i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori e attraverso gli incontri di conoscenza,
discussione e dialogo hanno prodotto il videoclip Voce del verbo essere, dove sono le
parole e i visi sorridenti dei ragazzi a trasmettere la loro rappresentazione sociale del
volontariato.
Da quest’anno le volontarie di Avad svolgono attività all’interno dell’hospice dell’Ospedale S. Donato di Arezzo, un luogo dove si coltiva una cultura diversa del prendersi
cura. Dove, così come nella vita, è l’importanza della relazione ad essere al centro
del rapporto tra le persone, una relazione fatta di silenziosa presenza, di ascolto, di
compassione, il “cum patior” latino, sentimento con cui una persona percepisce emozionalmente l’altrui sofferenza desiderando alleviarla.
Tutto questo ha creato un interesse verso Avad da parte delle istituzioni, dei cittadini
e una maggior sensibilità nell’avvicinarsi a temi e problemi che riguardano la qualità
della vita, la solidarietà, la condivisione. Possiamo dire che l’associazione continua a crescere con la presenza di nuovi volontari preparati, tenaci e coraggiosi nello svolgimento
delle attività di ascolto, relazione d’aiuto e sostegno verso chi cerca una condivisione
e un sostegno in un momento difficile della propria vita.
Questa pubblicazione vuole raccontare le storie, gli eventi, le motivazioni di donne e
uomini che scelgono di fare volontariato in Avad, comunicare l’attività dell’associazione, sensibilizzare e diffondere la cultura del volontariato, della solidarietà, della cura
delle relazioni e far conoscere la rete che si è creata tra operatori che in diversi ruoli
intervengono nell’attività del “prendersi cura”.
Non ci aspettiamo un giudizio perché questa pubblicazione vuole essere “altro”, ma
vi chiediamo di leggerla con attenzione e stupore per avvicinarvi ad un mondo spesso
invisibile ma ben radicato nella nostra comunità.
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Capitolo 1
L’idea di Erika
Bruna Cantaluppi

Bisogna che la vita di un uomo sia lunga,
perché le case, le pietre, la terra,
tutto abbia il tempo di mutare tra due stati d’animo.
Gustave Flaubert

Una bella giornata di sole. Erika guida tranquilla, stiamo andando a Cortona ad un
convegno. È allora che quasi timidamente e con un sorriso, mi racconta la sua idea.
Utilizzare tutto il materiale delle conversazioni con donne e uomini che nei vari anni
ha raccolto negli incontri individuali dello Spazio Ascolto, per una pubblicazione con
le riflessioni specifiche di chi sceglie di lavorare in Avad. Così è nata quella che chiamo
“L’idea di Erika”, la storia, gli eventi di vita, le parole di uomini e donne che stanno in
Avad.
In questi anni di presenza nell’associazione devo ad Erika e Giuliana, le due psicologhe
che con diversi ruoli ci stanno accanto, molto della mia crescita personale.
Devo a loro il confronto paritario e l’ascolto delle idee a volte “pazze” che mi passano per la mente, la ricerca di obiettivi comuni, la possibilità di condividere le mie
emozioni.
Così ne abbiamo parlato tra noi, Giuliana, Erika ed io, una conversazione tra donne e
abbiamo cominciato a scrivere, dividendoci ruoli e tematiche. Erika ha conosciuto mia
figlia Nicoletta e ogni volta che ne parla il mio cuore si apre alla gioia.
Io vado sempre fuori tema, non nascondo le mie emozioni, mi lascio trasportare
liberamente da pensieri e ricordi. È difficile parlare delle emozioni, o forse troppo facile. Le emozioni cambiano così come ogni giorno è diverso dall’altro, è una delle più
interessanti variabili della nostra vita.
Non potremmo vivere senza, anche quando facciamo finta di non sentire niente
e ci nascondiamo a noi stesse. Ci nascondiamo dietro una maschera e critichiamo il
troppo trucco o il chador delle donne arabe. Nonostante ci sia ormai lo sdoganamento e l’esibizione della nudità fisica, riusciamo sempre di più a nascondere quello che
veramente siamo. È più facile mostrare il proprio corpo che non le nostre emozioni, i
nostri pensieri, i nostri dubbi e le poche certezze.
Non ci fermiamo a fare un lungo respiro e guardarci intorno, abbiamo più fretta del
coniglio di Alice. “Per quanto tempo è per sempre? A volte per un secondo”.
Ci perdiamo nei rumori del mondo, con molta fretta, di corsa. Per andare dove?
Avrò tutto il tempo di contemplare ciò che non muta, dacché mi assicurate che
la mia anima è immortale, lasciatemi amare in fretta ciò che tra un istante sarà
sparito. (André Gide)
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Mi piace questa frase di Gide, mi rimanda al tema del tempo e dell’immortalità. E il
tema del tempo con le emozioni proprio ci sta bene.
Diceva mia figlia “Non mi dire faremo, andremo… facciamolo oggi, andiamo oggi, non
so mica se domani...”. Lei aveva una chiara idea del tempo in scadenza e non reprimeva
le sue emozioni, anzi il condividerle con noi è stato un regalo e un insegnamento. Così
anche adesso che dovrei scrivere su come le storie e i luoghi in cui siamo ci parlano di
emozioni, mi lascio andare ancora a pensieri e ricordi.
Sono una donna molto disordinata, coraggiosa, curiosa e sognatrice. E ho smesso di
essere modesta.
Le nostre relazioni sono ormai filtrate dalla tecnologia. La tecnologia ci aiuta a relazionarci meglio? Non penso si debba demonizzarla ma imparare sempre di più ad usare
strumenti utili ma non indispensabili. Da quanto tempo non scriviamo una lettera ad
un’amica? È dibattito aperto, su quanti “mi piace” riceve quello che ho postato, una foto,
una notizia, un pensiero. Ma veramente relazioni ed emozioni sono più facili correndo
sulla fibra? Certo impegna meno e macina velocemente le news.
Già mi sono dimenticata quello che ho scritto magari utilizzando acronimi. E sono
proprio riuscita a esprimere le mie emozioni solo cliccando “mi piace”? Troppe domande mi girano intorno e le risposte stanno già in questi punti interrogativi.
Siamo, sono brava a nascondere le mie emozioni quando le devo rendere pubbliche,
spesso è così, ma non del tutto e non sempre. Questa società non è solo liquida, è
frettolosa, è famelica di parole che colpiscono l’attenzione e passano oltre. C’è subito
un’altra notizia.
Traspare quello che sentiamo o ci nascondiamo così bene che riusciamo a costruire
un’immagine di presentazione diversa? La nostra memoria seleziona velocemente ed
è più quello che si dimentica rispetto a quanto riusciamo a fare nostro.
Assistiamo ad un impoverimento culturale che mi spaventa, forse perché appartengo alla generazione che ama leggere i libri, fotografare con la mente prima che con la
macchina fotografica, che ama il silenzio come confortante musica dell’anima.
La generazione che qualcuno ha chiamato “del sogno” che si è fatta tante domande,
cercando e trovando poche risposte. Il punto interrogativo, con le sue curve come una
strada dolce mi piace più della legnosa linearità del punto esclamativo. Chi sono io?
Nel momento in cui mi faccio questa domanda, o la faccio ad altri, si affacciano le
emozioni che sento, ed uso questo meraviglioso verbo sentire, in verità usato da poeti
e filosofi, che permette di guardarci dentro, di avere il coraggio di mostrarci per quello
che siamo. Avere il coraggio di agire il confronto con noi stesse, chiamare quello che
sentiamo con il proprio nome: gioia, odio, paura, vergogna, amore, rabbia, vergogna,
gelosia, senso di colpa.
Parlare di emozioni è difficile, riconoscerle e viverle anche di più. E voglio parlare di
emozioni, del sentire come una carezza cambia la giornata, della leggerezza del vivere
che abbiamo appesantito nel dedicarci al raggiungimento di cose pesanti.
Del camminare lento e guardare intorno per non farci sfuggire le piccole cose dimenticate. La panchina nel prato, il viale di cipressi che porta a una casa in cima alla
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collina, e anche le cartacce che qualcuno ha buttato passando in macchina. Troppa
fretta anche per essere educato.
Voglio parlare delle emozioni di uomini e donne che si mettono in gioco, che non si
nascondono, che si presentano per quello che sono. Non con il loro curriculum, nome
cognome, studi, lavoro, hobbies.
“Scrivi come se non parlassi mai con te stesso e ti evitassi” (Wislawa Szymborska).
Presentarsi nella propria essenza, io sono e non mi chiamo e faccio, presume essere
disponibili a farsi conoscere e nel contempo a riconoscersi e far entrare una persona
nella sfera più intima. Mettersi in gioco apertamente. È un invito a essere libere e liberi,
fuori dalla paura di essere giudicati. Con la consapevolezza che siamo esposti come
sentirsi nudi, e aperti alle ferite che altri possono infliggerti.
Così con le persone che incontro sto attenta a non parlare troppo e ad ascoltare
molto, a cogliere nei loro gesti, nelle parole e nel silenzio, quanto vogliono darmi di
loro, quanto sono disponibili a regalarmi senza nastri e carte colorate, ma nella forte
stretta di mano o nel sorriso di accoglienza.
Ultimamente sta passando, in ambito sanitario, il progetto “Buongiorno, io sono…”
dove nell’approccio con una persona malata, l’operatore si presenta con nome e cognome, un modo di rendere più umano il rapporto in particolare tra medico e paziente.
Non è un fatto di pura formalità, dovrebbe accorciare la distanza tra due ruoli che
sono sempre stati direi difficili, per usare un eufemismo. Si potrebbe pensare che è
quasi ovvio e banale presentarsi così ma è evidente che se la classe medica si è posta il
problema, così non è stato e non è. Umanizzare l’ospedale, se ce lo chiediamo è perché
tanto umano non è. Però ci stanno lavorando.
Ormai avete capito che parlo a braccio e scrivo quello che mi viene in mente, ma
lo scopo di tutto questo è una conversazione aperta dove proverò a farvi conoscere
alcune delle persone che ho incontrato nel mio cammino. Uomini e donne con cui ho
condiviso, e condivido un pezzo di strada, testimoni preziosi di quanto sia semplice
fare la differenza.
Perché come diceva Tom Benettollo, sognatore di pace:
In questa notte scura, qualcuno di noi, nel suo piccolo, è come quei “lampadieri”
che, camminando innanzi, tengono la pertica rivolta all’indietro, appoggiata sulla
spalla con il lume in cima.
Così, il “lampadiere” vede poco davanti a sé ma consente ai viaggiatori di camminare più sicuri. Qualcuno ci prova.
Non per eroismo o narcisismo, ma per sentirsi dalla parte buona della vita.
Per quello che si è, credi.

Non mi riesce seguire un sentiero diritto e facile per arrivare alla meta, di fatto questo libro è mirato a condividere le motivazioni che hanno portato uomini e donne che
hanno scelto di stare in storie particolari. Ma cosa dico, ogni storia è splendidamente
particolare, e ci aiuta a capire meglio a che punto siamo del nostro cammino.
Perché ognuno di noi è mosso da motivazioni diverse, scelte a volte inconsapevoli,
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sperimentando percorsi a volte ardui, a volte così banali che solo dopo averli fatti ci
accorgiamo che lo straordinario sta nel quotidiano, nel leggere la realtà che ci circonda, andando oltre con lo sguardo, nello scorrere dei giorni, scandito dal tempo a cui
non diamo peso come se dovesse essere per sempre, spostando il pensiero lontano da
quanto non vogliamo accettare.
Così voglio mettere su questi fogli le esperienze di uomini e donne che hanno scelto
in modo semplice e naturale, ma altamente e diversamente motivati, di regalare parte
della loro vita alla comunità in cui vivono. Ognuno arrivando da sentieri diversi, ma
riuscendo a trasmettere messaggi positivi a tutti coloro che incontrano.
Per questo ho scelto di trascrivere quello che mi diranno, semplicemente dialogando
intorno a tre questioni: chi sono io, perché sono qui, perché continuo a stare qui.
Ultima raccomandazione, se vi chiedete il perché del titolo di questa pubblicazione
leggete la poesia di Alda Merini “Mi piace il verbo sentire”:
Mi piace il verbo sentire…
Sentire il rumore del mare,
sentirne l’odore.
Sentire il suono della pioggia
che ti bagna le labbra,
sentire una penna
che traccia sentimenti su un foglio bianco.
Sentire l’odore di chi ami,
sentirne la voce
e sentirlo col cuore.
Sentire è il verbo delle emozioni,
ci si sdraia sulla schiena del mondo
e si sente…

Conversazioni. Chi sono io, perché sono qui, perché continuo a stare qui
Patrizia
Incontro Patrizia a Quorle, in Casentino. Siamo sedute a un tavolo di legno sotto una
pianta ombrosa e ci stiamo prendendo una pausa in questa giornata della “settimana
del silenzio”, che è anche una pausa dalla nostra vita. Patrizia ha 55 anni, i capelli biondi
tagliati a caschetto, un viso solare. È bravissima a cucinare. Patrizia segue la filosofia buddista e inizia la sua giornata facendo yoga. So che a iniziare la conversazione non avrò
bisogno, oltre le domande, di parlare perché a Patrizia piace raccontare e raccontarsi.
12

Il verbo delle emozioni. Percorsi ed esperienze di volontariato domiciliare

Chi sono io
Io sono un’entusiasta, la vita mi incanta, anche nei momenti più dolorosi mi viene
fuori questa forza che mi fa alzare la testa.
La sensibilità è una ricchezza e una maledizione, fino ad un certo punto per me è
stata una maledizione poi è diventata una ricchezza che mi fatto vedere tante cose. O
per lo meno mi ha fatto vedere le cose in modo diverso, sotto un’altra luce.
Sono una donna che ama le persone, i luoghi, le proprie radici. E che sente tutto di
pancia. Le mie emozioni poi salgono e a volte ci mettono tanto tempo ad arrivare alla
testa. Mi ritengo impulsiva, butto fuori tutto e subito, rido ma anche piango e non me
ne vergogno. Anche in hospice, dove da anni faccio volontariato con l’associazione
“Dare protezione”.
Perché sono qui
La spinta me l’ha data la morte di mio padre, ho incontrato persone che avevano
paura, ho incontrato occhi che soffrono e ho voluto incontrare persone che vogliono
anche solo uno sguardo. Nell’incontro con le persone mi sento nuda e sento nuda
l’altra persona.
Avevo bisogno di un amore diverso, di una carezza.
Incontro in hospice l’essenza della vita. Mi avvicino all’altro e mi riporta a me stessa.
Sento non il bisogno ma un desiderio. So che non vado bene per tutti, ma ad alcuni sì.
Perché continuo ad essere qui.
Non è cambiato nel tempo quello che ho sentito nel momento in cui ho scelto di
fare volontariato in hospice. Ho ancora voglia di dare molto, ho imparato ad ascoltarmi
per ascoltare gli altri. Ho da dare e da prendere. Non per riempire un vuoto ma quando
e se ho la serenità di poter dare.
Io sto bene sono molto serena, ho saputo andare per poter tornare e ora raccolgo i
frutti. Questo è il mio posto e adesso riesco a vivere appieno la mia vita. Ho imparato
che cos’è l’assenza per capire quanto è importante la presenza...
Simonetta
Simonetta ha 51, anni da 20 anni lavora all’Anffas, insieme stiamo preparando il pranzo e mi insegna una salsa semplice per la pasta, olio e buccia di limone non trattato, un
po’ di erbe aromatiche.
Chi sono io
La mia è una storia particolare, non volevo fare questo lavoro, non volevo lavorare nella disabilità, mi dava noia fisicamente, anche perché non la conoscevo. Queste
persone che sbavano, ti toccano. Ho fatto studi umanistici e pensavo di lavorare nella
scuola. In attesa mi hanno chiamato per una sostituzione, ci sono andata e ho scoperto piano piano con le mie paure, con la consapevolezza. Avevo paura di incontrare la
problematica del mio nonno preferito a cui era stata amputata una gamba, mi ricordo
le infezioni, i cattivi odori.
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Ho pensato ci resterei se mi chiamano a lavorare sul progetto della serra. Mi hanno
chiamato proprio per quel lavoro. Mi sono innamorata del lavoro e del contesto. Siamo
un gruppo di operatori donne e uomini. Era bello lavorare, i disabili non hanno le nostre
paure e le nostre fatiche.
Ci sono stati anni, dopo la maternità, che mi è pesato aver rinunciato all’insegnamento. Avevo poca motivazione, anni terribili, senza gratificazione economica, né possibilità
di avanzamento.
Perché continuo a restare qui?
Ho cercato le mie motivazioni. Questo è un lavoro duro, a differenza della scuola
che è un ciclo che finisce dopo 5 anni, qui ho iniziato con ragazzi che avevano 20 anni
e ora li accompagno fino alla fine.
Per me è durissimo convivere con la morte, alcuni ragazzi sono morti, lavoro con la
disabilità anziana. Avrei voluto mollare tante volte ma poi di fatto forse è proprio il
mio lavoro, il lavoro con le famiglie.
Lavori bene dove impari tanto: il senso del limite, i filtri che metti. Ho imparato a
gestirmi a prendermi delle pause. Se mi dici se voglio cambiare, ti dico di no.
Nel gruppo di supervisione, dove dovevamo dire l’immagine che ti stimola la persona
con cui lavori, il mio collega ha detto che evoco uno yo-yo.
Wolfang
Wolfang ha 63 anni, vive un po’ in Toscana e un po’ in Lesotho (Sudafrica). È fisioterapista e musicista. Mi fa accomodare nel suo studio, in una poltrona comoda e si siede
su uno sgabello di fronte a me.
I miei genitori si sono incontrati ad un concerto a Salisburgo, città di Mozart, per
questo mi hanno chiamato Wolfang. Il mio nome significa “lupo passeggiante, colui che
prepara la vita agli altri”. In Lesotho gli africani mi hanno dato nome Thuso, il padre
dell’aiuto. Tu sei portatrice del tuo nome, è una consegna. Ricordatelo.
Come mi riconosco oggi. Io sono abitato dal desiderio di contribuire alla comunità in
cui vivo, per creare una qualità della vita, nel singolo e nella comunità. Il mio handicap1
è stato anche la mia fortuna. Con il mio lavoro di fisioterapista, attraverso le dita ho
imparato ad ascoltare, a riflettere e metto questo a disposizione degli altri. Ho capito
che questo è il mio compito, alla base la motivazione è partecipare e prendersi cura
degli altri. In questo mi identifico. All’inizio il rapporto era solo tra me e la persona
malata, ora attraverso i gruppi e i convegni sull’anima, vado dove riconosco che c’è il
bisogno e posso dare. Credo nel poter migliorare il mondo, non credo che sono io, non
ho delirio di onnipotenza, ma credo che comunque si possa fare. Il silenzio che viviamo
lo vive l’umanità, ognuno di noi può creare la differenza anche se piccola. Sono qui
perché c’è una realtà che mi ha chiamato, ho accolto il richiamo della gente che mi ha

1

Wolfang è non vedente.
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riconosciuto. Cominciamo insieme. In qualche modo ho sempre lavorato in una nicchia
della società, mi sono messo là dove nessuno andava.
Rimango perché sento che c’è questo gioco reciproco tra la capacità di dare, non è
l’ora di lasciar andare, c’è un processo attivo in progress a cui vorrei dedicare la mia vita.
Quando non c’è più bisogno mi muovo e vado da un’altra parte. Oggi creo più forza di
vivere, più salute, più coinvolgimento. Partecipare, costruire, fa bene agli altri ma anche a me. E qui rimango, la nostra società ha bisogno di tanti focolai di origine aperta,
spirituale se vuoi anche religiosa dove vivere in semplicità, osservando e rispettando la
natura, fare esperienza di arte e di lavoro. Tanta gente ha bisogno di staccare, di ritirarsi,
dicono: “mi nutre sapere che ci sono luoghi di accoglienza, di silenzio”. Ho creato un
luogo di riferimento dove tante persone, realtà diverse si incontrano, e stanno insieme,
generazioni in scambio e ricerca, forse trovano risposte a domande che si hanno, o
forse solo si fanno domande. Potenziare e sviluppare compassione, umiltà, semplicità,
generosità genuina. Non si comprano e non si vendono. Questo mi motiva a rimanere,
a non prendere la via facile.
Elena
Elena ha 52 anni, viene da Milano e vive in Toscana. Ha occhi azzurri e sereni. Mi fa
sedere su un divano rosso e mi sistema il cuscino dietro la schiena, per il mio star comoda
e per il mio mal di schiena.
Chi sono io
Una donna che ha fatto un percorso artistico molto intenso, ho vissuto e lavorato
in campo artistico per 25 anni a Parigi. Poi una crisi artistica e personale, un problema
di salute mi ha portato a cercare e fare silenzio.
Non potevo più condurre la vita nello stesso modo, avevo necessità di silenzio e
natura. Ho deciso di trasformare avventura e passione in un cambio di vita, di dividerlo
con gli altri attraverso gli strumenti dell’arte che ho praticato: il lavoro sul corpo, il
movimento, la voce. Ho posto me stessa nell’incontro con le altre realtà, e mi metto
in servizio.
Perché sono qui.
Mi ha portato qui un momento di ritiro di 3 mesi che è diventato una scelta di collaborazione e poi d’amore.
Continuo a stare qui perché è la mia casa, ci sto bene, c’è il mio amore con cui
condivido un progetto e il silenzio e la natura. Cammino insieme agli altri. Siamo nati
per crescere, per fare tesoro di qualcosa di difficile e trasformarlo. Tutto diventa più
semplice. Benedico la vita e c’è sempre un motivo per benedirla.
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Danilo
Il mio percorso personale è stato orientato alla professione e all’aiuto agli altri.
Faccio parte di un’associazione di volontariato che dagli anni ‘90 si occupa di Hiv/Aids,
vivendo un periodo difficile rispetto all’Hiv quando la maggior parte delle persone
morivano. Nonostante la perdita la nostra mission è stata ed è quella di accompagnare
pazienti e famiglie, non farli sentire soli.
Questa è la mia attività sociale in Arezzo, il mio orientamento e poi la passione
per l’Africa, la voglia di intraprendere un’esperienza di cooperazione internazionale
in Africa, mi hanno portato a lavorare come volontario in Tanzania e Ciad. In Africa la
situazione è molto difficile, l’epidemia di Aids scatena una reazione a catena da pochi a
molti malati. Per 13 anni ho svolto l’attività sanitaria, con alcuni amici che ho coinvolto
e che mi sono molto vicini in condivisione, abbiamo costituito l’associazione Pole Pole
Onlus (Piano piano). Tutto questo ha un ritorno personale molto importante, mi sento
molto soddisfatto.
Perché sono qui
Perché il mio sogno continua. Per il momento qui c’è molto da fare, ho una grande
responsabilità a cui non posso venire meno, ed è quindi importante restare. È qui che
in questo momento lavoro, con soddisfazione ma è anche qui che c’è bisogno, per cui
continuo a restare. Quando finirò di lavorare vedrò di andare ancora in Africa, di ritornare e riprendere là dove ho momentaneamente lasciato. Questo sogno che continua
è ora condiviso anche da mia moglie.
Perché continuo a stare qui
Come ho detto, qui c’è ancora molto da fare. Per esempio cercare di avere una relazione con la persona che si cura, una relazione paritaria, di ascolto e di rispetto del
ruolo. Il medico deve imparare a non stare due gradini più su e guardare dall’alto. Il
medico non si deve dimenticare di essere un uomo o una donna di fronte a un uomo o
una donna che non si aspetta solo professionalità ma umanità e accoglienza.
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Capitolo 2
Noi in Avad
Lo spazio d’ascolto e l’analisi della motivazione al volontario in Avad
Erika Frasconi
Si sopravvive di ciò che si riceve,
ma si vive di ciò che si dona.
Carl Gustav Jung

Fino ai primi anni ‘80 le varie ricerche e riflessioni riguardanti il mondo del volontariato e, in particolare, interessate alle persone in esso coinvolte, partivano da una
concezione cosiddetta “generalista”, ovvero costituita dal presupposto che coloro i
quali, a vario titolo, decidessero di impegnarsi gratuitamente a favore del prossimo, presentassero delle caratteristiche molto simili tra di loro, indipendentemente da variabili
quali genere, età, tratti di personalità o esperienze di vita. Nello specifico, il volontario
era solitamente immaginato come un soggetto operoso, generoso ed empatico, mosso
da nobili ideali e da un generale e diffuso interesse per l’altro.
La moderna ricerca psicologica e sociologica ha, invece, evidenziato come quello del
volontariato sia un contesto ben più articolato e complesso, tanto da poter documentare come diverse azioni volontarie siano mosse da fattori diversi, non solo variabili
da persona a persona ma, anche, mutevoli nel tempo entro lo stesso soggetto. Studi
più recenti hanno, inoltre, dimostrato come anche la scelta dello specifico ambito di
impegno non sia casuale ma, al contrario, sia mossa da un processo decisionale soggettivo ed influenzato da numerose variabili (E. Marta, M. Pozzi, 2014). Va dunque sempre
più diffondendosi la concezione del volontariato inteso come azione promossa da
motivazioni personali, specifiche, multiple e che evolvono continuamente nel tempo.
Secondo i dati dell’indagine Attività gratuite a beneficio degli altri, diffuse dall’Istituto Nazionale di Statistica nel luglio 2014, in Italia 6,63 milioni (12,6%) di persone si impegnano gratuitamente per gli altri o per il bene comune: 4,14 milioni (7,9%) di persone
esercitano tali attività all’interno di organizzazioni, mentre 3 milioni (5,8%) sono solite
svolgerle individualmente. Circa un italiano su otto, dunque, svolge attività gratuite a
beneficio del prossimo con un impegno stimato di circa 6 ore alla settimana. Il numero
dei volontari risulta costituito, per la maggior parte, da persone di sesso maschile e
residenti nel Nord Italia, con un incremento direttamente proporzionale al titolo di
studio posseduto ed al livello socio-economico.
I soli dati di tipo statistico sono sufficienti a render conto della vastità e complessità
del fenomeno, tuttavia, ben più interessanti risultano le riflessioni derivanti da quei
filoni di ricerca incentrati ad indagare le variabili di sfera psicologica, quali i tratti di
personalità, il concetto di sé, i valori e gli atteggiamenti connessi alla scelta di dedicare
tempo ed energie a gratuito beneficio dell’altro.
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Numerosi studi convergono nell’individuare come tratto di personalità maggiormente associato al volontariato quello dell’estroversione (R. Bekkers, 2005; A. M. Omoto,
2010): possedere un atteggiamento di tipo aperto, fiducioso, pragmatico ed orientato
alla realtà esterna sembra, dunque, correlare con l’interesse e l’impegno verso il prossimo. Altri aspetti che sembrano poi svolgere un ruolo distintivo in chi si dedica agli
altri risultano essere l’empatia e la disposizione all’aiuto, tratti distintivi e costituenti
della cosiddetta “personalità prosociale” descritta da Penner e Finkelstein nel 1998.
In base ai risultati di uno studio svolto su adolescenti americani (D. Atkins e coll.,
2005), emerge invece, che i soggetti maggiormente inclini a svolgere attività senza fini
di lucro siano quelli dotati di alti livelli di resilienza. La resilienza - termine derivante
dalla fisica dei metalli ad indicare la capacità meccanica di alcuni materiali di reagire
a fattori esterni - indica, in psicologia, la capacità di riorganizzare positivamente la
propria vita di fronte a cambiamenti o eventi stressanti. Soggetti particolarmente abili
nel fronteggiare le proprie difficoltà sembrerebbero, quindi, più inclini e capaci anche
nel fornire aiuto e sostegno al prossimo.
Secondo la teoria dell’attaccamento, solo coloro che nelle prime relazioni infantili
abbiano potuto sperimentare una base relazionale sicura potranno, da adulti, dedicare
il proprio tempo e le proprie energie a sostegno degli altri (Erez et al., 2008), mentre
le teorie di stampo biologico individuano una sorta di predisposizione genetica al
comportamento altruistico, posto alla base del volontariato (Knafo e Israel, 2008; Son
e Wilson, 2010).
Di diversa impronta appaiono, invece, i risultati di altre ricerche che individuano,
nel volontariato, un’azione utile a compensare o meglio sostenere difficoltà e problematiche di tipo personale: uno studio del 2008, ad esempio, dimostrava come lo
svolgimento di un’attività di volontariato aiutasse soggetti disabili o versanti in stato
di disoccupazione ad affrontare al meglio la loro difficile quotidianità (Baines e Hardill,
2008; Fuller et al., 2008).
Le numerose ricerche interessate a comprendere se esista una qualche connessione
tra particolari caratteristiche di personalità e propensione ai comportamenti di aiuto
hanno dunque prodotto, negli anni, risultati molto differenti, talvolta contrastanti.
Dato univoco sembra, invece, essere la centralità rivestita da una specifica variabile
psicologica: la motivazione.
Il termine motivazione deriva dal latino “motus”, ovvero “movimento”; per motivazione si intende, infatti, la “spinta” ad agire, ovvero ciò che dirige e sostiene un
comportamento in relazione a diversi obiettivi ed interessi. Secondo lo psicologo statunitense Abraham Maslow, che tra i primi si interessò allo studio delle motivazioni
umane, ogni individuo può essere percepito come una pluralità di bisogni ordinati
secondo una gerarchia, cui corrisponde un’analoga gerarchia delle motivazioni. La cosiddetta “Piramide di Maslow”, che fornisce una rappresentazione visiva di questa ormai storica teorizzazione, si struttura ponendo alla propria base i bisogni fisiologici di
base (alimentazione, sonno), sopra i quali sono collocati i bisogni psicologici e sociali
più complessi (sicurezza, appartenenza, sicurezza), fino ai bisogni di autorealizzazione,
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posti all’apice della struttura. Il passaggio ad uno stadio superiore può avvenire solo
dopo la soddisfazione dei bisogni di grado inferiore, pertanto le motivazioni muovono
necessariamente dalle più basse, originate da bisogni primari, a quelle più alte, volte
alla piena realizzazione del proprio potenziale.
Altra teoria storica sul tema è quella dell’Autodeterminazione di Deci e Rayn, cui
presupposto di fondo è quello che gli individui siano organismi attivi e sostanzialmente orientati alla propria crescita. Gli autori distinguono così una motivazione di
tipo “intrinseco”, di cui sono esempio la curiosità, la competenza, il successo, da una
motivazione di tipo “estrinseco”, quale il desiderio di ottenere premi, elogi, approvazione sociale o di evitare una punizione. Un comportamento può essere definito come
“intrinsecamente motivato” quando avviene in virtù di se stesso, mentre è, invece,
“estrinsecamente motivato” quando il movente è esterno all’azione vera e propria.
I due tipi di motivazione non risultano essere alternativi l’uno all’altro, anzi, spesso
coesistono ed interagiscono tra loro.
Le varie motivazioni umane, inoltre, non sempre attengono alla piena sfera della
consapevolezza ma, ben più spesso, una medesima azione tende ad essere mossa sia
da bisogni esplicitamente percepiti e dichiarati dal soggetto che da forze delle quali il
soggetto non sia consapevole: a questo proposito si parla di coesistenza tra motivazioni
“esplicite” o “consce” e motivazioni “implicite”, o “inconsce”. L’analisi delle motivazioni
umane si presenta, dunque, come un ambito di studio estremamente complesso e
strettamente interconnesso a componenti cognitive ed emozionali.
In base a quanto riportato dalla storica Legge Quadro sul Volontariato 266/91 (art.
1, comma 1), per attività di volontariato deve intendersi
quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione
di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente
per fini di solidarietà.

Il volontariato è, quindi, per sua stessa definizione, un’azione prestata spontaneamente e senza l’aspettativa di ricevere alcuna ricompensa. Cosa può spingere, dunque,
un soggetto a dedicarvi tempo ed energie? Cosa “muove”, cosa “motiva” così tante
persone? A tal proposito, il luogo comune secondo il quale, nel volontariato, si riceva
molto più di quello che agli altri si dà, sembra confermato da numerose ricerche sul
tema, le quali indicano come il volontariato non sia semplicemente un’attività finalizzata all’aiuto degli altri, ma, anche, talvolta soprattutto, uno strumento per rispondere
a bisogni individuali profondi.
Tra gli studi che si sono interessati all’argomento figura e spicca il cosiddetto modello
“funzionalista”, il quale individua ben sei classi di motivazioni al volontariato, non di
rado sovrapposte tra loro (Omoto e Snyder, 1995 e 2001), le quali sono:
1. valori personali: svolgere volontariato per mettere in pratica il proprio interesse umanitario per gli altri;
2. comprensione: svolgere volontariato per mettere in pratica abilità, capacità e conoscenze che altrimenti rimarrebbero inespresse;
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3. valori sociali: svolgere volontariato per sperimentare relazioni significative con gli altri;
4. carriera: svolgere volontariato per ottenere vantaggi utili alla ricerca di un lavoro o
alla propria carriera;
5. protezione: svolgere volontariato per proteggersi dal senso di colpa derivante dal
sentirsi più fortunato di altri o per distogliere l’attenzione da problemi personali;
6. miglioramento: svolgere volontariato per accrescere la fiducia in se stessi e l’autostima.

Anche un’analoga e più recente ricerca italiana, l’indagine Attività gratuite a beneficio
di altri effettuata nel gennaio 2015 da Istat, Csvnet e Fondazione Volontariato e Partecipazione, si è posta l’obiettivo di indagare, tra altre cose, le motivazioni al volontariato.
In base ai dati emersi, il 62,1% degli intervistati afferma di “credere nella causa sostenuta
dal gruppo”, il 49,7% si dice spinto dall’impegno a “far fronte a bisogni non soddisfatti
di altri o dell’ambiente”, 1 su 3, soprattutto giovani, afferma di “voler socializzare e conoscere amici”, mentre il 25,8% (particolarmente donne, anziane, casalinghe e residenti
nel Sud Italia) dichiara di essere “guidato da ideali religiosi”.
La stessa analisi sostiene e conferma, poi, anche il dato in base al quale donare ad
altri faccia bene anche e soprattutto a chi aiuta: un considerevole numero tra i soggetti
impegnati nel volontariato dichiara, infatti, di essere riuscito ad ampliare la rete dei
propri rapporti sociali proprio grazie all’avvio di tale attività (41,6%). Altri, invece, collegano il volontariato alla possibilità di aver cambiato il proprio modo di vedere le cose
(28,1%), migliorato le proprie capacità di relazione (21,8%) o sviluppato una coscienza
civica e politica (20,4%). Secondo altre testimonianze, invece, partecipare ad una o più
azioni di volontariato ha reso possibile la valorizzazione di precedenti esperienze e
capacità (17.9%), ha dato loro la possibilità di essere più informati (13,3%) o di acquisire
competenze utili per la propria professione (5,1%). Nel complesso, addirittura il 49,6%
degli intervistati dichiara che fare volontariato porti a “sentirsi meglio con se stesso”.
Quale sia la motivazione soggiacente la scelta di dedicarsi ad uno o più attività di
volontariato, è fondamentale che essa venga considerata non come un dato statico,
ma come un processo dinamico e mutevole. A tal proposito, è possibile ed opportuno
distinguere:
- la motivazione a partecipare, costituita cioè dall’insieme di interessi, attrattive e
bisogni che l’individuo immagina di poter soddisfare intraprendendo un’attività di
volontariato;
- la motivazione a perdurare (o a rimanere), data da quell’insieme di fattori che sostengono il perdurare dello sforzo e dell’impegno nel tempo;
- la motivazione a produrre, data da tutti quei fattori che spingono le persone ad
impegnarsi al massimo nello svolgimento della propria attività.
Sarebbe un errore concepire la conoscenza ed analisi delle varie tipologie di motivazione e della loro evoluzione (o involuzione) come una questione squisitamente teorica:
qualsiasi organizzazione di volontariato, infatti, può sopravvivere e svilupparsi solo
se capace di reperire dei volontari e, parallelamente, di garantire una manutenzione
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dinamica dei loro processi motivazionali.
Per un’associazione di volontariato, interessarsi di “motivazione a partecipare” significa, ad esempio, curare al meglio la propria immagine, investire in aspetti comunicativi,
cercare di intercettare quanti più nuovi volontari sia possibile, accogliere al meglio chi
si avvicina ed individuare, per ciascuno, attività che risultino adeguate a competenze,
disponibilità, inclinazioni ed aspettative.
Allo stesso modo, occuparsi di “motivazione a rimanere” e di “motivazione a produrre” significa essere consapevoli di quanto questi aspetti siano connessi al soddisfacimento delle aspettative di partenza, all’ascolto e al sostegno ricevuto rispetto ai timori
iniziali, a quanto il volontario si senta, nel tempo, gratificato, insignito di un ruolo ed
affettivamente legato all’associazione.
Per tutti questi motivi, risulta estremamente importante la conoscenza ed il sostegno
della motivazione di ogni volontario, soprattutto se operante in ambiti particolarmente difficili, quali quello sociale e sanitario. In tali situazioni, proprio in virtù dell’alto
investimento emotivo e relazionale che simili contesti comportano, diventa, oserei
dire, fondamentale interessarsi ai vissuti degli aspiranti volontari, conoscendone ed
analizzandone bisogni, desideri, timori, competenze, limiti e risorse.
Non a caso, molte linee guida - tra le quali, solo a carattere esemplificativo, cito la
Piccola guida per il ben-essere dei volontari realizzata dal Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Trento - raccomandano l’importanza dello svolgimento di un
colloquio conoscitivo e motivazionale iniziale, parallelamente all’impianto di tutta
una serie di azioni utili al benessere del volontario, e quindi dell’associazione, tra le
quali figurano:
- l’impegno a garantire occasioni di formazione iniziale e di aggiornamento periodico,
utili ad assicurare e sostenere l’ambito delle competenze;
- l’impegno a fornire, in itinere, possibilità di confronto tra volontari e di supporto
psicologico individuale, utili a sostenere i processi motivazionali e la tenuta emotiva.
Svolgere, inoltre, un colloquio conoscitivo e motivazionale all’inizio dell’attività di
volontariato può rispondere a diversi intenti:
- una reciproca conoscenza: fornire informazioni sull’associazione, utili al volontario
per proporsi in un ambito di attività a lui congeniale e, specularmente, ottenere
informazioni sul volontariato, che facilitino l’associazione nell’assegnazione delle
varie attività ai nuovi arrivati;
- una reciproca selezione: l’associazione, da un lato, può verificare la possibilità di
soddisfare il proprio bisogno di competenze mentre il volontario, dall’altro, può
verificare quella di realizzare le proprie aspettative individuali;
- una reciproca protezione: l’associazione può evitare di inserire al proprio interno
soggetti non conformi alle proprie esigenze e, allo stesso tempo, il volontario può
evitare di intraprendere un’attività non soddisfacente o non rispondente alle proprie
esigenze;
- migliorare, a livello di comunicazione esterna, la reputazione e l’immagine dell’organizzazione;
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- prevenire il burn out.
Per burn out (dall’inglese “bruciare fuori”, inteso come “esaurirsi”) si intende uno
stato di logoramento fisico e psicologico che tende a manifestarsi in situazioni particolarmente stressanti, come lo svolgimento di professioni con implicazioni relazionali
molto accentuate, compreso lo svolgimento di attività di volontariato ad alto impatto
emotivo. Il burn out si manifesta quindi con segnali quali stanchezza, percezione di
inutilità e scarsa autostima, senso di insoddisfazione, criticismo e progressivo distacco
dalle attività; genera profondo malessere e porta come inevitabile conseguenza un calo
della motivazione e, nei casi più importanti, l’abbandono del servizio. Tra gli interventi
preventivi e di supporto allo sviluppo del burn out all’interno delle organizzazioni di
volontariato, numerose ricerche indicano, nuovamente, l’importanza di un’accurata
analisi delle motivazioni ed aspettative iniziali e l’utilizzo di azioni di supporto psicologico, di gruppo ed individuali.

Lo Spazio d’Ascolto Individuale Avad, storia del progetto
Quando curi una malattia,
puoi vincere o perdere.
Quando ti prendi cura di una persona,
vinci sempre.
Patch Adams

A partire da tali riflessioni e, soprattutto, dalla capacita e dall’impegno di alcuni
volontari particolarmente sensibili a queste tematiche, nasce quindi il progetto “La vita
degli altri”, realizzato nell’anno 2013-2014 grazie ad un finanziamento della Fondazione
Prosolidar. Il progetto proponeva, oltre ad azioni mirate al miglioramento della comunicazione dell’associazione, la realizzazione di un’indagine conoscitiva sul tema del
dolore - successivamente divulgata attraverso la pubblicazione Felici sono le pietre - e la
strutturazione di uno Spazio di Ascolto psicologico individuale, che fosse a disposizione
dei volontari già attivi in Avad e delle persone che si dicessero interessate ad operarvi.
Uno degli obiettivi specifici del progetto era, dunque, quello di fornire un’ulteriore
fonte di supporto ai volontari, uno spazio di confronto privato e riservato che andasse
ad affiancarsi all’ormai consolidato strumento della riunione mensile di gruppo, guidata da una psicologa esperta, nonché alle occasioni di formazione e aggiornamento,
costantemente organizzate a favore dei volontari Avad.
Con l’avvio di tale progetto si inaugura, così, anche la mia personale collaborazione
con l’associazione che, dal 2014 ad oggi, mi ha dato l’opportunità di partecipare attivamente alla messa in opera dello Spazio d’Ascolto e di accompagnare l’evoluzione
dello stesso che, da progetto sperimentale, col tempo è divenuto uno degli elementi
strutturali e distintivi di Avad. Ad oggi si sono rivolti allo Spazio d’Ascolto oltre 50
volontari, per un numero complessivo di colloqui che si aggira attorno alle 150 unità.
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Volendo ripercorrerne lo sviluppo, è possibile individuare una prima fase di lavoro
durante la quale si è dovuto pianificare ed organizzare l’avvio di un nuovo servizio,
che nasceva da zero: in collaborazione con la referente del progetto e con il direttivo
dell’associazione, sono stati dunque proposti e concordati tempi, luoghi e modalità di
accesso allo stesso.
Compatibilmente alle mie disponibilità ed al monte orario previsto, è sembrato
opportuno fissare uno spazio dedicato, stabile e predefinito, nello specifico il lunedì
mattina, in modo da offrire ai volontari la possibilità di accedere settimanalmente al
servizio. Si è poi concordato che l’accesso dei volontari interessati al colloquio fosse
intenzionale ed avvenisse per appuntamento, fissato tramite contatto diretto con me;
ciò rispondeva ad una duplice necessità: evitare di disperdere energie e risorse nonché
garantire, fin dal primo contatto con la psicologa, un clima di assoluta riservatezza.
È stato poi fondamentale individuare un adeguato setting, ovvero l’ambiente
all’interno del quale i colloqui potessero essere effettuati, scegliendo un luogo il più
possibile riservato, silenzioso ed accogliente, libero da interferenze. Definiti questi primi aspetti è stato possibile curare l’ambito comunicativo, predisponendo un’apposita
locandina, prontamente affissa e diffusa mediante i social network, ed informando ogni
volontario di questa nuova opportunità.
Iniziarono così a svolgersi i primi colloqui che, fin da subito, furono caratterizzati
da alti livelli di interesse e coinvolgimento. Era mia premura definire e condividere
l’obiettivo ed il senso dell’incontro, puntualizzando il carattere non terapeutico del
colloquio, pur ribadendone l’assoluta riservatezza, formalizzato anche attraverso la
firma di un apposito modulo.
Gran parte dei partecipanti confidarono di avvertire, da tempo, la necessità di uno
spazio personale, utile a ricevere ascolto e supporto in merito ad argomenti che si erano
trovati impossibilitati a condividere nel corso della riunione mensile, o per motivi di
tempo, dovuti al sempre crescente numero dei volontari partecipanti, o per una scelta
personale, dettata da una loro esigenza di riservatezza.
In linea con la mia esperienza e formazione professionale, il paradigma teorico di
riferimento è stato quello sistemico-relazionale, utilizzando una modalità di colloquio
di tipo orientato: la conduzione avveniva, cioè, in maniera non strutturata, toccando una
serie di aree ed argomenti generici ed andando poi, via via, ad approfondire tematiche
specifiche, a seconda dell’andamento del colloquio stesso.
Fu subito possibile suddividere la tipologia dei colloqui in due grandi categorie, a
seconda se riguardassero persone che si avvicinavano per la prima volta ad Avad oppure
volontari già operativi. Nel primo caso, il colloquio si poneva l’obiettivo di conoscere
l’aspirante volontario, la propria storia, le caratteristiche salienti di personalità, i propri
limiti e risorse, andando prevalentemente ad individuarne ed analizzarne la motivazione
(intrinseca ed estrinseca) all’avvio dell’attività e le aspettative connesse.
I colloqui con i volontari già inseriti all’interno dell’associazione, invece, oltre a
permettere uno spazio di riflessione sull’esperienza fino a quel momento svolta, si
ponevano l’obiettivo di fornire sostegno e consulenza relativamente ad eventuali pro23
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blematiche emerse.
Tra le difficoltà più frequentemente riportate figuravano la messa in discussione,
spesso molto severa, del proprio operato, con sentimenti di inadeguatezza, impotenza,
colpa o, all’opposto, con vissuti di rabbia.
In alcuni casi i colloqui si concentravano, invece, su difficoltà relative ad un’esperienza
di lutto riguardante la morte del proprio assistito o, talvolta, la morte di un proprio
amico o familiare, con inevitabili risonanze sull’opera di volontariato.
In altre situazioni il confronto verteva su problematiche di tipo relazionale emerse
direttamente con il proprio assistito oppure con il sistema familiare o dei servizi, entro
cui si trovavano ad operare. Oppure la richiesta nasceva da un momento di demotivazione o stanchezza riferibile ad eventi accaduti all’interno dell’associazione o al suo
esterno, nell’ambito della vita privata del volontario.
Con il tempo ho osservato che i vari colloqui, seppur calibrati in base alla specifica
richiesta, andavano inevitabilmente a toccare una gamma costante di argomenti. Tale
riflessione mi ha spinto a predisporre una scheda di lavoro, ovvero una sorta di traccia
di colloquio, che ho man mano preso l’abitudine di compilare, in maniera anonima,
durante ogni colloquio o al temine dello stesso.
Questa la scheda:
1. Analisi della domanda: conoscenza ed analisi della motivazione ad intraprendere
questa attività (per i nuovi volontari) oppure conoscenza e richiesta di aiuto rispetto
ad un’emergenza soggettiva (per i volontari già attivi).
2. Anagrafica: sesso; età; titolo di studio; stato civile; vive con; attività lavorativa.
3. Il volontario: cenni di storia personale; auto descrizione del volontario; il momento
di vita attuale;
4. Rapporti con il mondo del volontariato: precedenti/concomitanti esperienze di volontariato: si/no e perché;
5. Esperienza in Avad (effettuata o attesa): sceglie Avad, quando come e perché; rapporti con utenti; rapporti con volontari; esperienze di formazione; frequenza del
gruppo mensile di supervisione; difficoltà incontrate; propri punti di forza; propri
aspetti migliorabili; osservazioni del professionista.
6. Attività simbolica: “Dedicarsi alla vita degli altri è come..”.
Per “Attività simbolica” si intende una sorta di rituale utile alla chiusura del colloquio.
Traendo ispirazione dal titolo del progetto sono, infatti, ancora oggi solita chiudere
ogni incontro chiedendo al volontario di completare la seguente frase: “Dedicarsi alla
vita degli altri è come…”. Ciò mi ha consentito di raccogliere una sorta di campionario
di similitudini, tali da fornire una rappresentazione, intima e soggettiva, delle varie
esperienze così come percepite dai volontari Avad.
Tra le varie immagini raccolte negli anni, figurano:
- Far qualcosa per se stessi
- Fiorire
- Viver meglio
- Occuparsi della propria
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-

Trovare l’intensità di vivere
Ricevere invece di dare
Una luce che ti illumina dentro
Un bel pensiero
Il sole, la luce
Prolungare la propria
Una carezza
Il mare calmo, il sole, l’arcobaleno
Il colore rosa
Riempire la giornata

Come è evidente, le simbologie riportate tendono ad evocare sentimenti di serenità e piacevolezza (“il sole”, “la luce”, “il colore rosa”, “l’arcobaleno”, “una carezza”) ed
un senso di personale arricchimento (“prolungare la propria”, “fiorire”, “una luce che ti
illumina”) associati allo svolgimento dell’attività di volontariato. Le stesse immagini,
inoltre, forniscono un’idea matura e consapevole della motivazione soggiacente allo
stesso volontariato, concepito non solo come atto di aiuto nei confronti del prossimo
ma, in modo reciproco, come azione utile all’appagamento di personali bisogni ed
interessi (“viver meglio”, “occuparsi della propria”, “riempire la giornata”)
Dopo oltre un anno dall’avvio del progetto, nei mesi di maggio-giugno 2015, venne
organizzato da Avad il corso di formazione per nuovi volontari “Conoscere per aiutare”
che, al proprio interno, prevedeva un incontro da me condotto dal titolo “Aspettative e
motivazioni del volontariato”. In qualità di referente dello Spazio d’Ascolto mi fu quindi
possibile fornire una prima divulgazione dell’esperienza maturata, nonché stimolare
una riflessione sul complesso tema della motivazione al volontariato.
Terminato il corso di formazione, tutti i partecipanti avevano quindi già conosciuto
entrambe le psicologhe operanti nell’associazione, così come le modalità di accesso
alla stessa che, da quel momento, prevedevano in maniera definita e strutturata che
ogni volontario, prima di iniziare la propria attività, svolgesse un colloquio conoscitivo e motivazionale all’interno dello spazio d’ascolto. Ciò ha accompagnato e, forse,
agevolato l’ingresso di ben otto nuovi volontari, che si dissero piacevolmente colpiti
da una simile iniziativa, interpretata come indice di serietà ed attenzione alle persone mostrata da Avad; questi accolsero di buon grado l’opportunità di effettuare un
colloquio conoscitivo iniziale nel quale poter riflettere sulle motivazioni, più o meno
esplicite, alla base della scelta di impegnarsi in questa nuova attività.
Da un punto di vista teorico, obiettivo centrale di questi colloqui era dunque quello di andare ad indagare la cosiddetta “motivazione a partecipare” e le conseguenti
aspettative a riguardo, elementi strettamente connessi a caratteristiche di personalità,
storia personale e momento attuale di vita dell’aspirante volontario.
Parallelamente ai nuovi ingressi, continuavano poi i colloqui con i volontari già attivi
che, sempre con minor resistenze, si rivolgevano allo Spazio di Ascolto, andando a implementare l’analisi e la riflessione in merito alle cosiddette “motivazione a rimanere”
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e “motivazione a produrre”.
Nell’anno 2016 lo Spazio d’Ascolto individuale venne rifinanziato, grazie al progetto “Quando le persone contano davvero” e, in continuità con quanto effettuato nel
precedente progetto, continuarono a svolgersi sia i colloqui con i volontari in ingresso
che i colloqui con i volontari operativi, che sempre con minor resistenza, tendevano a
richiedere ascolto e supporto nei momenti di comprensibile, e fisiologica, difficoltà.
Ricordo che in questo periodo, in particolare, alcuni volontari si trovarono ad affrontare un’esperienza particolarmente stressante dal punto di vista emotivo e relazionale,
ovvero il decesso del proprio assistito, con conseguente attivarsi di reazioni reattive di
tipo ansioso/depressivo e meccanismi di burn out, che resero necessario lo svolgimento
di più colloqui, anche a cadenza settimanale.
Nello stesso anno, all’interno dello Spazio d’Ascolto venne poi organizzata una
giornata di approfondimento esclusivamente dedicata a due studentesse liceali che,
all’interno di un percorso di alternanza scuola-lavoro, avevano scelto di effettuare in
Avad alcune ore di stage. Consapevoli della delicatezza e dell’importanza dell’accesso
dei giovani al mondo del volontariato e, in particolare, al volontariato in Avad che,
per sua stessa natura, tende ad attrarre maggiormente soggetti in un’età matura, sembrò opportuno dedicare particolare cura a tale occasione. Insieme alle studentesse
vennero quindi affrontati ed approfonditi aspetti teorici riguardanti la motivazione al
volontariato, le aspettative ed i timori dei volontari, il burn out, le azioni di sostegno
ai volontari Avad. A conclusione di tale esperienza sembrò, inoltre, che potesse essere
un’ulteriore occasione di crescita e conoscenza far sperimentare alle ragazze una simulazione di colloquio motivazionale.
Dal 2017 le attività dello Spazio d’Ascolto proseguono grazie ad un terzo e, ad oggi,
ultimo progetto “Costruttori di solidarietà”.
È ormai assodato, per i volontari Avad, sapere di poter usufruire di un luogo e di
un tempo ad essi dedicato, dove sia loro possibile fermarsi e confrontarsi in merito a
dubbi, preoccupazioni e quotidiane difficoltà inerenti la propria esperienza all’interno
dell’associazione.
Questo risulta ancora più significativo ad oggi, proprio mentre chi scrive sta osservando ed accompagnando l’inserimento di alcuni volontari Avad in un contesto emotivamente molto intenso quale quello dell’Hospice di Arezzo, recentemente inaugurato.
Parallelamente proseguono, in una complessità virtuosa, tutte le altre azioni di accompagnamento ai volontari: la riunione mensile, i gruppi di approfondimento tematico, le
esperienze di alternanza scuola-lavoro e, ogni due anni, il corso di formazione.
Si individuava, cioè, la necessità di supportare i volontari sia in gruppo che individualmente, attraverso un accompagnamento formativo e motivazionale che consenta
di far crescere l’associazione, potenziandone le risorse, ma, soprattutto, di far crescere
nel benessere le persone che operano al proprio interno.

26

Il verbo delle emozioni. Percorsi ed esperienze di volontariato domiciliare

Le motivazioni al volontariato in Avad, una personale classificazione
Accadono cose che sono come domande,
passa un minuto oppure anni
e poi la vita risponde.
Alessandro Baricco

Ripercorrere la storia, le varie fasi, i numerosi passaggi rende, forse, conto della complessità delle azioni intraprese e dell’impegno profuso da molti degli attori coinvolti
ma non è certo sufficiente a descrivere la ricchezza e l’intensità dei percorsi affrontati,
delle storie ascoltate, delle emozioni vissute.
Come noto l’attività di Avad, per suo stesso scopo statutario, si fonda nell’attuazione
di forme di assistenza domiciliare rivolte a soggetti di qualsiasi età e versanti in situazione di bisogno e sofferenza; all’atto pratico le azioni si rivolgono, nella maggior parte
dei casi, a persone affette da malattie oncologiche, disabilità o patologie degenerative
nonché, talvolta, a soggetti che si trovino a vivere situazioni di solitudine, isolamento
o di multiproblematicità familiare.
Assunto di fondo dell’associazione è quello che qualsiasi malato, anche se inguaribile, non sia incurabile e possa dunque beneficiare di un intervento che, nello specifico,
non si configura come specialistico o infermieristico ma di tipo umano: i volontari
dell’associazione entrano, dunque, nelle case dei propri assistiti andando ad offrire
compagnia, conforto e sostegno, operando sia con azioni di tipo pratico che con interventi di supporto emotivo.
Questa breve e, certamente, non esaustiva sintesi dell’operato di Avad è, forse, sufficiente a far comprendere quali e quante possano essere le diverse tipologie di aiuto
offerto dai volontari e, di conseguenza, quando ampia possa essere la gamma delle
emozioni e dei vissuti da loro esperiti.
Impegnarsi in Avad può significare, infatti, essere disponibile a fornire vicinanza e
compagnia a persone, più spesso, ma non necessariamente, anziane, che si trovino in
una condizione di solitudine, magari associata a difficoltà nello svolgimento di alcune
attività quotidiane. In questi casi, l’intervento consiste, tipicamente, nel donare all’assistito alcune ore di compagnia e sostegno. I racconti di questa tipologia di azione
volontaria corrispondono, quindi, ad un’ampia gamma di attività che possano essere
funzionali a fornire vicinanza e, quando possibile, buonumore: la lettura condivisa di un
giornale o di un libro, giocare a carte, guardare insieme la televisione, oppure parlare,
raccontarsi, conoscersi, confrontarsi. Talvolta i volontari si prestano nel supportare
nello svolgimento di piccole incombenze domestiche, ad esempio fornire aiuto nel
riordino della casa o nella preparazione dei pasti. Quando ve ne sia il desiderio, la necessità o la possibilità, volontari ed assistiti passano del tempo all’aperto, svolgendo
commissioni, visite o semplicemente, passeggiando insieme.
Molto più spesso, però, i volontari Avad sono impegnati in attività ben più complesse
ed emotivamente coinvolgenti: sostenere ed accompagnare persone non più autonome,
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oppure affette da malattia e impegnate in percorsi di cura, spesso intensi, dolorosi e
dall’esito inevitabilmente incerto, o, magari, fornire vicinanza ed aiuto a soggetti con
diagnosi di patologie degenerative, disabilità croniche o in fase terminale.
Fare volontariato, in tali situazioni, significa quindi prestarsi a sostenere sguardi e
lacrime, mani, sfoghi e lamenti, domande senza risposta, oppure i silenzi, la passività,
l’immobilità, l’impossibilità, o la non volontà, all’attuazione di un cambiamento. Fare
volontariato significa, dunque, reggere il carico emotivo derivante dall’interazione
con persone talvolta depresse o magari scoraggiate, abbattute, demotivate se non
arrabbiate, pervase da un senso di ingiustizia, angosciate o disperate. Fare volontariato
significa, infine, riconoscere ed occuparsi delle proprie risonanze emotive di fronte a
tutto questo.
Il filosofo Umberto Galimberti afferma che, nella cultura occidentale, la condizione
dell’uomo consiste ormai nell’essere una presenza attiva e vigile nella propria verticalità: “il corpo eretto coincide con lo spirito che tende ad un ideale che lo trascende”.
Il corpo malato, al contrario, condannato ad una condizione di orizzontalità tende ad
essere vissuto come qualcosa di ostile ed avverso, in quanto caratterizzato da inerzia,
passività e dipendenza. Operare in Avad spesso significa entrare in relazione con soggetti che hanno ormai perduto, talvolta non hanno mai posseduto, la propria verticalità.
Per missione stessa dell’associazione, i volontari operanti in Avad si vedono quindi, a
vario titolo, chiamati ad entrare in contatto con temi profondi, dolorosi, indicibili:
malattia, solitudine, indigenza, ingiustizia, abbandono, disabilità, dipendenza, morte.
Caratteristica pregnante di Avad è, poi, quella di operare all’interno delle private
abitazioni. Benché, negli ultimi anni, alle attività svolte dai volontari Avad presso il
domicilio degli assistiti, si siano affiancate azioni svolte in contesti più strutturati faccio riferimento al progetto “Sinergia” che impegna alcuni volontari presso Centro
Oncologico e agli interventi svolti internamente all’Hospice dell’Ospedale di Arezzo
- ancora oggi, nella maggior parte delle situazioni, le azioni volontarie si svolgono entro le mura domestiche e, inevitabilmente, in un rapporto di stretto coinvolgimento
con i familiari dell’assistito, quando presenti. I volontari si trovano dunque a dover far
ingresso, con assoluto rispetto e premura, in un contesto estraneo, governato da leggi
proprie e che, al momento, sta vivendo una situazione di crisi: la famiglia con la quale
Avad entra in contatto è necessariamente una famiglia ferita, fragile, in disequilibrio.
In simili situazioni, non è raro che l’intervento di Avad vada, oltre che in sostegno
della persona ammalata, anche a beneficio di uno o più familiari, andando a costituire
una vera e propria azione preventiva allo sviluppo della cosiddetta Sindrome di Burden
o Sindrome del caregiver, termine con il quale si è ormai soliti indicare, appunto, quella
forma di logoramento, fisico e psicologico, cui possono andare incontro le persone
impegnate in maniera esclusiva e totalizzante nell’assistenza di un proprio congiunto. È,
infatti, dimostrato come tali situazioni rappresentino per il caregiver un pesante “carico”
(il termine inglese “burden” significa, appunto, “peso”) gravante su di loro a livello fisico,
economico, sociale, emotivo, tanto da provocare la comparsa di sintomi tipici: disturbi
del sonno, dell’attenzione, della concentrazione o della memoria, umore irritabile o
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depresso, somatizzazioni, calo delle difese immunitarie, ipercoinvolgimento emotivo,
con agitazione, apprensione, sentimenti di colpa o, al contrario, completo distacco
dall’emotività. Tutto ciò incide negativamente sulla salute e sulla qualità della vita
del familiare stesso e, di conseguenza, sulla qualità dell’azione di cura. A tal proposito
l’intervento dei volontari Avad può risultare di fondamentale importanza, aiutando il
familiare a permettersi, senza colpevolizzarsene, uno piccolo spazio settimanale utile
al riposo, ad uscire o a svolgere una qualsiasi attività tale da garantire il mantenimento,
seppur minimo, di un proprio spazio personale e sociale.
Per il volontario, tuttavia, questo corrisponde ad un ulteriore livello di complessità,
esponendolo ad un doppio livello di bisogni, urgenze ed emozioni. All’estremo opposto,
si collocano, poi, tutte quelle situazioni nelle quali, invece, nessun familiare sia presente
o coinvolto nella cura dell’assistito, costringendo i volontari a fare i conti con tematiche
riguardanti la solitudine, l’abbandono, la rinuncia, la delega.
Non di rado i volontari Avad si trovano, infine, ad accompagnare l’assistito e, ove
presente, la propria famiglia fino all’evento della morte, dovendo sostenere, ma anche
affrontare in prima persona, l’elaborazione di un lutto.
Risulta quindi evidente quanto operare in Avad possa rappresentare un’esperienza
impegnativa ed emotivamente coinvolgente, che comprende, certamente, vissuti di
gioia ed appagamento ma che, nelle situazioni o nei momenti più complessi, porta i
volontari ad entrare in contatto con sentimenti di profonda tristezza, angoscia, rabbia,
frustrazione.
In questi quattro anni di attività ho avuto modo di conoscere gran parte del volontari
già operanti, o che si stavano avvicinando, per la prima volta, ad Avad. Nel corso dei
colloqui individuali a loro riservati ho potuto conoscere tutte le loro storie, ascoltare
e legittimare le loro emozioni, accogliere i loro desideri, timori, speranze, aspettative.
Inevitabilmente mi sono chiesta cosa li spingesse a svolgere, in maniera sorprendentemente appassionata e lieta, un’attività così impegnativa e costosa dal punto di vista
pratico, relazionale ed emotivo.
Di nuovo, si è quindi riproposta la riflessione sul tema della motivazione individuale al volontariato: quale, o quali, fattori “muovono”, nello specifico, i volontari Avad?
Perché hanno deciso di scegliere proprio questa associazione, piuttosto che un’altra?
Perché e come, nell’intento di dedicare del tempo al prossimo, sono disposti a sostenere un impegno sì stimolante, ma emotivamente tanto gravoso?
In base alle risposte fornite dai volontari ad un livello esplicito, mi è stato possibile
riconoscere alcune delle categorie motivazionali già classificate da autorevoli ricerche
su questo tema: molti volontari dichiarano, infatti, di essersi avvicinati ad Avad poiché
ne condividono la missione, oppure di essere mossi dal desiderio di aiutare il prossimo o, semplicemente, di volersi sentire utili, magari mettendo in pratica i precetti del
proprio credo religioso.
Ad un livello più profondo, l’ascolto delle storie di ogni singolo volontario, la connessione di fatti, eventi, emozioni mi ha, invece, permesso di evidenziare una realtà ben
più complessa e specifica: le motivazioni implicite dei volontari Avad mi sono, infatti,
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parse intimamente connesse alle trame delle loro storie, a determinate esperienze, a
specifici tratti di personalità o a particolari fasi di vita. I racconti dei volontari di questa
associazione, tutti assolutamente unici ed irripetibili, tendono costantemente a presentare alcuni aspetti di similitudine, ridondanza o sovrapponibilità, tali da ipotizzare
che possano, in qualche modo, essere assimilabili anche le specifiche motivazioni poste
alla base di questa loro comune scelta.
Le riflessioni svolte in questi anni mi hanno così consentito l’individuazione di otto
categorie di motivazioni, specificatamente pensate e, dunque, intimamente connesse
al contesto Avad:
1. Ago e filo, coloro che ricuciono;
2. Asticella, coloro che superano i propri limiti;
3. Dono e debito, coloro che restituiscono ciò che sentono di aver ricevuto;
4. Mappa, coloro che guidano i meno esperti;
5. Scarpette, coloro che corrono;
6. Seme, coloro che piantano e aspettano;
7. Tesoro, coloro che donano ciò che sentono di possedere in abbondanza;
8. Vaso, coloro che riempiono.
Nel dover, in qualche modo, nominare questa mia personale classificazione ho deliberatamente ricercato e selezionato dei sostantivi che fossero dei nomi di oggetti,
volendo richiamare un senso di concretezza - il volontariato è un’azione del “fare” - ma,
anche, giocando con la metafora che l’oggetto stesso potesse evocare.
Come evidente, alcune categorie risultano completamente nuove, mentre altre richiamano alcune delle tipologie di motivazioni al volontariato già note in letteratura,
pur venendo qui caratterizzate da un taglio più specifico e particolarmente riferibile
al contesto Avad.
Le descriverò limitandomi a seguire, semplicemente, un ordine di tipo alfabetico,
non essendo possibile individuare altro ordine di presentazione dato, ad esempio, dalla
loro incidenza, frequenza o prevalenza. Le varie categorie risultano, infatti, assolutamente equivalenti nei termini di importanza e di funzionalità, oltre ad essere spesso
sovrapponibili tra loro, nonché mutevoli nel tempo.

Ago e filo. Coloro che ricuciono
Nella vita avrei tanto voluto fare l’infermiera, ma a casa
non c’erano i soldi per farmi studiare
e allora ho dovuto fare altro.
In ogni malato rivedo mia madre, che purtroppo non ho
potuto assistere.

Ago e filo sono le parole associate ai volontari che, metaforicamente, agiscono come
“rammendatori”, essendo mossi dal bisogno di “ricucire” parti della propria storia in30
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dividuale. I racconti di queste persone corrispondono, tipicamente, a narrazioni nelle
quali, ad un certo punto della propria vita, essi riescono ad individuare una sorta di
“strappo” che, poco tempo dopo o, magari, a distanza di moltissimi anni, sentono di
poter ricucire proprio attraverso l’impegno in Avad. Questi volontari portano, quindi,
dentro di sé la consapevolezza di aver dovuto fare i conti con un qualcosa di incompiuto o di imprevisto.
Tipicamente sono persone caratterizzate da uno spiccato interesse per l’ambito sanitario o per le azioni ed i contesti di aiuto, tanto che avrebbero voluto approfondire
questa passione negli studi e, magari, poi intraprendere un’attività lavorativa ad essa
collegata. Ciò non è stato possibile: la vita, con il misterioso incrocio delle sue infinite
variabili, li ha portati a fare altro, spesso con piacere, appagamento o senza particolari
rimpianti, pur, tuttavia, conservando nel fondo del loro cassetto, il desiderio di quel
sogno mai realizzato.
Altre volte, lo “strappo” percepito da questi volontari non riguarda la mancata realizzazione di un progetto di vita ma l’impossibilità di assistere un proprio congiunto in
un momento di difficoltà e bisogno, spesso collegato ad un percorso di malattia. Per
motivi di tempo, distanza, casualità o per situazioni di forza maggiore, essi si sono trovati a vivere il rimpianto, talvolta la colpa, di non essersi potuti dedicare all’assistenza
del familiare ammalato.
Questa categoria di volontari sono quindi persone che nella vita avrebbero desiderato svolgere un mestiere di cura o che, nella cura di qualcuno, hanno in qualche modo
fallito. Ecco allora che Avad, offrendo loro la possibilità di dedicarsi al sostegno e
all’assistenza di persone estranee, ma conosciute in una relazione intima e all’interno di
un contesto familiare, permette di “ricucire”, di riconnettere la propria storia, di legare
passato e presente, di trovare un senso a quel lontano fallimento.
Molto spesso questi volontari, ago e filo alla mano, si trasformano in abili “ricamatori”, riescono, cioè addirittura ad abbellire, ad impreziosire quello strappo iniziale.
In questi casi, essi ricordano gli artigiani del kintsugi, antica pratica giapponese che
consiste nel recupero di ceramiche danneggiate andando a saldarne le crepe con della
polvere d’oro o argento liquido. I volontari “ago e filo” si fanno, dunque, inconsapevoli
portatori di questo messaggio: strappi, ferite, cicatrici ed imperfezioni non costituiscono necessariamente un danno irreparabile ma, anzi, quando utilizzati, quando valorizzati, possono rappresentare un’opportunità di ri-nascita, di creazione di qualcosa
di prezioso ed unico.
Il tema dominante nella motivazione di queste persone sembra, dunque, essere la
“riparazione”, termine introdotto nel 1929 dalla psicoanalista M. Klein ad indicare quel
particolare processo psicologico utile a risolvere un conflitto, a superare un’ambivalenza, ad elaborare un lutto, a ridurre il dolore.
Anche i volontari Avad, in effetti, portano dentro di sé il dolore per quell’obiettivo
mai raggiunto o per quel compito mai svolto, con declinazioni emotive che possono
toccare vissuti di tristezza, insoddisfazione, frustrazione, rimpianto, rabbia e colpa. Tuttavia, lungi dal fissarsi nella sofferenza o in una colpevolizzazione fine a se stessa, essi
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riescono a riparare, a “ricucire”, appunto, ritrovando una nuova armonia e compiutezza
al proprio progetto di vita. I processi riparativi rappresentano, quindi, un passaggio
estremamente funzionale per queste persone, le quali, partendo dall’accettazione della
propria responsabilità di fronte agli eventi, riescono a riconoscere nel volontariato una
spinta ad agire, a superare, andar oltre, evolvere.
In questo senso la funzione svolta dai volontari Avad corrisponde alla definizione di
Donald Winnicott di riparazione intesa come “spinta ad agire in modo costruttivo e a
dare” e, ancor di più, alle parole del prof. Guido Crocetti, il quale, in una riflessione su
senso e funzione dei “sani” processi riparativi afferma che
ogni qualvolta incontriamo un limite, una debolezza, una fragilità o una caduta
per inadeguatezza, contemporaneamente si mobilita un movimento riparativo
che attiva l’immaginario, la creatività, le parti più sane dell’Io.

Asticella. Coloro che superano i propri limiti
Io in tutto quello che faccio ho sempre bisogno di nuovi stimoli,
di alzare il tiro.
Mi sono detto: ma ce la farò
a fare anche tutto questo?
E poi mi sono buttato!

Esistono persone, dunque volontari, caratterizzate dal continuo bisogno di sfidare
se stessi, ovvero di mettersi alla prova nel superamento dei propri limiti. Questi soggetti corrispondono quasi sempre alla descrizione di uomini e donne particolarmente
indipendenti, nonché dotati di capacità e di esperienza. Descrivono una vita attiva e
piuttosto impegnata su più fronti, che riescono a ben organizzare, approcciandosi alle
varie situazioni con una modalità pragmatica e tesa a trovare soluzioni. Spesso hanno
alle spalle esperienza in altre associazioni di volontariato, così come nel volontariato informale, oppure svolgono queste azioni parallelamente all’impegno in Avad, che
rappresenta, per loro, una sorta di innalzamento di richiesta fatta a se stessi, in termini
di messa in gioco personale. Altre volte, invece, operano unicamente in Avad, approcciandosi, all’inizio, a situazioni con minor grado di coinvolgimento ed andando, con il
tempo, ad impegnarsi in situazioni sempre più gravi e complesse.
Come più volte ricordato, proprio per suo stesso mandato ed obiettivo, Avad comporta l’entrata in contatto con situazioni particolarmente delicate: soggetti malati,
sofferenti, dipendenti, soli, con particolari necessità fisiche o igieniche o contestuali
o familiari, solo per fare alcuni esempi. Quello con il proprio ed altrui limite, diviene,
quindi, un incontro inevitabile, tanto temuto quanto atteso.
La riflessione sul tema del limite risulta di fondamentale importanza nell’avvicinarsi
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al mondo del volontariato e, in generale, quando ci si trovi coinvolti in una relazione
d’aiuto. La consapevolezza circa i propri, ed altrui, limiti assume innanzitutto una funzione protettiva, evitando inutili quanto pericolosi scivolamenti sia vissuti di impotenza
(“non posso fare nulla, sono inutile”) che di onnipotenza (“posso fare tutto, lo salverò)”.
Come scritto da Serge Latouche nel suo saggio Il limite, il significato etimologico del
termine deriva da due differenti sostantivi latini: limes, con il significato di “barriera,
ostacolo” e limen, nell’accezione di “soglia, apertura”. Nella dialettica quotidiana, il
termine tende istintivamente ad evocare un qualcosa che, appunto, limita, toglie, riduce o impedisce. In questo senso, il limite assume una connotazione sostanzialmente
negativa, associata ad un meccanismo di riduzione. Ma, come evidenziato, il limite può
assumere anche una connotazione positiva, ad esempio quando circoscriva una propria
mancanza o disfunzionalità, oppure quando venga percepito come ostacolo da superare o come stimolo per chiedere qualcosa in più a se stessi, scoprendo nuove abilità
e, in ultima analisi, migliorandosi. Il limite può quindi essere concepito come punto di
partenza, piuttosto che come meta di arrivo, divenendo, cioè, sinonimo di possibilità.
Ecco quindi che per alcuni volontari Avad, la specifica spinta motivazionale sembra
proprio risiedere in quel “qualcosa in più” che consenta loro di superare, nuovamente,
il limite già superato nell’esperienza precedente. Esattamente come avviene per quegli
sportivi impegnati non tanto nella competizione verso l’avversario ma nel superamento
del proprio e personale record, in una sfida tutta interna a se stessi.
La complessità di Avad rappresenta, per queste persone, indubbiamente una sfida
difficile e, per questo, accattivante. Il superamento dei propri limiti poi, molto spesso
si accompagna con la dovuta accettazione dei limiti dell’assistito, in un circuito di
risonanze emotive tutt’altro che banali.
Senza dimenticare, poi, come l’azione in Avad comporti, a volte, l’incontro con il
limite estremo, ovvero con la morte, in una sfida che, in questi casi, non può essere che
quella di una ricerca di senso. L’esperienza di vita porta costantemente a fare i conti
con dei limiti e, sebbene la spinta al loro superamento sia certamente un meccanismo
adattivo e funzionale al cambiamento ed al progresso, è pur vero che, di fronte a limiti
oggettivamente invalicabili, risulti necessaria una consapevole accettazione.
Consapevoli del funzionamento dei volontari improntati sul bisogno di sfida, risulta
importante, per l’associazione, riflettere su compiti, ruoli e mansioni ottimali da proporre loro. È, infatti, necessario riuscire ad innalzare l’asticella del loro coinvolgimento quel
tanto che sia utile a stimolarli, tenendo attivo il processo motivazionale, senza però
arrivare ad eccedere con richieste che possano scoraggiarli o demotivarli, costringendoli, magari, a ricercare altrove la risposta a questo loro bisogno così intimo e profondo.
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Dono e debito. Coloro che restituiscono ciò che sentono di aver ricevuto
Ho visto la locandina dell’Avad per caso, lì all’oncologia.
Io ero guarito, altri ancora no… ho pensato che ora toccava
a me fare qualcosa per il prossimo.
Quando ero ragazza il mondo del volontariato mi ha aiutato molto, senza i volontari io non so cosa avrei fatto nella vita. Adesso voglio fare io qualcosa per gli altri.
Con Avad io ho un debito d’amore.

“Dono e debito” sono le parole alla base della motivazione di tutti quei - tanti volontari animati dalla consapevolezza di aver ricevuto, a suo tempo, un “regalo” ed
attualmente mossi dal desiderio di poter contraccambiare. Il debito che essi sentono
di possedere può riguardarli in prima persona o toccarli indirettamente, riguardando,
ad esempio, atti di generosità ricevuti a beneficio di amici o di parenti. Inoltre, lo stesso
debito può essere percepito nei confronti di Avad, così come nei confronti del mondo
del volontariato in generale o, talvolta, nei confronti della vita in senso ampio che, in un
particolare frangente, sentono essere stata particolarmente benevola nei loro confronti.
Questi volontari sono quindi persone che hanno attraversato difficili momenti di
vita, spesso, ma non sempre, riguardanti esperienze di malattia e che, nella difficoltà,
sono stati in grado di accettare l’aiuto di altri: la possibilità del dono, risiede e genera,
inevitabilmente, nella capacità di ricevere.
Terminata la fase emergenziale che, nei casi migliori, è giunta a risoluzione mentre,
in altre situazioni, può purtroppo solamente essere stata elaborata, essi avvertono il
desiderio di rivolgersi ad Avad, volendo così restituire ciò che un tempo è stato loro
donato. I volontari inseriti nella dinamica di “dono e debito” sono quindi persone che
hanno, innanzitutto, saputo farsi aiutare e che, contemporaneamente, hanno coltivato
il nobile sentimento della riconoscenza, o gratitudine.
“Grazie” è una delle prime parole solitamente insegnata ai bambini e, in effetti, lo
sviluppo della capacità di sperimentare ed esprimere gratitudine nasce nell’infanzia
ed accompagna lo sviluppo emotivo delle persone. Pioniera degli studi su origine e
meccanismi posti alla base di questo sentimento fu Melanie Klein, secondo la quale “la
gratitudine è una delle espressioni più evidenti della capacità di amare”.
In una riflessione sul tema, è fondamentale distinguere la “gratitudine” - che ha alla
base il sentimento di riconoscenza - con la “gratificazione”, che invece ha la base il
soddisfacimento di un proprio bisogno. Allo stesso modo è importante differenziare la
sincera gratitudine dal formale ringraziamento, connesso con la sfera dell’educazione
civile ma, non necessariamente, legato ad un vissuto di riconoscenza.
In questi ultimi anni il tema della gratitudine è tornato al centro dell’interesse della
ricerca psicologica, in particolare all’interno del filone della psicologia positiva e delle
più moderne ricerche di stampo neurobiologico. Numerosi studi concordano nel dimostrare quanto la capacità di provare ed esprimere concretamente gratitudine rappre34
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senti una fonte di benessere e, al tempo stesso, sia indice di un buon funzionamento
psicofisico. Le persone orientate alla gratitudine sembrano, infatti, caratterizzate da
vitalità, ottimismo, alti livelli di autostima ed empatia. Secondo una pubblicazione del
National Institutes of Health, provare gratitudine comporta l’attivazione dell’ipotalamo
e maggiore produzione di dopamina, neurotrasmettitore la cui produzione è collegata
a sensazioni di piacevolezza e benessere.
Questi risultati, in effetti, ben si accompagnano al dato osservativo che si evidenzia
entrando in contatto con tutti quei volontari impegnati ad operare in Avad poiché
mossi da gratitudine, i quali, benché segnati da gravi esperienze di sofferenza, tendono
a svolgere la propria attività con particolare grazia, fiducia e leggerezza.
Oltre a contribuire al benessere delle persone, l’atto di “donare” svolge una funzione
sociale fondamentale, ovvero quella di creare dei legami.
Il sociologo Jacques Godbout ne Lo spirito del dono definisce, infatti, il dono come
“prestazione di beni o servizi effettuata, senza garanzia di restituzione, al fine di creare,
alimentare o ricreare il legame sociale tra le persone”. Tre sono, secondo l’autore, le
caratteristiche che distinguono e differenziano l’atto del dono da quello dello scambio
di natura commerciale:
- la libertà: nel dono non esistono vincoli né contratti, il dono rappresenta una scelta
ed è, per sua stessa natura, facoltativo;
- fiducia: non essendoci garanzie di restituzione, la dinamica del dono si fonda nella
fiducia tra chi dà e chi riceve, andando ad alimentarla;
- reciprocità: il dono, a differenza dello scambio che mira all’abolizione del debito,
induce ad un indebitamento tale da creare o da mantenere attivo, il legame tra chi
dà e chi riceve.
Non essendovi obbligo di restituzione il dono diviene dunque una scommessa, un
atto senza garanzie che, proprio in virtù di questa sua natura, crea e/o mantiene il
legame sociale: accettare un dono significa, infatti, accettare anche e soprattutto la
relazione con l’altra persona.
Tutto ciò induce una riflessione sul volontariato, che può quindi essere concepito
non solo come insieme di azioni finalizzate ad elargire alcuni servizi ma, soprattutto,
come contesto di promozione di legami e di relazioni sociali. L’atto del dono, infatti,
non si configura come azione puntuale ma come processo costituito almeno da tre fasi:
donare, ricevere, ricambiare. I volontari “dono e debito” diventano dunque elementi
cruciali all’interno di un circuito di “indebitamento reciproco positivo”, così come definito da Godbout, ad indicare una situazione nella quale tutti si sentano debitori nei
confronti di tutti, in maniera tale da generare un continuo scambio di doni, virtuoso e
gratificante che, in un clima di reciproca fiducia, crei legami e generi benessere.
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Mappa. Coloro che guidano i meno esperti
A volte mi sento stanco, però mi piace aiutare
chi è arrivato da poco.
Io sono vecchia, qui ci sono dall’inizio, sento il
dovere di aiutare i più giovani.

La “mappa” è l’oggetto metaforicamente associato ai volontari più esperti, che, in
questa particolare fase di vita all’interno dell’associazione, si dicono animati dal desiderio di poter guidare e sostenere i volontari alle prime armi.
La spinta motivazionale che muove queste persone sembra dunque essere quella di
impegnarsi a servizio dell’associazione e di coloro i quali siano recentemente entrati a
farne parte, più che dell’utenza esterna. I volontari dotati di “mappa” sono, ovviamente, quei soggetti associati ad Avad da tempo, spesso fin dalla fondazione, e che, negli
anni, hanno potuto accumulare molte ore di attività a domicilio, seguendo situazioni
diverse o avendo l’opportunità di sostenere le medesime persone per un periodo considerevolmente lungo. Col tempo, hanno inevitabilmente sviluppato un forte senso di
appartenenza all’associazione ed al gruppo, arrivando spesso a ricoprire ruoli centrali
e riconosciuti. Sono quindi i volontari dotati di un maggiore bagaglio di prestigio e di
esperienza, intesa sia come esperienza all’interno di Avad, che come esperienza di vita,
certamente dovuta alla loro non più giovane età ma, anche, maturata grazie ad eventi
specifici, ad esempio il coinvolgimento in altre associazioni di volontariato o, talvolta,
l’aver sperimentato in prima persona, loro malgrado, la condizione di ammalati.
Dai racconti di queste persone, emerge quindi la consapevolezza di chi sente di
aver già compiuto il proprio “viaggio” in Avad e che, nel momento attuale, si dice ben
disposto e felice di ripeterlo, ma con una funzione diversa, ovvero quella di accompagnamento e di guida nei confronti di chi si accinge, invece, ad intraprenderlo per la
prima volta. In questo specifico processo motivazionale risultano poi evidenti anche
dei meccanismi di identificazione e di rispecchiamento con i nuovi volontari, nei quali
essi rivedono ciò che loro anni prima erano stati, riconoscendo slanci ed entusiasmi,
così come timori ed insicurezze.
In questo senso, questi volontari rappresentano appieno l’idea di motivazione intesa
non come dato puntuale ma come processo dinamico e mutevole: la motivazione che
queste persone, ad oggi, portano non è, giocoforza, quella dei loro esordi, ormai soddisfatta ed esaurita, ma corrisponde piuttosto ad una sua rigenerazione. La loro spinta
motivazionale attuale può essere, infatti, collegata al tema della generatività sociale.
Le prime riflessioni sul costrutto di generatività riguardano l’opera dello psicoanalista Erik Erikson, secondo il quale proprio la spinta generativa (opposta al processo
di stagnazione) caratterizza lo stadio adulto della vita degli individui, ovvero quella
specifica fase in cui, esaurito lo slancio ad occuparsi della propria autorealizzazione, si
è portati ad investire nell’interesse delle nuove generazioni.
36

Il verbo delle emozioni. Percorsi ed esperienze di volontariato domiciliare

In particolare, Erikson distingue tre tipi di generatività:
- generatività biologica, che corrisponde al concepire uno o più figli, fornendo loro le
cure adeguate alla sopravvivenza fisica;
- generatività parentale, ovvero il sostegno alla crescita e all’educazione dei figli,
permettendone la realizzazione e l’autonomia nonché tramandando loro valori e
tradizioni familiari;
- generatività sociale, con la quale si intende una più ampia presa in carico dei giovani, al di là del legame familiare, contribuendo alla continuità generazionale ed allo
sviluppo della società.
Condizione fondamentale perché l’adulto - e quindi anche il volontario impegnato
all’interno di un’associazione - sia socialmente generativo è, dunque, quella di aver raggiunto un equilibrio tra la soddisfazione dei propri bisogni più strettamente individuali
e l’assunzione di responsabilità nei confronti dell’altro.
Come afferma Patrizia Cappelletti, coordinatrice del progetto “Archivio della Generatività Sociale”,
accanto alla più immediata generatività familiare e parentale, la generatività acquista una connotazione sociale anzitutto perché la sua azione finisce per toccare cerchie sempre più ampie - un’impresa, una realtà associativa, una comunità
locale - del presente e finanche del futuro (le prossime generazioni e i futuri
assetti socio-istituzionali). Essa può concretizzarsi in una serie molto eterogenea
di ruoli sociali, che presiedono in qualche modo alla funzione di trasmissione.
Non secondariamente la generatività appare in grado di riallestire le condizioni di
quello stesso sociale. Essa ricombina, riarticolandole, le categorie dell’innovazione
(genialità) e della sostenibilità (eccedenza, gratuità, generosità).

La generatività sociale rappresenta, quindi, una modalità di pensiero e di azione che
si impronta sull’altro e che, consentendo la trasmissione delle tradizioni e di saperi,
tende a svolgere un’azione preventiva sia rispetto a processi di stagnazione sociale, che
rispetto all’isolamento dei singoli individui.
Sentirsi generativi, in una fase adulta di vita e, ancor più, in vecchiaia, consente, infatti
l’assunzione di un nuovo ruolo e l’individuazione di un nuovo senso al proprio agire
nella società. All’opposto, isolamento e stagnazione vanno a rappresentare gli ultimi
stadi di un processo che, se non rigenerato, porta necessariamente all’esaurimento:
un’associazione di volontariato non generativa, inevitabilmente muore. Essere generativi significa, infatti, creare, plasmare, dar vita, ma significa anche impegnarsi a tutelare,
curare e proteggere quanto concepito, in modo tale che, in futuro, possa continuare
a crescere ed evolvere.
L’azione di accompagnamento e di guida svolta dai volontari dotati di “mappa” nei
confronti dei meno esperti, assicurando la trasmissione dei valori ed il ricambio generazionale in Avad, risulta, quindi, estremamente preziosa sia per il benessere dei volontari
che per il benessere e per la sopravvivenza dell’associazione.
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Scarpette. Coloro che corrono
Fuggo da casa mia e, per un po’, non penso a niente,
così sto bene.
Mi piace la pace
e il silenzio che c’è qui.
In Avad ho capito che si può aiutare anche con calma,
senza fare per forza tanta confusione.

I volontari muniti di “scarpette” sono quei soggetti abituati costantemente a correre,
in un’incessante iperattivazione che li porta a muoversi ed agire entro diversi luoghi,
contesti ed impegni, a vario titolo gravosi e difficoltosi. Queste persone, soggetti particolarmente dotati, capaci, e ricercati, corrispondono dunque al prototipo di individui
piuttosto inquieti, talvolta in affanno. Spesso conducono, in effetti, delle vite particolarmente oberate di relazioni, impegni, hobby, passioni. Anche nel volontariato non
è raro che, oltre ad Avad, siano parallelamente coinvolte in altre esperienze, svolte
all’interno di altre associazioni o, magari, per iniziativa personale. Tutto ciò genera, in
loro, un sempre maggiore carico di pensieri e di problemi, dai quali è come se sentissero
l’esigenza di dover, in qualche modo, scappare.
Fatiche e tensioni prolungate possono, infatti, produrre danni alla salute psicofisica,
come esito della costante attivazione fisiologica del sistema di risposta allo stress.
In queste condizioni l’organismo tende, infatti, ad attivare un meccanismo difensivo,
definito come “attacco-fuga”, ovvero una reazione fisiologica spontanea che si attiva
in risposta ad un evento percepito come dannoso o pericoloso.
In natura, la reazione di attacco-fuga, descritta per la prima volta da Walter Cannon,
è un meccanismo osservato in tutti i mammiferi, uomo compreso, quando, di fronte ad
un pericolo o ad una minaccia, in essi si genera una rapida accelerazione di tutte le funzioni neurovegetative (respirazione, battito cardiaco, tensione muscolare, attenzione,
vigilanza) che siano necessarie, appunto, ad una fuga o un attacco, indispensabili alla
sopravvivenza. È, dunque, un meccanismo innato ed istintivo che si attiva in situazioni
di stress, acuto o cronico, in concomitanza delle quali il corpo risponde generando una
scarica del sistema nervoso simpatico, tale da preparare il soggetto ad una reazione
immediata.
Benché quella di attacco-fuga sia una reazione difensiva necessaria alla sopravvivenza
della specie, è comprensibile quanto il vivere in uno stato di costante o continua iperattivazione possa comportare dei rischi per la salute, da stati di malessere generalizzato
o ansia, fino a problematiche ipertensive o cardiovascolari. Ecco, quindi, che in Avad,
persone così adrenaliniche e costantemente in movimento, dichiarano di trovare una
nicchia di pace e di tranquillità. Possono, infatti, concedersi il lusso della lentezza, della
fermezza, del silenzio, distanziandosi e relativizzando, così, la loro condizione e le varie
problematiche da cui si sentono quotidianamente vincolati o afflitti.
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La relazione ed il contatto con gli assistiti Avad li costringe, infatti, a fermarsi. Ad
ascoltare l’altro, ascoltando meglio anche se stessi. A sostituire il “fare” con lo “stare”.
A saper concedere, dunque a concedersi, del tempo, valorizzando non grandi slanci
ma piccoli gesti, sguardi e parole.
In Avad sembrano, così, trovare una sorta di spazio di autorilassamento, probabilmente utile anche ad una loro personale ricarica, un po’ come se, anche solo per poche
ore alla settimana, potessero togliersi le scarpette andando ad indossare, per stare
nella metafora utilizzata, un paio di pantofole, beneficiando, così, di una sensazione
di calore e comodità.
Tutto ciò sembra a tal punto funzionale da rendere, proprio questi volontari dal
temperamento così adrenalinico, paradossalmente, tra i più capaci ed adeguati di fronte
alle situazioni caratterizzate da stasi, nonostante gli alti livelli di sofferenza e di frustrazione emotivamente percepiti.

Seme. Coloro che piantano e aspettano
Il mio sogno è diventare un medico,
tutto questo un giorno potrebbe servirmi.
Sto studiando da Oss, questa per me
è un’esperienza importante.
Se un giorno sarò io ad aver bisogno,
gli altri volontari mica mi lasceranno da sola?

“Seme” è la parola associata ai volontari che agiscono come operosi contadini, ovvero coloro i quali piantano ed aspettano, pazientemente, i frutti del loro lavoro. Questo
impegno evoca, metaforicamente, un lavoro di fatica, di attesa, di costanza, di fiducia
e anche di incertezza: la natura del raccolto dipenderà, infatti, da molteplici fattori e
nulla potrà garantire, a priori, il fatto che sia buono ed abbondante.
Questa categoria di volontari, forse più di ogni altra, contiene al proprio interno due
distinti sottogruppi, differenziabili in base all’età.
I “giovani contadini”, sono tipicamente costituiti da ragazzi e ragazze che, apertamente, dichiarano di avvicinarsi all’associazione poiché interessati ad approfondire
tematiche riguardanti le azioni sanitarie e di cura, rispetto alle quali proiettano un loro
futuro investimento lavorativo. Quasi sempre essi sono, infatti, studenti già impegnati
o interessati ad intraprendere percorsi di laurea in psicologia, medicina, scienze infermieristiche o operatori socio-sanitari, ben consapevoli di quanto una tale esperienza
potrebbe essere spendibile in futuro, grazie alle capacità maturate sul campo ed alla
rete sociale creata attorno ad un ambito di interesse specifico. È interessante notare
come questo dato, inoltre, sia perfettamente in linea con vari studi sul volontariato
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giovanile in base ai quali, i ragazzi e le ragazze che si approccino a questo ambito, risultano mossi in modo prevalente, oltre che dal desiderio di socializzare, dalla volontà
di acquisire o fortificare competenze personali. Il volontariato costituisce, per loro, un
contesto sufficientemente protetto all’interno del quale mettersi in gioco, sia da un
punto di vista tecnico che, soprattutto, relazionale ed emotivo.
Intercettare e coinvolgere giovani volontari risulta di decisiva importanza per qualsiasi associazione di volontariato e, ad un livello macroscopico, per l’intera società: alcune
ricerche sembrano, infatti, dimostrare che le persone che si avvicinano al volontariato
in giovane età, più facilmente si impegneranno nell’età adulta, così come, viceversa,
chi non si impegna in attività a favore del prossimo in questo periodo della vita, molto
più difficilmente lo farà in futuro. Svolgere volontariato fin dalla più giovane età, inoltre, sembra contribuire in maniera positiva alla strutturazione dell’identità personale,
nonché facilitare l’avvicinamento tra generazioni e costituire un generico fattore di
protezione dal rischio psicosociale.
Per tutti questi motivi Avad, negli ultimi anni, ha profuso un grande impegno di avvicinamento ai giovani, ad esempio dando disponibilità all’accoglienza di studenti inseriti
in progetti di alternanza scuola-lavoro, oppure svolgendo azioni di sensibilizzazione,
formativi e laboratoriali, all’interno di alcune classi del territorio aretino. All’estremo
opposto dei “giovani contadini”, così entrati in contatto con l’associazione, possiamo
poi collocare gli “anziani contadini”, ovvero persone molto più mature che, spesso, si
trovano a vivere da sole o comunque lontane da parenti più prossimi, inserite in una
rete sociale piuttosto scarna.
Per essi, il tempo dedicato in Avad rappresenta, oltre che un’occasione di inserimento
ed appartenenza ad un contesto di relazioni, una sorta di garanzia per future difficoltà,
ipotetiche e temute. Il loro impegno verso altri bisognosi, svolto nel presente con impegno ed assoluta dedizione, li rassicura, infatti, del fatto che, se un giorno dovessero
trovarsi loro stessi in una condizione di bisogno, altri volontari dell’associazione si occuperebbero di loro, non lasciandoli soli. I volontari “contadini”, indipendentemente dalla
loro età, sembrano dunque animati da un comune sentimento, quello della speranza.
Il concetto di speranza ha da sempre animato la riflessione dell’uomo, basti citare
il mito greco del vaso di Pandora, che, tra tutti i mali del mondo, conservava nel suo
fondo proprio la speranza, oppure ricordare il fatto che la Speranza sia, con Fede e
Carità, una delle tre virtù teologali della dottrina cristiana.
Da un punto di vista psicologico, la prima riflessione sul tema della speranza risale,
invece, agli anni ’50 quando lo psichiatra statunitense Karl Menninger, la definì come
“aspettativa positiva di ottenimento di un obiettivo”. Secondo la più moderna “Theory
of Hope” (Snyder, Irving e Anderson, 1991), la speranza è un costrutto multidimensionale,
costituito da tre componenti:
1. la capacità di formulare degli obiettivi;
2. la capacità di sviluppare strategie specifiche per raggiungere tali obiettivi;
3. la capacità di sostenere un impegno coerente con lo scopo.
Al di là delle numerose definizioni ed analisi in merito al concetto di speranza, le più
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moderne ricerche sull’argomento tendono, univocamente, a correlarla con un miglior
funzionamento psicosociale degli individui: le persone speranzose sembrano reagire
con minore reattività allo stress nonché possedere una migliore qualità e soddisfazione
di vita. La correlazione tra speranza e benessere risulta quindi assodata, sebbene non
sia chiaro il rapporto di causa-effetto tra questi due elementi.
Certo è che la capacità di accedere al vissuto della speranza presuppone un atteggiamento aperto e fiducioso verso il prossimo e, genericamente, nei confronti della vita:
la speranza si fonda, infatti, sul desiderio e sull’assunzione del rischio che questo possa
non avverarsi, a differenza, ad esempio, dall’aspettativa, che si fonda, invece, su una
previsione che, quando disattesa, tende a generare una delusione, anche molto acuta.
Quando si è provvisti di speranza, invece, il mancato raggiungimento dell’obiettivo, pur
generando un comprensibile dispiacere, tende ad essere concepito come una nuova
sfida da superare, senza scoraggiarsi ma, anzi, ideando nuove strategie.
I volontari Avad “contadini”, in effetti, non sono mossi o animati da alcuna previsione
sul loro futuro “raccolto” né, in realtà, si dicono certi di ottenerlo: essi fondano nell’azione stessa di “seminare” il senso più profondo del loro agire e della loro attesa, con
benefici effetti sui propri assistiti, inevitabilmente contagiati e, talvolta, positivamente
influenzati da un atteggiamento tanto operoso quanto fiducioso al tempo stesso.

Tesoro. Coloro che donano ciò che sentono di possedere in abbondanza
Io so di essere una privilegiata, in tutto e per tutto,
io ho proprio bisogno di stare a contatto con
questo mondo, sennò perderei il senso del reale.
Dalla vita ho veramente avuto tutto,
è giusto che mi dedichi agli altri.

I volontari associati all’immagine del “tesoro” sono tutte quelle persone che, da
un proprio intimo e personale punto di vista, si dicono consapevoli di possedere una
qualche forma di “ricchezza”. Questa può corrispondere, in alcuni casi, ad un benessere di tipo economico o materiale, benché Avad non preveda tra le proprie azioni
l’elargizione di donazioni, regali o la messa a disposizione di beni. Non a caso, questi
volontari fanno più spesso riferimento ad un ben altro tipo di prosperità che sentono
di possedere, descrivendosi come persone ricche di tempo, di relazioni, di sorrisi, di
cultura, di esperienza o di una non meglio specificata “fortuna” avuta nella vita. Sono
dunque volontari caratterizzati da consapevolezza e generosità, le quali si traducono
in uno spontaneo, spesso anche gioioso, slancio verso il prossimo.
Nel dizionario Treccani il termine “generosità” viene definito come “nobiltà d’animo che si manifesta come altruismo, disinteresse, prontezza al sacrificio e al perdono”,
tuttavia, con un gioco di assonanze, la persona generosa diviene anche, e soprattutto
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“colui che genera”, ovvero colui che, grazie ad un gesto altruistico, riesce a dare vita a
qualcosa di nuovo: relazioni, solidarietà e speranza.
Raccontando la propria storia, questi volontari rivelano spesso di come quella ricchezza, oggi messa a disposizione degli altri, sia stata una conquista guadagnata nel
tempo ed a caro prezzo; anche per questo è per loro oltremodo preziosa e diviene
così ponderato il gesto di condividerla solo con chi, dal loro punto di vista, ne abbia
profondamente e sinceramente bisogno, proprio come gli utenti che si rivolgono ad
Avad. Altre volte parlano, invece, di una ricchezza che essi percepiscono quasi come
fosse piovuta dal cielo, senza investimento o fatica, talvolta anche senza merito; in
questi casi donare a persone così sofferenti consente loro di sanare una sorta di colpa,
dovuta al percepirsi ingiustamente più fortunati degli altri.
Per stare nella metafora, Avad consente loro un’occasione di incontro e di vicinanza
con i “poveri”, di nuovo intesi non in senso materiale, o almeno non necessariamente,
bensì come persone sfortunatamente povere di salute, di opportunità, di mezzi, di
compagnia, di buonumore. Anch’esse, come i volontari “dono e debito” sono quindi
persone riconoscenti, non direttamente verso Avad, verso il volontariato in generale
o rispetto alla guarigione per una malattia, ma generalmente riconoscenti alla vita (o a
Dio) per i tanti doni ricevuti rispetto ad altre persone, che individuano come meno fortunate di loro. Per alcune ore alla settimana essi trovano, quindi, un profondo benessere
nel dedicarsi agli ultimi, ai più sofferenti, ai più bisognosi, ai più soli, ovvero a quelle
persone che si trovano a vivere una condizione diametralmente opposta alla propria.
Da un punto di vista psicologico, questi volontari corrispondono al profilo della personalità cosiddetta prosociale, che si caratterizza per una spiccata attenzione rivolta
al prossimo, associata all’attitudine a compiere azioni e gesti altruistici senza chiedere,
né tantomeno aspettarsi, nulla in cambio. Alla base del comportamento prosociale
risiede, infatti, la capacità empatica delle persone, ovvero la capacità di comprendere
pensieri, bisogni ed emozioni dell’altro. Proprio su questo aspetto il comportamento
prosociale si differenzia da quello morale, che consiste, invece, nell’agire coerentemente a principi morali connessi a tradizioni familiari, sociali, ai valori acquistati o al
proprio credo religioso.
Talvolta queste due tipologie di comportamento coincidono, come accade, ad esempio, nei tanti volontari che si dicono animati da una profonda fede cattolica. In questi
casi, l’impegno in Avad offre loro la possibilità di agire concretamente e coerentemente
ai precetti del Vangelo, in particolare agire il comandamento dell’amore “Amerai il
prossimo tuo come te stesso” (Matteo 22,37) nonché dare fattiva testimonianza al valore della condivisione: come nel miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci,
il pane condiviso non finisce mai, così nel volontariato ogni atto di generosità tende a
non esaurirsi, generandone altri.
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Vaso. Coloro che riempiono
Mi è piovuta addosso la pensione
e, tutto insieme,
ho sentito un grande vuoto.
Dopo che è morta mia madre dovevo per forza fare qualcosa.
I figli sono andati via di casa e, improvvisamente,
avevo tanto tempo libero.

I volontari Avad che lavorano come instancabili riempitori di vasi, corrispondono, in
questa personale classificazione, alla descrizione di tutte quelle persone che, nella vita,
siano state talmente abili e capaci da costruire dei contenitori belli e capienti ma che,
ad un certo punto, sono divenuti vuoti. Per queste persone, in effetti, l’esperienza in
Avad inizia tipicamente dopo un significativo cambiamento, il quale, giunto improvvisamente o atteso da tempo, abbia comunque avuto l’effetto di generare un grande vuoto.
Eventi di vita come pensionamenti, lutti, trasferimenti, crescita o allontanamento dei
figli rappresentano, dunque, una sorta di scintilla per l’avvio di un impegno nel mondo
del volontariato, spesso desiderato e programmato da tempo, benché mai realizzato.
Il vissuto che questi soggetti portano all’avvio dell’attività è, dunque, quello della
consapevolezza e della tolleranza al vuoto - di affetti, di relazioni, di tempo - laddove
l’azione nel volontariato va a rappresentare una sorta di prezioso riempitivo, assicurando nuovi impegni, conoscenze, esperienze. Tuttavia, ad un livello più profondo, il
vuoto percepito non corrisponde soltanto al “contenuto” andato perduto o, più spesso,
trasformato, ma, soprattutto, al sentimento di perdita dell’identità personale o del
ruolo sociale ad esso collegato.
Fare volontariato significa, quindi, non tanto assicurarsi una scansione di alcuni impegni utili a riempire la giornata ma, soprattutto, riacquisire un ruolo, riuscendo a sentirsi
ancora utili per qualcuno, capaci di svolgere qualcosa, attivi e partecipativi nell’associazione e, quindi, nella società. Questa riflessione rimanda inevitabilmente al tema
del coinvolgimento nel mondo del volontariato delle persone anziane, peraltro molto
numerose in Avad. Attraverso lo svolgimento di un’azione solidale a favore della propria
comunità, l’anziano, molto più di un soggetto giovane, può infatti assumere un nuovo
ruolo sociale, recuperando un’identità attiva e, talvolta, uscendo dall’isolamento e dalla
marginalità che spesso accompagnano questa fase di vita. E così la gratificazione, ma
anche il processo identitario, fino a quel momento derivanti dall’assunzione di impegni
di tipo lavorativo o familiare, si spostano, reinventandosi, nello svolgimento di attività
altruistiche, effettuate con i pari e all’interno di un contesto di condivisione di principi
o ideali. In Avad, inoltre, anche l’utenza è spesso costituita da soggetti in età avanzata,
andando così a creare, in queste situazioni, identificazioni e rispecchiamenti reciproci.
Proprio nella periodo della vita nel quale, tipicamente, vengono meno i compiti
propri delle fasi precedenti, come il lavoro e la crescita dei figli, il volontariato tende
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quindi a rappresentare “l’obiettivo giusto al momento giusto”, così come definito da R.
E. Harlow e N. Cantor in un famoso articolo sulla partecipazione attiva degli anziani al
mondo del volontariato.
Tutte le numerose ricerche sul volontariato in età anziana convergono nel sostenere che ricoprire un simile ruolo generi effetti positivi sul benessere delle persone:
l’anziano impegnato nel volontariato, infatti, sembra godere di migliore salute fisica,
minori livelli di stress e maggiore soddisfazione della propria vita rispetto ai coetanei
che non possono, o non vogliono, impegnarsi in una simile esperienza. Senza dimenticare come, soprattutto dopo il pensionamento, il volontariato vada a rappresentare
una nuova forma di appartenenza alla comunità e di reinserimento sociale, utile a dare
nuovo scopo e senso alla propria quotidianità in un’azione preventiva allo sviluppo di
sintomi ansiosi o depressivi.
Ma perché impegnarsi proprio in Avad? Dai racconti delle persone che si sono avvicinate a questa associazione, emerge innanzitutto la volontà della scelta di un impegno
serio, maturo, consapevole, coinvolgente, da svolgere in collaborazione con persone
coetanee. Ma altro aspetto che risulta degno di riflessione è il fatto che, oltre alle ore
settimanali dedicate all’assistenza, questi volontari affermano, con piacere, di sentirsi
impegnati - dunque identificati, appartenenti, dotati di un ruolo - per buona parte
della giornata. Capita di frequente, infatti, che essi pensino ai malati che si trovano
ad assistere, ai loro familiari o, in generale, alla vita della associazione o che, talvolta,
svolgano spontaneamente delle azioni, come telefonare all’assistito o ad un suo familiare, preparare piccoli doni, ad esempio un dolce, o magari semplicemente parlare
dell’associazione con amici o con altri volontari.
Il volontariato in Avad, con alti livelli di complessità e di coinvolgimento che comporta, è come se andasse a costituire, per le persone animate da questo particolare
processo motivazionale, un riempimento dal “peso specifico” alto e significativo, tale
da colmare il vuoto da loro percepito in maniera piena e soddisfacente.

Gli incontri mensili con i volontari
Giuliana Lacrimini
Questo è quel mondo? questi
i diletti, l’amor, l’opre, gli eventi
onde cotanto ragionammo insieme?
Questa la sorte dell’umane genti?
Giacomo Leopardi, A Silvia

Quando nel 1998 fui chiamata a fare degli interventi nel corso di formazione per
volontari dell’associazione Avad sui temi delle relazioni familiari, della comunicazione
efficace e del lutto, non avrei mai immaginato che vent’anni dopo mi sarei trovata a
testimoniare un percorso formativo lungo, costante, talora irto, sempre però rinnovato
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dall’energia inesauribile delle relazioni umane che tanto arricchiscono e danno senso
e pregnanza alla vita. Ancora di più se si intrecciano con periodi difficili di sofferenza,
dolore, perdita.
Il gruppo di persone volontarie che incontrai era colmo di coraggio, voglia di aiutare,
buona volontà, umiltà. Il servizio che svolgevano mi sembrò subito così impegnativo
da dover pensare ad una organizzazione interna molto precisa. Al corso di formazione
propedeutico all’inizio dell’attività in associazione seguì un colloquio individuale. Ma
non era ancora sufficiente. Iniziai così ad incontrare mensilmente il gruppo dei volontari
e da allora non abbiamo mai interrotto.
Dall’esperienza di questi incontri ho messo a fuoco alcuni concetti che sono stati
la bussola del mio lavoro. Sono questi concetti che cercherò di trasmettere in questa
testimonianza.
La prima cosa che sento però è gratitudine verso tutte le volontarie e i volontari
che ho incontrato; la loro curiosità, la loro delicatezza, le loro domande, le loro critiche, i loro affanni hanno trasformato dei ricordi personali in memoria collettiva che è
l’unica che può vincere la solitudine. E di solitudine ne abbiamo incontrata tanta! Così
sono salpata da un porto sconosciuto, a bordo di una nave che non sapevo dove fosse
diretta, un po’ inquieta, ma sicura della amichevolezza dei miei compagni di viaggio e
per poter assolvere ad un compito: conoscerci e farci conoscere dagli altri. Sono felice
di vivere ancora questo viaggio.
I paragrafi successivi descrivono i numerosi concetti che ho cercato di tenere sempre
presenti nel corso delle riunioni e nella loro preparazione.
Caratteristiche strutturali delle riunioni
Gli incontri si svolgono una volta al mese. Sono invitati a parteciparvi tutte le volontarie e i volontari, sia quelli che sono stati nel periodo attivi, sia quelli che non hanno
svolto nessuna assistenza. Questa scelta è dettata da diversi fattori:
· La democraticità, secondo il principio di Norberto Bobbio che “nulla educa alla
democrazia più dell’esercizio della democrazia”. Grazie a questo atteggiamento si
ha la possibilità di sviluppare il rispetto dell’altro, ma anche confini e comprensione
verso l’altro e se stessi.
· Il rispetto delle esigenze di ciascuno.
· Il deutero apprendimento.
· Lo scambio continuo tra i volontari.
Nel 1939 G. Bateson conia il concetto di “deutero apprendimento”, apprendere ad
apprendere, come
un processo sotterraneo quasi mai percepito coscientemente, ancor meno frequentemente monitorato dai partecipanti, vagamente collegato all’argomento
attraverso cui si acquisiscono competenze incomparabilmente più importanti
per la vita (Bateson, 1972).
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È appena il caso di ricordare che nella classificazione dei livelli di apprendimento
proposta da Bateson, il “deutero apprendimento” si colloca su una scala in cui è
preceduto dal proto-apprendimento, il cui contenuto può essere monitorato, registrato, progettato, pianificato, ma che senza il deutero-apprendimento darebbe come
risultato una mente incapace di assimilare una situazione mutata o anche solo non
prevista in anticipo. Il deutero apprendimento è un cambiamento che conserva il suo
valore adattivo nella misura in cui si hanno buone ragioni di attendersi che nuove
circostanze si potranno inserire in un modello stabile di abitudini e ciò non dipende
tanto dalla diligenza di chi vuol apprendere, del livello di competenza suo e degli
insegnanti, ma da come sarà il contesto in cui viene fatta l’esperienza. Attenzione va
rivolta anche al clima del gruppo, cioè il vissuto emotivo del gruppo che è osservabile
attraverso i suoi principali indicatori: sostegno, calore, soddisfazione, riconoscimento,
stima, apertura e feedback.
Un aspetto di criticità di questa organizzazione delle riunioni mensili, che si è evidenziato soprattutto negli ultimi anni durante i quali il numero delle volontarie e dei
volontari è sensibilmente aumentato, è una notevole variabilità nelle presenze. Non
trovando delle alternative soddisfacenti per il funzionamento delle riunioni, si è cercato
di ovviare a tale criticità effettuando dei percorsi formativi “a tema” per piccoli gruppi.
Questi incontri sono caratterizzati da una pre-iscrizione per contenere il numero dei
partecipanti ad un massimo di dieci, in date e fasce orarie prestabilite per favorire al
massimo la costanza nella presenza. I partecipanti sono quindi sempre gli stessi e gli
incontri si caratterizzano così come brevi percorsi formativi su temi di particolare interesse. Sono stati svolti percorsi sul senso del limite, sul senso di impotenza, sul concetto
di pregiudizio, sulla comunicazione efficace nella relazione d’aiuto. Si sono svolti anche
dei replay per permettere al maggior numero di volontarie e volontari di parteciparvi.
Pur rilevando questa criticità, che è stata spesso argomento di confronto nelle riunioni mensili, e probabilmente proprio per questo, il numero di presenze alle riunioni
mensili è stato sempre molto elevato, aggirandosi mediamente intorno all’ottanta per
cento delle volontarie e dei volontari attivi.
La riunione ha la durata di un’ora e mezza. Durante questo tempo si richiede silenzio e ascolto attento. Così è possibile permettere a ciascun partecipante di esporre
la propria esperienza, di essere ascoltato da tutti, e di ricevere i contributi degli altri.
Questa modalità permette poi di sperimentare ciò che nel gruppo fa star meglio sia
nella parte dell’ascolto (silenzio, domande aperte di approfondimento) che in quella dei
contributi (rispecchiamenti, mancanza di giudizi, consigli pratici). Maggiore è il “buon
ascolto” nel gruppo e maggiori saranno le possibilità che il “buon ascolto”, proprio
perché si è sperimentato che fa star meglio, sia riproposto negli incontri con le persone
che richiedono la presenza dei volontari.
La riunione è generalmente preceduta e seguita da alcuni minuti di incontro libero
tra le volontarie e i volontari che hanno voglia di raccontarsi anche in altri aspetti della loro vita. Si potrebbe dire che si rilevano nel gruppo due momenti: uno tipico del
gruppo informale, di aggregazione spontanea dove si coltivano relazioni tra i membri
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ed un altro tipico del gruppo formale, costituito all’interno di una cornice istituzionale
(Avad e le sue finalità) dove gli obiettivi sono definiti dall’istituzione di appartenenza.
Quel che costituisce l’essenza del gruppo dei volontari non è tanto la somiglianza
o la dissomiglianza rintracciabile tra i suoi membri, bensì la loro interdipendenza. Uno
degli aspetti che ho tenuto sotto osservazione in questi anni è la dinamica del gruppo
poiché essa tende a modificare il sistema degli eventi psicologici i cui squilibri fanno
del gruppo un sistema che evolve, dinamico e attraverso le fasi di sviluppo punta ad
un adattamento che trasforma le relazioni interpersonali in relazioni sociali portando
alla massima maturità interna.
Nella conduzione di questi incontri sono sempre attenta ad un altro aspetto che
ritengo fondamentale per la qualità dell’incontro con l’altro: la scelta delle parole e
il loro uso accurato, non sciatto, collegabile facilmente ad una azione, alla emozione
suscitata ed al beneficio o disagio provocato. Le parole hanno un peso specifico elevatissimo sempre, ancor di più quando interagiamo con persone sofferenti che affrontano
tante difficoltà. Per questo soffermarci per approfondire il senso completo di una
parola usata nel racconto di una esperienza di assistenza restituisce il valore profondo
all’azione e la spoglia di eventuali aspetti patetici e commiserevoli. Questo procedere
permette anche di esplorare, conoscere e provare a far proprie tutte le ampie gradazioni di significati ed emozioni che si provano e vengono suscitate nell’incontro con l’altro.
Considerazioni sulle caratteristiche del gruppo dei volontari in formazione continua
Il gruppo dei volontari è l’ambiente elettivo dell’attività che potremo definire formazione continua. Nello stesso tempo è strumento di formazione. Quindi luogo e strumento. Nel gruppo si sperimentano emozioni condivise e riconosciute che diventano
strumento e veicolo di crescita sia personale che come volontario.
Si passa dai timori e dalle diffidenze iniziali al desiderio di misurarsi con le persone
che richiedono un aiuto, con la propria immagine di volontari. Questa modalità si
configura come un percorso che per continuità ed intensità dovrebbe portare ad una
forte identità di volontario.
Nel gruppo si passa da forme di adattamento rassicuranti e rigide, che seguono
precisi meccanismi di difesa, all’apprendimento di modalità di relazione non rigide e
flessibili corrispondenti al processo di individuazione, per giungere alla formazione di
un proprio stile di fare il volontario.
La partecipazione ad un gruppo sufficientemente caldo e franco offre l’opportunità
di prevenzione al burn out del volontario. Nel gruppo si dà la possibilità di raccogliere
e offrire comunicazioni sullo stato e sul funzionamento di ciascun volontario. Questa
è un’opportunità tanto preziosa quanto sempre più rara nell’organizzazione della vita
sociale segnata dalla rarefazione di quegli spazi sociali di non-lavoro e di conversazione,
in cui è possibile scambiarsi frammenti di immagini personali su cui riflettere.
Il gruppo dei volontari è un gruppo con storia e questo permette di attribuire significati alle interazioni: i volontari sono stimolati ad osservare e ad osservarsi, ad
apprendere dall’esperienza, attivando un sistema autoriflessivo. L’evoluzione come
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volontari comporta l’intreccio di processi di auto-osservazione e di co-osservazione,
con inevitabili elementi di distorsione.
I complessi processi di auto ed etero osservazione sono tenuti in considerazione sia
dal punto di vista diacronico in base all’evoluzione nel tempo che sincronico in base ai
rispecchiamenti o alle riflessioni che vengono proposte.
Regole e interazioni
Nelle relazioni all’interno del gruppo si possono distinguere due livelli collegati da
un nesso ricorsivo: il livello delle regole e il livello delle interazioni osservabili. Il livello delle regole è connesso al contenuto e all’informazione. Nel gruppo dei volontari
riguarda la sfera formale della formazione (conoscenza del vademecum del volontario
della associazione, rispetto della privacy - nelle riunioni al massimo si usano i nomi e
non i cognomi - ecc.). Questo livello permette di creare un assetto permanente e stabile
del gruppo indipendentemente dalle relazioni.
Il livello delle interazioni osservabili si sofferma invece sulle caratteristiche individuali e sulle interazioni in atto, sia tra i partecipanti al gruppo sia con le persone e famiglie
con le quali il singolo volontario è in quel momento impegnato. Quindi gli aspetti da
tener presente negli incontri sono tre:
· il rispetto delle regole;
· le interazioni tra i volontari;
· le interazioni tra il volontario e le persone che vengono assistite e la loro famiglia,
quando presente.
Nel corso degli incontri procedo a “zig zag”, privilegiando alternativamente il livello
delle regole e il livello delle interazioni osservabili. Affinché sia possibile il mantenimento dinamico del benessere del volontario è opportuno il distacco da modalità di
relazioni rigide, riuscendo a riconoscere ed utilizzare in modo consapevole le emozioni
ed il bagaglio della propria esperienza.
Centrare il processo nel gruppo solo sul livello relazionale potrebbe determinare
una perturbazione nel sistema personale e del gruppo che attiverebbe processi emotivi non sempre controllabili con il rischio di accentuare il disordine senza giungere ad
un maggiore assetto di organizzazione e flessibilità, né personale né del gruppo. Per
evitare il rischio di tali perturbazioni è utile approfondire e riprendere in più occasioni
in esame sia la vicenda che il volontario presenta in quel momento che la sua “storia”
come volontario (aspetto sincronico e diacronico).
Scopi formativi degli incontri mensili
1. Consolidare la formazione teorica
Durante gli incontri del corso di formazione che ogni volontario segue prima di
iniziare la propria attività all’interno di Avad, vengono presentati argomenti etici, di
informazione medica rispetto alla malattia oncologica, cronica e alle cure palliative, di abilità comunicative, di caratteristiche della relazione d’aiuto che riguardano
le trasformazioni che una famiglia affronta davanti alla malattia e al lutto. Sono tutti
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argomenti fondamentali che non possono esaurirsi durante il corso di formazione. Per
questo vengono ripresi durante gli incontri mensili, anche a volte invitando di nuovo
gli esperti che approfondiscono e rispondono ai quesiti dei volontari.
Una delle attività di Avad che riguarda l’approfondimento di argomenti di interesse
peculiare e di ampliamento delle conoscenze è quella dell’organizzazione di convegni.
Questi ultimi hanno lo scopo di intessere relazioni con altre realtà associative, di creare
rete con i vari enti locali, di far conoscere l’associazione nel territorio, di diffondere una
cultura della solidarietà. Parallelamente i volontari, partecipando ai convegni, ampliano
e approfondiscono le conoscenze teoriche ricevute durante il corso di formazione.
Per i volontari è necessario lo sviluppo di competenze tecniche per ricoprire correttamente il loro ruolo. Tali competenze riguardano:
· i metodi di intervento (quali azioni compiere per affrontare le difficoltà)
· la progettazione realistica della dimensione del proprio impegno
· la capacità di mettere in atto delle riflessioni e revisioni in corso d’opera
· la capacità di elaborare una concettualizzazione sulla realtà che incontrano
· l’attenzione alla visione del quadro all’interno del quale stanno svolgendo la loro
opera.
In dettaglio lavorare:
· sulla spinta motivazionale
· sulle competenze psico-sociali
· sulla capacità di comunicare con gli altri in modo comprensibile
· sulla capacità di ascolto e accoglienza
· sulla capacità di lavorare in gruppo
· sulla capacità di gestire un conflitto
Il tipo di attività che si intende svolgere come volontari Avad ha delle valenze che
vanno al di là dell’ambito dell’intervento di assistenza. Si vuol fare anche qualcosa che
ha un significato di ordine più generale e che tocca il livello politico nel senso più nobile
del termine, cioè di interesse per il bene comune. Una caratteristica del volontariato
è costituita dal fare, cioè dall’agire concreto per l’altro. È importante affiancare a ciò il
dire cioè la possibilità di far sentire la propria voce, di testimoniare il proprio operato
cercando di apportare il proprio contributo anche in un senso più ampio di diffusione
di una mentalità di vicinanza e di qualità delle relazioni.
2. Sostenere la motivazione individuale
Le motivazioni individuali, cioè le ragioni che muovono verso il volontariato, non
possono essere disgiunte dalle aspettative intese come desideri e speranze da colmare.
Tante sono le competenze, capacità, attitudini e saperi che servono per mantenere
o migliorare nel volontario il legame tra motivazioni e aspettative. I volontari Avad
avranno un contatto diretto con situazioni emotivamente stressanti. Dopo aver seguito il corso di formazione, sostengono un colloquio individuale in cui esplorare a
fondo le motivazioni e le competenze, tema sviluppato nella parte specifica di questa
pubblicazione. L’obiettivo è quello di scegliere i volontari più idonei per disponibilità
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di tempo, competenze, motivazione e valori. Si tratta di una ‘selezionÈ reciproca in cui
l’associazione verifica la possibilità di soddisfare un proprio bisogno di competenze/
tempo/lavoro e il volontario quella di realizzare le proprie aspettative. Ponendo al
centro, ancor prima dell’attività di assistenza, il benessere del volontario che altrimenti
non potrà soddisfare le motivazioni proprie in quelle dell’associazione.
3. Prevenire la sofferenza emotiva del volontario
Per mantenere l’attenzione e poter intervenire sulla sofferenza emotiva del volontario va tenuta presente l’interdipendenza tra motivazione e modo di svolgere l’attività
di volontariato. In particolare va tenuta presente la gratificazione che deriva dallo star
vicino, essere partecipi, sentirsi efficaci e prendersi cura degli altri. Aiutare il volontario
a riconoscere quale gratificazione trae dal suo operato permette di poter superare tale
posizione e quindi passare dalla domanda “come posso sentirmi gratificato?” a quella
“come posso rispondere alle necessità dell’altro?”. Se la distanza tra queste due posizioni
è molto ampia, la sofferenza aumenta.
4. Prevenire il burn out
Quello all’interno di Avad potremo definirlo un volontariato senior poiché l’età
media è quella del dopo-pensione. Quindi possiamo dire che sono tutti volontari che
accettano la sfida del rimanere attivi, reattivi, positivi e propositivi, ma desiderano
combinare armonicamente tutte le sfaccettature del proprio essere “differentemente
giovane” senza nessuno strappo, nessuna rivoluzione, ma una lenta evoluzione/crescita
personale.
Come all’interno delle relazioni familiari anche in quelle associative occorre trovare
il giusto equilibrio. Il rischio presente nel volontariato in generale ed in particolare
in quello di Avad, dove si incontrano persone molto sofferenti e bisognose, è che il
volontario senta di non avere spazio per sé e possa percepire una situazione di carico
eccessivo. Il pericolo può essere che il volontario si trovi catapultato dal posto di
lavoro, per eccellenza luogo di distribuzione gratuita di stress, in un ambiente di volontariato dove lo stress invece di diminuire, sostituito da un sano impegno, fatto di emozioni costruttive, si ripresenta, alle volte ancora più forte. Costruire relazioni positive,
avere un atteggiamento positivo e propositivo, sono caratteristiche che prevengono
il decadimento psicofisico. Quando questi sono sostituiti da impegni troppo gravosi,
sia in rapporto al tempo che al carico emotivo, provocano un malessere che crea disagio che si può esprimere nello svolgere in maniera discontinua e approssimativa le
proprie azioni, o essere molto critici o abbandonare (drop out). Oltre a questi elementi
è importante osservare e mettere in combinazione, per evitare un corto circuito nel
volontario con conseguente malessere e, a volte, abbandono, le oscillazioni del vissuto
di ognuno relativo a come si percepisce nella relazione con la persona assistita, in un
paradigma di cui faccio una esemplificazione.
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Come può viversi il
Come può essere vissuta la
Emozione correlata
volontario
persona assistita
Vittima del proprio
bisogno, della propria
Paura
Invadente, furbo, eccessivo
inesperienza o ingenuità
Bisognoso di
Senso eccessivo di
Idealizzato, capace di dare
riconoscimento
attaccamento
gioia, pienezza
Che può controllare tutto Rabbia (vissuta e/o agita) Irriconoscente, da evitare
Se non si lavora su queste combinazioni si creano disequilibri nel volontario e nel
suo operato, con conseguenze negative e sgradevoli sia sul volontario che sulla persona
assistita.
5. Prevenire il trauma vicario e lo stress traumatico secondario
Per trauma vicario si intende una trasformazione negativa che si verifica nell’esperienza interiore della persona che svolge volontariato in seguito al coinvolgimento
empatico con il vissuto traumatico dell’assistito. Tale transfer oltre ad essere negativo
è così radicale da causare uno sconvolgimento degli schemi cognitivi riguardo se stessi,
gli altri, il mondo. Il burn out ha sintomi analoghi (stanchezza, sentirsi sopraffatti, insonnia) e che, come nel trauma vicario, si sviluppano in modo graduale. Il burn out però si
può manifestare in tutti gli operatori che svolgono una professione di aiuto, il trauma
vicario invece solo in coloro che si occupano di persone traumatizzate come i malati
oncologici. La differenza più significativa tra le due condizioni riguarda però l’impatto
pervasivo del trauma vicario che va ad incidere sull’identità dell’individuo, sulla sua
visione del mondo, sui suoi bisogni psicologici, sul sistema di memoria e credenze. Per
esempio il senso di sicurezza può essere scosso dal costante contatto con la morte o
con la minaccia della morte producendo livelli troppo alti di paura, preoccupazione
per la salute propria e dei propri cari, costante sensazione di vulnerabilità. Il volontario
può sperimentare che il proprio operato sia inutile, che non sia di aiuto alle persone
che soffrono. Fiducia e stima vengono così messe alla prova e potrebbero produrre
apatia, disinvestimento fino alla depressione.
Lo stress traumatico secondario si riferisce alla naturale risposta che si manifesta
quando in un naturale rapporto di prendersi cura tra due persone, una è traumatizzata
e l’altra è pervasa dall’esperienza traumatica e presenta sintomi simili al disturbo post
traumatico da stress. Questa condizione può manifestarsi, a differenza del burn out e
del trauma vicario, improvvisamente, anche dopo una singola esperienza.
I volontari Avad possono trovarsi esposti ad esperienze estremamente dolorose e
drammaticamente ricche di sofferenza, all’interno di una relazione caratterizzata da
forte empatia con l’assistito e la sua famiglia. Questa situazione include il rischio di
provocare un trauma vicario o lo stress traumatico secondario. Sembra che l’atteggiamento empatico del volontario sia l’elemento chiave per la comprensione dello
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sviluppo di queste due condizioni. Persone che mostrano elevati livelli di empatia e di
risposta empatica al dolore e alla sofferenza possono essere più vulnerabili ad entrambe
le condizioni. L’esperienza del dolore è un’esperienza estremamente complessa che
può essere descritta lungo due dimensioni fenomeniche: la dimensione sensoriale e la
dimensione affettiva. La dimensione sensoriale comprende gli aspetti spazio-temporali
relativi all’intensità del dolore. La dimensione affettiva invece fa riferimento alla spiacevolezza di uno stimolo nocivo e alle reazioni comportamentali e psicofisiologiche
che esso evoca. Il meccanismo neurofisiologico della comprensione empatica si basa
sul rispecchiamento dell’altrui condizione dolorosa ottenuta tramite una “simulazione
interna” che comporta l’attivarsi delle proprie aree del dolore. Dai dati provenienti dalle
neuroscienze emerge che empatizzare con il dolore altrui significa realmente provare un
certo grado di dolore, proporzionale al grado di coinvolgimento affettivo con coloro
con i quali si empatizza. Quindi è necessario aumentare e rinforzare i fattori protettivi.
Secondo la ricerca scientifica la vulnerabilità al trauma di operatori molto esposti
- e il volontario Avad è da includere in questa categoria - non è collegabile tanto ad
esperienze da essi vissute nel passato, quanto piuttosto al fatto che non siano state
elaborate. Al contrario è possibile che l’aver avuto esperienze traumatiche personali,
affrontate ed elaborate, possa costituire un fattore di resilienza in grado di rendere
adatti a sopportare il dolore degli altri. Gli studi sull’individuazione di fattori di resilienza hanno rivelato alcuni fattori genetici ed epigenetici che regolano la risposta
neuroendocrina allo stress, la plasticità neurale, i sistemi di reward e pleasure, e di attaccamento ai cargiver, autodeterminazione e disposizione a una positiva valutazione
delle proprie capacità. Altri importanti fattori di resistenza sono socio-culturali: un
solido sistema di credenze e l’appartenenza ad una comunità ove si condividono valori.
Gli incontri tra volontari favoriscono lo sviluppo della capacità di affrontare eventi
avversi e stressanti in modo adattivo. L’attenzione anche a questi aspetti è essenziale,
poiché al trauma vicario e allo stress traumatico secondario si associano significative
modificazioni del funzionamento sia nell’attività di assistenza svolta dal volontario,
che personali. Cercare di prevenirli significa sia proteggere la salute e il benessere dei
volontari, che salvaguardare il servizio che offrono alle persone.
6. Condividere le emozioni
I termini “emozione”, “emotivo”, “emotività” compaiono frequentemente nei nostri
discorsi. Questo rispecchia il fatto che ciascuno di noi avverte le emozioni come facenti
parte della propria vita, determinando spesso il modo di vedere la realtà, di vivere molte delle nostre esperienze. Quando nominiamo le emozioni per lo più pensiamo a delle
sensazioni più o meno forti, degli stati soggettivi che possono avere una durata più o
meno prolungata nel tempo, variare per intensità e per tipo. Le emozioni sono reazioni
psicofisiche piacevoli o spiacevoli dell’individuo a eventi esterni e interni rilevanti per
i suoi scopi, dalla sopravvivenza fisica all’adattamento sociale. Sono costituite da un
insieme di risposte alla percezione di uno stimolo con il quale l’organismo interagisce:
risposte fisiologiche (alterazioni della frequenza respiratoria e cardiaca, della condutti52
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vità elettrica della pelle, della pressione sanguigna), che sfociano in sensazioni corporee
quali tachicardia, rossore, sensazioni di caldo o di freddo; risposte tonico-posturali,
come la tensione o il rilassamento corporeo; risposte comportamentali predisposte
mentalmente, abbozzate o compiutamente attuate; risposte espressive di tipo mimicofacciale, vocale e gestuale; risposte espressive di tipo linguistico (per esempio scelte
lessicali e sintattiche), il tutto, naturalmente è arricchito poi dall’esperienza soggettiva
dei singoli individui. Una distinzione alla quale aderiscono numerosi autori è quella tra
emozioni fondamentali, o di base, o primarie, ed emozioni complesse, o sociali.
Le prime appaiono connesse a scopi quali la sopravvivenza fisica, lo stabilirsi e il
mantenersi di una relazione personale, la possibilità di portare a termine le azioni
intraprese; risultano comuni all’uomo e agli animali superiori. Le seconde sono invece
fortemente dipendenti da scopi e capacità cognitive resi disponibili dallo sviluppo cognitivo e sociale. La regolazione delle emozioni può attuarsi tramite varie modalità, ma
una delle strategia prevalenti risulta essere la condivisione delle emozioni con gli altri.
Specialmente per quanto riguarda le emozioni negative (rabbia, tristezza, colpa, vergogna…), condividerle con gli altri può rivelarsi un atto catartico, capace di attivare effetti
positivi e liberatori. “Parlane con qualcuno”, “non tenerti tutto dentro”, “sfogati”, sono
consigli che almeno una volta nella vita abbiamo ricevuto. Questa credenza è tipica
non solo della psicologia del senso comune, ma anche della psicologia scientifica. Ma
è sempre vero che condividere con gli altri i nostri stati emotivi negativi porti effetti
benefici? In un recente studio di ricercatori belgi è stato chiesto di tenere nota, per una
settimana, dei più intensi episodi di rabbia e tristezza, indicandone l’intensità nel tempo. Poi i soggetti dovevano indicare se e quando avevano condiviso con gli altri queste
loro emozioni. Lo studio ha analizzato tre fondamentali componenti delle emozioni:
1. il sentimento soggettivo, ovvero il modo in cui la persona sperimenta l’emozione a
livello immediato. Se provate a pensare a tre episodi di rabbia, quasi sicuramente noterete che nelle tre occasioni il modo in cui eravate arrabbiati (ovvero il sentimento
soggettivo associato alla rabbia) era differente;
2. l’appraisal, ovvero la valutazione dell’evento che ha scatenato l’emozione. Cioè
quanto l’evento scatenante sia rilevante per i propri scopi personali, congruente (o
incongruente) con il raggiungimento di tali scopi, e chi o cosa sia responsabile di tale
evento. Se ad esempio l’evento è una critica ricevuta da un conoscente, la reazione
emotiva sarà differente a seconda di quanto quell’evento interferirà con i miei scopi,
e quindi con il mio benessere. Posso avere paura che lui possa parlare male di me
ad una persona che stimo, e allora la mia reazione emotiva sarà probabilmente di
una certa intensità. Oppure posso ritenere che sia una critica per me non dannosa
e poco rilevante, e in questo caso avrò una reazione sicuramente meno intensa e
disturbante;
3. tendenza all’azione, ovvero la motivazione a compiere comportamenti evidenti e
rivolti all’esterno.
I risultati dello studio indicavano che, per quanto riguarda la rabbia, la sua condivisione con gli altri provocava un immediato abbassamento del sentimento soggettivo
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legato a questa emozione, quindi una minore attivazione e una maggiore regolazione.
Inoltre erano presenti effetti successivi alla condivisione emotiva. Ad esempio i soggetti che condividevano la rabbia avevano anche una maggiore percezione di capacità
personale riguardo alle aspettative future. Condividere la rabbia risultava quindi una
strategia utile sia nell’immediato che nel periodo successivo.
Per quanto riguarda la tristezza, invece, gli effetti della condivisione erano molto più
limitati. Condividere la propria tristezza non provocava nessun effetto positivo nell’immediato, anzi tendeva a far aumentare la valutazione della rilevanza dell’evento scatenante. L’unico beneficio (che compariva solo nel periodo successivo alla condivisione)
era relativo a una minore sensazione di non poter fare nulla per cambiare lo stato delle
cose, quindi un minor senso di impotenza. Questi risultati devono essere letti alla luce
dei differenti meccanismi alla base delle due emozioni.
Un primo aspetto da notare è che gli eventi relativi alla tristezza erano generalmente
considerati più importanti rispetto a quelli relativi alla rabbia. Questo aspetto è associato anche alla maggior durata della tristezza, rispetto alle altre emozioni. Per questa
ragione, condividere la propria tristezza produceva un immediato aumento dell’importanza attribuita all’evento scatenante.
La rabbia era invece generalmente legata a eventi che i soggetti consideravano meno
importanti, per cui risultava un’emozione estemporanea che poteva trarre molto beneficio dal condividerla con gli altri. Inoltre bisogna considerare il fatto che la condivisione della tristezza potrebbe comportare benefici che in questo studio non sono
stati presi in considerazione. È lecito però avanzare l’ipotesi che la condivisione delle
proprie emozioni non ha sempre lo stesso effetto, ma i benefici dipenderanno dal tipo
di emozione condivisa. Raccontare al gruppo alcuni momenti del proprio operato, è
un impegno cognitivo strettamente accompagnato dalla relativa emozione che, grazie
al racconto e all’ascolto, subirà delle variazioni adattive.
7. Rielaborare i vissuti
Ascoltare le testimonianze, i vissuti e le emozioni degli altri volontari durante la
riunione mensile, significa “predisporsi alla sorpresa dell’inatteso”, mantenendo viva la
curiosità e tollerando l’inquietudine per ciò che non si conosce. Per l’ascolto autentico
riveste fondamentale importanza il silenzio che non è una lacuna ma parte integrante
del dialogo. Permette l’ascolto come sforzo di comprensione, ascolto come cassa di
risonanza, ascolto delle reazioni emotive. Per affrontare gli stress e i cambiamenti i
volontari modificano i propri livelli di flessibilità. È importante ascoltare la narrazione
del volontario per capire il significato che dà alla sofferenza e la sua strategia di coping,
per vedere se è una risorsa per la situazione di cui si sta prendendo cura.
Il volontario che espone la sua esperienza al gruppo esce allo scoperto. Può temere di essere giudicato e ciò può generare insicurezza. Ma il clima di accoglienza,
di comprensione nelle difficoltà, di riconoscimento, svolge nel gruppo una funzione
di sostegno e questo clima permette di meglio cogliere e far propria una flessibilità
nell’operato, accettare dei limiti, rendere sostenibili momenti critici di qualche espe54
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rienza di assistenza ed infine attenuare la propensione all’assolutizzazione dei propri
punti di vista.
La partecipazione al gruppo offre un’altra opportunità: quella di prevenzione al burn
out poiché c’è la possibilità di raccogliere e offrire comunicazioni sullo stato di ogni
volontario.
8. La tutela
La consapevolezza dei limiti dell’intervento del volontario, delle sue capacità e delle
sue possibilità è acquisizione di dati di realtà che lo libera dall’obbligo di apparire potente e sapiente e lo riconsegna alla più appropriata dimensione di colui che non sa se
potrà far qualcosa ponendolo nella posizione più utile di colui che ascolta. L’acquisizione di questi dati di realtà può ricondursi a due antichissimi e sempre validi precetti: il
“conosci te stesso” dell’Oracolo di Delfi e il “cura te stesso” di Ippocrate. Sostenuti dalle
ricerche e dalle scoperte di una moltitudine di studiosi del comportamento umano,
questi precetti rappresentano le fondamenta degli aspetti personali nelle relazioni di
aiuto. Quindi svolgono un’azione di tutela perché riducono il coinvolgimento incontrollato e contengono il circuito onnipotenza/impotenza.
Sono cambiamenti e tutele che richiedono una base sicura che cerco di svolgere
mantenendo la funzione di accudimento che ha il gruppo. Questa funzione, se svolta
adeguatamente, trasmette sicurezza e accoglienza e facilita perciò l’attività del volontario. Infatti chi si confronta con situazioni di malattia grave, sofferenza, perdita,
è esposto a “intemperie” ed ha bisogno di una base sicura dove di tanto in tanto rifugiarsi e trovare accoglienza, per poter continuare ad affrontare la sofferenza. Ciò con
l’obiettivo di evitare il più possibile reazioni depressive (il sentirsi impotenti) oppure
maniacali (il sentirsi onnipotenti) che avrebbero come risultato la fuga o la latitanza o
la richiesta di cambiamenti frequenti dell’assistenza svolta.
9. Alimentare il senso di appartenenza all’associazione
Ogni volontario dovrebbe fin dal primo incontro con l’associazione, potersi sentire accolto e trovarsi a proprio agio, conoscendo l’organizzazione di volontariato nel
suo insieme e che cosa effettivamente gli viene chiesto di fare, con tempi ed azioni
ben definite. È la relazione che si instaura con il nuovo volontario che costruisce le
motivazioni a entrare a farvi parte e soprattutto a rimanere. La parte relativa alle informazioni generali da sola non basta, infatti si tratta fin da subito di evidenziare la
mission e la vision dell’associazione, ovvero per quali valori esiste, quali sono i piani
futuri: in questo modo il nuovo volontario può cominciare a sentirsi parte di un percorso e inserito in una attività pensata proprio per lui. Il percorso di accoglienza può
quindi essere fatto con rispetto e cura oltre che competenza nel merito della relazione
con l’altro. Infatti, occorre tenere conto della paura, dell’età della persona, del grado
di elaborazione fatta delle proprie motivazioni. Di fronte alle diverse attività di un’associazione (disabilità, malattie degenerative, ecc.) ci può essere da parte della persona
che si avvicina all’associazione interesse, senso della sfida, ma anche timore, paura di
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non farcela, senso di distanza.
La fase di accoglienza è utile quindi anche all’associazione per capire bene chi ha
davanti, quale tipo di volontario. Si tratta di una fase delicata, per questo è utile per
l’associazione stessa cercare di dedicarle tempi e spazi adeguati. Crediamo sia importante in più anche avere una persona dedicata, può essere anche un volontario.
I gruppi di approfondimento
I gruppi di approfondimento sono percorsi formativi specifici che hanno preso in
considerazione temi ricorrenti nelle riunioni mensili dei volontari che risultano di interesse per la formazione e che non possono essere particolarmente approfonditi nel
contesto della riunione mensile. In un primo momento sono stati scelti tre argomenti:
il pregiudizio, il senso di impotenza e il senso del limite. In seguito se n’è aggiunto
un quarto: la comunicazione efficace nella relazione d’aiuto. Tutti messi in relazione
all’attività di volontariato svolta da Avad. Il progetto ha previsto un breve percorso
nel quale si è portato avanti, oltre a brevi cenni teorici, un lavoro prevalentemente
esperienziale, tenendo conto del focus di ciascun gruppo. Le caratteristiche dei gruppi
di approfondimento sono:
· trattazione di un unico tema
· percorso esperienziale
· max 10 partecipanti
· presenza sempre delle stesse persone
· 3 incontri di circa 2 ore ciascuno svolti in tre edizioni, in fasce orarie diverse per
facilitare la partecipazione del maggior numero di volontari.
Gruppo “Il senso del limite”
Obiettivo: riconoscere i propri limiti per valorizzare le potenzialità.
1° incontro: le aspettative.
2° incontro: lavoro sul concetto di wearout (logoramento) tipico delle persone che
non sanno dire di no agli altri.
3° incontro: role playing di situazioni concretamente vissute per analisi dei vissuti,
con l’obiettivo del loro riconoscimento e di trovare un modo per non deludere l’altro.
Gruppo “Il pregiudizio”
“È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio” (A. Einstein).
Obiettivo: sperimentare quanto siamo vittime dei pregiudizi.
1° incontro: aspettative. Presentazione di immagini stimolo e riflessioni di gruppo.
2° incontro: riconoscimento delle emozioni che più facilmente ci fanno cadere nella
trappola del pregiudizio. Differenza tra giudizio e pregiudizio.
3° incontro: i partecipanti individuano una situazione in cui si sono sentiti vittime
di pregiudizio e, a coppia, la esplicitano mentre il gruppo ascolta. Riflessioni finali del
gruppo.
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Gruppo “Il senso d’impotenza”
Obiettivo: riconoscere il senso di impotenza, affrontarlo per superare le situazioni
di stallo e frustrazione.
1° incontro: aspettative. Essere impotenti significa…
2° incontro: interazione a coppie su un’esperienza personale di impotenza. Il gruppo
osserva. Riflessioni.
3°incontro: si continua l’esercitazione a coppie. Riflessioni.
Gruppo “La comunicazione efficace nella relazione d’aiuto”
Obiettivo: promozione delle competenze comunicative nella relazione d’aiuto.
Strumenti: breve introduzione teorica, racconti e role playing guidati con analisi
successiva.
Il volontario operante all’interno di Avad fa fronte ai bisogni del malato e della sua
famiglia. Il suo insostituibile attrezzo del mestiere è la capacità di instaurare relazioni
significative. Attraverso l’ascolto attivo, offre la possibilità al malato ed ai familiari di
comunicare i vissuti emotivi, trasmettendo comprensione e vicinanza nel rispetto dei
rapporti e dei ruoli. Il percorso formativo per volontari sulla comunicazione efficace
nella relazione d’aiuto parte dal presupposto che appare facile prendersi cura degli altri
per ciò che “io penso che siano, o vorrei che fossero, o sento che dovrebbero essere”,
è più complesso, ma molto più utile, corretto ed efficace, se tiene conto delle caratteristiche dell’altro e della sua accettazione. Una comunicazione efficace favorisce lo
sviluppo della consapevolezza della fiducia in sé e negli altri e rappresenta quindi una
competenza indispensabile per il volontario che svolge la sua opera all’interno di Avad.
Ad ogni gruppo è stato chiesto un report finale. Le riflessioni sugli incontri hanno
permesso di convenire come questi percorsi di approfondimento contribuiscano a
sostenere e sviluppare la capacità di ascolto da offrire alle persone malate e ai loro
familiari, affinando le proprie doti emotivo-relazionali. L’ascolto e il dialogo sono infatti
essenziali nella relazione volontario-malato-famiglia.
Il volontario è un prezioso supporto per il malato e la sua famiglia nella fase più
delicata e difficile della malattia. La capacità di relazione e di scambio che questo
compito richiede, costituisce un percorso di crescita e un’esperienza umana tra le più
intense. I piccoli gruppi hanno maggiormente cementato il rapporto tra le volontarie
che hanno avuto modo di conoscersi più a fondo e scambiarsi riflessioni ed emozioni
anche sul proprio personale vissuto.
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Conclusioni
La formazione dei volontari serve ad aumentare le competenze e le abilità necessarie
per svolgere l’azione volontaria con soddisfazione e successo per lo stesso volontario,
ma anche per l’associazione e naturalmente, ancor più per il destinatario dell’azione.
Ritengo fondamentale la formazione dei volontari per poter svolgere un volontariato
autentico cioè quello che pone l’attenzione a chi si trova in difficoltà, non in modo
oggettuale ma personale e afferma il primato della relazione e del legame intersoggettivo sul bene donato, dell’identità personale sull’utile. Ed il “luogo” dove cerchiamo
di portare avanti tutto questo è Avad.
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Capitolo 3
Io sto con Avad. Chi andiamo ad incontrare in luoghi diversi
Il senso delle cose
Antonella Mencucci
Cercare il senso delle cose è stato il mio punto di partenza sia personale che professionale. Non tutto però può essere spiegato e probabilmente non tutto deve essere
spiegato. Annientare le aspettative esterne nel rispetto di quello che vogliamo, capaci
di non amare i propri bisogni per sentirsi gratificati, è ciò che vorrei saper fare e ciò
che vorrei saper essere.
Mi sono trovata all’improvviso nel mondo delle cure palliative, catapultata da esperienze completamente diverse e apparentemente lontane da quanto sperimentato
professionalmente sino ad allora. L’incontro con malati terminali non è niente di trascendentale, niente di inappropriato né un tabù. È una sorta di pagina da leggere e su
cui riflettere.
Ho imparato molto dai pazienti, spesso i miei insegnanti, e dal loro modo di vivere
la malattia. Vivere la malattia, sì, perché si muore ad occhi aperti, si muore da vivi.
L’anamnesi diventa il racconto di una vita e di tante esperienze.

L’arte più potente della vita, è fare del dolore un talismano che cura,
una farfalla che rinasce fiorita in una festa di colori.
Frida Khalo
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Conversazioni di fine vita
Come i bambini imparano a camminare un passo dopo l’altro, io ho provato ad imparare a godere la vita, un po’ alla volta, sapendo che in ogni momento si sarebbe potuta
“scontrare” con la malattia, l’infermità o la morte. Ho così capito che per essere pronti
a morire bisogna prima aver vissuto appieno la vita. Vivere implica scegliere, scegliere
consapevolmente, quotidianamente e per farlo è necessario e doveroso essere informati, capire e conoscere. Scegliere di sapere, per agire di conseguenza, può essere difficile
ma porta sempre a dei risultati.
Ho visto padri e figli riappacificarsi dopo anni, coniugi scoprire la vera intimità di una
relazione. Ho visto perdonare, ho visto ridere. Ho visto tutto questo grazie ad una corretta
e solerte informazione della prognosi. Questo è il senso delle conversazioni di fine vita.
Le conversazioni di fine vita hanno lo scopo di supportare il paziente e il caregiver
nel processo di elaborazione e decisione, attraverso una comunicazione aperta e leale,
volta a dare risalto al benessere mentale, fattore imprescindibile dell’integrità psicofisica della persona.
Fra i diritti fondamentali dell’uomo c’è quello di poter decidere come affrontare
consapevolmente le ultime fasi della propria esistenza. Le esperienze e le domande che
attraversano la vita includono il momento della sua fine, evento spesso accompagnato
da paure intime, condizionamenti, fragilità, pressioni esterne, che possono rendere
difficile maturare, esprimere e condividere scelte consapevoli. Ma chi meglio di noi
stessi può decidere come gestire il tempo rimasto e le emozioni? Chi meglio di noi,
qui ed ora, può sapere come gestire il nostro corpo e i nostri pensieri nel rispetto di
quello che siamo?
La fine della vita e le decisioni che essa implica è un momento di sofferenza e di
dubbi. Esercitare la propria autonomia talvolta è una libertà molto pesante.
Io sono io, la mia circostanza e le mie decisioni mi definiscono.
José Ortega y Gasset

Il mio incontro con Avad
La collaborazione con Avad nasce alcuni anni fa con le cure palliative domiciliari.
Inizia così la presenza del volontario a domicilio, una presenza tanto silenziosa quanto
efficiente che in seguito si è estesa all'hospice. Avad da subito si è rivelata non solo una
collaborazione ma anche e soprattutto un incontro di sensibilità, di atteggiamenti rivolti
all'essenza umana, di valorizzazione della persona nella sua circostanza. La collaborazione
con Avad è stata spontanea, direi naturale. A volte le cose apparentemente più
semplici sono anche quelle che riescono a sorprendere maggiormente. Così mi sono
sentita quando, passando per il corridoio dell'hospice, mi sono accorta della lettura
delle principali testate giornalistiche che stava avvenendo in una camera piuttosto
che l'amichevole conversazione con i familiari sorseggiando un caffè all'interno
della cucina o il suono delle risate che fa pure dell'hospice un luogo normale.
L'incontro con Avad ha significato per me anche la realizzazione di un proponimento
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presente nella mia mente da tempo. Grazie al progetto di alternanza scuola-lavoro,
costruito all'interno del mondo del volontariato con il fine di trasmettere valori come
la solidarietà, l'altruismo e la responsabilità del vivere civile, sono stati organizzati
incontri tra la scuola e le cure palliative e nuovamente è stato un turbinio di entusiasmo,
strategia e competenza da parte dell'associazione.
Il volontariato fa bene (anche a chi lo fa).
Il progetto “Scuola”
Da questi concetti è nato il progetto di estendere formazione e informazione,
condivisione della percezione che ciascuno ha di tali argomenti, agli studenti delle
scuole superiori. Il progetto nasce come parte integrante del ben più ampio disegno
di sensibilizzare i giovani al volontariato da parte di Avad, così da valorizzare il
protagonismo giovanile attraverso una strategia comunicativa nell’ottica di una
partecipazione civica e culturale.
Lo studio della Costituzione italiana relativamente agli articoli 2, 13 e 32, il rispetto
della persona in qualsiasi momento della sua vita, la libertà di scelta dell’individuo, il
valore del tempo sono stati i punti cardine degli incontri, mentre al governo veniva
discussa la legge n. 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato
e di dichiarazioni anticipate di trattamento”.
Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 13
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione,
di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria nei soli casi e modi
previsti dalla legge.
Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione
di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana.

Il tempo
Per quanto scandito da secondi e quindi da numeri infinitesimali, il tempo ha una fine.
Per poter capire l’importanza del tempo e dell’uso che ne facciamo occorre imparare
a gestirlo. Questo ancora di più quando ci avviciniamo a morire. Solo sapendo cosa ci
sta accadendo, quale la sopravvivenza stimata, possiamo far sì che il tempo rimasto
sia tempo utile.
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È allora che quel piatto della pasta che ti piace tanto, stare ancora un po’ con tua
figlia, ascoltare la musica che ti ha accompagnato per tutta la vita, accarezzare il tuo
cane, dire quello che non sei mai riuscito a dire o non dirlo, perché non sarai più in
grado di controllare le conseguenze, è allora che tutto questo ha un altro valore.

My Way, Frank Sinatra
And now, the end is near
And so I face the final curtain
My friend, I’ll say it clear
I’ll state my case, of which I’m certain
I’ve lived a life that’s full
I traveled each and every highway
And more, much more than this, I did it my way
Regrets, I’ve had a few
But then again, too few to mention
I did what I had to do and saw it through without exemption
I planned each charted course, each careful step along the byway
And more, much more than this, I did it my way
Yes, there were times, I’m sure you knew
When I bit off more than I could chew
But through it all, when there was doubt
I ate it up and spit it out
I faced it all and I stood tall and did it my way
I’ve loved, I’ve laughed and cried
I’ve had my fill, my share of losing
And now, as tears subside, I find it all so amusing
To think I did all that
And may I say, not in a shy way
Oh, no, oh, no, not me, I did it my way
62

Il verbo delle emozioni. Percorsi ed esperienze di volontariato domiciliare

For what is a man, what has he got?
If not himself, then he has naught
To say the things he truly feels and not the words of one who kneels
The record shows I took the blows and did it my way
Yes, it was my way.

A modo mio
E ora la fine è vicina
E quindi affronto l’ultimo sipario
Amico mio, lo dirò chiaramente
Ti dico qual è la mia situazione, della quale sono certo
Ho vissuto una vita piena
Ho viaggiato su tutte le strade
Ma più, molto più di questo, l’ho fatto alla mia maniera
Rimpianti, ne ho avuto qualcuno
Ma ancora, troppo pochi per citarli
Ho fatto quello che dovevo fare
Ho visto tutto senza risparmiarmi nulla
Ho programmato ogni percorso
Ogni passo attento
lungo la strada
Ma più, molto più di questo, l’ho fatto alla mia maniera
Sì, ci sono state volte, sono sicuro lo hai saputo
Ho fatto il passo più lungo della gamba
Ma attraverso tutto questo, quando c’era un dubbio
Ho mangiato e poi sputato
Ho affrontato tutto e sono rimasto in piedi e l’ho fatto alla mia maniera
Ho amato, ho riso e pianto
Ho avuto le mie soddisfazioni, la mia dose di sconfitte
E allora, mentre le lacrime si fermano, trovo tutto molto divertente
A pensare che ho fatto tutto questo;
E se posso dirlo - non sotto tono
“No, oh non io, l’ho fatto alla mia maniera”
Cos’è un uomo, che cos’ha?
Se non se stesso, allora non ha niente
Per dire le cose che davvero sente
E non le parole di uno che si inginocchia
La storia mostra che le ho prese
E l’ho fatto alla mia maniera
Sì, alla mia maniera.
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Il morire
Restare indifferenti alla morte è umano, accade perché la cosa non ci riguarda, perché non siamo noi che moriamo, perché è un altro quello che guardiamo morire mentre
noi gli sopravviviamo. All’uomo del nostro tempo non è più consentito di avere esperienza della morte. Ne ha una conoscenza, per così dire, solo spettacolare. L’anziano
e il moribondo sono presi in carico dall’ospedale. I padri non fanno più testamento e
non impartiscono più le ultime raccomandazioni sul letto di morte.
Non c’è più posto per i segni esteriori della morte e del lutto. Le lacrime, fa rilevare
Ariés, “sono assimilate alle escrezioni del malato. Le une e le altre sono ripugnanti”.
Non si portano più abiti scuri. La morte, d’altro canto, non rappresenta più un fatto
sociale. Ma, per quanto si voglia assicurare al moribondo una morte solitaria, tuttavia
non lo si mette in condizione di viverla effettivamente. È considerato infatti un preciso
dovere dei familiari e del personale ospedaliero nascondere la verità a chi è colpito da
malattia mortale. Pretendiamo che il malato o l’anziano muoia “senza che si sia sentito
morire”. La morte e il morire diventano tabù, come mi fanno capire gli studenti con cui
ne parlo. In questo secolo, in questa società nemmeno il sesso è un tabù come lo è la
morte. Eppure è solo capendo che si muore, e non necessariamente da vecchi né da
malati, che possiamo apprezzare la vita.

L’esperienza dell’incontro con malati e famiglie nel reparto di oncologia
Silvia Peruzzi
Premessa
La mia esperienza in oncologia nasce per caso nel 2008. Specializzanda, presso una
scuola di psicoterapia, di rientro da Roma chiedo la disponibilità di un tirocinio che mi
viene offerto presso il Reparto di Oncologia Medica dell’Ospedale S. Donato di Arezzo.
Ho iniziato gradualmente ad occuparmi di psiconcologia, in seguito dell’applicazione
della mia disciplina in ambito ospedaliero fino poi ad approfondire tematiche quali la
resilienza e l’aspetto della formazione al personale sanitario e ai volontari.
Ed è in questo contesto che nasce la mia collaborazione con Avad. Un intenso rapporto di collaborazione che va avanti da tempo e su più fronti, grazie al quale posso
dire che gli aspetti che rendono questa associazione foriera di novità nell’ambito del
volontariato e dell’assistenza domiciliare sono: la sua organizzazione, come in un alveare
ogni ape ha il suo insostituibile ruolo, e l’investimento continuo nella formazione. Più
volte le mie competenze e la mia specifica formazione sulla psiconcologia e sul fine
vita sono state messe a servizio dell’associazione potendo approfittare di momenti di
formazione per fare cultura e approfondimenti sull’importanza della comunicazione
ai figli nell’iter di malattia e fine vita e far luce sulla terapia della dignità. Avad mi ha
coinvolto attivamente anche nella formazione dei nuovi volontari potendo affrontare
con loro quelle che sono le principali tecniche di comunicazione (communication skills)
in ambito sanitario, nella relazione con il paziente oncologico e il suo nucleo familiare.
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Ho potuto inoltre fare da tutor di due studentesse dello stage alternanza scuola-lavoro,
soprattutto nell’incontro in oncologia.
Avad è, inoltre, la promotrice del progetto “Sinergia”, i suoi volontari sono tutt’ora
attivi presso il Dipartimento Oncologico di Arezzo. Nel tempo si sono svolti incontri
a cadenza trimestrale con l’obiettivo di confrontarci rispetto alla mission dei volontari di Sinergia inseriti all’interno del Dipartimento e deputati a curare l’accoglienza
(fornire informazioni sui percorsi, accompagnare agli ambulatori...). Tale lavoro è stato
orientato ad evidenziare eventuali criticità e risorse nell’operato del volontario e volto ad un rilevamento di problematiche precoci e successive soluzioni nel benessere
dell’individuo e del lavoro svolto all’interno dell’équipe. Per cui se potessi riassumere
in parole chiave direi che Avad presta attenzione a sé nell’aiuto all’altro, fa della formazione la sua risorsa e punta molto sulla consapevolezza dei processi attraverso un
lavoro costante di supervisione.
In questo mio elaborato illustrerò cosa è e di cosa si occupa la psiconcologia, il ruolo
dello psiconcologo, la tematica della resilienza individuale e familiare e l’aspetto della
formazione al personale sanitario.
La psiconcologia
La specificità della psicologia in oncologia consiste nel suo rivolgersi ad un paziente
il cui disagio psicologico non dipenda primariamente da un disturbo psicopatologico
ma è generato dalla situazione traumatizzante della malattia.
Nel corso dell’ultimo ventennio la prospettiva psicosociale in oncologia prende corpo come ambito di studio a sé, anche se sviluppatasi già a partire dagli anni ’50 quando,
negli Stati Uniti, si costituiscono le prime associazioni di pazienti laringectomizzati,
colostomizzati e di donne operate al seno.
In Italia il primo servizio di psicologia orientato specificamente all’assistenza del
paziente oncologico viene costituito nel 1980 presso l’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova; a Milano nel 1985 viene fondata la Sipo (Società Italiana di
Psiconcologia), in seguito al crescente interesse tra le discipline medico-chirurgiche e
psicologico-psichiatriche per la “psichiatria di liaison”, introdotta alla fine degli anni ’70,
che si occupa di sostegno rivolto ai pazienti e supporto alle diverse figure professionali
coinvolte nel trattamento.
Tutti i soggetti affetti da patologia neoplastica provano o possono provare un ampio spettro di disturbi fisici e psicologici in relazione ai diversi momenti del percorso
di malattia e agli effetti avversi del trattamento specifico. Il paziente neoplastico e
la sua famiglia possono soffrire in seguito agli eventuali cambiamenti dei ruoli e/o
dell’ambiente psicologico emozionale familiare, dello stato occupazionale e dello stato
finanziario.
Dati osservazionali mettono in evidenza che, secondo la popolazione studiata, il
35%-50% dei soggetti affetti da neoplasia manifesta un significativo livello di “distress”.
In media circa il 35-40% delle persone colpite da cancro presenta un disturbo di tipo
psichiatrico classificabile secondo l’Icd-10 o il Dsm-V (depressione maggiore, distimia,
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ansia, disturbi dell’adattamento, disturbo post-traumatico da stress).
È noto come la malattia oncologica e gli stati emotivi ad essa correlati incidano
sulla qualità della vita affettiva, sociale e professionale. I disturbi psicopatologici, sono
fattori di rischio del peggioramento della qualità della vita, dell’aumentato rischio di
disagio psichico nella famiglia, della ridotta aderenza ai trattamenti e dell’alterata
relazione medico-paziente, con sviluppo di “abnormal illness behavior”.
Inoltre, i disturbi psicopatologici correlano con la minore efficacia biologica della
chemioterapia, con il marcato aumento del rischio di suicidio (aumento di quattro volte
della richiesta di eutanasia e suicidio assistito), con l’incremento del rischio di recidiva
della malattia e con la riduzione della sopravvivenza.
Diviene pertanto fondamentale nel processo di cura assicurare un sostegno psicologico a chi affronta una malattia che coinvolge la persona e il suo sistema di vita da
un punto di vista biologico, cognitivo, emotivo, relazionale e sociale.
Oltre all’attività strettamente clinica svolta nei confronti dei pazienti e della sua
famiglia si ribadisce l’importanza di interventi di ordine più generali quali: il collegamento e la stretta collaborazione con l’équipe curante durante tutte le fasi del percorso
assistenziale, la costruzione di percorsi di supporto specifici sulla base delle peculiarità
delle patologie d’organo (mammella, colon retto, polmone, ecc.), la collaborazione con
i servizi domiciliari (Unità Cure Palliative, hospice, o altri servizi territoriali) in sinergia
con le associazioni di volontariato di settore per l’implementazione di attività di supporto sociale o di riabilitazione.
Lo psiconcologo
Il ruolo dello psiconcologo si esplica all’interno di un team curante di cui fanno
parte oncologi, radioterapisti, infermieri, tecnici radioterapisti, Oss e i volontari. Egli
interviene non solo sul paziente, ma anche sul “sistema famiglia”, sul “sistema personale sanitario” e sul “sistema associazioni di volontariato”. Chiaramente l’intervento
per ciascuna area è ben differenziato ed è volto al raggiungimento di obiettivi diversi.
Gli ambiti in cui interviene lo psiconcologo sono per ciò che concerne il paziente: la
psico-educazione, la prevenzione, il sostegno e la riabilitazione. Per quanto riguarda
la famiglia: la prevenzione degli atteggiamenti disfunzionali del nucleo familiare, il
sostegno dei membri della famiglia o delle figure di riferimento del paziente durante
tutte le fasi della malattia, gli incontri informativi per i familiari (onde evitare episodi
di distorsione dell’informazione), l’elaborazione del lutto e prevenzione del lutto complicato. Lo psiconcologo svolge anche attività di formazione del personale sanitario e
dei volontari con l’organizzazione di corsi di formazione e incontri di supervisione per
rafforzare il lavoro di gruppo e incentivare il lavoro di rete finalizzato all’incremento
della collaborazione tra i diversi attori.
Resilienza e oncologia
Per molto tempo è stata prestata grande attenzione al perché le cose vanno male,
un’attenzione piuttosto scarsa al perché vanno bene e un’attenzione ancora inferiore
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al perché vanno bene quando “dovrebbero” andare male2.
Con lo svilupparsi della psicologia preventiva e della salute si è cercato anche di capire perché molti individui riescono a far fronte autonomamente a condizioni di forte
svantaggio, ossia quali sono le forze interne ed esterne, legate all’istinto di sopravvivenza, che consentono alle persone di fronteggiare rischi e difficoltà, anche notevoli,
riacquistando nel giro di breve tempo l’equilibrio perduto o comunque mantenendo
inalterata la propria capacità di reagire, di sentire, di dare un senso alla vita e portare
avanti un progetto.
La resilienza, così è stato chiamato tale concetto, è dunque la capacità di una persona o di un gruppo, di svilupparsi positivamente, di continuare a progettare il proprio
futuro, a dispetto di avvenimenti destabilizzanti, di condizioni di vita difficili, di traumi
anche severi.
Il termine di resilienza implica due aspetti: la resistenza a un trauma, a un avvenimento, a uno stress riconosciuto come serio e un’evoluzione soddisfacente, socialmente
accettabile; tale termine sembra dunque riferirsi ad un processo complesso risultante
da un’interazione tra la persona e il suo ambiente.
Cyrulnik3 precisa che per esistere resilienza, occorre che sia avvenuto un confronto
con il trauma e occorre un percorso di rivisitazione della propria storia attraverso
azioni educative, incontri, scambi, occasioni di crescita. La maggior parte degli autori
sembra concordare sul fatto che la resilienza si definisce meglio in termini di processo
piuttosto che di risultato4; il processo di resilienza è una prospettiva che esamina il
ciclo di vita, non è mai assoluta, totale, acquisita una volta per tutte ma varia a seconda
delle circostanze, della natura del trauma, del contesto, dello stadio di vita e si può
esprimere in modo differente secondo le differenti culture.
Le risposte degli individui alle malattie sono chiaramente diverse a seconda delle caratteristiche di queste ultime, in relazione al tipo, alla gravità, alla durata della
malattia stessa; gli aspetti cognitivi ed emotivi di questa condizione, per definizione
transitoria, consistono in uno stato temporaneo di turbamento e di disorganizzazione,
i cui esiti possono rivelarsi radicalmente positivi o negativi. Di non lieve importanza
risulta dunque, l’atteggiamento psicologico dell’individuo nell’influenza sul decorso di
malattia, conducendo a comportamenti che possono migliorare oppure, al contrario,
peggiorare la condizione patologica.
La relazione tra il sistema nervoso e il sistema immunitario può provocare benefici
effetti terapeutici quando lo stato emotivo del soggetto sia positivo e resiliente o
danneggiare quando sia negativo e passivo. Ciò significa che, se un atteggiamento ansioso e depresso ha il potere di diminuire le difese immunitarie, con tutta la catena di

2 Ferraris Oliverio A. (2003), La forza d’animo, Rizzoli, Milano.
3 Cyrulnik Boris e Malaguti Elena (2005), Costruire la resilienza, Edizioni Erikson, Gardolo.
4 Egeland B., Carlson E. e Sroufe A. (1993), Resilience as a process, in “Developmet and psychopathology”, vol 5;
Delage M (2001), La résilience. Approche d’un novaeau concept, in “Revue Franchophone du Stress et du Trauma”,
1 (2), pp. 109-117.
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conseguenze negative che ne derivano, un atteggiamento calmo, ottimistico, sereno
e speranzoso ha, al contrario, il potere di aumentare le difese immunitarie e, perciò,
di facilitare il superamento della malattia. L’atteggiamento del malato nei confronti
della malattia dipende da molti fattori, interni ed esterni, nello specifico è possibile
evidenziare:
- La natura dell’evento. L’intensità e il tempo di durata dell’evento. Un episodio ripetuto può essere molto difficile da superare.
- Il contesto di vita. La presenza o la mancanza di una rete di sostegno (individuale e
collettivo), di una famiglia, di una comunità di appartenenza possono influenzare
più o meno positivamente la fuoriuscita dal trauma.
- Le caratteristiche individuali. La risposta personale e il livello di sviluppo psicologico.
- Le competenze. Le capacità apprese, le abilità necessarie a gestire una situazione
traumatica e la consapevolezza di essere in grado di affrontare una situazione.
- Le risorse. La possibilità di incontrare un contesto e persone (professionisti o meno)
capaci di attivare le risorse anche latenti comunque presenti, e la scoperta e il riconoscimento delle proprie risorse.
- Stima e fiducia. La possibilità di acquisire stima e fiducia in se stessi e negli altri.
- Il progetto. L’avere un progetto o un compito da portare avanti.
- La storia dei successi e dei fallimenti. I successi o i fallimenti possono influenzare il
recupero da una condizione difficile.
I fattori protettivi rappresentano tutte quelle determinanti che aiutano i soggetti
ad affrontare meglio le situazioni difficili che la vita prospetta giorno dopo giorno
durante le malattia.
Tra tali fattori si possono riscontrare:
- La percezione del controllo personale. La percezione del controllo personale fa sì
che un soggetto abbia un pensiero fortemente positivo su se stesso e sulla vita. Questi soggetti, con locus of control interno, pensano di avere il controllo sugli eventi
dell’esistenza, credono di essere capaci di esercitare il controllo su molte vicende
che sono considerate importanti per la loro felicità e per il loro senso di benessere.
Nei confronti della malattia reagiscono in termini risolutivi e in prima persona. I
pazienti risultano propositivi e collaborano con l’équipe curante aumentando così
la compliance con i farmaci.
- L’inevitabilità e la desiderabilità dei cambiamenti. I soggetti che hanno un atteggiamento positivo nei confronti dell’esistenza accettano i cambiamenti che la vita
impone, li affrontano e li superano e si riadattano a essi con plasticità e controllo
allo stesso tempo, siano essi cambiamenti positivi o negativi. La sfida rappresenta
per loro una vittoria sicura di fronte alla malattia che si presenta. Le esperienze
passate e superate diventano un bagaglio di forze cui attingere in ogni momento;
il pensiero di essere riusciti a superare ostacoli nel corso della propria vita diventa
automaticamente una spinta interna.
- L’altruismo. Le persone altruiste, che aiutano i più disagiati e che sono al servizio
della comunità, vivono in uno stato di benessere tutte le volte che sentono di essere
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state utili per gli altri. Questi soggetti di fronte agli eventi devastanti della vita sono
pronti a rispondere con maggiori risorse, acquisite appunto nelle esperienze precedenti. Sanno aiutare e nel momento della malattia sapranno accogliere gli aiuti che
verranno loro offerti.
- La relazione con l’altro. La capacità di intrattenere relazioni è una delle componenti
della resilienza. Molti studi hanno dimostrato come avere relazioni positive aiuta a
far fronte e a contrastare gli effetti negativi dello stress. Sentirsi sostenuti dagli altri,
anche se non sempre presenti aiuta a far fronte e a contrastare gli effetti negativi
dello stress. Sentirsi sostenuti dagli altri, anche se non sempre presenti fisicamente,
favorisce il benessere sia fisico che psicologico.
- L’auto-esperienza. La consapevolezza del valore della propria esperienza aiuta a superare le difficoltà che si presentano. Sembra che più grandi sono state le sofferenze
passate, più possibilità si avrà in futuro di ritrovare le forze nel ricordo dell’atteggiamento e delle modalità giuste utilizzate per superare le difficoltà.
Le persone con spirito combattivo sono dei soggetti resilienti, sono caratterizzate
dall’avere un certo controllo sulla propria vita e sulla propria salute, e, pur riconoscendo
la realtà della malattia, scelgono un ruolo attivo nel partecipare alle cure. Non sono
soggetti fatalisti, cercano di partecipare come “soggetti attivi” a tutto l’iter terapeutico.
Esprimono in modo aperto le proprie emozioni: rabbia, paura, ansia, condividendole
con le persone care, e chiedendo aiuto tutte le volte che ne sentono la necessità. Alla
diagnosi dimostrano di avere risorse mentali e comportamentali per lenire l’impatto,
per riuscire ad affrontare al meglio la malattia e ad affrontarla con stato d’animo positivo, pur non sottovalutando la gravità della condizione stessa.
I soggetti con spirito combattivo pianificano eventi e attività positive, sanno usare
l’umorismo5, godono di pensiero creativo, sono empatici e anticipano le emozioni negative per non ritrovarsi impreparati, sanno compensare gli eventi stressanti con momenti
di relax, vivono circondati d’affetto, fanno leva sulle possibilità di cura, e scelgono uno
stile di vita che sono certi favorirà la loro salute e li aiuterà a uscire presto dallo stato di
malattia in cui si trovano costretti a vivere. Sembrerebbe che avere spirito combattivo
sia elemento fondamentale dell’essere resilienti.
Resilienza familiare
I rapporti tra la famiglia e il trauma possono essere analizzati sulla base di due diversi
aspetti (Delague 2001). In primo luogo, la famiglia vista come un insieme, può configurarsi come vittima indiretta, per l’esistenza dei vincoli che la legano al membro che sta
sperimentando la sofferenza. Pur non essendo direttamente coinvolta tende ad essere
sopraffatta dall’intensità degli affetti.
In secondo luogo il gruppo familiare nel suo insieme può configurarsi come vittima

5 Aspinwall L.G., Clark A. (2005), Taking positive changes seriously: toward a positive psychology of cancer
survivorship and resilience, “Cancer”, 104 (11 Suppl), pp. 2549–2556.
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diretta, e in questo caso non è più una famiglia che porta al suo interno una vittima,
ma è essa stessa una famiglia vittima. Anziché insistere sui sintomi e sulle loro conseguenze negative sembra interessante individuare le risorse che il nucleo familiare
può mobilitare per superare il trauma, in modo da poterle sviluppare e intraprendere
un’azione preventiva.
La resilienza familiare si definisce come la capacità sviluppata da una famiglia colpita
da un evento traumatico di sostenere e aiutare uno o più dei propri membri rimasti
vittima di circostanze difficili, ovvero di costruire ed offrire una vita ricca e gratificante
a ciascuno di essi, malgrado gli avvenimenti o l’ambiente critico ai quali nell’insieme è
stata sottoposta.
Alcuni fattori assumono un ruolo importante nella costituzione della resilienza familiare:
- i processi di comunicazione e di scambio in seno alla famiglia;
- la funzionalità del nucleo familiare;
- il sistema di valori e delle credenze.
Per quanto riguarda l’aspetto comunicativo le ricerche indicano, nell’ottica della
resilienza, che tre sono gli aspetti che caratterizzano le comunicazioni e gli scambi i
quali: devono portare all’espressione franca e attenta delle emozioni, essere chiare, e finalizzate a creare un clima di solidarietà e collaborazione nella risoluzione dei problemi.
Il nucleo familiare dopo il dramma si trova nella necessità di dover riorganizzare il
proprio funzionamento sul piano della sua flessibilità, ci possono essere modifiche che
riguardano la struttura, l’equilibrio tra apertura e chiusura e i rituali che costituiscono
un potente fattore di coesione familiare. Nelle famiglie in cui si sviluppa resilienza vi
è un insieme di credenze che ruotano attorno all’idea che ciò che è stato subìto è una
sfida e una sorta di confronto. La famiglia nel suo insieme crede nella propria capacità di
superare la prova costituita dal dolore. L’avvenimento traumatico al di là delle emozioni
che suscita è oggetto di una mobilitazione delle capacità di analisi della situazione, di
valutazione delle risorse e di conferimento di senso e di coerenza.
La resilienza dunque è un processo, una costruzione dinamica, sempre rimessa in
gioco e reinterrogata in dipendenza degli avvenimenti e delle circostanze dell’esistenza.
A livello temporale è possibile individuare tre fasi che mobilitano elementi di natura
diversa e sono rilevanti nell’ottica della presa in carico terapeutica.
La prima fase riguarda le conseguenze immediate e a breve termine di un trauma,
quale potrebbe essere la diagnosi di cancro. In questa fase ci troviamo di fronte alla
necessità di sostenere le vittime sopraffatte dal loro vissuto emozionale che si confrontano con l’irrapprensentabilità di ciò che hanno da poco provato, e a delle famiglie
bruscamente disorganizzate e colpite nella loro sicurezza interna. In questo momento
è molto importante mettere in atto un’azione incentrata sull’attenzione contenitiva,
sostenitrice e/o restauratrice della possibilità di pensiero e rappresentazione. Ciò sarà
la base per la resilienza.
La seconda concerne le conseguenze a medio termine di un trauma. È in questa
fase che possono svilupparsi o non svilupparsi i processi di resilienza. Per aiutarli, gli
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interventi terapeutici dovranno inquadrarsi in una cornice nella quale possa essere
svolto un lavoro di rappresentazione e di collegamento necessario alla creazione di una
resilienza a lungo termine. Gli elementi sono il livello di comunicazione e di scambio
nella famiglia, la funzionalità e il sistema dei valori e delle credenze.
La terza fase è focalizzata sulla capacità di cui la famiglia ha dato prova di permettere
la rinascita dei suoi membri nonostante l’esperienza vissuta. Risulta chiaro quanto siano
importanti gli interventi terapeutici precedenti.
Salutogenesi e resilienza sono due modi di indicare la capacità di autoproteggersi e
di superare le grandi difficoltà. Né l’una né l’altra cancellano il dolore. La salutogenesi
aiuta operatori sanitari e pazienti a mantenere la salute, a gestire la malattia, a continuare a crescere nonostante la sofferenza. Nel tratto di vita così arduo come quello
di una lunga malattia, a volte degenerativa, sarà indispensabile che l’équipe curante
aiuti il paziente a:
- formulare un obiettivo. Ogni forma di comunicazione impone la formulazione dell’obiettivo da elaborare secondo determinati criteri. L’obiettivo va formulato verbalmente in maniera positiva. Il consenso informato del paziente è strettamente legato
alla formulazione dell’obiettivo ed è parte integrante di ogni forma di “medicina
umana”.
- Manageability. L’accento va posto sulle possibilità di controllo da parte del paziente
o sulla sua responsabilità in referimento a: a) la sua salute, stimolando l’individuo a
riflettere su che cosa può e desidera fare per se stesso e che cosa vuole controllare
e come, relativamente alle sue cure; b) la sua malattia, promuovendo la motivazione
a fare il necessario “in maniera volontaria”, favorendo la compliance.
- Ricevere e capire le informazioni. Capire dipende molto dalla disponibilità di informazioni chiare in merito a prevenzione e terapia. Esistono in letteratura diversi studi che evidenziano gli effetti positivi che una corretta comunicazione di “cattive
notizie” può avere sui malati di cancro per quanto riguarda la comprensione delle
informazioni, la soddisfazione per l’assistenza ricevuta e, in generale, le modalità di
adattamento alla malattia.
- Ricercare il significato. È un processo che non ha mai fine. In questo ambito il sostegno
di una rete sociale è di fondamentale importanza. Si tratta di compiere un percorso
di ricerca del significato, anche nella malattia, e di collocazione all’interno della
storia individuale, prima solo per se stessi, poi, successivamente, da condividere
con i propri cari.
- Stimolare la speranza. La speranza può essere quella di realizzare un obiettivo molto
desiderato, di avere tempo da dedicare ad altre persone in momenti speciali, di essere libero dal dolore o di avere un lungo intervallo senza malattia, di una crescita
personale, di una consapevolezza della vita, di un miglior esito possibile per un dato
tipo di malattia, di una guarigione straordinaria.
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Formazione degli operatori sanitari
La relazione non è sinonimo di spontaneità, così come le competenze e le abilità
relazionali non sono appannaggio unicamente degli psicologi. Ciascun operatore deve
acquisire precise competenze relazionali. La cornice della fragilità, della malattia inguaribile e di una diagnosi a prognosi infausta aprono uno spazio di relazione in cui
ciascun professionista, attraverso lo specifico della propria professione, deve saper
costruire una relazione professionista-cliente, operatore-persona malata, improntata
ad una comunicazione efficace sulla base di fiducia e alleanza tra servizio e famiglia.
Lo spazio relazionale è il contesto entro cui formarsi per saper osservare il paziente
e le dinamiche familiari, riportando in équipe punti di vista e di osservazione propri,
analizzando e studiando le modalità per facilitare processi di cambiamento e di adattamento, valorizzando risorse e potenzialità individuali, familiari e contestuali.
Non c’è comunicazione o comportamento che non contribuiscano a definire, specificare, approfondire o semplicemente aprire uno spazio di relazione. Dalla informazione
alla comunicazione, dunque, attraverso la relazione.
All’interno di questo spazio relazionale trova posto la relazione professionale, tutt’altro che spontanea, attraverso una continua formazione all’autoriflessione: ciascun operatore costruisce dentro di sé le domande necessarie per connettere le emozioni con
i pensieri e con i significati che ogni relazione e ogni situazione di vita porta con sé.
Solo attraverso l’autoriflessione si può rimanere adeguatamente in una relazione professionale.
Aiutare non significa né dare consigli, né porsi in un’amicale o generica attività di
supporto, né porsi in atteggiamento di semplice comprensione o rassicurazione. Nell’incontro con l’altro si parla più specificatamente di aiuto quando l’operatore, attraverso
l’uso consapevole delle proprie abilità e strategie comunicative e relazionali, consente
al soggetto di chiarire il reale significato della sua richiesta. Si lavora col paziente e con
la famiglia al fine di realizzare le condizioni più opportune per facilitare le scelte e le
strategie necessarie per farvi fronte.
L’intervento dello psicologo all’interno dello spazio relazionale è soprattutto a livello formativo, consulenziale e di supporto. Obiettivo dell’intervento psicologico in
questo spazio è quello di portare ogni operatore ad essere capace di osservare, leggere
e orientare i bisogni dei pazienti e dei familiari. Individuare i bisogni per attivare le
risorse idonee.
L’operatore all’interno di una équipe deve essere prima di tutto un professionista
adeguatamente formato alla comunicazione efficace, communication skills (McCorry
L.K., Mason J., 2011) e alla relazione interpersonale (Carkhuff R., 1988).
La sua capacità di incontrare l’altro è integrata e fondante il saper fare tecnico del
profilo professionale al quale l’operatore appartiene. È necessario definire una cornice
metodologica entro la quale collocare gli elementi costitutivi dell’intervento orientato
alla relazione, così da fornire l’indispensabile know how, cui l’operatore possa uniformare il proprio sapere e il proprio agire professionale.
Lo spazio relazionale afferisce a competenze specifiche della relazione d’aiuto. Una
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buona relazione consente la comprensione e la cura, facilita negli assistiti risposte
funzionali autonome e potenzia la riflessione verso un comportamento adattivo rispetto alla malattia ed al suo esito. Infine una buona relazione facilita la possibilità di
esprimere le necessità degli assistiti rispetto al diritto di avere una cura tailored sulla
persona e sui bisogni dei familiari.
Assistiti e parenti hanno la necessità di capire ciò che sta accadendo e per lo più
chiedono di essere coinvolti nel processo decisionale relativamente alle cure. La capacità di coinvolgere gli assistiti ed i loro familiari nel percorso, dà sostanza al diritto
all’autodeterminazione ed influenza in modo significativo l’esperienza che ogni paziente
e familiare farà della malattia.

Il progetto “Sinergia”, i volontari facilitatori del percorso tra ospedale e territorio.
Premessa
Superato il concetto di malattia-cancro come sinonimo di morte e quindi di impotenza operativa, si aprono nuovi scenari che non possono e non devono essere ignorati
per i loro risvolti umani, sociali ed economici. Se la società ha paura di parlare di queste
tematiche, la persona che ha subito un trauma è portata a vivere a metà, nascondendo
parti di sé e mettendo in luce solo la parte che gli altri decidono di vedere. Il dolore
muto si trasforma nella rappresentazione del dolore, un dolore che ha un inizio (e forse
anche una fine), fino ad essere narrato come una storia che appartiene, che diventa
accessibile a se stessi e agli altri.
Racconto di sé che racchiude e da cui si diramano infiniti racconti a mano a mano
che la storia acquista senso e significato. E questa nuova rappresentazione può cambiare il sentimento che si prova per se stessi, dalla vergogna fino all’orgoglio. “Allora
lo spaventapasseri comincia di nuovo a parlare e talvolta anche a scrivere la propria
chimera autobiografica – scrive Cyrulnik – ogni racconto è un’iniziativa di liberazione”.
Un contesto accogliente, che accetta la persona con la sua ferita, facilita la ripresa ed
il benessere; la riabilitazione nella cura viene pertanto intesa come ripristino di tutte le
funzioni che il tumore e le terapie possono aver alterato ed ha come obiettivo la qualità
della persona guarita o non guarita. Risulta importante permettere alla persona ed al
suo nucleo familiare, di riprendere il più possibile condizioni di vita normali, limitare il
deficit fisico, cognitivo, psicologico e potenziare le capacità funzionali residue.

La costruzione della rete
Il contesto in cui viviamo, la città di Arezzo, consta di varie realtà tra volontariato
e associazioni in ambito oncologico; tali realtà vanno a coprire gli aspetti che vanno
dalla prevenzione oncologica, alla riabilitazione, all’assistenza domiciliare e alla raccolta di fondi.
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1. Andos (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno).
2. Avad (Associazione Volontari Assistenza Domiciliare).
3. Avo (Associazione Volontari Ospedalieri, al cui interno erano al momento presenti
la Tribù dei Nasi Rossi - Clown ospedalieri e i lettori).
4. Calcit (Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori).
5. Gaia (Gruppo di Aiuto Interdisciplinare con Ausilio di Animali).
6. Aig (Associazione Italiana Gist).
7. Lilt (Lega Italiana Lotta ai Tumori).
8. Servizio Biblioteca Ospedale Arezzo Asl Sud Est.
9. Servizio Civile (Volontari Ospedale Arezzo – Asl Sud Est).
Si capisce come diventi importante valorizzare il lavoro delle associazioni, delle
persone con esperienze di malattia oncologica e dei loro familiari, nel diffondere un
quotidiano intenso lavoro di informazione, sostegno diretto, iniziative volte alla sensibilizzazione e riabilitazione.
Queste sono le premesse da cui nasce il progetto “Sinergia”: cominciare a fare rete e
creare un ponte che vada dall’ospedale al territorio (espresso dalle varie realtà associazionistiche) tale da consentire alla persona e ai familiari che si vengono a confrontare
con una diagnosi oncologica di non sentirsi soli nell’intero iter della malattia.
Per questi motivi all’interno del Dipartimento Oncologico dell’Asl Sud Est di Arezzo,
è iniziata una nuova riflessione sulle metodologie dell’Assistenza Integrata al malato
oncologico e sulle migliori strategie da mettere in atto per promuovere la riabilitazione
e facilitare il percorso per accedere agli interventi di tutela sociale.
Con l’obiettivo descritto, a partire da gennaio 2011, attraverso audit strutturati, è
stata favorita la conoscenza tra di loro delle associazioni di volontariato operanti nel
territorio aretino e messe in rete le informazioni che l’Unità Operativa Semplice di
Psicologia Ospedaliera, il Dipartimento Oncologico e la Senologia ritenevano utili diffondere.
Il risultato di questa prima fase del lavoro ha prodotto una maggiore conoscenza
delle risorse del territorio sia da parte delle associazioni, sia da parte delle strutture
ospedaliere, sia dei pazienti e familiari, maturando una maggiore consapevolezza della
necessità di mettere a punto interventi mirati necessari durante il percorso assistenziale.
L’impatto che la malattia ha sul singolo e sulla comunità (sistema famiglia, lavoro
ecc.) può essere disarmante e disabilitante; la rete costruita ci ha convinto dell’importanza di lavorare sulla capacità della resilienza collettiva, favorendo la conoscenza
attraverso un intenso lavoro di informazione, l’attivazione di sostegni diretti e la promozione di iniziative volte alla sensibilizzazione ed alla riabilitazione.

Il volontario come facilitatore: percorso formativo
La rete così costruita ha consentito di presentare un progetto di formazione per i
volontari delle associazioni della zona aretina al bando Cesvot 2012. Il progetto è stato
presentato dall’Avad di Arezzo ed ha avuto come obiettivo:
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- rafforzare le competenze e conoscenze dei volontari sui percorsi ospedale/territorio
e sui servizi promossi dalle associazioni;
- accrescere la solidarietà, la comparazione e la diffusione di un fare comune tra le
associazioni;
- aumentare le opportunità di scambio e di confronto finalizzate alla condivisione
delle esperienze, alla messa a punto di sinergie per implementare il welfare di comunità;
- favorire l’informazione, la comunicazione e la promozione del capitale sociale del
territorio;
- creare figure capaci di fornire informazioni, che possano fare da ponte tra ospedale,
territorio e associazioni di volontariato.
Il percorso formativo si è svolto da gennaio a maggio 2013 ed ha visto l’approfondimento di varie tematiche, di seguito riportate, con il coinvolgimento di relatori appartenenti alla realtà ospedaliera e territoriale.
- La rete Sinergia: il significato del lavoro insieme
- Il dipartimento oncologico: radioterapia e oncologia
- Come è organizzata l’azienda Usl8: descrizione e funzionamento
- Le cure palliative e il servizio di terapia domiciliare “Lo scudo”
- La psiconcologia: dal trauma alla resilienza
- Il servizio sociale: la presa in carico del bisogno/problema sociosanitario dell’utente
- Come è organizzato il territorio: strutture e competenze
- Il percorso oncologico, dalla cura alla riabilitazione
- Lavorare in gruppo: quando la rete è una risorsa
- Quando l’unione fa la forza
- La relazione d’aiuto: ascolto attivo e competenze relazionali (I parte)
- La relazione d’aiuto: ascolto attivo e competenze relazionali (II parte)
- Salute e lavoro: i diritti della persona
- Fare l’infermiere in oncologia e radioterapia
- ...Io ci sono passato!
- Informare il cittadino strategie di comunicazione aziendali
- ...Ma tu non ci sei più!
- La nuova figura: il facilitatore, consigli per l’uso
Concluso il percorso formativo, grazie all’iniziativa del Calcit in collaborazione con
il Liceo Artistico di Arezzo, è stato realizzato un logo che potesse identificare i nuovi
volontari.
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Ad oggi, le figure formate sono presenti presso il Dipartimento Oncologico e presenti
sul territorio, promuovendo e portando avanti gli obiettivi sopra esposti. In particolare
le volontarie e i volontari di Avad sono da aprile anche presenti in hospice.

Storie per la vita
Stefania Polvani

La paura è la mia compagna più fedele,
non mi ha mai tradito per andarsene con altri.
Woody Allen

Raccontando la vita e la morte
Il terribile Woody Allen alla presentazione di un suo film You will meet a tall dark
stranger, fuori concorso nel 2010 al Festival di Cannes, dichiarò:
Non c’è nulla di positivo nell’invecchiare. L’ho sempre trovato un argomento schifoso e non c’è niente di buono anche se intorno circola un grande business: avrai
apparecchi acustici, difficoltà di digestione, crampi e molto altro!

E quando gli chiedono cosa pensa del centenario regista Manoel De Oliveira, anche
lui presente al festival: “Arrivarci a 100 anni come De Oliveira, magari. Io però sono
fortemente contrario alla morte”. Qualche anno dopo, quando aveva quasi 80 anni, in
un’intervista gli viene chiesto se pensa molto alla morte, lui risponde:
Ma sì che ci penso. Penso che sono contrario. Per quanto analizzi il problema, non
riesco a vederci dei vantaggi. Anzi, sono ossessionato dalla morte da quando avevo
5 anni. Ho sempre vissuto come se fosse alle porte, dunque la mia prospettiva
non è molto cambiata.

Di recente, ho avuto occasione di esprimere un mio racconto sulla vita e sulla morte.
Ho ricostruito nella mia memoria quando e come ho pensato seriamente alla morte
per la prima volta nella mia vita e l’ho scritto nella introduzione al bel libro di Paolo
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Trenta e Marta De Angelis In modo giusto. Medicina narrativa nelle cure di fine vita6:
Il mio primo pensiero di morte, lo ricordo bene. Era una mia giornata di bimba,
all’aria aperta, di fronte a me una merenda speciale: pane con vino e zucchero. Poco maneggevole, dal sapore tanto divertente quanto proibito. Solo molto
tempo dopo avrei scoperto che molti bimbi non l’avevano mai gustata, e che ce
n’era motivo... Ignara di tutto ciò, quella bimba felicissima che ero io con la mia
merenda, all’improvviso scoppiò a piangere. La nonna Maria voleva che le spiegassi, non capiva, mi implorava. Non potevo spiegare, non sapevo farlo. Solo oggi
posso dire che fu paura, anzi terrore. Fu l’idea, un fulmine a ciel sereno, che la
nonna Maria sarebbe.... morta! Morto con lei il pane con vino e zucchero, morto
con lei il divertimento, morta con lei l’esperienza delle piccole e grandi cose della
vita. Vita che ha voluto che stessimo insieme ancora più di 40 anni, dopo quel
pomeriggio. Nei giorni a venire realizzai che anche tutti gli altri sarebbero morti,
non solo la nonna Maria. Un gran bel problema per una bimba. Sarei rimasta sola?
Cominciai a pensare che se fossi diventata una ballerina, io, almeno, forse, sarei
per sempre rimasta viva. Forse. Un pensiero magico che mi fu, non ricordo per
quanto tempo, di grande potenza consolatoria.

Narrazione e cura
Come si legge nella presentazione oggi non faccio la ballerina. Ho dovuto salutare
molte persone care e accompagnarne altre, e me stessa naturalmente, lungo i percorsi
della malattia, della salute e della vita. Ho provato felicità paura e molte altre emozioni.
E in tutto questo ho visto, con i miei occhi di persona e di professionista, che la parola
non guarisce ma cura! E ho assistito al grande interesse che la medicina narrativa ha
creato nel nostro Paese, in tanti ambiti della cura alla persona.
La ricerca scientifica, farmacologica e tecnologica, le mutate condizioni di vita hanno
permesso che si viva più a lungo, si muoia di meno, si guarisca di più. La speranza di
vita si è allungata e, in tutta Europa, gli ultra 65enni hanno superato gli under 15. Non si
pensa che le popolazioni più longeve sono, di conseguenza, più malate, e crediamo di
essere immortali e di poter sempre guarire. La realtà è differente e per questo la cura
non può risiedere solo nel farmaco e nella tecnologia ma deve assolutamente stare
anche nel malato, nelle famiglie e nelle storie.
La salute e la malattia non sono uno stato permanente ma oscillante: è per questo
che, in presenza della malattia, tutto può convergere nella ricerca di un equilibrio
personale e di come stare meglio in un determinato momento della vita. Le storie qui
hanno un valore potentissimo: accompagnano e danno un senso e una memoria a ciò
che avviene; aiutano a comprendere quello che più si desidera; producono benefici per
le persone e per le organizzazioni e i professionisti; permettono un dialogo, permettono dignità a tutti; permettono la costruzione della cura “più giusta”. Questo e altro
permette la medicina narrativa.

6 Edizioni Maria Margherita Bulgarini, 2018.
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Rita Charon è considerata la fondatrice della narrative medicine per aver portato
nella pratica medica e nella formazione accademica il nuovo paradigma di cura basato
sulla narrazione. Da medico afferma:
Noi medici siamo molto diversi dai nostri pazienti. Loro sono malati e noi siamo
sani. Loro sono poco istruiti riguardo alle pratiche scientifiche, mentre noi lo
siamo anche troppo. Loro conoscono profondamente cosa significa essere malati,
mentre noi siamo estranei alla loro esperienza vissuta di malattia. Nel corso della
malattia è difficile raggiungere e mantenere il contatto con il paziente, con la
sua famiglia, con i colleghi e anche con noi stessi, come coloro che si prendono
cura dei malati. La medicina narrativa può contribuire a colmare questa distanza.
I nostri metodi possono dare ai medici le competenze necessarie per guardare dalla prospettiva dei pazienti, possono spingerli a usare l’immaginazione per
rendere viva la loro condizione e aiutarli a immaginare il futuro possibile di chi
lotta contro una malattia.

Quindi bisogna onorare le storie di malattia e di cura, dare un nome ad ogni persona
con la sua storia. La medicina narrativa è una proposta per riflettere sulla salute e sulla
malattia, per la ricerca di un clima empatico di fiducia e comprensione reciproche che
anche la letteratura scientifica riconosce come elemento essenziale della cura, perfino
nelle condizioni più complesse. È cura a tutti gli effetti e si potenzia se si connette
al mondo dell’arte, della musica, del teatro e di ogni forma espressiva. Di tutti questi
mondi si avvale la formazione nei corsi di medicina narrativa tenuti da Rita Charon
per far sì che i futuri medici tengano a mente nella pratica della loro professione quel
“ponte” che connette la salute con la malattia, così come il malato con il suo curante.
Per me è stato un grande maestro Giorgio Bert, medico anche lui. Per dire come sia
fondamentale lo scambio di narrazioni nella relazione terapeutica scrive:
Come dice con bella sincerità una paziente al proprio medico: sa, dottore, sembra
che stiamo scrivendo due storie diverse, quella che io vivo e quella che lei pensa.
Qualche volta si avvicinano, qualche volta però rimangono separate. Le sono
comunque grata per questo sforzo di capire…

La medicina narrativa è un atteggiamento mentale acquisito, che si usa per scoprire
un territorio vasto, affascinante e in gran parte ancora ignoto: il mondo dell’altro. Nelle
narrazioni di pazienti e di loro familiari i curanti - di qualsiasi professione o volontari
- rintracciano il senso del percorso della cura.
Ed ho molto imparato nei laboratori di medicina narrativa con operatori di diversa
professione e con i volontari. Con Avad, ad esempio, abbiamo intrapreso un percorso
di formazione orientata al lavoro per l’hospice, ed è stato subito chiaro quanto per le
persone che hanno esperienza di assistenza a domicilio, dei malati e dei loro familiari, la
narrazione è uno strumento noto, apprezzato e soprattutto “agito”. La bellissima storia
di Elvira che due volontarie hanno scritto, mentre lei nella sua casa in una poltrona
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davanti alla finestra ripercorreva la sua vita e la raccontava, è diventato il libro Paese
mio ed è una preziosa testimonianza di quanto le storie possono dare beneficio a chi
le rivela, a chi le ascolta e le rende trama, a chi si prende cura.
A cosa servono le storie?
Brian Hurwitz, direttore del Centre for Humanities and Health del King’s College di
Londra, in un’intervista ha raccontato la storia di una anziana signora di 84 anni, madre
di due figli che entravano e uscivano di prigione:
Il medico le disse che i suoi esami del sangue avevano parametri fuori dalla norma
e che doveva cambiare il suo stile di vita. Lei restò in silenzio per un po’ e poi
disse: ‘Mio marito è morto, i ragazzi se ne sono andati’...

Qui vediamo due modi di pensare che non si incontrano – commenta il professore –.
Il medico pensa alle evidenze, la donna non ne è interessata. Ma il dottore non
andrà molto lontano se si focalizza solo sulle evidenze, dovrà piuttosto pensare
alla solitudine e alla depressione dell’anziana signora.

In ogni tempo e in ogni luogo donne e uomini raccontano storie, ricordi, fiabe….
Le storie soddisfano il bisogno ineludibile dell’uomo di dare un senso alla propria
vita. Come scriveva Gabriel Garcia Marquez, nel suo libro autobiografico Vivere per
raccontarla, “la vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si
ricorda per raccontarla”. Ricostruire la propria storia dà un senso a ciò che accade ed è
accaduto. Le storie sono utili, anzi necessarie per molti fini: riscostruiscono il tempo,
danno sollievo, mettono in relazione. Le storie non mancano mai nella nostra vita, dai
romanzi ai film, anche in situazioni difficili e complicate, e non solo perché il racconto
provoca piacere o sollievo, ci aiutano a vivere meglio e a rendere più sopportabile alcuni momenti della vita. Se raccontare storie è uno degli atti più spontanei dell’essere
umano, nel condividere la propria storia e il proprio vissuto con gli altri, si trova il senso
di ciò che sta accadendo, il filo rosso che unisce gli eventi del passato e del presente, la
strada della vita futura, non ci si sente soli ad affrontare la paura, si impara a chiedere,
a ricevere e a dare aiuto.
Le storie sono complesse perchè sono anche contraddizioni, sguardi, cose non dette,
sorprese, ombre. Non è detto che le storie risolvano problemi o raccontino la verità;
assumono un significato molto diverso a seconda di chi le ascolta e del momento in
cui emergono. Tutto questo lo sa bene chi lavora in luoghi in cui si lotta con la sofferenza e con la morte: si parla, si sta in silenzio, si bussa, ci si presenta, ci si siede, si fissa
un’ombra, si va via in punta di piedi, si torna, si ricostruisce, si ricorda, si sorride... si
affrontano momenti in cui si alternano la paura, il dolore, la disperazione, la speranza,
il coraggio, le emozioni.
Qui le Storie incontrano le Persone e danno anima alla Vita.
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Il volontario, poeta della cura
Marzia Sandroni
Avad rappresenta una delle forme più alte di volontariato che abbia conosciuto:
attento alla collaborazione con le altre associazioni e con i professionisti, strutturato,
affidabile, continuamente teso al miglioramento delle proprie competenze specifiche
ed impegnato nella capillare diffusione del volontariato come valore, perché l’operato
degli uomini e delle donne di oggi, lasci un seguito ben oltre a loro. Ascoltando la voce
dei volontari, le esperienze, le storie, in relazione all’ambito della comunicazione, mi
sono lasciata andare ad alcune riflessioni.
Quali sono le sfumature della sofferenza, del dolore, della solitudine, della paura? Se
chiudo gli occhi e lascio spazio ai miei sensi, le associo ad un colore grigio, un sapore
amaro, un suono grave, un odore acre. Mi sono chiesta se le stesse parole generassero in
tutti le stesse sensazioni. Se il suono grave richiamasse in tutti il dolore profondo oppure no. O se ci fossero taluni che pensando al dolore sentissero un suono stridulo e acuto.
È ormai acclarato: ad ognuno i suoi sensi, ad ognuno i suoi “colori”. Perché ognuno
di noi ha un proprio diapason emozionale e fa risuonare dentro sé in modo diverso
le stesse situazioni. Ognuno riceve, archivia, elabora, restituisce emozioni e parole a
seconda dei propri sistemi rappresentazionali prevalenti e della propria storia personale.
Io sono io. Con la mia storia. E sono io che attribuisco quel valore a quelle parole.
Ma se mi guardi bene, se cerchi la relazione, anche tu capirai come riecheggiano quelle parole dentro di me, quali scenari aprono. E se mi vuoi bene, se vuoi il mio bene,
cercherai le parole più lievi per accarezzarmi. Allo stesso modo, se vuoi ferirmi, saprai
quali lame usare per farlo.
Se vogliamo entrare in relazione con l’altro, prenderci cura dell’altro, non possiamo
non diventare anche poeti della cura. Fini conoscitori delle arti della comunicazione,
consapevoli che non c’è comunicazione se non c’è relazione e che la relazione sarà più
efficace, il legame di fiducia più stretto, quanto più saremo stati capaci di leggere ed
utilizzare i linguaggi più consoni al repertorio dell’altro.
Così come il poeta, chi sceglie di dedicarsi alla cura, adotterà tutti gli strumenti
necessari ad una buona comunicazione: parole, toni, pause, gesti scelti con quell’instancabile impegno di labor limae che mira allo stile “sublime”, debito riconoscimento
al valore della persona umana a cui ci rivolgiamo, consoni alle vibrazioni di chi soffre.
Dobbiamo essere capaci di uscire dallo stile prosaico, tratto tipico delle situazioni
ordinarie, usuali, e riscoprire quella delicatezza, che attraverso parole soavi morbide,
profonde, ci faccia entrare in empatia, toccare il cuore, conquistare la mente, elargire
speranza e rinvigorire, soprattutto nelle persone più fragili, abilità residue.
Per questo è necessario un accurato lavoro di cesellum come lo avrebbe definito
il poeta Catullo, per modulare le nostre parole, i nostri gesti, i nostri toni sui registri
linguistici di chi ci ascolta.
Per entrare in sintonia la premessa è l’ascolto. Non possiamo rimanere arroccati su
noi stessi e nei nostri ruoli, non essere disponibili ad uscire dalla nostra individualità,
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ad aprirci alla soggettività dell’altro, a porci in una posizione di ascolto, ad entrare in
una relazione di cura. Questa è comunicazione, questa è relazione.
Nessuno oggi affermerebbe, oltre la cura, che la medicina, con una visione meccanicistica, è una scienza che poco ha a che vedere con l’umano con le sue risonanze
interiori e che l’uomo è un marchingegno di cui basta individuare le proporzioni e di
cui salvaguardare il funzionamento: un uomo macchina, come quello immortalato con
un’iperbole indimenticabile da Charlie Chaplin in Tempi moderni. Tuttavia siamo tentati ogni volta di considerare le situazioni, alla luce della loro significazione razionale,
sottovalutando il valore della significazione emozionale; dimentichiamo quel concetto
fondante della scienza della comunicazione, per cui è il destinatario che dà il valore al
messaggio, ed ogni destinatario/persona umana, è diverso dall’altro, ha le sue peculiarità e va ascoltato se vogliamo entrare in sintonia con lui.
Ma c’è di più. Sono passati oltre cinquant’anni da quando gli studiosi della comunicazione affermavano che l’efficienza nella comunicazione si ha quando le onde acustiche
passano indisturbate da un emittente ad un ricevente, mentre oggi la comunicazione
si definisce efficace quando c’è corrispondenza tra fonte e destinatario ovvero c’è
comunicazione se chi ascolta comprende l’intenzione di chi ha inviato quel messaggio.
D’altra parte non esiste una relazione se non c’è un repertorio comune. La comunicazione non è un fenomeno autosufficiente, ma mira ad interagire con le menti di altri
ed è per questo che ha bisogno dell’osservazione per capire chi sono gli interlocutori
e qual è il loro contesto socio culturale, come interpretano i diversi segni.
Comunicare – afferma Borgna (2017) - è entrare il relazione con gli altri, mettersi in
sintonia, nel tempo e nello spazio, facendo sì che, chi ascolta, ci riconosca parte di un
comune destino dove si condivide il valore della sofferenza, dell’angoscia, della paura,
con parole che nascano, non dall’indifferenza e dall’impazienza, ma che si dimensionino
con il tempo dell’altro, il tempo vissuto che non è il tempo dell’orologio (kronos), ma
l’esperienza soggettiva di chi sta male: il kairòs.
Qui, il poeta della cura, troverà le parole ponte, come le definiva Nietzche, quelle
espressioni che agganciano chi cura e chi è curato e che rafforzano quel legame di
fiducia che permette a chi soffre di intravedere uno spiraglio di serenità. Questo in
genere è il volontario, quel poeta che aggiunge cura alla prestazione.
Finalmente, oggi, la comunicazione è diventata norma anche per i professionisti che
lavorano nel sistema sanitario. “Il tempo di relazione è tempo di cura” afferma il primo
articolo della legge 219/2017. Non che qualcuno avesse dubitato, ancora, del valore
della comunicazione nella cura, ma è come se, questo dettato, l’avesse trasformata da
ingrediente discrezionale ad elemento sostanziale.
Ognuno di noi ha vissuto l’esperienza diretta o indiretta dell’essere accudito con
cura o dell’essere trattato come corpo malato, smaltito come ennesimo impegno di
una lunga giornata. Ma quando ci spostiamo dal ruolo di soggetto di cura a soggetto
che cura, una metamorfosi perversa può trasformare quei rimedi così cari da paziente,
in orpelli superflui per il curante. La scusa? Sempre la stessa. Il tempo.
Quasi che gli stessi minuti che hanno un unico modo per essere scanditi dall’orologio,
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avessero un unico modo per essere agiti, un unico modo per essere vissuti, un unico
modo per essere interpretati. Una vita che nasce. Una vita che muore. L’attesa. Sono
per tutti lo stesso tempo? Ovunque siamo, chiunque ci accompagni, comunque ci parli?
Il tempo della cura non è in mano alle Ore, mitologiche divinità greche che avevano
il compito di regolare lo scorrere del tempo, siamo noi a scegliere come intendiamo
agire il nostro tempo. Il tempo è un palcoscenico. Nella sceneggiatura, la durata è
una variabile della storia. E sulla base delle intenzioni, degli obiettivi, nel nostro caso
del “valore di cura” oltre che della guarigione, devono essere definiti nel canovaccio
i dialoghi, le azioni che ne determinano il successo o l’insuccesso, la gratitudine o il
disappunto.
Gli attori, i professionisti per estensione, conoscono già il copione e sanno quali
sono le battute che fanno scaturire il sorriso, la lacrima o l’applauso. Ciò non significa
banalizzare o sminuire il valore della competenza, delle scelte cliniche, assistenziali
per il paziente ma formalizzare il necessario ruolo di una buona comunicazione per
costruire una relazione, un rapporto di fiducia tra l’assistito ed i professionisti.
Tanto per usare una metafora medica, la comunicazione, fino ad oggi, rappresentava
l’additivo che si aggiungeva alla cura per migliorarne le caratteristiche o, ancor meglio,
la comunicazione era per la cura ciò che l’eccipiente è per il farmaco: non il principio
attivo da cui dipende l’azione curativa vera e propria, ma quella sostanza, tutt’altro
che inerte, che ne favorisce il rilascio, maschera eventuali odori o sapori sgradevoli,
facilita l’assorbimento.
Oggi, senza troppa enfasi, la comunicazione, ha una dignità propria ed è un obbligo
per tutti, primariamente per il personale sanitario che è tenuto a dare nell’ambito del
trattamento informazioni complete, aggiornate e comprensibili per l’assistito e a mettere in atto tutti quei comportamenti che favoriscono una relazione di fiducia e di cura.
Così la comunicazione non è la gentilezza che aggiunge sollievo alla cura, lasciata
alla naturale predisposizione del personale strutturato o più naturalmente riservata,
quando c’è, al volontario ma logos, senso stesso della relazione terapeutica. Così come
nella Bibbia il verbo, il logos è insieme parola e forza creatrice (“Sia la luce e Luce fu”,
Genesi 1,3) così, anche nella salute, la parola mentre si pronuncia si fa cura.

La medicina tradizionale cinese come modello di prevenzione, cura e mantenimento dello stato di salute fisica e mentale
Jolanda Sposato
L’Uomo risponde al cielo e alla terra.
Osservare le regole del cielo e della terra, rimanendo aderenti ad esse.

L’Uomo agendo secondo la sua propria natura e desideri, spesso si comporta in modo
disarmonico e egoico rispetto al mondo che lo circonda, alterando il naturale equilibrio
del Dao; il Tao Te Ching ci indica come raggiungere l’equilibrio all’interno di noi stessi e
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ritrovare la perfetta armonia e sintonia con il Dao, sviluppando valori quali la semplicità,
la spontaneità e l’umiltà, valori praticabili quotidianamente su qualsiasi piano (politico,
etico, morale, social...). Solo seguendo i ritmi e le leggi della natura e adattandosi ad
esse, nella semplicità e umiltà del proprio comportamento, l’uomo può raggiungere la
salute del corpo e della mente e raggiungere uno stato di gioia e pace interiore.
Nella medicina tradizionale cinese (Mtc) cosi come in medicina allopatica, ogni
eccesso porta inevitabilmente a sviluppare patologie, cirrosi epatica nell’abuso di
alcool, malattie dismetaboliche nell’eccesso di cibi (obesità, diabete, ipertensione
arteriosa, ecc.), l’esposizione a climi estremi come eccessi di freddo o di umidità porterà
a sviluppare sintomatologie di tipo influenzali o reumatiche, ma anche un eccesso di
emozioni possono essere cause di malattie, un eccesso di rabbia, uno stress emotivo
intenso, la perdita di un caro o semplicemente di un lavoro, una separazione possono
essere cause di crisi ipertensive, infarti, depressione, insonnia...
Un corretto stile di vita riguardante non soltanto l’igiene alimentare, l’attività fisica,
ma anche corretta igiene mentale con una particolare attenzione ai ritmi sonno veglia,
alle relazione con l’ambiente esterno, con la natura, con il prossimo possono aiutarci
a rimanere in salute.
Il mio contributo al volontariato nel “raccontare” la medicina tradizionale cinese è
proprio quello di voler portare tutti quelli che sono interessati ad ampliare le proprie
conoscenze a comprendere e mantenere la salute propria e quella degli altri divulgando
nozioni e pratiche facili da comprendere ed eseguire, non soltanto per agire nel modo
più corretto possibile ma anche per evitare tutto ciò che può essere dannoso alla
salute7.
La medicina tradizionale cinese e il pensiero cinese
Il primo testo di medicina tradizionale cinese, il Huangdi NeiJing o “Canone di
Medicina Interna”, è un trattato di contenuti etici, religiosi, e filosofici su cui è basata
la condotta medica cinese, la cui redazione viene attribuita al leggendario Imperatore
Giallo Huang Di (2697 a.C.), ma che storicamente viene datato nel periodo che va dai
Regni Combattenti (453-222 a.C.) alla Dinastia degli Han post (25-222 d.C.). L’ultima
stesura risale alla dinastia Tang (710-804 d.C). I principi trattati nel Canone riguardano i
precetti del taoismo: il concetto di Qi, Energia Essenziale, dialettica Yin/Yang, teoria dei
5 elementi. Il testo è suddiviso in 2 tomi, il Suenn e il Lingshu, caratterizzati dal dialogo
(domande e risposte) tra L’Imperatore Giallo e il suo medico Qi Bo (il Maestro celeste):

7 Avad ha organizzato, con il contributo di Cesvot, un seminario sulla conoscenza delle medicine complementari dal titolo “Le discipline del benessere e bio-naturali”, ovvero tutte quelle tecniche che, pur non essendo sanitarie, promuovono il benessere della persona e contribuiscono a mantenerne l’equilibrio psicofisico. Lo scopo
delle discipline bio-naturali è quello di apportare a chi le riceve rilassamento e serenità e migliorare lo stato di
energia vitale per essere in sintonia con se stessi, con il cosmo e l’ambiente circostante. L’interesse per queste
discipline rappresenta un’occasione sia per i volontari che per le persone malate che hanno l’opportunità di
esplorare tecniche non invasive e mirate a migliorare la qualità della vita.

83

Capitolo 3. Io sto con Avad

1. Huangdi Neijing Suwen (“Domande semplici”), il testo nel rispondere alle domande
affronta fisiologia (studio dei visceri e dei meridiani o tragitti d’animazione), eziologia, diagnosi, terapia.
2. Huangdi Neijing Lingshu (“Perno spirituale”) descrive la relazione fondamentale
dell’uomo tra cielo e terra. Il tutto viene esposto secondo la dottrina dello Yin e
dello Yang e delle 5 fasi, dello Qi.
Non ci si può approcciare alla Mtc senza tentare di capire il pensiero cinese, il Taoismo, la nozione di energia Qi, lo Yin e lo Yang, la teoria dei cinque elementi, la nozione
di “meridiani”. La Mtc si sviluppa per lo più sulla base del pensiero attribuito al presunto
filosofo Lao Tseu o Laozi (IV sec. a.C), pensiero che sviluppa nel libro Tao Te King, tradotto come “Libro della Via e della Virtù”, e che costituisce le fondamenta del Taoismo.
Nel Tao Te King Laozi descrive, sotto forma di aforismi e poesie, una sua visione
dell’Universo, la posizione centrale dell’Uomo tra cielo e terra, dove l’Uomo seguendo
le “leggi del cielo e della terra” e essendo conforme ad esse, su tutti i piani dell’esistenza, individuale, sociale, politico, può raggiungere uno stato di perfezione.
Il principio fondamentale del Taoismo si sviluppa sulla nozione di Tao, tradotto come
“Via”, “cammino”, “Principio” o legge universale all’origine di tutte le creazioni.

Tao
La vita e la creazione altro non sono che l’espressione dell’evoluzione permanente
dello “Qi”, energia o forza vitale, emanazione del Tao, che agisce in ogni elemento
e in ogni essere nell’Universo, così che quello che conosciamo del Tao è la sua
manifestazione, in quanto il Tao “non è nominabile”, non si può descrivere l’origine,
non si può descrivere la perfezione.
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Qi
Dal Tao derivano i due principi fondamentali: il principio femminile, lo Yin, e il
principio maschile, lo Yang. Due principi opposti ma complementari.

Principio Yin/Yang
Principi che sono in equilibrio dinamico: “lo Yin nutre lo Yang, lo Yang mette in moto
lo Yin”. La combinazione di questi due principi è osservabile in ogni elemento della
natura, la luce e l’oscurità, il giorno e la notte, il movimento e la staticità, il freddo e
il caldo, il maschio e la femmina, l’alto e il basso, l’interno e l’esterno… Il ciclo di Yin e
Yang è una trasformazione permanente manifestata nello spazio-tempo attraverso il
“ciclo dei cinque elementi” che sono: legno, fuoco, terra, metallo, acqua.

Questi cinque elementi sono una rappresentazione dell’energia e organizzati in un
processo di generazione e distruzione:
- ciclo di produzione: ogni organo nutre l’organo che lo segue (legge madre-figlio).
- ciclo di destruzione: ogni organo controlla l’organo “nipote” e viene a sua volta
controllato dall’organo “nonno” (legge nonno-nipote).
Il ciclo della creazione si basa su immagini che mostrano che il legno produce il
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fuoco bruciando in primavera, il fuoco produce la terra con le sue ceneri in estate, la
terra produce metallo generando i minerali alla fine dell’estate, il metallo produce
l’acqua sciogliendosi in autunno e l’acqua produce il legno permettendo agli alberi
di crescere in inverno. Allo stesso modo per il ciclo di distruzione: l’acqua estingue il
fuoco, il fuoco distrugge il metallo, il metallo distrugge il legno, il legno copre la terra,
la terra assorbe l’acqua.
Ogni elemento è associato ad un organo, un viscere, una stagione, un clima, un’ora,
un punto cardinale, un organo di senso, un senso, un odore, un sapore, un suono, un
colore, un’animale, un’emozione, una sensazione, stadio di crescita, pregio e difetto,
vizi e virtù...

Applicando queste due leggi, quella di produzione e quella di controllo, si può intuire
che il fegato nutre il cuore, il cuore nutre la milza, la milza nutre il polmone che nutre
i reni che a sua volta nutre il fegato. Mentre se un organo è malato mette in pericolo
non soltanto l’organo che lo segue (la madre non nutre più il figlio) ma anche l’organo
che normalmente controlla.
Respiro/meditazione/tecniche di rilassamento
Le più note tecniche di rilassamento sono sicuramente i massaggi (termali, tuina,
ayurvedica...) che di fatto sono sì rilassanti ma per lo più sono preventivi e curativi.
Molto conosciute sono anche il Qi gong e il Tai Qi, tecniche alla base delle arti
marziali che abbinano movimenti, respiro e meditazione.
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Qi Gong (“Nutrire la Vita”)

Il termine “Qi” viene tradotto con energia vitale o soffio vitale (concetto analogo al
sanscrito prāṇa), mentre il termine “Gong” indica un addestramento (una pratica che
richiede impegno, tempo, dedizione, ecc.), e anche l’abilità che si ottiene da questo
addestramento. Quindi per “Qigong” si intende un arco di pratiche, rivolte a coltivare
il proprio Qi, cioè la propria energia vitale attraverso specifici esercizi allo scopo di
migliorare la salute fisica e mentale armonizzando, postura, respiro e pensiero.

Tai qi quan
Il Tai qi quan nasce come tecnica di autodifesa basata su principi di filosofia cinese
quali l’alternanza di Yin-Yang, i cinque elementi, gli otto trigrammi, la circolazione
dell’energia (Qi), oggi orientata piuttosto ad una tecnica di rilassamento, ricerca di
calma, di equilibrio psico-fisico, del fluire delle sensazioni interne ed esterne.
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Massaggio cinese: Tuina

Lo Qi o energia vitale circola all’interno del corpo lungo dei canali energetici,
chiamati meridiani principali e secondari, che percorrono il corpo seguendo dei tragitti
ben precisi. L’energia circolando da un meridiano all’altro secondo un ritmo ben preciso,
compie nelle 24 ore un ciclo completo.
I punti di agopuntura sono “luoghi” dove l’energia affiora e dove si può applicare
puntura con ago, una stimolazione con moxa (tecnica di “moxibustione” che consiste
nel riscaldare il punto con bastoncini di artemisia), massaggio con le dita (tecnica di
massaggio cinese Tuina) o semplicemente di automassaggio.
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L’auto-massaggio può essere eseguito, dopo consiglio del medico agopuntore, sul
corpo, sulle mani, sul piede sull’orecchio, direttamente con le mani o con le dita ma
anche tramite vari strumenti.
Dietetica cinese
La dietetica cinese si basa essenzialmente:
- sulla natura Yin Yang degli alimenti. Ogni alimento, sia questo di origine animale,
vegetale o minerale, oltre ad avere un apporto calorico e nutrizionale di carboidrati,
lipidi, proteine, sali minerali oligoelementi e vitamine, avrà anche una qualità
energetica più o meno Yang (se vogliamo più o meno riscaldante, quindi caloroso )
o più o meno Yin (per esempio raffreddante). Si presterà dunque più attenzione alla
qualità energetica Yin/Yang non soltanto in base allo stato di salute o malattia ma
anche in base alle stagioni.
- Sul sapore/odore degli alimenti. I cinque sapori che corrispondono ai 5 elementi:
salato, acido/agro, amaro, dolce, piccante. A seconda della patologia o del semplice
squilibrio energetico, si cercherà di privilegiare gli alimenti con sapori che stimolano
l’organo debilitato o di evitare quelli che lo danneggiano.
Per la legge dei 5 elementi, per esempio, un sapore salato stimola il cuore ma se troppo
salato reca danno all’elemento del fuoco, con danno al sistema cardiocircolatorio.
Vivere in armonia con i ritmi del cielo e della terra, rispettando i ritmi sonno-veglia,
evitando tutti gli eccessi, abusi di cibi, bevande, gli eccessi di sentimenti principalmente
la paura e la collera che provocano per lo più patologie cardiache, praticando nel
tempo libero attività fisica fosse anche le passeggiate, che mantengono in attività i
muscoli, evitano gli eccessivi accumuli di grassi, sciolgono le tensioni, senza dimenticare
la pratica della meditazione anche solo di raccoglimento, l’apertura verso gli altri esseri,
umani e non, attraverso ogni forma di volontariato ci può allontanare dalla malattia.
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Le autrici
Bruna Cantaluppi ha lavorato presso enti pubblici della Toscana, dove si è occupata
di politiche sociali, sicurezza urbana, legalità e responsabilità sociale d’impresa. Molto
attiva nel mondo del volontariato aretino, ha fondato e lavorato in associazioni contro
la violenza e i maltrattamenti alle donne e ai minori, si è occupata di Aids e carcere. È
stata consulente della Provincia di Arezzo per il progetto sulla cultura della sicurezza
urbana e legalità. In Avad si occupa di progettazione e comunicazione. È volontaria
all’hospice di Arezzo.
Erika Frasconi, psicologa e psicoterapeuta, svolge attività libero professionale
all’interno del Centro Studi Psicologia Sistemica - Centro Co.Me.Te. Arezzo/Cortona
dove si occupa di diagnosi e di consulenza psicologica, di psicoterapia individuale, della
coppia e della famiglia, di mediazione familiare. Collabora con enti pubblici, istituti
scolastici, cooperative ed associazioni del territorio, realizzando progetti in materia
di sostegno alla genitorialità, orientamento scolastico e professionale, mediazione del
conflitto, prevenzione del disagio e promozione del benessere. In Avad dal 2013, si
occupa dello “Spazio di Ascolto”.
Giuliana Lacrimini è fondatrice del Centro Studi Psicologia Sistemica per l’infanzia
e l’adolescenza, dove svolge attività in psicoterapia, psicotraumatologia, psicologia
giuridica e formazione. È stata consulente dal 1996 al 2014 nel settore della disabilità in
età evolutiva. Svolge, in collaborazione con il Comune di Cortona e con scuole primarie,
secondarie e superiori, formazione per insegnanti per l’intervento e la prevenzione
contro il bullismo e per lo sviluppo della prosocialità e l’inclusione. In Avad si occupa
della formazione continua dei volontari.
Francesca Marin, dottore di ricerca in Filosofia, è dall’a.a. 2016-17 docente a contratto di Filosofia morale all’interno del corso di laurea in Scienze dell’Educazione e
della Formazione, presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata (Fisppa) dell’Università degli Studi di Padova. Ha partecipato a progetti di
ricerca nazionali e internazionali su temi di carattere etico-filosofico e bioetico. Presso
il medesimo Dipartimento, nel 2013-14 si è occupata delle questioni etiche legate al
fine vita all’interno del progetto Killing and Letting Die within Biomedical Ethics: Any
Morally Relevant Differences. Le sue pubblicazioni affrontano temi di filosofia morale,
in particolar modo di etica applicata. Tra i principali contributi: F. Marin, Bioetica di
fine vita. La distinzione tra uccidere e lasciar morire, Orthotes Editrice, Napoli-Salerno
2017; Idem, Il bene del paziente e le sue metamorfosi nell’etica biomedica, Mondadori,
Milano 2012.
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Antonella Mencucci è medico palliativista presso la Asl Sudest Toscana. Master
universitario II livello in Terapia del dolore, cure palliative e cure di fine vita in terapia
intensiva. È docente/tutor didattico nel corso “La valutazione del benessere mentale
attraverso il miglioramento della comunicazione in oncologia e le conversazioni di fine
vita” (progetto nazionale Ccm 2015, Ministero della Salute, Con.Fine). Collabora con
Avad per gli interventi nelle scuole superiori di Arezzo su cure palliative e fine vita.
Iolanda Sposato è medico palliativista, esperta in medicina tradizionale cinese (agopuntura, moxibustione), specialista in biochimica clinica, collabora con la rivista on line
“Salus et forma” per la divulgazione dell’agopuntura, e con l’associazione culturale “Il
ramo in fiore”. Per Avad si occupa di ampliare la conoscenza sull’impiego delle medicine
non convenzionali sia nella salute che nella malattia..
Silvia Peruzzi, laureata in Psicologia presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” nel 2003 è iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Toscana.
Ha focalizzato la formazione in Psiconcologia con un corso biennale in Psicologia Oncologica presso l’Istituto Oncologico Regina Elena di Roma. Lavora presso il reparto
di oncologia della Asl Sudest Toscana (Arezzo). Collabora con Avad per la formazione
e la verifica delle volontarie che operano all’accoglienza nel day hospital di oncologia
(progetto “Sinergia”).
Stefania Polvani lavora come sociologa presso la Asl Sudest Toscana di Arezzo, dove
si occupa di educazione alla salute e di medicina narrativa. Per la medicina narrativa
ha lavorato al progetto fiorentino “Name”, a quello nazionale “Viverla tutta” e a quello europeo “Store”. È co-curatrice del libro Medicina narrativa in terapia intensiva. È
presidente della Società Italiana di Medicina Narrativa, cofondatrice dell’Osservatorio
medicina narrativa Omni, collabora per la formazione con Avad. Di recente ha pubblicato il libro Cura alle stelle. Manuale di Salute Narrativa.
Marzia Sandroni è responsabile dell’Ufficio Comunicazione e Informazione dell’Azienda Usl Toscana Sudest. Dopo vari corsi di formazione sul fund raising, segue per
l’Azienda Sanitaria anche gli accordi di collaborazione e sponsorizzazione nei progetti
in partnership pubblico-privato. Dopo un percorso in Lettere classiche con indirizzo
filologico, si è laureata con una tesi in Teorie e Tecniche della Comunicazione analizzando il tema della comunicazione interna in rapporto alla qualità dei processi dall’epoca
classica fino alla Vision 2000. Ha frequentato vari corsi di perfezionamento su scrittura
e comunicazione, marketing, sviluppo delle risorse umane, diritto e organizzazione
aziendale. Iscritta dal 2004 all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, ha lavorato dal
2001 al 2008 a Brescia nell’ambito della comunicazione sociale come responsabile di
area presso il Consorzio nazionale di cooperazione sociale Cgm. È stata ricercatrice
per l’Istituto Don Luigi Sturzo con un progetto sulle “Radici della generatività sociale”
dedicandosi al caso dell’Istituto clinico Humanitas. Docente a contratto per l’Univer92
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sità di Siena sulla Didattica della Comunicazione organizzativa, si è occupata inoltre
di comunicazione politica sia come addetto stampa che coordinando varie campagne
elettorali. Ha avviato l’interesse sulla comunicazione sanitaria collaborando con la Federazione italiana medici di medicina generale e con l’Isde - International Society of
Doctors for the Environment. Interpreta e promuove la comunicazione come responsabilità sociale, chiave strategica e fondamento etico per lo sviluppo della produttività
soprattutto nei settori ad alto capitale umano.
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