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PREMESSA 

 

Abstract: existing in thought or as an idea but not having a physical or concrete existence. 

 

Parto dalla suggestione evocata dalla richiesta di produrre un abstract entro la scadenza 

concordata, e mi sembra pertinente questa spiegazione del termine suggerita da Google Translate. 

Quello che ho, nella testa più che tra le mani, ad oggi, è appunto un’idea, una collezione di 

suggestioni, ancora non concretizzate, non tradotte in termini operativi. La complessità non può 

essere l’alibi che copre tutte le magagne, anche se in parte giustifica il fatto che si sia ancora su piani 

teorici e poco/nulla di concreto si sia fatto/sperimentato/raccolto. 

Dalla formulazione di un’ipotesi di tema su cui lavorare sono passati 9 mesi, giusto il tempo 

di una gestazione, ma probabilmente mi sono imbattuto/impegnato nella gestazione di 

un’elefantessa (22 mesi, secondo la prima risposta dalla rete). Non a caso quando recentemente mi 

è capitato di riferire di questo progetto ho spesso citato la metafora della “montagna che partorisce 

il topolino”, peraltro indicandola come speranza ultima a cui aggrapparmi. Forse non è un’anomalia 

così forte, del resto quando devo parlare dei miei cambiamenti e dei fenomeni che mi riguardano 

utilizzo come termine di paragone spazio-temporale la deriva dei continenti… quindi è 

possibile/probabile che essere ancora in fase di semina e non di raccolto (se non per certi aspetti) 

sia in qualche modo naturale. 

 

 

In viaggio! Forse… 

Per riprendere la metafora del viaggio, utilizzata più volte in questa esperienza di alta 

formazione, mi sono imbarcato su una nave che credevo di conoscere, portando con me mappe e 

fantasie di nuove rotte… salvo rendermi conto 9 mesi dopo di essere (nella migliore delle ipotesi) 

quasi all’uscita del porto. Ho scoperto in questa gestazione di non avere la stoffa, l’ambizione e le 

energie per guidare l’equipaggio, di cui ho continuato per certi aspetti ad essere un mozzo 

imboscato in sala macchine… ho constatato che non c’era carburante per dirigersi verso i posti 

immaginati… e mi sono trovato a più riprese seduto a rifiatare senza nemmeno aver remato da farmi 

venire i calli o soffiato allo sfinimento nelle improvvisate vele. 

A parziale scusante c’è la mareggiata “forza (Covid) 19” (vissuta come tsunami), che si è 

abbattuta nel porto quando ero appena salito sul ponte a cercare di capire dove fosse il mare aperto, 

e che ha richiesto un tempo di riassestamento e di ripulitura almeno parziale dalle scorie imbarcate. 

Ma gli alibi non servono: se sei un mozzo (col dovuto rispetto) nell’animo, non basta metterti una 

benda sull’occhio e sventolare “nuove” mappe nautiche per diventare improvvisamente il Corsaro 

Nero. 

Quello che mi trovo quindi a narrare è l’inizio di un percorso, innanzitutto di consapevolezza 

dei limiti miei, dell’equipaggio e dell’imbarcazione. Ma anche della scoperta che probabilmente 

basterebbe correggere un po’ la rotta ogni tanto, magari seguire la costa anziché avventurarsi 



immediatamente in mare aperto, per far sì che i passeggeri soffrano un po’ meno di nausea… che i 

rematori possano tirar su testa e vedere il tramonto (fermo restando il diritto al mugugno)… 

 

Prepararsi all’imbarco 

In questa prima fase, risalente all’inizio dell’avventura, forte della mia esperienza di 

timoniere… di vasche da bagno, ho provato a guardarmi intorno e ad elencare a ruota libera quali 

sarebbero state le possibili migliorie alla nostra casa galleggiante. Galeotto fu sentir narrare dal Prof. 

Grandi di come piccoli rattoppi alle vele e un diverso rifornimento della cambusa abbiano cambiato 

lo stare a bordo di altri equipaggi (Sento, dunque sono: come migliorare salute e benessere in una 

RSA). 

Pervaso da un ardore improvviso, che forse avevo incontrato solo parecchi anni fa nei miei 

primi incarichi da mozzo, o saltuariamente durante le consuete rotte, ho cominciato a riempire fogli 

con rotte inventate, fantasie di vele e motori extra, nuove cabine per i passeggeri, salottini per 

l’equipaggio… 

Ho cercato anche di descrivere la casa galleggiante, in modo da poter bussare a vari cantieri 

navali alla ricerca di materiale di risulta, brandelli di vela, strumentazione per orientarci, carte 

nautiche di rotte già percorse da altri. In questa fase ho cercato almeno a tratti di condividere questo 

sacro fuoco con parte dell’equipaggio, sia perché cercavo conforto e sostegno, sia perché avevo 

visto braci analoghe ardere ancora sotto la cenere. 

Le fantasie di rotte sono state quindi parzialmente condivise e corrette di conseguenza, sia pure 

nelle placide acque portuali. 

 

 

Salpare l’ancora 

Dopo essermi confrontato col Lupo di mare che aveva ispirato questo viaggio, ho cercato di 

carpirgli mappe nautiche bell’e pronte, ma sono stato spedito a scartabellare nella “biblioteca del 

faro”, dove forse mi sono smarrito perché non c’erano plichi preconfezionati direttamente 

indirizzati a me. 

Ho quindi dedicato la maggior parte delle energie a cercare di ottenere da fuori tutto quello 

che mi sembrava potesse tornare utile alla causa, esponendomi in prima persona (raro!) sia pure a 

nome dell’Associazione… raccontando brevemente storie dei passeggeri, nella speranza che i vari 

interlocutori potessero considerarci in qualche modo interessanti e degni di sostegno. Questo è 

accaduto in parte: alcuni cantieri hanno contribuito in maniera sorprendente, mentre altri mi hanno 

rabbonito con promesse da marinaio che non si sono concretizzate. 

Ho tentato parallelamente di coinvolgere la parte dell’equipaggio che mi sembrava più 

disposta ad alimentare queste fantasie di nuove rotte, chiedendo di cominciare a documentare sulle 

carte nautiche in uso i nostri piccoli spostamenti ed ondeggiamenti, consapevole che il punto di 

partenza non era un relitto sul fondale ma una bagnarola bisognosa di manutenzione e di una 

lucidata. 

Mentre ci apprestavamo a queste operazioni “di inizio stagione”, la già citata mareggiata 

“forza 19” e l’affievolirsi della mia personale fiammella hanno fatto sì che ci si ritrovasse qualche 



mese dopo in una posizione forse ancora più impantanata e con poche velleità in generale di 

spostarsi dalla posizione di sopravvivenza riconquistata a fatica. 

Forse attendevo che le stelle fossero perfettamente allineate, forse che qualcuno remasse e 

soffiasse sulle vele non solo con me ma anche al posto mio, e quindi mi sono scoperto impantanato, 

a fantasticare dell’arrivo del mitico “Vincente”, il rimorchiatore di Porto Torres famoso per aver tolto 

d’impaccio numerosi mercantili e petroliere. 

Per proseguire la metafora dell’uscita dal porto… le ultime volte che ho viaggiato in nave ho scoperto 

che l’uso del rimorchiatore è stato sostituito dalla salita a bordo, per il tempo delle manovre, di Piloti 

locali che si occupano di accompagnare l’imbarcazione fino alla soglia in questione.  

In qualche modo questo è successo: l’affacciarsi sulla nostra tolda di un paio di piloti esperti 

(architetti navali) ci ha consentito di superare le secche in cui ci eravamo infilati, e ci ha consentito 

di rileggere le nostre carte nautiche in modo meno improvvisato e più realistico. La loro presenza a 

bordo è stata discreta e limitata allo stretto necessario, ma è stata importante ed in qualche modo 

ci hanno autorizzati a contattarli via radio per indicazioni operative anche una volta fuori dal porto. 

 

 

Cartoline dal mare… porto 

Nonostante si sia ancora sulla soglia del porto, cominciamo ad avere quasi solo mare negli 

occhi. Non so dire se in questi due mesi che mi separano dall’ispezione a bordo sarà possibile 

rendere presentabile la bagnarola, farle percorrere qualche miglio, osservare se i passeggeri e 

l’equipaggio sembreranno beneficiare delle piccole migliorie per ora ancora sulla carta. Quello che 

posso auspicare è che le folate di consapevolezza che hanno soffiato improvvise e violente in questi 

mesi possano essere incanalate verso una rotta comune… che chi rema, chi timona, chi spignatta e 

chi viaggia (probabilmente suo malgrado) su questa house-boat possano condividere meta, velocità 

di crociera, soste... 

Nonostante le difficoltà di questo periodo, restano le mie fantasie iniziali di un maggiore 

coinvolgimento dei “passeggeri” nel determinare la rotta e le condizioni della vita a bordo. Non so 

se saranno entusiasti della mia idea di coinvolgerli in prima persona nel dipingere le nuove “vele”, 

ma il tentativo è doveroso: noi siamo solo l’equipaggio che ha l’onore di accompagnarli attraverso i 

flutti. 

 

  



 

ABSTRACT 
 

La scintilla che ha originato questo lavoro di riflessione è scoccata in occasione di un webinar 

tenutosi il 21/11/2020, organizzato da Home, Health & Hi-Tech ed intitolato “Sento, dunque sono: 

come migliorare salute e benessere in una RSA”. In tale evento, il cui sottotitolo era “Medici, 

architetti, ingegneri, agronomi, psicologi: l’approccio per rilanciare la residenzialità per gli anziani è 

multiprofessionale”, il Professor Grandi teneva un breve ma illuminante intervento relativo ai 

parametri ambientali ed alla Qualità di Vita all’interno delle strutture residenziali (nello specifico le 

RSA per anziani). Questa la sintesi dello spunto come l’avevo trattenuta… 
 

“Nelle RSA ed in generale nelle strutture residenziali e nei servizi alla persona si possono 

effettuare interventi migliorativi della qualità di vita a partire da parametri ambientali 

(aerazione, illuminazione il più possibile naturale) ed introducendo parallelamente a 

costi contenuti stimolazioni mirate (diffusori di essenze che favoriscano il riposo 

notturno, utilizzo di suoni e musiche evocativi, rilassanti o attivanti, recupero della 

dimensione di memoria e di piacere legata a gusto ed olfatto…).” 
 

Lavoro da una ventina d’anni come operatore (Educatore) in servizi per persone con disabilità per 

conto dell’Associazione Anffas Onlus Torino, e negli ultimi quindici anni prevalentemente presso la 

Comunità Alloggio CAIT di Via Fiesole, servizio residenziale decisamente sui generis almeno fino ad 

alcuni anni fa. 

L’idea di provare a declinare alcuni degli spunti raccolti da quel webinar all’interno di una 

realtà che conoscevo e che avrei comunque avuto modo di frequentare a prescindere da eventuali 

ulteriori lockdown non è stata solo una scelta di comodo. Ho sentito (prima ancora che pensato) che 

poteva essere un’occasione per provare a cambiare il mio punto di vista all’interno di un luogo noto, 

ma anche per portare eventuali migliorie alla quotidianità di ospiti ed operatori. Forse anche (se ne 

fossi stato capace) un’opportunità per tradurre nella pratica gli spunti sulla Qualità di Vita degli 

ospiti, che troppo spesso sono rimasti su carta o nel mondo delle idee. 

Il percorso è stato piuttosto articolato e complesso, e non nascondo la speranza che da qui 

al momento della consegna dell’elaborato “definitivo” alcune cose possano ulteriormente 

modificarsi e prendere vita, “incarnandosi” al di là della dimensione progettuale, esemplificata dalla 

tavola allegata, ad opera dell’Architetto Filippo Caggiano. 

Il titolo stesso del lavoro si è modificato più volte in itinere, e l’ambiziosa dichiarazione 

iniziale di “progetto pilota” si è tradotta alla fine in un più onesto “esperienze e riflessioni” (che a 

onor del vero dovrebbe essere ulteriormente riordinata in “riflessioni ed esperienze”, almeno ad 

oggi). 

La ricerca sperimentale che forse avrei voluto attuare è divenuta di fatto un percorso di 

riflessione, che viene narrato più che esposto con scientificità, come si intuisce dall’allegato “Indice”, 

doverosamente virgolettato.  



Si è trattato di un percorso di scoperta e consapevolezza della complessità, forse più di quella 

interiore che di quella “esterna”: aspettative non realistiche, fantasie pindariche, difficoltà a 

condividere, attese di iniziative altrui, periodi di totale black-out… 

Forse anche per questo non mi sentirei di indicarla come esperienza “pilota” o come modello da 

seguire, nonostante alcuni contributi su possibili migliorie a livello architettonico (in senso lato), 

frutto della generosa disponibilità degli Architetti Caggiano e Allegranza meriterebbero, specie se 

realizzati, di essere poi documentati con un fascicoletto a sé. 

Probabilmente l’effetto maggiore che questo percorso avrà avuto sarà quello di una diversa 

consapevolezza, che mi auguro altamente contagiosa nei confronti dei colleghi, anche perché salvo 

variazioni ad inizio del nuovo anno dovrei essere dislocato in un nuovo servizio di prossima apertura. 

Questo lavoro si configura quindi per certi aspetti come una sorta di “buonuscita” o lascito, 

ammesso che qualcosa di concreto arrivi a seguito delle suggestioni emerse finora. 

Io spero di portarmi nella borsa degli attrezzi qualche strumento nuovo, e considerato che i nuovi 

committenti saranno giovani adulti autistici, l’aver riflettuto sulla sensorialità e sull’effetto di luoghi 

e parametri ambientali sui percorsi delle persone non sarà sicuramente vano. 

 

  



 

LEGENDA 

 

La sintesi non è mai stata il mio forte… il rispetto delle tempistiche neppure, a quanto pare. 

Con l’acqua alla gola da scadenza imminente (per non dire già oltrepassata) mi sono ritrovato con 

svariati faldoni di scartoffie, relativamente disomogenee. Non avendo tempo ed energie per 

confezionare un elaborato degno di questo nome (se non forse per la fine di un ipotetico secondo 

anno, e poi ancora), ho cercato di assemblare alla meno peggio i vari contributi, senza ovviamente 

riuscire a conferire al tutto una omogeneità di massima.  

Mi sono arreso all’evidenza e considero questo enpasse non necessariamente un fallimento, 

ma piuttosto un ulteriore effetto/sintomo della complessità, per cui ho deciso di cavalcarlo.  

Non per nulla quando ero studente imberbe alle elementari avevo una certa fascinazione 

per i fascicoletti arancioni de ”Le mie ricerche”, che Google definisce antesignani di Wikipedia. Fatta 

la tara di quello che può emergere da questa raccolta di scartoffie, ho cercato se non altro di 

introdurre una simbologia che consentisse (senza appesantire ulteriormente l’assemblaggio) di 

distinguere una riflessione di pancia da un “verbale” (per quanto informale) di un incontro ad uso 

futura memoria, una ipotesi di intervento suggerita da un Consulente da un documento destinato 

all’uso interno alla Comunità. 

Idealmente avrei utilizzato a questo scopo anche una diversa cromia di fondo, per 

distinguere più agevolmente le tipologie di contributo… e sarebbe forse interessante utilizzare le 

icone anche per filtrare in automatico le opzioni proposte… ma per gli ipertesti al momento non 

siamo attrezzati… attendere, prego! 

  



 

SIMBOLO SIGNIFICATO 

 
Mail, corrispondenza (report o allegata) 

 
Contributo teorico 

 
Contributo legato all’Alta Scuola 

 
Annotazione personale, diario 

 
Colloquio, riunione (report) 

 
Colloquio telefonico (report) 

 
Possibilità di scelta 

 
Ipotesi di Intervento (scheda) 

 
Ipotesi di attività (scheda) 

 
Lavori in corso 

 
Citazione (di persona o fonte bibliografica o sitografica) 

 
Materiale riservato (da non divulgare, uso limitato alla trattazione) 

 
Riferimento bibliografico o sitografico 

 
Possibile sviluppo / implementazione (futuribile) 

 
Brainstorming 

??? 
ICONE PER I DIVERSI AMBITI DI INTERVENTO? Luce, Aria, Verde 

(interno/esterno), Suono, Tocco, Aromi, Gusto, Arte/Bellezza, Architettura… 

 

  



 
 

 

C’ERA UNA VOLTA… (fase iniziale) 

 

 

 

 

  



 

 

PRESENTAZIONE CORSO  

 

Comincio riportando quanto dichiarato dal CIRPS nella presentazione della Scuola di Alta 

Formazione per provare a capire se in qualche modo le mie peregrinazioni di discente e tirocinante 

mi hanno quanto meno avvicinato all’identikit tracciato. Ad oggi resto abbastanza scettico in merito, 

ma non voglio anticipare conclusioni di là da venire, e che probabilmente non arriveranno neanche 

alla fine di queste pagine. 

 

      Corso di Alta Formazione – Corso 2020/21 – Obiettivi       

 

(…) 

Il Corso si propone di formare Professionisti, Antropologi della salute nei sistemi complessi, in 

grado di incidere in ogni ambito della complessità, con una declinazione interdisciplinare del 

sapere, in un’ottica multiculturale, e con competenze innovative, solide di antropo-bio-fisica. 

Obiettivo del Corso è favorire la capacità di pensiero complesso, nel problem solving e nel decision 

making in termini di promozione della salute dell’essere umano, della comunità, dell’impresa, 

dell’ambiente. L’apertura del Corso alle teorie della complessità, alla biofisica moderna, alla 

botanica nonché alle scienze umane, antropologiche e neuroaffettive, sensibilizzerà lo Studente 

verso la pianificazione e realizzazione di interventi di alta competenza in senso interdisciplinare e 

alla applicazione di strumenti reali di trattamento delle criticità in forma complessa (biorisonanza, 

fitopreparati, approcci improntati alle neuroscienze del suono, emozioni e neuroplasticità, 

antropologia sociale e culturale). 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

• Padroneggiare le conoscenze teoriche, i modelli e i costrutti sviluppati dalle recenti teorie 

della complessità in ambito umano e ambientale 

• Costruire disegni di ricerca metodologicamente corretti e adeguati a specifici ambiti di 

indagine; 

• Progettare e realizzare interventi operativi in situazioni di criticità nonché monitorarne 

l’andamento. 

Il corso prevede l’esecuzione di un tirocinio compilativo (350 ore) o di tipo sperimentale (500 ore) 

e la stesura di un elaborato finale di tesi sul suddetto tirocinio. 

(…) 

Obiettivi – La Torre (la-torre.it) 

 

 

  

https://www.la-torre.it/obiettivi


 

PRESENTAZIONE DISCENTE: AUTORITRATTO (SCHIZZATO) 

 

             Da una mail uso definizione ambito di tirocinio (feb ’21)              

 

(…) 

CHI SONO 

Percorsi formativi non lineari, ci ho messo un po' a trovare una linea di indirizzo. 

Allego nuovamente il CV anche se è già agli atti... 

 

In sintesi a livello formativo istituzionale 

- Operatore Socio Sanitario 

- Psicomotricista (Metodo Aucouturier) 

- Laurea in Terapia della Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva (percorso di equipollenza) 

- Laurea Specialistica in Scienze della Riabilitazione 

- Qualifica di Educatore Sociopedagogico 

 

A livello di formazione informale, non riconosciuta etc 

- Operatore Watsu (Water Shiatsu) e di altre Discipline Bionaturali Acquatiche 

- Vari percorsi di formazione base in ambito di massaggio 

- Facilitatore in Biosonologia (forma di Sonoterapia che so essere stata attuata anche a La Torre) 

- percorsi esperienziali e di formazione rispetto all'ambito perinatale (massaggio infantile, percorsi 

per figure di accompagnamento alla nascita tipo Doula, sia in acqua sia a terra...) 

- ho intrapreso un percorso che coniuga l'approccio della Integrative Body Psychotherapy alle 

sessioni di bodywork acquatico, per accompagnare soprattutto le persone con tematiche relative 

alla sfera perinatale  

- ultimamente mi sto dedicando (per ora ad uso personale) a percorsi legati all'utilizzo del suono, 

della voce e del respiro anche per accedere a stati non ordinari di coscienza 

 

COSA FACCIO 

Lavoro da oltre 20 anni per Anffas Torino nell'ambito dei Servizi alla Disabilità come Educatore 

(centro socioterapeutico, comunità alloggio, servizi di autonomia, laboratori di 

Watsu/Psicomotricità in acqua rivolti all'età evolutiva).  

Pandemia permettendo lavoro sporadicamente come Operatore Watsu 

Di fatto il mio attuale part-time di 27 ore settimanali come Educatore mi consente di dedicare 

tempo, denaro ed energie ai vari ambiti di approfondimento "paralleli". 

Non ho mai esercitato come TNPEE né messo a frutto la Specialistica (che risale ormai a 10 anni 

fa). 

 



 

PERCHE' L'ALTA SCUOLA? 

Sono stato indeciso fino all'ultimo momento, direi per il timore di collezionare un'altra esperienza 

che finisse relegata tra le varie formazioni (in senso lato) fatte e non messe in pratica. 

Credo che alla fine la carta vincente (al di là dei nomi) sia stata la possibilità di fare un tirocinio a 

La Torre o in realtà di livello garantite dai Proff. Grandi e Poli. 

Ad oggi scarico il materiale delle lezioni, guardo i video in ordine sparso, partendo da quelli che 

sento più affini (suono, i moduli con Grandi e Poli insieme…) dribblando per ora quelli 

apparentemente più ostici e lontani.  

Ho acquistato qualche kg di libri che però al momento giacciono intonsi o al limite sfogliati. 

 

IL TIROCINIO 

Sicuramente la Scuola è un'occasione di sviluppo e consapevolezza in senso lato, ma la 

"scommessa" che ho fatto iscrivendomi è legata principalmente al tirocinio. 

Non mi era chiaro all’inizio come si sarebbe configurato, e la domanda sul sogno mi ha colto 

impreparato. So che attualmente è superata o meglio integrata da dati di realtà che riguardano i 

possibili ambiti già esistenti e compatibili con le attività di tutoraggio dei Proff, ma proverò 

comunque a rispondere nel seguito. 

Direi che NON ho esigenza assoluta di concludere il percorso a giugno 2021 (che peraltro mi pare 

dietro l’angolo), ma allo stesso tempo conoscendomi vorrei evitare di differire il tutto al semestre 

successivo, sia per il timore della (mia) dispersione sia per l’auspicio di poter tornare anche a fare 

attività in Acqua nei prossimi mesi. 

Diciamo che idealmente mi piacerebbe cominciare il discorso adesso, magari con una modalità 

“part-time” che non preveda scadenze troppo ravvicinate ma nemmeno il calcio d’inizio in 

autunno. 

Mi rendo conto che sarebbe sensato prima di ragionarci aver digerito un minimo almeno i video 

più attinenti e dedicato del tempo alla bibliografia ragionata, ma magari questo passaggio 

introduttivo al tirocinio metterà in moto circoli virtuosi che consentano al mio percorso di 

avvicinarsi ed interfacciarsi con i “loro” (Spes ultima Dea). 

(…) 

 

 

  



 

LA SCELTA DEL TIROCINIO 

 

La scelta dell’ambito di tirocinio è stata abbastanza faticosa, ma se non altro improntata ad 

un esame di realtà accurato. L’ipotesi di provare a fare dei ragionamenti (ho ancora un certo pudore 

nell’utilizzare il termine “ricerca”) rispetto ai benefici legati alle Discipline Bionaturali Acquatiche 

che esercito saltuariamente (Watsu®) è stata scartata in partenza in quanto l’impossibilità di 

accedere alle risorse necessarie (piscine riscaldate) non consentiva nemmeno le fantasie, 

figuriamoci le ricerche. 

Ho quindi presentato rispettosa domanda per poter accedere in qualità di tirocinante al 

Sacro spazio dei “Mille giorni d’oro”, inteso nel senso del costituendo Servizio dedicato al suddetto 

periodo. Nonostante la condizione di maschio di mezza età, privo di esperienza genitoriale e di 

frequentazioni professionali dell’ambito perinatale, ho avuto modo di accostarmi a tale sacralità 

prevalentemente in Acqua, e di percepire chiaramente quanto ci sia bisogno di agire (magari per 

sottrazione) in questa fase della Vita delle persone. Considerato che il mio eventuale contributo 

sarebbe stato al limite quello di consulente (ancora in modalità uomo in ammollo) per un servizio 

già avviato, mi è stato concesso di partecipare a qualche incontro preliminare, ma mi è stato chiesto 

di orientare diversamente le mie velleità per il tirocinio. 

 

Grazie alle sincronicità della vita, durante il percorso formativo mi è stato segnalato un 

webinar tenutosi il 21/11/2020 (IL giorno dell’ufficiale mezza età, fingendo di ambire al centenario) 

organizzato da Home, Health & Hi-Tech ed intitolato “Sento, dunque sono: come migliorare salute 

e benessere in una RSA”. In tale evento, il cui sottotitolo era “Medici, architetti, ingegneri, agronomi, 

psicologi: l’approccio per rilanciare la residenzialità per gli anziani è multiprofessionale”, il Professor 

Grandi teneva un breve ma illuminante intervento relativo ai parametri ambientali ed alla Qualità 

di Vita all’interno delle strutture residenziali (nello specifico le RSA per anziani). 

Questo in estrema sintesi era quello che mi aveva colpito di quell’intervento e che mi aveva 

improvvisamente mostrato che la complessità ce l’avevo “in casa”: 

“Nelle RSA ed in generale nelle strutture residenziali e nei servizi alla persona si possono effettuare 

interventi migliorativi della qualità di vita a partire da parametri ambientali (aerazione, illuminazione 

il più possibile naturale) ed introducendo parallelamente a costi contenuti stimolazioni mirate 

(diffusori di essenze che favoriscano il riposo notturno, utilizzo di suoni e musiche evocativi, rilassanti 

o attivanti, recupero della dimensione di memoria e di piacere legata a gusto ed olfatto…).” 

 

Lavoro da una ventina d’anni come operatore (Educatore) in servizi per persone con 

disabilità per conto dell’Associazione Anffas Onlus Torino, e gli ultimi quindici anni prevalentemente 

presso la Comunità Alloggio CAIT di Via Fiesole a Torino, servizio residenziale decisamente sui 

generis almeno fino ad alcuni anni fa. 

 

L’idea di provare a declinare alcuni degli spunti raccolti da quel webinar all’interno di una 

realtà che conoscevo e che avrei comunque avuto modo di frequentare a prescindere da eventuali 



ulteriori lockdown non è stata solo una scelta di comodo. Ho sentito (prima ancora che pensato) che 

poteva essere un’occasione per provare a cambiare il punto di vista all’interno di un luogo noto, ma 

anche per poter portare eventuali migliorie alla quotidianità di ospiti ed operatori. 

Spesso anche le formazioni in tema di Qualità di Vita a cui ho avuto modo di partecipare in 

ambito lavorativo sono state un utile specchio ed hanno alimentato riflessioni anche profonde, ma 

che difficilmente hanno raggiunto poi una declinazione nelle prassi quotidiane. 

Un ulteriore segnale è arrivato dalle circostanze spazio-temporali al contorno: la struttura in 

questione è gestita dall’Anffas in accreditamento per conto di Comune di Torino ed ASL, ma il bando 

è in scadenza e in un paio d’anni si tornerà nelle opportune sedi per l’eventuale ri-assegnazione. 

Pur nella confusione iniziale in cui non sapevo dove sarei andato a parare, ho percepito che 

questa anomala posizione di tirocinante “interno” poteva avere dei benefici anche sul medio 

periodo, se non altro per aver prodotto qualcosa di tangibile in termini di riflessioni su possibili 

migliorie, attuabili nell’immediato o in futuro. 

 

             Da una mail uso definizione ambito di tirocinio (feb ’21)              

(…) 

SCELTA #3: SERVIZI ALLA PERSONA CON DISABILITA’ E QUALITA’ DELLA VITA 

 

L’ultima suggestione ha a che fare con l’ambito in cui lavoro, i servizi alla disabilità. Il breve 

intervento del Prof. Grandi in occasione del webinar sulle RSA mi ha acceso una lampadina su cose 

che si potrebbero fare nella mia quotidianità lavorativa (con suoni, aromi, luci, etc.) o in 

prospettiva su nuovi servizi che Anffas ha in programma di gestire in accreditamento. 

 

Non è Il Sogno, ma potrebbe essere una via percorribile per cui non la escludo, anzi scrivendola la 

rivaluto un pochino: probabilmente il Direttivo Anffas potrebbe essere interessato ad un “progetto 

pilota” e gli ospiti/utenti ne beneficerebbero… da capire quali interventi potremmo pensare di 

implementare, come documentarli e se ci sarebbe spazio per un’ipotesi di questo tipo. 

 

L’ho indicata volutamente come scelta#3 perché esula dalle proposte… 

 

Oltre a quello che avevo scritto nella prima bozza, che confermo, al di là del titolo altisonante e un 

po’ pretenzioso (da ritarare in seguito ad eventuale correzione del tiro se si proseguisse su questa 

strada), l’idea sarebbe quella di sperimentare “nel mio piccolo”. 

 

Come per le altre ipotesi di tirocinio sperimentale esterne a La Torre, bisogna valutare a monte se 

ci sono interventi e metodiche di rilevazione esportabili/riproducibili (pensavo ad esempio a cosa 

viene fatto a La Torre in termini di stimolazione acustica, utilizzo di aromi etc. e a come vengono 

misurati gli effetti). 

 



In caso affermativo potrei pensare di fare una sperimentazione nella realtà lavorativa attuale 

(comunità residenziale per persone con disabilità gravi), eventualmente allargabile (Direzione e 

COVID permettendo) ad altre realtà Anffas (due centri diurni). 

 

Vista la prospettiva di aprire nuovi servizi rivolti prevalentemente alle persone autistiche (servizi 

di autonomia, ambulatori per l’età evolutiva, gruppi appartamento) si potrebbero fare delle prove 

in quella direzione. 

 

Inutile dire che la complessità qui si fa schiacciante (tra canali comunicativi compromessi, difficoltà 

di redigere dei report significativi, iper- o ipo-sensorialità…) ma potrebbe essere un modo per 

accostarsi con diversa consapevolezza ad una realtà lavorativa ormai ventennale nella speranza 

di impattare sull’esistente e su quello che si sta costruendo. 

 

Ripropongo questa ipotesi in accordo con l’auspicio di una ricaduta professionale del tirocinio (al 

di là del fatto che servizi di questo tipo dovrebbero chiudere come da Convenzione ONU, ma si può 

almeno cercare di migliorarli). 

(…) 

 

 

  



SPUNTI PRELIMINARI PER TIROCINIO SPERIMENTALE (WEBINAR HHH) 

 

In questo caso approfitto a piene mani di una scheda riassuntiva dell’evento redatta dagli 

organizzatori. Il webinar è stato per me una scoperta tardiva, ma la disponibilità della registrazione 

mi ha consentito di beneficiarne in differita (in linea con la mia partecipazione alla Scuola!). 

 

 Sento, dunque sono: come migliorare salute e benessere in una RSA  

 
Sento, dunque sono: come migliorare salute e benessere in una RSA 
Medici, architetti, ingegneri, agronomi, psicologi: l’approccio per rilanciare la residenzialità per gli 

anziani è multiprofessionale. 

Pubblicato il 25 Novembre, 2020 • di Redazione 

  
Il Covid è l’occasione giusta. L’ultima chiamata per far ripartire la riflessione su un luogo che è nodale 

per la popolazione italiana, in costante invecchiamento. Progettare le residenze del futuro significa, per 

tutti, proiettare lo sguarda a quello che potrebbe essere il futuro di ciascuno. 

Sistemi per il ricambio costante dell’aria, come la ventilazione meccanica controllata. Tecnologie per la 

purificazione da virus e batteri, come la ionizzazione o la fotocatalisi, che stanno dimostrando la propria 

efficacia anche contro il coronavirus. Ancora: soluzioni (più o meno temporanee) per un ripensamento 

degli spazi, per consentire – con barriere flessibili e in tessuto – di non precludere alle persone 

ricoverate un contatto pur minimo con parenti e amici. Fino a piccoli accorgimenti: far filtrare più luce 

nella stanza, studiarne i colori, agire sui profumi o sul sapore, magari speziato, del cibo. Attenzioni che 

possono fare la differenza in un luogo pensato a misura di anziani. Perché è in questa fase della vita – 

più che in altri momenti della nostra esistenza – che gli stimoli devono farsi più forti, devono riuscire a 

intercettare i sensi sopiti, per restituire uno stato di connessione, per sanare la voragine della solitudine, 

per riattivare la vita. 

Le residenze per anziani (RSA) a causa della recente pandemia sono diventate l’edifico simbolo 

dell’insalubrità e del contagio: il virus ha fatto emergere, potente, la fragilità di immobili frutto di scelte 

strutturali inadeguate o poco efficienti. Tuttavia, oggi e proprio in piena crisi sanitaria, occorre avviare 

la riflessione su un modello edilizio che deve cambiare. Che è chiamato ad evolvere, a fronte di una 

popolazione che sempre più avrà necessità di trovare luoghi confortevoli per trascorrere con serenità 

l’ultima parte della propria vita. 

A questa delicata come indispensabile riflessione è stato dedicato l’evento webinar del 21 novembre 

2020 dal titolo RSA: UN DIALOGO FRA IL MONDO DELLA SALUTE E DELL’EDILIZIA, organizzato dalla 

piattaforma giornalistica Home, Health and High-Tech. Fra i relatori, medici, architetti, consulenti delle 

https://www.hhh-cluster.it/author/redazione/


RSA, ingegneri e agronomi: un parterre interprofessionale per mettere in luce carenze, bisogni e 

opportunità delle residenze destinate ad accogliere ultrasettantacinquenni in salute o malati. 

L’architettura – è dimostrato – può avere un ruolo determinante nel miglioramento della condizione 

fisica e psichica di un malato. Predisporre il contesto ad accogliere l’abitante fa la differenza. Sulla 

piccola così come sulla grande scala. Ecco allora che il coronavirus rappresenta l’occasione per ripensare 

questi ambienti. Per frenare la diffusione dei contagi, ma soprattutto per guardare a un modello che 

inauguri una nuova stagione per le RSA anche quando la pandemia sarà solo un lontano ricordo. 

«Come vorrei che fosse quella che, fra una manciata di anni, potrebbe essere la mia residenza?», la 

domanda del professor Maurizio Grandi, oncologo, immunoematologo e docente al master di 

Antropologia dei sistemi complessi, risuona nel primo intervento del webinar. Una domanda che rivela 

la concretezza di un approccio non clinico e neppure tecnico. Lo sguardo, infatti, è prima di tutto quello 

di un uomo, che si interroga per l’uomo e che cerca di calarsi nei panni di chi deve “abitare” 

un’architettura. 

Con una buona progettazione, possiamo avere la possibilità di creare spazi in cui recuperare tutta quella 

multisensorialità che con la vita contemporanea stiamo perdendo, ma che, come ricorda il dottor Grandi, 

ci consente di condurre una vita sana e ricca. Ma da dove partire? Quali sono i punti di forza e le 

debolezze su cui ancora occorre lavorare, per mantenere la dignità della persona e un forte legame con 

una comunità che sia interna e anche esterna alla casa di riposo stessa. 

L’organizzazione degli spazi, innanzitutto. Che devono essere familiari, ma devono dialogare con 

l’anziano. Metterlo a proprio agio, stimolando il ricordo del passato e abbattendo barriere d’uso. Una 

RSA deve consentire a ogni persona di continuare a vivere la propria quotidianità e, quindi, la vita 

confortevole di casa e deve creare occasioni di socialità per stimolarle i pazienti e spronarli a un 

arricchimento personale. 

Quindi, la salubrità degli ambienti. In tempo di Covid e non solo. Usando una corretta ventilazione, ma 

ricorrendo anche alle tecnologie oggi disponibili per la sanificazione dell’aria. 

E ancora, valorizzando gli apporti di luce naturale, il contatto con il verde indoor e outdoor e un facile 

accesso a un giardino pensato e progettato da architetti, agronomi e psicologi. Funzioni e servizi che 

consentano e favoriscano il mantenimento, da parte degli ospiti, di una propria autonomia e di una 

personale gestione del tempo, così da alleggerire il carico lavorativo degli operatori sanitari e, insieme, 

da aumentare l’autostima dei pazienti. Ancora, uno stretto legame con l’ambiente comunitario esterno, 

che permetta agli anziani di muoversi in sicurezza e fornisca loro la rete di socialità necessaria a una 

vita soddisfacente e dignitosa. 

«Progettare una RSA significa avere un approccio multidisciplinare al tema – spiega dichiarato 

l’architetto Stefano Capolongo, direttore ABC Politecnico di Milano -. Vuol dire pensare a un edificio che 

deve essere capace di ospitare persone di tutte le età e dalle diverse condizioni di salute e che va 

pensato, oltre che per curare malattie e disturbi, per aumentare il benessere di ognuno». Perché questo 

nuovo modo di progettare diventi una realtà, i professionisti e gli specialisti dei diversi settori devono 

sedersi a uno stesso tavolo e unire le rispettive competenze per donare a chi ne ha bisogno un rifugio e 

una nuova casa dalla forte componente sociale e comunitaria. 

Una RSA in fondo non è «una struttura monumentale o museale che, per quanto bella, non sia in grado 

di accogliere le reali necessità di ognuno», come ha spiegato Mauro Frate, progettista e docente presso 

IUAV Venezia. Ma un luogo dove privacy e spazi contenuti e riservati si accompagnino ad ambienti 

dedicati all’inclusione e alla connessione degli uomini con gli uomini. 

Di Giorgia Bollati e Maria Chiara Voci 

 

Sento, dunque sono: come migliorare salute e benessere in una RSA - Home, Health & Hi-Tech (hhh-

cluster.it) 
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PROPOSTA DI TIROCINIO / AGGIUSTAMENTI / STIPULA CONVENZIONE 

 

 Una volta definito l’ambito di lavoro, si sono aperti una serie di “tavoli” per capire in che 

modo la fantasia poteva declinarsi nel reale. Un primo incontro a La Torre, dove il Professor Grandi 

e la Dott.ssa Restaino (in rappresentanza della Segreteria e già vittima delle mie mail con derive 

esistenziali) hanno cercato di aiutarmi ad incanalare in forma meno sbozzata il magma fangoso che 

avevo portato loro, in modo che potessi raccoglierlo e portarlo alla stazione successiva di 

“trattamento reflui”… 

 

                        Colloquio presso “La Torre” 19/02/21                        

 

• presentata ipotesi di tirocinio sperimentale già anticipata via mail come possibile area di 

lavoro 

• disponibilità/interesse da parte de La Torre e della commissione docenti del Corso ad un 

tirocinio sperimentale di questo tipo, che potrebbe eventualmente essere arricchito con 

il coinvolgimento di altre figure professionali (architetto, progettista di aree verdi, 

psicologo, etc.) qualora Anffas fosse disponibile e vi fossero tirocinanti con competenze 

specifiche interessati 

• necessità di verificare quanto prima disponibilità/interesse di Anffas ad un progetto di 

questo tipo (non presentato in precedenza in attesa di verificarne la fattibilità a livello 

“accademico”) 

• necessità di acquisire da parte della commissione docenti del corso di materiale (vedi 

oltre) relativo alla struttura ed alla tipologia di fruitori, in modo da poter fare ipotesi 

ragionevoli e basate su dati di realtà 

• disponibilità da parte de La Torre a fornire riferimenti e spunti relativi alle iniziative fin qui 

condotte in tema di disabilità (“Apeiron for disability”) 

• disponibilità a coinvolgere con interventi spot e mirati alcune professionalità de La Torre 

(es. Prof. Cesare Grandi titolare del Ristorante “La Limonaia” per organizzare eventi a tema 

su cibo e sensorialità coinvolgendo gli ospiti nella scelta e nella preparazione dei piatti) 

• necessità di individuare dei parametri di valutazione dell’intervento che siano correlati in 

maniera specifica all’utenza 

• disponibilità di massima a condividere modelli di intervento sperimentati presso La Torre 

relativamente alla stimolazione sensoriale (suoni, aromi, …) 

• disponibilità da parte della commissione docenti a coinvolgere nel progetto eventuali altre 

professionalità messe in campo da Anffas se funzionali al medesimo (sebbene esterne al 

Corso di formazione)  

 

 



 

DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE RICHIESTA 

Come indicato, la richiesta di tale documentazione ha la finalità di acquisire le caratteristiche di 

base del servizio, dei suoi fruitori e delle professionalità coinvolte (nel rispetto della privacy) in 

modo da circoscrivere ed indirizzare l’ipotesi di intervento… 

• planimetria della struttura (CAIT + RAF Fiesole), inclusa area verde di pertinenza 

• fotografie della struttura (interni, esterni) 

• eventuali vincoli sui materiali da utilizzare (da accreditamento/capitolato) 

• tipologia degli ospiti (numero, fascia di età, diagnosi, …) e degli interventi attualmente in 

corso 

• menù attuale, diete e criticità in questo ambito (per verificare l’ipotesi di un intervento 

mirato su cibo e sensorialità) 

• fac-simile della documentazione utilizzata all’interno della struttura per monitorare le 

condizioni di salute, il benessere e la qualità di vita degli ospiti (per capire la possibilità di 

adattare di conseguenza le rilevazioni che vengono effettuate normalmente in altri 

contesti sanitari) 

• tutto quanto può consentire alla commissione docenti di farsi un’idea della realtà su cui si 

andrebbe ad intervenire, sulla situazione attuale e su quali parametri potrebbero essere 

monitorati per valutare l’impatto degli interventi 

 

 

Forte di tale avallo iniziale, mi sono quindi dedicato alla presentazione della bozza 2.0 presso 

l’Anffas, al Coordinatore dei Servizi Roberto Angelillo.  

 

              Presentazione ipotesi di lavoro @ ANFFAS (feb 2021)              

 

Ipotesi di lavoro: 

• individuare, pianificare ed attuare (ove possibile, quantificando in caso contrario i budget 

necessari) interventi migliorativi della qualità della vita delle persone che sono inserite nei 

servizi 

• lavorare sulla sensorialità nel suo complesso, intervenendo sia a livello ambientale 

(illuminazione ambienti, personalizzazione, aerazione, accessibilità ad aree esterne e loro 

valorizzazione, …) sia a livello di attività e stimolazioni indotte in maniera mirata (suoni, 

aromi, cromoterapia, cibo, utilizzo di simboli, etc.) 

• progetto pilota sulla comunità CAIT (ed eventualmente l’adiacente RAF Fiesole quanto 

meno per gli interventi ambientali per le aree comuni), per poi eventualmente estendere 

gli interventi ad altri servizi in gestione attuale o futura 



• produrre a fine esperienza un “modello” di intervento esportabile anche in altre realtà con 

i dovuti adattamenti (specie nel caso in cui vi sia il coinvolgimento di figure come 

Architetti, Psicologi etc.) 

 

Vincoli iniziali 

• Disponibilità Direttivo Anffas e Coordinatore Servizi ad avallare l’ipotesi di lavoro  

• Stipula di una convenzione tra Anffas e CIRPS (presumo sia l’interlocutore per tale 

concertazione, il riferimento locale è il centro La Torre del Prof. Maurizio Grandi, che è 

anche sede del corso) 

 

Primi passi operativi 

• scambio di documentazione preliminare  

• verifica della disponibilità/interesse da parte di Anffas ad accogliere eventuali altre 

professionalità (architetto, etc.) tra gli studenti del corso che fossero interessati a 

partecipare al progetto  

• concertazione tra le parti coinvolte di un’ipotesi realistica di intervento (servizi coinvolti, 

tipologie di intervento, risorse disponibili, tempistiche, etc.) 

 

(…) PRESENTAZIONE DELLE IPOTESI DISCUSSE NEL PRIMO COLLOQUIO @ LA TORRE (…) 

 

Considerazioni personali 

Premesso che in altre circostanze avrei indirizzato i miei desiderata di tirocinio verso ambiti più… 

anfibi (e ci ho provato, a onor del vero), credo che questa possa essere un’occasione per provare 

ad introdurre dei cambiamenti in direzione migliorativa “a costo zero”.  

Nel seguito (APPENDICE) farò degli esempi che sono emersi in modalità brainstorming 

prevalentemente autoriferito, integrandoli con alcune suggestioni emerse in sede di colloquio con 

il Prof. Grandi. Ovviamente il tutto è al momento un esercizio di fantasia, che andrebbe ritarato 

(o ritirato?) in base al parere del Direttivo. 

 

Credo che la contingenza possa essere particolarmente favorevole: 

• Accreditamento in scadenza nel prossimo biennio e relativo interesse per interventi che 

possano andare nella direzione di un “rinnovo” 

• Periodo in cui le Referenti CAIT stanno revisionando la documentazione progettuale dei 

vari ospiti e quindi possibilità di avere un riferimento “basale” aggiornato 

• Disponibilità di una struttura come La Torre (+ CIRPS) accreditata dal punto di vista 

scientifico e degli interventi innovativi e di nuova concezione (non l’ho incontrata 

personalmente finora, ma l’altra anima del Corso è la Dottoressa Erica Francesca Poli, 

Psichiatra che si occupa di Neuroscienze, Relazione terapeutica e di aiuto etc.) 



• Disponibilità di massima ed interesse da parte de La Torre nel coinvolgere eventuali altre 

figure professionali in questo progetto (frequentando il corso online in modalità differita 

non ho ad oggi elementi concreti in questo senso) 

• Disponibilità/interesse da parte de La Torre a stipulare la convenzione anche in funzione 

di eventuali altri tirocini al di là del progetto attuale (il corso è alla sua prima edizione e 

immagino ci saranno colleghi che hanno scelto di differire il momento del tirocinio alla 

seconda metà del 2021) 

 

Ho scelto di dedicare tempo e parole a presentare questa ipotesi sperando possa essere accolta 

quanto meno nel suo spirito essenziale. Da parte de La Torre c’è disponibilità a trovare (anche in 

base alla documentazione fornita ed al parere del Direttivo Anffas) un’intesa sul tirocinio. 

Più volte in sede di colloquio il Prof. Grandi ha parlato di interventi “a costo zero”, offrendo 

collaborazione e possibile coinvolgimento di altri tirocinanti ma anche di eventuali partner esterni 

tra cui (almeno per una consulenza preventiva) forse anche alcuni dei professionisti coinvolti nel 

webinar organizzato da HOME, HEALTH & HI-TECH. 

Credo che in concreto si possano ipotizzare “nell’immediato” degli interventi migliorativi di 

piccola entità senza stravolgere la quotidianità delle persone che a vario titolo frequentano la 

CAIT, e che si possa sfruttare questa occasione di possibili sinergie per acquisire maggiore 

consapevolezza ed una direzione progettuale/processuale in vista del rinnovo 

dell’accreditamento. 

 

 

A dispetto della situazione anomala, in cui sarei stato presente presso il servizio in cui lavoro 

in modalità alternate operatore / tirocinante, direi che c’è stata fin da subito concordanza sul 

ritenere questa un’opportunità per dedicare una risorsa extra ad alcuni aspetti già in cantiere (ad 

es. la somministrazione di questionari eterodiretti sulla Qualità di Vita degli Ospiti) e per incassare 

“a costo zero” delle ipotesi di possibili migliorie. 

Il Coordinatore ha fatto quindi da tramite nei confronti del Direttivo e mi ha autorizzato a 

raccogliere (nel rispetto della normativa vigente su privacy e dati sensibili) tutto quanto fosse 

necessario a creare una base dati su cui ragionare; autorizzate inoltre eventuali visite da parte di 

consulenti e possibili collaborazioni presenti o futuribili. 

Sicuramente peculiare e per certi aspetti anomala, la mia situazione di tirocinante interno mi 

ha concesso di affacciarmi brevemente anche su alcuni aspetti organizzativi che diversamente 

sarebbero stati delegati a terzi, come ad esempio la stesura di una bozza per la stipula della 

convenzione relativa alla mia doppia vita comunitaria. Ammetto di aver avuto inizialmente un po’ 

di resistenza a collaborare a questo aspetto, ma a conti fatti pur non mettendomi nelle condizioni 

di poter stipulare/stilare convenzioni in futuro, mi ha spinto a cercare qualche riferimento in rete e 

a considerare un altro aspetto della complessità che ad oggi avevo sempre inteso come fuori dalla 

mia giurisdizione.  

  



 

 

CONVENZIONE DI TIROCINIO 

 
 

  



 

RACCOLTA E CONDIVISIONE MATERIALE PRELIMINARE 

(Chi siete? Dove andate? Cosa portate? …) 

 

In questo paragrafo ho deciso di inserire una parte del malloppo che ho raccolto in fase 

iniziale e che avevo fisicamente portato in forma cartacea a La Torre (vedi alla voce Faldone Verde 

di Canavotto, che forse in qualche modo mi ha fatto da lasciapassare e ha contribuito ad una piccola 

metamorfosi che descriverò nel seguito).  

Tecnicamente, buona parte di quanto riportato in questo paragrafo potrebbe essere 

collocato (relegato?) nella sezione allegati; tuttavia ritengo che si tratti di una sorta di “passaggio 

obbligato” per farsi un’idea della nostra realtà, condizione necessaria per poter procedere verso i 

successivi step, enpasse etc. Uno degli aspetti che mi è parso particolarmente critico 

nell’intraprendere questa avventura è stato proprio quello di riuscire a rappresentare un contesto 

comunitario sui generis, che è una RSA ma non di quelle note/famigerate dedicate agli anziani.  

La difficoltà purtroppo non risiede soltanto nella mia limitata capacità descrittiva, ma come 

si vedrà è legata anche alla scarsa documentazione clinica ed anamnestica presente, alle diagnosi 

general-generiche stilate decenni fa, alla peculiare terra di nessuno delle cosiddette “doppie 

diagnosi” (disabilità intellettiva con concomitanti comorbilità psichiatriche, o viceversa). 

Personalmente non ho mai considerato le etichette come qualcosa di prioritario e/o 

vincolante; esistono però delle modalità di valutazione (analisi funzionale, ad esempio) che sono 

rispettose delle caratteristiche individuali dei singoli, ed al contempo consentono di implementare 

una programmazione per obiettivi che siano realistici, prioritari per la persona e alla sua portata. 

Queste considerazioni aprirebbero ulteriori squarci spazio-temporali e non ho gli elementi 

per approfondirle qui ed ora, ma sono una sorta di bonus collaterale dell’essermi fermato a riflettere 

(oltre che un prodotto di un iter di formazione continua in cui ho avuto la fortuna di essere incluso). 

 Comincio quindi con una carrellata di immagini scattate a febbraio, che in qualche modo 

costituiscono un riferimento visivo per la situazione di partenza. Non è del tutto inusuale per me 

provare a documentare attraverso immagini quel che accade, ma come è naturale sono spesso 

assorbito dalle figure (ospiti) a sfavore dello sfondo (struttura). In questo caso è stato interessante 

provare a narrare visivamente la struttura, e ammetto che il momento più forte è stato quello di 

ritrarre l’esterno. Abituato a trascinarmi a testa bassa verso il turno incombente o ad allontanarmi 

a gambe più o meno levate alla fine del medesimo, mi sono scoperto una mattina presto a guardare 

finalmente uno scenario esterno che tra ruggine, stato di semiabbandono (legato anche alla 

stagione invernale) e scarsa cura mi ha evocato immagini di siti antropizzati e poi abbandonati… per 

non dire della sensazione di essere in visita a qualcosa di simile alla Centrale di Chernobyl… 

Insomma, un po’ di lavoro da fare ci sarebbe, e non solo sul mio immaginario catastrofico. 
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COMUNITA’ CAIT - Via Fiesole 15/c Torino 
 

 
 
 

COMUNITA’ CAIT 
VIA FIESOLE 15/C TORINO 
 
Vi si arriva: 
in auto: situato tra Strada Altessano e Via Sansovino. 
Uscita tangenziale più vicina Venaria/Stadio: seguire indicazioni Stadio Delle Alpi, percorrere Via Sansovino e girare a 
sinistra all’incrocio con Strada Altessano: Via Fiesole risulta essere la prima via chiusa a sinistra dopo la svolta al 
semaforo. 
Con i mezzi di trasporto pubblici:  
metropolitana leggera 3 fermata in C.so Toscana; linea 72 e 72/; linea 75 fermata C.so Grosseto; linea 62 e 62/ 
 
CONTATTI: 
tel/fax 011 4513933 - cell. 3383771784 
cell. Coordinatore 3381280215   
(dalle 10.00 ore 16.00 da lunedì al venerdì) 
e-mail:  
cait@anffas.torino.it - coordinamento@anffas.torino.it  
 

 
 

 
 

NB Su Google Maps, in corrispondenza della Comunità è erroneamente indicato “Istituto Professionale Per Il Commercio 
P.Boselli”. 
La struttura “gemella” a fianco, indicata come “Anffas Onlus Torino” è la RAF Diurna Anffas  

mailto:cait@anffas.torino.it
mailto:coordinamento@anffas.torino.it
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ESTERNO RAF DIURNA “FRONTE” 
 

 
 

 
 

 
 

 

LA COMUNITA’ CAIT 
 



 
 

LEGENDA 
 

NUM AMBIENTE NUM AMBIENTE 

1 STANZA 1 6 STANZA 6 

1W WC STANZA 1 6W WC STANZA 6 

2 STANZA 2 7 STANZA 7 

2-3W WC STANZE 2-3 7-8W WC STANZE 7-8 

3 STANZA 3 8 STANZA 8 

4 STANZA 4 ZONA PRANZO SALONE CENTRALE 

4-5W WC STANZE 4-5 SALA ATTIVITA’ SALA ATTIVITA’ 

5 STANZA 5 CUCINA CUCINA 

BCD BAGNO CENTRALE DX UFFICIO UFFICIO 

BCS BAGNO CENTRALE SX FARMACIA INFERMERIA 
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STANZA 5 (WC in comune con Stanza 4) 

Attualmente (feb 2021) adibita a Sala Attività (PSM, Yoga) 
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SALA ATTIVITA’ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  



STANZE 7, 8 + WC 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 

IDENTIKIT OSPITI / OPERATORI (da sviluppare) 

• Breve presentazione dei frequentatori abituali della Comunità 

• Introduzione alle tabelle allegate 

 

 



DIAGNOSI / PATOLOGIE CONCOMITANTI / INTERVENTI CHIRURGICI 
 

NC ETA’ SEX DIAGNOSI 
 

PATOLOGIE CONCOMITANTI INTERVENTI CHIRURGICI 

EC F 56 LEUCOENCEFALOMIELOPATIA DEMIELINIZZANTE IN 
OLIGOFRENIA CONGENITA. 
DEFICIT COGNITIVO. 
SEVERA IPOACUSIA CONGENITA. 
DISTURBI DEL LINGUAGGIO 

Disturbo d'ansia trattato con Alprazolam. 
Disturbo di linguaggio (disartria) 
Struma plurinodulare  
Ipoacusia grave (uso di apparecchio 
acustico) 
Sclerosi multipla. Ipostenia AI SN  
Ipertensione arteriosa. Ipercolesterolemia 
e ipertrigliceridemia 
Fibroma uterino. 
Stipsi cronica in dolicocolon e dolicosigma 
 

NO 

CS F 62 GRAVI ESITI IN ENCEFALOPATIA FETALE CON 
ANEVOLUTISMO INTELLETTIVO E DEFICIT FISICI 

Tachicardia sinusale inappropriata in 
apparenta assenza di cardiopatia 
strutturale.  
Sovrappeso.  
Palatoschisi 
Carcinoma infiltrante gh. mammaria dx 
 

Mastectomia Dx (19/03/2019) 
 

FP M 60 CEREBROPATIA SPASTICA Ipertensione in terapia con Femipres. 
Parodontopatia. 
Neoplasia polare superiore rene Dx 
 

Colecistectomia videoassistita. 
Enucleazione laparoscopica della 
neoformazione rene Dx (21/05/18) 

GS M 55 TETRAPARESI SPASTICA CON OLIGOFRENIA IN 
ENCEFALOPATIA PERINATALE 
 

NO NO 

AS F 45 ENCEFALOPATIA CON ATROFIA CEREBRALE. 
RITARDO MENTALE DI GRADO MEDIO. 
EPILESSIA GENERALIZZATA. 
DISTURBO PSICOTICO 
 

Ipertensione arteriosa. 
Iperprolattinemia iatrogena.  
Rinite stagionale in terapia con  ZADITEN. 
Megacolon 

Esiti di intervento chirurgico per 
Botallo pervio 



NC ETA’ SEX DIAGNOSI 
 

PATOLOGIE CONCOMITANTI INTERVENTI CHIRURGICI 

DF M 40 SINDROME DI DOWN CON PSICOSI DI INNESTO T. Fallot corretto OIRM  
Dilatazione moderata ventricolo SX a DX 
dilatato 
Gastrite cronica HP+ 
Insufficienza polmonare moderata 
 

Colecistectomia (2013)    
Tetralogia di Fallot correzione 
chirurgica  
Circoncisione (2013 

DP F 48 ESITI DI ENCEFALOPATIA POSTVACCINICA CON 
SINDROME DI LENOX – GASTAUT 
 

Cataratta OD 
 

NO 

MGa M 59 OLIGOFRENIA GRAVE IN ENCEFALOPATIA 
PERINATALE 
 

Lipoma spalla Dx 
 

NO 

FL M 43 PARALISI CEREBRALE INFANTILE DI TIPO DISTONICO 
CON DEFICIT INTELLETTIVO, ESITO DI SOFFERENZA 
NEONATALE. 
CEREBROPATIA SPASTICA NEONATALE. 
POSSIBILE SINDR. DI ANGELMAN. 
 

NO NO 

MGu F 58 GRAVE OLIGOFRENIA DA CEREBROPATIA. 
RITARDO MENTALE 

Ipertensione in terapia con Valpression. 
Tireopatia autoimmune 
 

NO 

 

  



 

INTOLLERANZE ALIMENTARI / DIETA / DISFAGIA 

 

NC ETA’ SEX INTOLLERANZE ALIMENTARI DIETA 
 

DISFAGIA 

EC F 56 NO Per disfagici con uso di addensanti 
 

Per liquidi incostante 

CS F 62 NO Semiliquida (cibi addensati e acqua gel) 
 

SI 

FP M 60 Lattosio Dieta priva di lattosio 
 

NO 

GS M 55 NO Dieta frullata a piccoli pezzi. Acqua gel 
 

SI 

AS F 45 NO Ipoproteica 
(Ipocalorica? In fase di valutazione) 

NO 

DF M 40 NO Libera 
 

NO 

DP F 48 NO Cremosa omogenea + acqua addensata 
 

SI 

MGa M 59 NO Libera 
 

NO 

FL M 43 NO Morbida omogenea 

 
SI 
 

MGu F 58 NO 
 

Limitazione apporto energetico  
(peso eccessivo) 
 

NO 

 

  



DEAMBULAZIONE / INCONTINENZA / NOTE – ASPETTI COMPORTAMENTALI 

 

NC ETA’ SEX DEAMBULAZIONE 
 

INCONTINENZA NOTE – ASPETTI COMPORTAMENTALI 

EC F 56 Sedia a rotelle Doppia (pannolone) 
Clisma evacuante ogni 2 giorni.  
NON MANIFESTA BISOGNI 
IGIENICI 
 
 

 

CS F 62 Autonoma per tratti 
brevi con girello 

Parziale doppia Assenza di eloquio 
Non esprime bisogni (?) 
Urla quando disturbata 
 
 

FP M 60 Sedia a rotelle 
Tripode 
Girello 
 
 

NO  

GS M 55 Sedia a rotelle Doppia parziale Difficoltà nell’emissione della comunicazione verbale.  
Se infastidito (rumori improvvisi o se viene toccato senza contatto 
oculare) emette urla forti 
Autolesionista utilizzando le mani, quando nervoso o infastidito 
 

AS F 45 Autonoma NO Disturbo psicotico con sbalzi di umore molto importanti. 
Può essere aggressiva: pugni, calci, morde.  
Non è autolesionista 
Può cercare di togliersi i vestiti. 
Può apparire depressa con movimenti molto rallentati e poco 
collaborativa. 
 



NC ETA’ SEX DEAMBULAZIONE INCONTINENZA 
 

NOTE – ASPETTI COMPORTAMENTALI 

DF M 40 Autonoma NO Persona rituale e ripetitiva. Presenta molte stereotipie, quella 
predominante è la ricerca di giornali/riviste che porta sempre con sé 
e lo aiutano a gestite le situazioni ansiogene quotidiane. 
Quando in stato d’animo negativo mette in atto imitazione vocale. 
Quando si innervosisce può provocarsi dolore battendo la testa 
contro il muro. 
Non sopporta i rumori forti. 
Se si mette in testa di fare qualcosa (esempio dare un bacio a 
qualcuno) è molto difficile da contenere se quell’azione non può 
essere vissuta. 
 

DP F 48 Sedia a rotelle Doppia totale Totalmente non autosufficiente, non parla, non deambula, non è in 
grado di rispondere ai bisogni primari. Non manifesta il bisogno 
 

MGa M 59 Autonoma NO Tende, quando a letto o in bagno a masturbarsi, anche in presenza 
di altre persone. 
 

FL M 43 Assistita NO Non parla, ma per attirare attenzione tende ad urlare anche molto 
forte ed in maniera prolungata fino al raggiungimento dell’obiettivo. 
Stereotipie: si gratta fino a lacerarsi, pizzica e da calci. Tende ad 
afferrare con le mani quello che gli passa vicino in maniera 
incondizionata e non contestualizzata. 
Monitoraggio minzioni, deve essere portato in bagno ogni 5 ore o in 
alternativa utilizzare pannolone. Non esprime il bisogno 
Evacuazione assistita, microclisma a giorni alterni. 
Non mangia in autonomia, deve essere imboccato 
NON esprime bisogni primari 
 

MGu F 58 Autonoma NO  
 



 

INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI AMBITI DI INTERVENTO E IPOTESI DI LAVORO 

 

 

Reperto #1: scansione di uno dei primi brainstorming autoriferiti, probabilmente già filtrato 

attraverso un qualche criterio di ordinamento… 

 

 

 

 

 

  



Finalmente comincio ad affacciarmi sugli aspetti operativi, sia pure in forma di ipotesi. Il 

brainstorming autoreferenziale che aveva dato il La al mio vocalizzare rauco e poco armonioso, si è 

incontrato con altre voci, altri timbri. Le colleghe hanno detto la loro, La Torre ha fior di partiture in 

archivio, alcune mi sono state canticchiate in sede di colloquio… per non parlare di quanti hanno 

dedicato ben più tempo ed energie a musiche di questo tipo. 

Questo è comunque in un certo senso il mio punto di partenza, sia pure con i dovuti 

riconoscimenti a chi mi ha aiutato a partire in una direzione non del tutto casuale. 

Mi sembra importante documentare questo step, sia pure soltanto attraverso una serie di 

elenchi grezzi. Nel percorso alcune cose sono state pensate, altre azzardate (in minima parte), altre 

si sono scontrate con difficoltà organizzative e con momenti poco favorevoli, e alla fine l’intenzione 

è quella di rivisitare in ottica critica queste aspirazioni di gioventù. 

 

POSSIBILI AMBITI DI INTERVENTO 

 

 

LUCE & COLORE 

 

• Sfruttare al meglio l’illuminazione naturale 

• Possibilità di vedere esternamente tutelando la privacy ospiti (sostituire la pellicola alle 

finestre con altre strategie?) 

• Riconsiderare la tipologia di illuminazione artificiale (luci + calde vs neon?) 

• Impatto dell’illuminazione sul ciclo sonno/veglia (tende, lampade che simulano l’alba…) 

• Possibilità di regolare l’intensità luminosa negli ambienti (dimmer vs interruttori on/off) 

• Favorire la permanenza all’esterno (uscite, allestimento spazi ad hoc in esterno con sedute 

e possibilità di sdraiarsi) 

• Agevolare ingresso/uscita all’esterno compatibilmente con la tutela degli ospiti 

• Agevolare l’accesso all’area verde circostante 

• Cromoterapia… colore luci modificabile (?), colore pareti 

• Realizzazione di simbologia coerente con il contesto sulle pareti? 

• Realizzazione di un ambiente ad hoc per la stimolazione sensoriale? (vedi oltre) 

 

 

 

 

AERAZIONE 

• Favorire il ricambio d’aria naturale degli ambienti 

• Manutenzione e verifica congruenza impianto di condizionamento 

• Considerare adozione di nuovi sistemi di aerazione per migliorare qualità dell’aria e 

sanificare gli ambienti 



• Favorire la permanenza all’esterno (uscite, allestimento spazi ad hoc in esterno con sedute 

e possibilità di sdraiarsi) 

• Agevolare l’accesso all’area verde circostante, da bonificare e riprogettare (percorsi 

sinuosi?) 

 

 

 

 

AREA VERDE CIRCOSTANTE  

• Necessità di un intervento di bonifica e riprogettazione globale, che però considerati i dati 

di realtà (budget non stanziato e accreditamento in scadenza) probabilmente resterà 

prevalentemente in termini progettuali… 

• Siepe attorno alla struttura per garantire privacy e visione all’esterno anziché le attuali 

pellicole opache ai vetri?  

• Garantire accessibilità allo spazio verde circostante (barriere architettoniche) 

• Realizzazione di percorsi sinuosi che consentano l’esplorazione dello spazio senza rischio 

che l’ospite si senta smarrito (percorsi sensoriali?) 

• Valorizzazione degli spazi presenti (es piazzali di cemento → piazzetta?) 

• Creazione di uno spazio adibito a orto + giardino floreale + erbe aromatiche 

• Creazione di uno spazio protetto per relax ed eventuale svolgimento di attività legate alla 

stimolazione sensoriale (dal tocco ai lavoretti relativi alla gestione di fiori, erbe aromatiche 

e dell’eventuale orticello) 

• Installazioni di fontane e giochi d’acqua per un effetto rilassante / meditativo 

 

 

 

 

AROMATERAPIA, STIMOLAZIONE OLFATTIVA 

• Diffusori di essenze (diverse per i diversi momenti della giornata? Specifiche per 

accompagnare attività? Es zagara, arancio, lavanda…) 

• Incensi (effetto rilassante, ritualità, dimensione spirituale…) 

• Coltivazione erbe aromatiche, fiori e coinvolgimento nella scelta e realizzazione di 

profumazioni ambientali 

• Coinvolgimento ospiti in attività relative al cibo con forte componente olfattiva (spezie, 

panificazione…) 

• Attenzione privilegiata (es per occasioni speciali) alle fragranze di profumi e prodotti igiene 

• Recuperare ove possibile eventuali riferimenti di “profumi familiari” 

• Ambiente ad hoc per la stimolazione sensoriale? (vedi oltre) 

 



 

 

SUONO, MUSICA, VOCE, VIBRAZIONI… 

• Riconsiderare l’impianto di diffusione musicale/sonora in funzione degli obiettivi 

comunitari ed individuali  

• Impianto centrale per sonorizzare il salone… scelta ragionata delle produzioni sonore da 

proporre (rilassamento, attivazione, stimolazione sensoriale, memorie ed aspetti 

emozionali, …) 

• Consapevolezza dei panorami sonori che si creano (amplificazione degli ambienti) 

• “Una radio in ogni stanza”? → possibilità di scelta individuale delle tracce, regolazione del 

volume (ipersensibilità accertate) → sorta di Filodiffusione con diversi canali selezionabili 

dagli ospiti? 

• Associare alla stimolazione sonora quella vibratoria (trasduttori vibrotattili, piezoelectic 

music ed accessibilità anche in caso di compromissione uditiva, lettino sonoro) 

• Dal suono fruito al suono prodotto (es percussioni, Drum Circle… momento di 

condivisione, possibilità di “scaricare”) 

• Stimolazione della produzione vocale (canto, suoni spontanei in contesto ludico es 

humming, lavoro sul respiro e l’emissione sonora) 

• Vocaligramma come possibile indicatore dello stato di benessere della persona? 

• Ambiente ad hoc per la stimolazione sensoriale? 

• Creazione di una “stanza del silenzio” o di momenti intenzionali di riduzione consapevole 

della stimolazione acustica? (uso rilassamento, meditazione etc.) 

 

 

 

 

STIMOLAZIONE TATTILE, TOCCO… 

• Attività semistrutturate su tocco e massaggio (anche a partire dalla valorizzazione delle 

attività già esistenti come Psicomotricità e Yoga) 

• Semplici pratiche di automassaggio e di scambio tra pari + scambio con gli operatori 

• Tocco a suon di musica  

• Integrazione multisensoriale (tocco, suono, vibrazione, cromoterapia, aromi, oli 

essenziali…) 

• Dotarsi di poltrone, amache e strutture avvolgenti (magari abbinabili alla stimolazione 

sonora) idonee all’utenza 

• Possibilità di svolgere l’attività anche all’esterno nelle stagioni calde (spazio ad hoc: 

gazebo, lettino o futon, paraventi, zanzariera, etc. → ambiente protetto che garantisca la 

privacy) 



• Lettino da massaggio regolabile in altezza (elettrico o pneumatico) e di larghezza idonea a 

poter accogliere in sicurezza l’ospite per il trattamento 

• Vasca idromassaggio? 

 

 

 

 

GUSTO, CIBO, … 

• Coinvolgimento nella scelta e preparazione di “piatti del cuore” per occasioni speciali 

(interpellando eventualmente le famiglie per spunti in merito) 

• Compatibilmente con i regimi dietetici e le tipologie di cibo ammesse, promuovere la 

stimolazione sensoriale (combinazione gusto/olfatto, temperature, consistenze…) 

• Realizzazione di un piccolo orto/erbario ed utilizzo dei prodotti coltivati nella preparazione 

dei pasti per occasioni speciali (esperienze svolte in modo informale in passato con buon 

coinvolgimento e alto livello di gratificazione degli ospiti partecipanti) 

• Allestimento spazio cucina accessibile per poter coinvolgere in sicurezza gli ospiti nella 

preparazione di alcuni cibi (es colazione, merenda, panificazione, preparazioni particolari) 

• Organizzazione in collaborazione con La Limonaia e La Torre di alcune occasioni a tema in 

cui gli ospiti possano contribuire alla scelta e realizzazione dei menù sotto la guida di uno 

Chef (es. pranzi a tema dedicati alle diverse provenienze geografiche degli ospiti, oppure 

menù stagionali…) 

• Acqua… eventuali trattamenti dinamizzanti e/o di purificazione per avere dell’acqua di 

qualità e ridurre l’impatto ambientale? 

 

 

 

 

ARTETERAPIA, NEUROESTETICA, DIMENSIONE SPIRITUALE, RITUALITA’, 

SIMBOLOGIA… 

• L’invito ricevuto in sede di colloquio a La Torre è quello a non trascurare questi aspetti, 

che per quanto poco valorizzati costituiscono un possibile elemento di benessere per chi 

può accedervi 

• La dimensione del bello, dell’Arte da tenere presente nell’eventuale riconfigurazione degli 

ambienti (ad es. dipingere simboli significativi nelle stanze) 

• La dimensione della spiritualità e della ritualità, nel rispetto delle diverse opinioni e fedi 

ma senza precludere a priori agli ospiti l’accesso a questi aspetti che forse hanno 

caratterizzato la loro vita “ante CAIT”… 

 

  



 

 

REALIZZAZIONE DI UN AMBIENTE AD HOC PER LA STIMOLAZIONE SENSORIALE? 

STANZA DEL SILENZIO? 

• Luminosità e colore regolabili? 

• Insonorizzato / “sonorizzabile” 

• Stimoli acustici e vibratori regolabili (impianto stereo, trasduttori vibrotattili…) 

• Possibilità di produrre suono (tamburi, percussioni, campane tibetane, voce…) 

• Stimolazione olfattiva (diffusore… incensiere… oli essenziali…) 

• Stimolazione tattile (lettino da massaggio, amaca o sistema di postura avvolgente 

compatibile con la tipologia di utenza…) 

• Stanza del Silenzio: ambiente insonorizzato a libero accesso (idealmente distinto 

dall’ambiente di stimolazione sensoriale? In quali spazi???) 

 

 

Poco avvezzo (già solo per struttura fisica) ai voli pindarici, man mano che lasciavo un po’ di briglia 

sciolta alla fantasia, non mancavo di cercare comunque di radicarla nel reale, consapevole che senza 

questo raccordo mi sarei risvegliato da un sogno piacevole ma incapace di innescare le piccole 

trasformazioni de-siderate. 

 

 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE USO STRUTTURAZIONE DELL’INTERVENTO (DA VERIFICARE) 

• Acquisizione di eventuali protocolli di prevenzione e promozione della salute già attuati a 

La Torre (o altrove) applicabili con i dovuti adattamenti al contesto comunitario 

• Individuazione di parametri e variabili da monitorare, definendo protocolli e modalità di 

rilevazione (parametri vitali… coerenza cardiaca? Etc.) 

• Adozione di semplici rilevatori di uso comune (smart band?) per rilevare in maniera 

continuativa e non troppo invasiva alcuni parametri tra quelli ritenuti utili a valutare lo 

stato di salute/benessere (frequenza cardiaca a riposo, qualità e durata effettiva del riposo 

notturno, …) sul medio periodo? 

• Adozione ove possibile di sistemi di biofeedback per monitoraggio del benessere fisico? 

• Strumentazioni per la stimolazione mediante campi elettromagnetici??? 

• Un criterio generale potrebbe essere quello di adottare strategie e predisporre gli 

ambienti in modo da aumentare la possibilità per gli ospiti di autodeterminarsi, 

compatibilmente con le esigenze di sicurezza ed il contesto comunitario (ad es. manopole 

di regolazione dell’intensità luminosa e di quella sonora, migliorare l’accessibilità e la 

fruibilità degli spazi esterni, etc.) 

 



 

DATI DI REALTA’, VINCOLI E RISORSE… 

• Accreditamento dei due servizi (Comunità, RAF diurna adiacente) in scadenza nel prossimo 

biennio e relativo interesse da parte di Anffas per interventi (anche “soltanto” in forma 

progettuale) che possano andare nella direzione di un “rinnovo” 

• Mancanza di un budget significativo da utilizzare nell’immediato per interventi migliorativi 

a livello strutturale (anche in considerazione dell’accreditamento in scadenza); da 

verificare l’entità dell’investimento per le attività ipotizzabili nell’immediato 

• Locali strutturati in modo da soddisfare i bisogni primari dei 13 ospiti: difficoltà di 

riconfigurare la disposizione attuale per ricavare spazi ad hoc (Stanza per la stimolazione 

sensoriale, eventuale Stanza del Silenzio…) 

• Zona abbastanza isolata, a concreto rischio di atti vandalici nel momento in cui vi fossero 

“installazioni” esterne particolarmente appariscenti e/o di valore 

• Periodo in cui l’équipe educativa CAIT sta revisionando la documentazione progettuale dei 

vari ospiti e quindi possibilità di avere un riferimento “basale” aggiornato 

(somministrazione Scala San Martin per valutare la Qualità di Vita) 

• Disponibilità di una struttura come La Torre (+ CIRPS) accreditata dal punto di vista 

scientifico e degli interventi innovativi e di nuova concezione  

• Disponibilità di massima ed interesse da parte de La Torre nel coinvolgere eventuali altre 

figure professionali in questo progetto (frequentando il corso online in modalità differita 

non ho ad oggi elementi concreti in questo senso) 

• Disponibilità/interesse da parte de La Torre a stipulare la convenzione anche in funzione 

di eventuali altri tirocini al di là del progetto attuale (il corso è alla sua prima edizione e 

immagino ci saranno colleghi che hanno scelto di differire il momento del tirocinio alla 

seconda metà del 2021) 

 

 

 

 

 

 

  



 

CONDIVISIONE CON MICRO-ÉQUIPE EDUCATIVA  

(FEEDBACK E REVISIONE DELLE IPOTESI) 

 

Fin dall’inizio di questa avventura ho sentito forte la necessità di un confronto costante con 

almeno parte dell’équipe, e non solo perché mi muovo all’interno di un gruppo di lavoro. La 

partenza, a rischio di essere falsa, è stata abbastanza autoreferenziale, sia per motivi di tempistiche 

sia per necessità di verificare (presso La Torre e successivamente in Anffas) la fattibilità del tutto. 

Probabilmente l’elenco di possibili interventi appena riportato, peraltro già parzialmente 

filtrato e modificato in occasione degli incontri preliminari con gli interlocutori istituzionali sarebbe 

risultato diverso se il brainstorming fosse stato quello del gruppo e non quello di un singolo. Allo 

stesso tempo credo di aver in qualche modo raccolto, sia pure polarizzandolo attraverso i miei filtri 

e la mia sensibilità, un po’ di quello che era emerso dai confronti più o meno informali con i colleghi. 

In ogni caso uno dei primissimi step che ho messo in calendario non appena avuto la duplice 

benedizione (La Torre, Anffas) è stato un momento di condivisione con le due Referenti del Servizio 

(le Educatrici Katia Novo e Siriana Sivieri). 

Ricordo perfettamente il momento in cui le ho investite con un fiume di parole per cominciare a 

presentare loro l’idea che cominciava a farsi strada per collegare le mie fantasie alla realtà dei fatti. 

A partire da questo incontro anomalo (tendenzialmente io sono quello che incassa silenzioso, non 

quello che tiene comizi, anche se in sede di programmazione del servizio, riunione di équipe e 

supervisioni le mie sbrodolate sono relativamente frequenti), ho cominciato ad annotarmi le 

obiezioni, le risonanze, le criticità. 

 L’avallo del Coordinatore Roberto Angelillo era necessario sia in quanto portavoce dell’Anffas 

sia per autorizzarmi formalmente (e non) a frequentare il servizio al di fuori del mio orario di lavoro 

e per concedere eventuali deroghe motivate (accesso di figure professionali esterne uso 

sopralluoghi e consulenze, concessione di momenti di raccordo con le colleghe, etc.) ma, come si 

direbbe in matematica, non sufficiente. Per questo è stato importante incassare fin da subito la 

disponibilità delle colleghe a collaborare, fornire spunti, dedicare tempo ed energie (ove possibile) 

ad alimentare questo fuocherello. La metafora del fuoco è stata abbastanza inevitabile, perché 

credo che nell’ambito delle professioni che si occupano di relazione di aiuto sia frequente che il 

Sacro Fuoco (la mission) col tempo e nell’incontro con la realtà tenda ad avvampare sempre meno. 

Non per niente si parla di burn out (“the reduction of a fuel or substance to nothing through use or 

combustion”) per indicare quelle situazioni in cui (tra le varie cose) questo fuoco si è spento. 

Credo che nessuno sia esente in assoluto dal rischio di vedere questa fiammella ridursi; la nota 

piacevole è stata che alla luce del mio improvviso ed avvampante… cerino ho potuto percepire un 

ravvivarsi di quello che ancora ardeva nelle colleghe. 

Indubbiamente al di là delle immagini più o meno poetiche, la mia improvvisa eruzione 

portava con sé anche del lavoro extra, dei maldipancia (possibili, probabili) non preventivati, aspetti 

che dovevano incontrare il dato di realtà. Non credo di essere stato particolarmente abile ad 

indorare la supposta (parafrasi del modo di dire che si presta nella misura in cui la differente forma 

farmaceutica indica metaforicamente la possibile fregatura), semplicemente ho trovato delle 



risonanze. Soprattutto nel momento in cui ho sottolineato l’importanza di cominciare a dare valore 

alle cose che già si fanno e si sono fatte, in modo più o meno formale e strutturato.  

 Incassati la disponibilità e l’interesse delle Referenti del servizio, ho portato la “lieta novella” 

all’altra Educatrice (Katia Dal Chele) e all’Operatrice Socio Sanitaria che maggiormente si era 

occupata di attività interne ed esterne (Susanna Franchetto).  

 

Qui di seguito alcuni degli spunti emersi nei primi momenti di confronto, elementi che mi 

hanno aiutato a correggere il tiro nell’immediato e che sono stati poi ripresi in itinere: 

• cominciare ad individuare degli ambiti di intervento più circoscritti (il ragionamento globale 

è interessante, ma a rischio di dispersione e di poca concretezza) 

• ad esempio per quanto riguarda l'area verde: concentrarsi sull’area frontale all'ingresso della 

comunità (problema della sorveglianza e dell’accesso in sicurezza da parte degli ospiti) 

• per quanto riguarda gli ambienti all'interno: le migliorie potrebbero essere indirizzate 

nell’immediato verso la stanza 5, attualmente utilizzata come sala per Psicomotricità e Yoga 

e che potrebbe in qualche modo essere adibita ad attività anche di stimolazione sensoriale 

(e/o stanza del silenzio?)  

• l'altro ambiente su cui si potrebbe pensare di intervenire e la saletta attività, attualmente 

poco utilizzata 

• Un altro spunto è quello relativo alla possibilità di rilievo dei parametri di inquinamento 

ambientale, ad esempio l'inquinamento acustico all'interno della struttura (in particolare nel 

salone e nella zona tra spazio televisione e cucina)  

• provare a individuare delle soluzioni per vedere fuori senza essere visti → ad es. utilizzare 

delle coperture perimetrali per ovviare al problema della privacy magari anche soltanto 

attorno agli spazi individuati per il primo intervento (area verde frontale) 

• migliorare l'accessibilità in ingresso ed uscita ad esempio anche nella sala attività  

• verificare la possibilità di collaborare con l'artigiano Nino Longhitano (vedi oltre) per quanto 

concerne l'utilizzo dei materiali (consulenza e poi autogestione? Collaborazione con la 

collega Silvia Arnesano che si era occupata del Laboratorio Creativo?) 

• particolarmente interessante sembra la possibilità di coinvolgere gli ospiti in attività in cui 

possano stimolare la sensorialità e sporcarsi le mani realizzando qualcosa che poi resti per 

loro  

Anche alcuni aspetti meno “ludici” o allettanti, come la somministrazione della Scala San Martin per 

valutare il livello di Qualità di Vita degli Ospiti sono stati accolti favorevolmente grazie alla 

consapevolezza che gli esiti dell’applicazione sarebbero stati importanti per avere una visione più 

oggettiva della situazione e per definire meglio la programmazione delle attività interne ed esterne. 

La condivisione con il resto del gruppo di lavoro è stata inizialmente contenuta e mirata a giustificare 

la mia presenza fuori turno e/o l’eventuale comparsa (previo preavviso) di consulenti etc. 

  



 

CONDIVISIONE MIRATA DEL MATERIALE RACCOLTO USO CONSULENZA  

(LA TORRE, ARCHITETTO CAGGIANO) 

 

DA COMPLETARE  

(testo di raccordo + presentazione allegati) 

 

 

un po' in ritardo sulla tempistica dichiarata invio il pdf complessivo del malloppo consegnato. 

Come per la versione cartacea, ho messo in un pdf a parte la "documentazione riservata", che per 

quanto "ripulita" dei dati sensibili contiene informazioni sulla tipologia di ospiti e quindi merita 

idealmente un accesso a sé. 

 

Vi sono alcune piccole variazioni/integrazioni, che peraltro ho stampato e porterò domani: 

- le foto della stanza #6 

- 3-4 fogli in più del facsimile Scheda Medica  

- le tabelle riassuntive delle schede emergenza ospiti (nel file Documentazione Riservata), sia 

complessive sia divise per categorie (per facilitare una visione di insieme) 

- i riferimenti alle normative nazionali e regionali relative ai servizi residenziali per persone con 

disabilità 

(non avevo risposto alla richiesta sui "vincoli sui materiali"... continuo a non rispondere ma 

almeno ci sono i riferimenti. Qui sotto il link alla fonte). 

 

Ufficio Vigilanza. Normativa. 

 

Se lo ritenete utile posso mandare i pdf relativi ai singoli paragrafi, in modo da agevolare chi 

eventualmente dovesse consultare il tutto in maniera mirata senza perdere troppo tempo. 

 

PS ho allegato a parte anche il pdf relativo al manuale della Scala San Martin visto che è 

un'integrazione 

(ma la scheda vuota uso somministrazione è inserita nel pdf complessivo) 

 

 

 

 

 

 

@ CAGGIANO 

 

Comincio a caricare su Drive un po’ di materiale mentre cerco di ri-orientare le idee… 

Nei prossimi giorni provo a rivedere gli spunti in modo critico in base al tuo suggerimento di orientare 

l’ipotesi di intervento in modo più mirato (priorità, tempistiche…) 

 

CARTELLA DOCUMENTAZIONE 

• Corso Antropologia della Salute ipotesi di tirocinio: gli spunti emersi finora messi “nero su bianco” 

 

http://www.comune.torino.it/servizisociali/vigilanza/normativa.htm


• Comunità CAIT raccolta foto ambienti + esterno: pdf riassuntivo con le foto raggruppate per 

ambienti, per avere una visione d’insieme del tutto 

 

• Planimetria Comunità CAIT 

 

• Planimetria RAF Fiesole (il centro diurno adiacente, sempre gestito da Anffas in accreditamento 

con le stesse scadenze. Nella mia ipotesi potrebbe essere coinvolto e beneficiare di eventuali 

interventi rivolti agli spazi esterni ed alle aree comuni) 

 

• Normativa presidi assistenziali disabili: preso pari pari dal sito del Comune, a proposito di 

normative da considerare 

 

CARTELLA FOTO CAIT 

• Foto della struttura (interni ed esterni) scattate alla buona e suddivise per ambienti 

 

• Ovviamente integrabili con particolari ed inquadrature diverse (anche ante sopralluogo se lo ritieni 

utile) 

 

 

 

 

 

 

  



 

CONDIVISIONE MIRATA PRESENTAZIONE SINTETICA DEL PROGETTO  

USO RICHIESTA COLLABORAZIONE / FORNITURE  

(INTERNATIONAL PHILARMONY, HEARTMATH INSTITUTE, …) 

 

L’ipotesi di tirocinio ha in qualche modo soffiato su braci che non sospettavo fossero ancora 

accese (quelle del Sacro Fuoco, non quelle scoppiettanti del burn-out…) e rimesso in circolo energie 

e velleità sopite da tempo immemore.  

In nome della causa comune comincio a sondare disponibilità/interesse a collaborare, 

donare, interagire. In effetti il progetto di tirocinio non ha un budget: non è escluso che nel 

momento in cui dovessi proporre delle ipotesi di intervento a costo contenuto l’Anffas non metta 

mano al portafoglio per finanziarle almeno parzialmente, ma allo stato attuale sono ben lontano da 

un piano economico con un ventaglio di proposte di cui valutare il rapporto costi/benefici. 

Quindi comincio a muovermi nell’etere per prendere contatto con possibili consulenti o fornitori, e 

incredibilmente… abboccano! Ovviamente non scrivo a titolo personale ma a nome 

dell’Associazione; alcune richieste cadono nel vuoto nel senso che non ricevo riscontro alcuno, 

mentre altre quasi inspiegabilmente hanno un riscontro, se non altro in termini di attenzione e di 

apertura di un canale comunicativo. 

Spesso mi trovo a dover scrivere nel mio inglese maccheronico, scolastico nel senso peggiore 

del termine, sperando di non tradire troppo concetti già ardui da esprimere in italiano. 

Avevo pensato di documentare questa parte del lavoro di tirocinio allegando una delle tante 

letterine inviate al Babbo Natale di turno, ma credo sia più significativo riportare pari pari una delle 

risposte più eclatanti, ossia il fatto che la Health Division of International Philharmony Foundation 

nella persona di Alfred Tils, ci avesse dopo un corteggiamento neanche troppo esasperato concesso 

in dono un campione della Medical Resonance Therapy Music®.  

 Si è trattato del successo più grande in relazione ai contatti con possibili fornitori, e 

sicuramente ha fatto da volano per alimentare ulteriormente le energie investite nella fase iniziale 

del progetto, anche se poi forse non ho saputo convogliarle adeguatamente e mi sono un po’ perso 

nel tentativo di ottenere altre donazioni, altre collaborazioni. 

 

Allego quindi in sequenza:  

• la suddetta lieta novella relativa a Philharmony Foundation 

• un tentativo apparentemente fruttuoso ma poi rimasto sulla carta di collaborazione con 

SelfCoherence, rivenditore italiano dei prodotti HearthMath Institute 

• una tabella riassuntiva in cui ho elencato le principali realtà che ho contattato per richiedere 

forniture o collaborazioni, riportando per ciascuna la motivazione alla base del contatto e la 

relativa risposta da parte dell’interlocutore di turno. Il dettaglio sulla motivazione verrà 

approfondito nella relativa scheda intervento o attività. 

 

  



 

 
 
To Vittorio Canavotto - Medical Resonance Therapy Music 

2 messages 
International Philharmony <music@philharmony.com> Fri, Apr 16, 2021 at 2:16 AM 
Reply-To: office18@philharmony.com 
To: Vittorio Canavotto <vittorio.canavotto@gmail.com> 

 

Dear Mr. Canavotto, thank you very much for the 

extensive explanation in your last mail. 

We will send you the following: 

The 18 basic music preparations of the 1st Generation Medical Resonance 

Therapy Music®. 

The first 10 music preparations of the 5th Generation Medical Resonance 

Therapy Music® "Regeneration" – the most advanced and complex programme 

so far, which you can use in all situations. 

Let the music be played in the background all the time – at night, of course, with a 

much lower volume than during the day – and if possible: set aside additional 

listening time twice a day, in which the patient devotes himself exclusively to the 

music: ideally for the entire length of a music preparation – should this be too much, 

you can also reduce gradually and even go down to 15 minutes in length. 

We provide you with the music preparations free of charge and are pleased that your 

patients have such a good attendant who takes exemplary care of the well-being of 

those entrusted to his care. 

Please send us the postal address to which we should send the music preparations. 

We wish you and your patients all the best. 

Alfred Tils 

Team Scientific Music Medicine 

Health Division of International Philharmony Foundation 

(I am not a medical doctor) 

p.s.: If you have any questions, we will be happy to try to answer them. 
 
 

 

  



 
 

Vittorio Canavotto <vittorio.canavotto@gmail.com> 
 

Mar 17, 2021, 
10:03 PM 

 
 
 

to contattaci, ester 

 
 

buongiorno, 
mi chiamo Vittorio Canavotto e lavoro come Educatore e Psicomotricista presso servizi 
per disabili gestiti da Anffas Onlus Torino, in particolare presso la Comunità CAIT che 
ospita una dozzina di persone adulte con disabilità intellettivo-relazionali anche gravi e 
compromissioni fisiche associate. 
Vorrei realizzare un progetto mirato al miglioramento della Qualità di Vita degli ospiti a 
partire da piccoli interventi sui parametri ambientali (illuminazione, suono, aromi, 
aerazione...) ed attività di stimolazione sensoriale mirata (individuali o in piccolo gruppo). 
Data la difficoltà di rilevare in maniera oggettiva l'impatto di questi interventi sulla qualità 
di vita dei destinatari, ho pensato che uno dei parametri da considerare potrebbe essere 
la coerenza cardiaca. 
Ho visto sul sito dell'HeartMath Institute che esistono diversi software e sensori, e 
scoperto che siete rivenditori italiani di tali prodotti. 
Volevo sapere secondo voi quali potrebbero essere i prodotti utili al nostro scopo, e se 
esiste una qualche possibilità di avere in "comodato d'uso" o a condizioni particolari tali 
prodotti, considerato che non posso contare su un budget per questa piccola "ricerca", 
ispirata dalla partecipazione ad un Corso di Antropologia della Salute patrocinato dal 
CIRPS. 
Mi rendo conto che si tratta di una richiesta particolare e ovviamente ove necessario 
potrei produrre richiesta formale da parte dell'Associazione; prima di provare a bussare 
alla porta dell'HeartMath Institute ho pensato di provare a "giocare in casa" anche 
soltanto per motivi linguistici e logistici. 
Ringrazio per l'attenzione accordatami e resto a disposizione per fornire ulteriori 
chiarimenti e documentazione conoscitiva sulla nostra realtà. 
Cordiali saluti 
 
Per Anffas Onlus Torino 
Vittorio Canavotto 
 
 

Ester Romano <ester@selfcoherence.com> 
 

Mar 18, 2021, 
11:44 AM 

 
 
 

Buongiorno gentile Vittorio, 

il suo progetto è molto interessante. 
Mi permetto di aggiungere un aspetto: non solo per analizzare i parametri della 

coerenza cardiaca ma soprattutto quelli dell'HRV. 
Le chiedo gentilmente di inviarmi nel dettaglio il vostro progetto, possibilmente in 
lingua inglese, per poterne parlare con HeartMath e comprendere se è possibile 

mettere a disposizione un dispositivo adatto alla vostra esigenza. 
Resto a disposizione e la saluto cordialmente 
-- 

Self Coherence S.r.l. 
via A. Stoppani n. 10  

20129 Milano 

Mobile + 39 347 12 34 678 

web: www.selfcoherence.com 
 

  

http://www.selfcoherence.com/


TABELLA RIASSUNTIVA RICHIESTE FORNITURE O COLLABORAZIONI 

 

FORNITORE/CONSULENTE AMBITO RICHIESTA ESITO 

Health Division of 
International Philharmony 
Foundation 

Prodotti per stimolazione sonora 
 
Musico Medicina di Risonanza 

Consulenza 
 
Fornitura di campioni di preparati 
della Musico Medicina di Risonanza 
da utilizzare per sedute individuali 
mirate e/o da diffondere in contesto 
comunitario 

Fornitura in versione CD di: 
The 18 basic music preparations of 
the 1st Generation Medical 
Resonance Therapy Music®. 
The first 10 music preparations of 
the 5th Generation Medical 
Resonance Therapy Music® 
"Regeneration"  
 

Self Coherence Coerenza cardiaca, rilevazione 
dello stress 
 
Software e sensori 

Consulenza 
 
Fornitura in comodato d’uso o a 
titolo gratuito di software e/o 
sensori HearthMath Institute 

Disponibilità a considerare la 
richiesta e ad inoltrarla direttamente 
all’Istituto 
Nonostante alcuni contatti 
successivi la richiesta non ha avuto 
esito positivo 
 

SONOS Diffusori acustici, impianti audio 
 
(stimolazione sonora, 
multisensoriale) 

Consulenza 
 
Fornitura a titolo gratuito o costo 
agevolato di diffusori acustici per 
realizzare impianto wifi Multiroom 

Hanno accordato una scontistica del 
50% sull’eventuale acquisto di 
diffusori ed apparecchiature. 
Al momento non ci siamo attivati 
ulteriormente in attesa di pianificare 
e realizzare gli interventi di 
miglioramento della situazione 
acustica del salone prima di 
introdurre ulteriori fonti sonore. 
 



Yamaha (Italy, Europe) Diffusori acustici, impianti audio 
 
(stimolazione sonora, 
multisensoriale) 

Consulenza 
 
Fornitura a titolo gratuito o costo 
agevolato di diffusori acustici per 
realizzare impianto wifi Multiroom 

Nessun riscontro nonostante 
numerosi tentativi di contatto (form 
online, mail, via social network etc.) 
 
Apparentemente è un rilievo 
comune che il servizio clienti in 
questione sia arduo da raggiungere 
 

Woojer Trasduttori vibrotattili 
(stimolazione sonora e tattile 
congiunte) 

Fornitura a titolo gratuito o costo 
agevolato di prodotti di tecnologia 
aptica (trasduttori vibrotattili) 

Hanno risposto che per il momento 
hanno esaurito la disponibilità della 
quota prodotti destinata ad essere 
testata da determinate categorie di 
fruitori, eventualmente ci terranno 
presenti per il futuro 
 

Woojer SickBeats Trasduttori vibrotattili 
(stimolazione sonora e tattile 
congiunte) 

Partecipazione ad un progetto pilota 
di intervento (con i dispositivi aptici 
Woojer e l’impiego di frequenze ad 
hoc) nell’ambito di fibrosi cistica e 
patologie affini 

Ho presentato tutte le possibili 
candidature: come fruitori (ospiti, 
bimbi con cui ho fatto attività in 
acqua…), come familiari (in quanto 
associazione di categoria), come 
“clinico” (Neuropsicomotricista) e 
“musicista” (Biosonologia). 
Nessun riscontro di alcun tipo 
 

OURA Coerenza cardiaca, rilevazione 
dello stress 
 
Software e sensori 

Consulenza 
 
Fornitura in comodato d’uso o a 
titolo gratuito di sensori Oura Rings 
(anelli che rilevano HRV e altri 
parametri) 
 

Dopo qualche mese (e un paio di 
solleciti) hanno risposto che hanno 
preferito continuare a seguire i 
progetti già in corso e che 
eventualmente in futuro… 



WiseAir Qualità ambientale (aria) Fornitura in comodato d’uso o a 
titolo gratuito di “Arianna”, un 
sensore per monitorare la qualità 
dell’aria collegato ad una pianta in 
vaso 

Non erano più disponibili sensori a 
concessione gratuita. 
Stanno lavorando per convincere 
l’amministrazione comunale a 
partecipare al progetto, e nel caso la 
nostra realtà potrebbe essere 
coinvolta 
 

AlamarLife Stimolazione visuale e sonora 
finalizzata (es. rilassamento) 

Consulenza 
Concessione di periodo di prova 
gratuito di accesso alla web-tv che 
trasmette video di natura con 
particolari caratteristiche 
 

Contatto recentissimo, non c’è 
ancora stato riscontro 

Associazione Spazi di 
Crescita 
(Rosella Rasori) 

Stimolazione olfattiva (Idrolati) Consulenza, collaborazione alla 
realizzazione di un progetto pilota in 
ambito comunitario 
(Richiesta da La Torre) 
 

Visita all’Associazione, momento 
conoscitivo e ipotesi di 
collaborazioni future (vedi oltre) 

Etnopharma Stimolazione olfattiva (prodotti 
idralcolici) 
 

Consulenza, collaborazione alla 
realizzazione di un progetto pilota in 
ambito comunitario 
(Richiesta interna da La Torre) 
 

Ad oggi non vi è stato seguito, 
probabilmente anche in attesa di 
definire l’eventuale adozione degli 
Idrolati come suggerito 

Dott.ssa Stefania Terenghi Tessuti d’arredo, tendaggi 
(definire spazi, ridurre il riverbero 
acustico in alcuni ambienti della 
struttura) 
 

Consulenza, collaborazione alla 
realizzazione di un progetto pilota in 
ambito comunitario 
(Richiesta da La Torre) 
 

Momento conoscitivo telefonico, 
chiarimento su competenze e 
pertinenza della richiesta, spunti 
critici sulle ipotesi di intervento 
 
Suggerimento di ambiti interessanti 
da contattare  

  



 

AGGIORNAMENTO / REVISIONE IN OTTICA QUALITÀ DI VITA  

DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI SINGOLI OSPITI  

 

Come accennato nella parte introduttiva, il momento in cui mi sono apprestato a dedicarmi 

a questo progetto mi è parso favorevole perché tra le altre cose la micro-équipe educativa (tre 

colleghe) aveva cominciato un lavoro di riordino ed aggiornamento della documentazione relativa 

agli ospiti. Di fatto quando ho messo mano alle cartelle mi sono reso conto di aver decisamente 

peccato di ottimismo (raro, nel mio caso) in quanto il lavoro in oggetto era stato appena iniziato e 

vigeva (e tuttora vige, in parte) una disomogeneità della documentazione prodotta. 

L’aspetto che invece sapevo che sarebbe stato affrontato ex novo è quello della 

somministrazione eterodiretta di strumenti per valutare la Qualità di Vita degli ospiti, nello specifico 

la Scala San Martin. 

Per quanto concerne la documentazione educativa, le colleghe hanno tentato di uniformare 

le cartelle degli ospiti a partire dalla compilazione di una scheda riassuntiva in cui descrivere la 

quotidianità del singolo, in modo da avere un riferimento da ridiscutere in équipe e, una volta 

condiviso in plenaria, utilizzabile a mo’ di linea guida per gli interventi anche e soprattutto a 

beneficio del personale esterno. A partire da questa linea basale si dovrebbe poi uniformare la 

documentazione aggiornando la Griglia progettuale dettagliata ed i piani individuali di intervento 

assistenziale ed educativo (P.A.I. e P.E.I.). 

 Al solito approfitto del lavoro fatto in sede di ipotesi progettuale ed inserisco qui di seguito 

una scheda riassuntiva che descrive sinteticamente i tre strumenti principali appena citati e che 

sono riportati in facsimile nella sezione Allegati. 

 Per quanto riguarda la somministrazione della Scala San Martin, trattandosi di una new entry 

tra gli strumenti in dotazione al gruppo di lavoro, ci siamo presi un po’ di tempo e spazio per provare 

alcune possibili configurazioni (somministrazione congiunta… oppure separatamente e seguita da 

un confronto/raccordo). Ci siamo inoltre confrontati con i colleghi dell’adiacente RAF diurna, che 

avevano cominciato ad applicarla qualche mese prima, ed avendo un’utenza non troppo dissimile si 

erano posti alcune domande prima di noi. 

Avendo deciso che (visto il monte ore da dedicare al progetto di tirocinio) io sarei stato una 

delle due figure di riferimento nell’applicazione della scala, ho cercato di predisporre fin da subito 

delle tabelle riassuntive che consentissero di monitorare in itinere la somministrazione e di poter 

leggere eventuali incongruenze (ad es. punteggi molto diversi sullo stesso item in ospiti con 

autonomie e abilità simili potevano essere frutto delle rispettive individualità… ma anche di un 

nostro diverso modo di applicare lo stesso strumento a pochi giorni di distanza…). 

  



DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA 
 

Nel seguito sono allegati i facsimili di alcuni strumenti utilizzati dal gruppo di lavoro per definire e 

valutare gli aspetti della qualità di vita degli ospiti residenti presso il servizio. 

La compilazione di questa parte di documentazione viene effettuata dall’équipe educativa in 

collaborazione con quella assistenziale (ciascun ospite ha un Educatore ed un Operatore Socio-

Sanitario di riferimento). 

 

SCHEDA ANNOTAZIONI 

RIEPILOGO 24 h Si tratta di una sintesi aggiornata a marzo 2021 degli aspetti più 

rilevanti della quotidianità della persona. 

Realizzata come strumento intermedio di utilizzo interno per 

aggiornare e condividere le informazioni di base, viene integrata con 

schede ad hoc ove necessario (ad es. relative ai sistemi di postura 

individuali, ai protocolli di mobilizzazione, etc.) 

GRIGLIA PROGETTUALE 

DETTAGLIATA 

Ultimo strumento utilizzato dal gruppo di lavoro per descrivere in 

maniera sintetica ed operativa caratteristiche e bisogni della persona 

assistita. A differenza della precedente, questa scheda è stata anche 

utilizzata all’interno di relazioni di aggiornamento da fornire all’esterno 

(ad es. al Servizio Sociale competente per rinnovo del progetto da parte 

dell’UVMD).  

Al di là della schematicità, ove necessario le voci sono state compilate 

in maniera più discorsiva ed organica (es. aspetti emotivi-relazionali) 

SCALA SAN MARTIN Strumento validato per la valutazione della Qualità di Vita (QdV) della 

persona con disabilità, idonea alla somministrazione anche in caso di 

situazioni di compromissione grave e profonda. 

Introdotta all’interno di moduli formativi specifici sulla QdV a cui parte 

dell’équipe ha potuto partecipare, viene applicata in questo momento 

per la prima volta (marzo 2021). 

Al di là dei valori numerici finali, per ciascuna dimensione della QdV 

fornisce spunti di riflessione e di possibile intervento. 

Il risultato è una sorta di fotografia del livello attuale della QdV della 

persona, visto attraverso otto diverse dimensioni, e consente di 

individuare le aree più critiche. 

Si tratta di una scala eterovalutativa, e la scelta del servizio è che venga 

compilata da due figure dell’équipe educativa (il sottoscritto insieme 

ad una collega Educatrice). La somministrazione è tuttora in corso e 

questo strumento per le sue caratteristiche sarà uno dei capisaldi (in 

ambito educativo e di QdV) per orientare la progettualità 

individualizzata e valutare l’impatto di eventuali interventi (ambientali, 

individuali, etc.) sulla persona. 

Proprio per questo motivo in allegato oltre al facsimile della scheda da 

compilare si trova un estratto del manuale di somministrazione. 

  



 

LA METAMORFOSI IN TIROCI-NIENTE 

 

Il faldone verde in cui ho ammucchiato un po’ di scartoffie relative alla Comunità in qualche 

modo sembra essere un lasciapassare per accedere a La Torre a dispetto della mia condizione di 

iscritto in differita.  

Incontri preliminari per correggere il tiro, brevi visite nelle segrete de La Torre da cui esco più 

sconfortato che altro, perché mi sembra di non riuscire a trovare il bandolo della matassa. 

Forse in realtà cerco la pietra filosofale o la lampada magica, che con un rapido tocco possano 

trasformare in oro (?) le mie idee confuse senza troppa spremitura di meningi da parte mia. 

Attraverso lo specchio… o meglio la stretta scala a chiocciola che collega il IV ed il V piano e 

che ogni volta geme sotto la mia quintalata e sospira quando ancora una volta ne emergo senza 

essere rimasto incastrato… conquisto indegnamente i piani alti, indosso un camice comprato secoli 

fa per un corso base di massaggio in Croce Bianca e magicamente mi tramuto nel… Tiroci-niente, 

figura mitologica che occupa i corridoi e consuma ossigeno senza produrre altro se non gas di scarico 

(CO2, non altro), qualche muggito e saltuarie bozze di e-mail nel raro caso che siano alla mia portata. 

Lo schieramento di tirocinanti propriamente dette è nutrito ed efficiente, a tal punto da reggere una 

presenza anomala valorizzandola al di là degli effettivi meriti. La metamorfosi si verifica a fine 

Quaresima, laddove persino Barabba ha vinto spareggi contro ogni pronostico… la libera uscita di 

parte delle tirocinanti titolari mi consente persino di essere indicato come possibile spremitore di 

pulsanti previo addestramento. 

Mi affaccio così in modo abbastanza inatteso sulla realtà operativa de La Torre, almeno per 

quello che concerne le terapie strumentali. Accompagno, accolgo, mi esibisco a ripetizione nel 

numero sulla scala a chiocciola uscendone sempre abbastanza indenne. Bastano pochi giorni per 

incrociare più volte le stesse pazienti, scambiare mezza frase, interagire empaticamente mentre 

contribuisco all’allestimento del setting.  

Esperienza breve ma intensa, che dalla galassia della fruizione in differita mi teletrasporta 

“sul campo” per puri meriti geografici.  

 

 

 

  



 

PRIMI CONTATTI COI CONSULENTI ESTERNI  

(Architetto Caggiano) 

 

 Una delle suggestioni concrete emerse durante i colloqui di messa in moto a La Torre è stata 

quella di contattare l’Architetto Filippo Caggiano, che aveva collaborato con il Professor Grandi ad 

alcuni progetti e che con lui condivide la sensibilità e l’apertura mentale per dar man forte alle 

mie/nostre fantasie. Dopo le necessarie mail di allacciamento connessione, ci siamo sentiti 

telefonicamente un paio di volte, per una prima conoscenza in remoto finalizzata a presentare la 

nostra realtà e gli aspetti su cui ci sarebbe piaciuto lavorare, senza peraltro avere grossa cognizione 

di causa. Nel seguito i report “ad uso interno” di questi primi momenti, che hanno senza dubbio 

contribuito a dare una forma via via più definita ai possibili ragionamenti. 

 

                                                    “DEFINIRE UNA STRADA”                                             

(COLLOQUIO TEL ARCHITETTO CAGGIANO sab 13 marzo 2021) 

 

SPUNTI EMERSI 

 

Definire una strada, preparare bagaglio congruo alla meta da raggiungere. 

Condividere impressioni → passaggio preliminare per eventualmente trasferire componenti “tecniche”. 

Fare riflessioni al di là della norma (limite della norma come stimolo ad individuare soluzioni altre). 

Nei suoi webinar KlimaHouse si è occupato di componente bioedile, individuazione inquinanti, qualità 

ambientale (Formazione in Germania sugli aspetti della qualità ambientale). 

 

Ipotesi condivisa alla base del lavoro di Tesi: rilettura, nel mio ambito relazionale e di assistenza, della 

stimolazione indirizzata alla persona disabile partendo da quello che conosco dei destinatari (capacità e 

limiti a livello di mobilità, relazione, interazione) 

 

STIMOLO: l’idea può essere quella (considerata anche la tempistica) di un work in progress; la sensorialità 

può essere stimolata durante l’intervento, non solo a posteriori. 

 

Es. ipotesi di coinvolgere l’Artigiano Nino Longhitano, che collabora con enti e fondazioni → biopitture 

naturali… fenomeni cinestesici a livello di cromie, interferenze che influiscono sulla percezione → arrivarci 

con un percorso: non solo arrivare ad avere la stanza dipinta, ma coinvolgere gli ospiti nella trasformazione 

 

Componente materica per ristabilire una percezione, senza dare per scontato che la persona disabile abbia 

un livello percettivo inferiore; utilizzo di materiali che abbiano un valore aggiunto dal punto di vista 

sensoriale. 

Terra cruda, materiali vegetali… stimolanti da tanti punti di vista → quello dell’utilizzo di materiali naturali 

può essere uno dei tasselli → anche con persone strutturalmente più fragili, importanza di ridurre ad es. 



la carica elettrostatica ambientale → coniugare una qualità ambientale interna col favorire migliori 

percezioni 

 

Tipologia ospiti: disabilità intellettiva medio-grave con percentuale elevata di compromissioni fisiche 

 

Linee di azione (analisi) 

• Disponibilità al confronto e a dare una mano 

• Mettersi a servizio e non stravolgere (suo approccio: faccio solo quel che serve, senza invadere 

spazi, nemmeno quelli di analisi) 

• Disponibilità a fornire documentazione perché si possa agire a livello pratico (es. suoi trascorsi di 

autocostruzione → capire cosa si potrebbe fare coerentemente con le risorse disponibili → 

potrebbe uscirne un bel percorso) 

• Comprendere/imparare dal confronto (valido per entrambe le parti in causa) 

• Definire su quali aspetti/parametri frenare e su quali fare un passo 

• Sua esperienza di progettualità con grossa Cooperativa di Torino con cui ha lavorato uso 

accreditamento (per rinnovo e dare continuità ai progetti sociali) → portare avanti progetti in 

sinergia, proposte uso bando, temi non nuovissimi) 

 

X quanto riguarda me… 

• Pratica di Educatore che vuole ampliare la propria azione nel contesto 

• Stimolazione sensoriale: individuare quali sono gli aspetti sensoriali che si vogliono stimolare in 

maniera privilegiata → sulla base di questa direzione di azione si valutano i fattori ambientali 

 

 

LUCE/ILLUMINAZIONE 

• Aspetto fondamentale… 

• Luce naturale: garantire un rapporto di luce diurna… se migliora la qualità della luce diurna 

all’interno degli ambienti si può stimolare l’organismo in modo efficace 

• Aspetti qualitativi e quantitativi 

• Evitare abbagliamento per eliminare gli effetti conseguenti ad un’eccessiva illuminazione diretta 

• Evitare il rischio di surriscaldamento di certi ambienti con forte esposizione (dato quantitativo di 

cui tenere conto) 

• Luci artificiali: fatte analisi dal punto di vista radioestesico → la soluzione ideale sarebbe la 

lampadina ad incandescenza (ormai di fatto bandita)… le altre soluzioni lavorano su un campo 

radiativo molto basso, NON sostengono la persona 

• La luce naturale costituisce la strada più equilibrata: si può lavorare sulle caratteristiche 

geometriche delle stanze e dei locali, e questi aspetti si possono compenetrare con quelli legati al 

sostenere la qualità ambientale interna (ad es. esperienze di utilizzo di materiali, oggetti che se 

toccati suonano → fanno da richiamo anche per persone che teoricamente non erano i destinatari 

diretti del progetto) 

 

Materiali… loro combinazioni e necessarie alternanze → realizzazione di spazi diversi per stimolare sensi 

diversi… alternanze spaziali di oggetti e colori 

 



Strategie: 

• si differenziano molto in base alle tempistiche ed alle risorse disponibili 

• es. con accreditamento in scadenza a 1,5-2 anni, ci saranno delle componenti che non saranno 

implementate in questo periodo e resteranno a livello progettuale 

• partire dalla comprensione delle geometrie ed ergonomie degli spazi 

• partire da un’analisi dell’attuale utilizzo degli spazi (ad es. le 10 persone stanno 

contemporaneamente in un unico ambiente? Attività libere su spazi diversi in simultanea? …) 

 

IN CONCRETO (step necessari) 

• descrivergli in maniera semplice quello che vedo essere, con le condizioni al contorno → 

condizione necessaria per consentirgli di approcciare con funzionalità alla mia visione 

• definire un obiettivo concreto 

• disponibilità ad effettuare un sopralluogo 

• allinearsi da parte sua a livello delle necessità da gestire, senza imporre modalità di intervento 

preconfezionate → faccio quel che ti serve, senza vincoli: definisci il bisogno e se posso ti do una 

mano 

• il risultato lo fa il percorso, non le soluzioni individuate 

• il percorso è una matrice, che in un contesto diverso può fare da bussola e consente di ri-costruire 

una strategia basata su elementi fondanti 

• mettere nel metaforico zaino quello che serve per arrivare alla meta desiderata, tenendo conto 

dei fattori ambientali e del contesto mutevole 

• disponibile ad essere contattato; nell’immediato, creazione di una cartella su Drive su cui caricare 

materiale (foto, planimetria, etc.) 

• valutare coinvolgimento di Coordinatore ed Amministrazione Anffas in sede di sopralluogo in 

modo da avere spunti realistici rispetto agli effettivi vincoli (Commissione di Vigilanza) 

• da considerare eventuale intervento a favore dell’area verde esterna 

• possibile coinvolgimento uso consulenza dell’artigiano Nino Longhitano (impegnato nel sociale, 

energia positiva, in sintonia con lui su molti aspetti) → potrebbe fornire consigli / elementi di 

facilitazione 

• possibile segnalazione (da parte dello stesso Longhitano) di eventuali bandi attivabili a breve per 

avere la copertura economica per rendere realizzabili gli interventi (liquidità per chi deve eseguire 

materialmente gli interventi) 

• perseguire e realizzare esperienze che creano connessioni tra aspetti solitamente separati tra loro 

(tessere anziché frammentare) 

 

 

 

 

 

  



 

                              PERCORSO DI AVVICINAMENTO AL SOPRALLUOGO                           

(Colloquio telefonico Architetto Caggiano sab 27 marzo 2021) 

 

SPUNTI EMERSI 

 

Ha visto le foto ed il materiale caricato su Drive e compreso le caratteristiche dello spazio, per cui ci si può 

parlare velocemente prima di incontrarsi. Lo scopo della consulenza è quello di una piccola iniezione di 

visione personale al servizio di quello che noi riteniamo più allineato coi margini di movimento. 

Ipotesi: partire da cose semplici applicabili e poi eventualmente si possono sviluppare altri scenari. 

 

Il numero di ospiti non è elevatissimo, e apparentemente dalle fotografie gli spazi sembrano non troppo 

sacrificati, anche se ammette di non conoscere la realtà della vita in comunità e quindi è possibile che le 

percezioni per gli ospiti siano diverse.  

L'edificio ha una sua caratteristica di architettura seriale; per fortuna esistono spazi esterni che 

costituiscono una risorsa. 

 

Presso La Torre, lui ha contribuito alla realizzazione al primo piano della saletta sensoriale, uno spazio non 

clinico ad uso ricreativo/attività borderline (uno spazio in cui il Professore aveva cercato di stimolare la 

componente sensoriale).  

Probabilmente una delle difficoltà del contesto comunitario è proprio quella di avere uno spazio ad hoc 

per la stimolazione sensoriale. 

In passato lui si è occupato di progettazione spazi fitness, al cui interno erano presenti aree benessere che 

però avevano destinazione e fruizioni diverse rispetto al contesto comunitario. 

 

Dalle fotografie emerge che lo spazio più flessibile è costituito dal salone centrale, la cui illuminazione 

zenitale con i cupolotti costituisce però una criticità in termini di surriscaldamento dell’ambiente in certi 

periodi (effetto serra).  

Dal suo punto di vista, si legge bene il limite progettuale; si tratta di uno spazio in cui l’adozione di 

schermature potrebbe sicuramente funzionare, ma probabilmente si è preferito convogliare risorse sul 

fronte umano più che su quello strutturale. 

 

Chiede un aggiornamento degli spunti emersi in precedenza  

Dal confronto con le colleghe sono emerse delle ipotesi di lavoro che sono le seguenti: 

• cominciare ad individuare degli ambiti di intervento più circoscritti (il ragionamento globale è 

interessante ma a rischio di dispersione e di poca concretezza) 

• ad esempio per quanto riguarda l'area verde concentrarsi sull’area frontale all'ingresso della 

comunità (problema della sorveglianza e dell’accesso in sicurezza da parte degli ospiti) 

• per quanto riguarda gli ambienti all'interno, le migliorie potrebbero essere indirizzate 

nell’immediato verso la stanza 5, attualmente utilizzata come sala per Psicomotricità e Yoga e che 

potrebbe in qualche modo essere adibita ad attività anche di stimolazione sensoriale (e/o stanza 

del silenzio?)  



• l'altro ambiente su cui si potrebbe pensare di intervenire e la sala attività, attualmente poco 

utilizzata 

• Un altro spunto è quello relativo alla possibilità di rilievo dei parametri di inquinamento 

ambientale, ad esempio l'inquinamento acustico all'interno della struttura (in particolare nel 

salone e nell’area tra zona TV e cucina)  

• provare a individuare delle soluzioni per vedere fuori senza essere visti → ad es. utilizzare delle 

coperture perimetrali per ovviare al problema della privacy magari anche soltanto attorno agli 

spazi individuati per il primo intervento (area verde frontale) 

• migliorare l'accessibilità in ingresso ed uscita ad esempio anche nella sala attività  

• verificare la possibilità di collaborare con l'artigiano Nino Longhitano per quanto concerne l'utilizzo 

dei materiali (consulenza e poi autogestione? Collaborazione con Silvia Arnesano?) 

• particolarmente interessante mi sembra la possibilità di coinvolgere gli ospiti in attività in cui 

possano stimolare la sensorialità e sporcarsi le mani realizzando qualcosa che poi resti per loro  

 

Interventi sull’Esterno 

Esternamente si potrebbero installare delle vele fissate con ganci e moschettoni, in modo tale che alla sera 

o anche in caso di maltempo si possano mettere in condizione di protezione (sgancio e avvolgo). 

Questa soluzione tiene conto del fatto che la struttura è in laterizio e non ha sporti (non ci sono agganci, 

manca il tetto o meglio non ci sono spioventi). 

Queste vele potrebbero creare delle zone d'ombra, sotto le quali mettere dei cuscinoni (secondo lui 

reperibili anche presso la grande distribuzione, ordine di grandezza del costo 30 € ciascuno, tessuto in nylon, 

non patiscono le macchie neanche quelle d'erba, sono sicuri in quanto non hanno spigoli e 3 4 stagioni 

possono farle) 

 

Quali attività svolgono abitualmente gli ospiti? Qual è l’utilizzo prevalente degli spazi comuni? dettagliare 

per aiutarlo a fare proposte realistiche…  

 

Segnala la possibilità di realizzare il cosiddetto orto nel cassetto (vedi suggestioni su Pinterest) 

Per esperienza personale conosce bene i problemi legati alla mobilità e all’utilizzo di ausili come il 

deambulatore, e quindi è sensibile alla necessità di sviluppare soluzioni che garantiscano per quanto 

possibile la sicurezza degli ospiti. 

 

Il ragionamento di partenza potrebbe essere fatto sulle aree esterne  

Per rigenerarci stiamo all'aria aperta (ci sono degli stimoli biologici che vengono attivati in tale condizione), 

inoltre si può stimolare la partecipazione degli ospiti ad attività gestibili tranquillamente. 

Si possono riutilizzare dei pallet per realizzare delle sedute (anche se dovessero comprare, il costo dei pallet 

nuovi è dell'ordine dei 3 € l'uno; lui conosce un paio di aziende che fanno pallet)  

Per quanto concerne la tematica delle schermature, i gazebo poco si prestano causa temporali 

particolarmente violenti nelle aree urbane (forti venti) → meglio le vele con possibilità di riavvolgerle al 

bisogno. 

 

La sua proposta operativa è quella di cominciare a ragionare a partire da delle immagini che lui potrebbe 

fornirci in base agli stimoli ed alle suggestioni che gli abbiamo dato e che gli daremo (anche noi potremmo 

fornire gli spunti mediante immagini, come già ipotizzato con le colleghe). 



Per conto di un’associazione di Pinerolo lui ha realizzato dei moduli abitativi fatti con materiali naturali, al 

cui interno c'erano dei giardini verticali. Per la realizzazione di questi ultimi sono state coinvolte persone 

con handicap anche seri, che ovviamente hanno collaborato per la realizzazione delle parti basse 

utilizzando terriccio, sementi etc. Questo progetto ha mostrato una buona longevità ed è stato riproposto 

in più edizioni. 

 

 

Vuole rivedere le esposizioni degli ambienti: probabilmente alcune stanze sono particolarmente 

sfavorevoli al comfort estivo quindi saranno decisamente più calde. Il fatto di realizzare dei pallet con sopra 

la vegetazione può diventare un modo di schermare la parete esterna: in questo modo le piastre calde che 

scaldano l'interno sarebbero solo più costituite dal soffitto e non dalla parete laterale. 

Ci sarebbe anche il vantaggio di coinvolgere gli ospiti nella realizzazione di queste plance, ma ovviamente 

sta all'equipe educativa valutare quello che è stimolabile e realizzabile in base alla tipologia degli ospiti. 

 

Quello che si può pensare di fare è partire dalle nostre suggestioni integrate con le immagini (sue e nostre) 

per fare dei ragionamenti di intervento semplici corredati di elementi di costo. 

 

Valutazione dell’inquinamento ambientale all'interno del contesto comunitario, in particolare per 

l'aspetto sonoro/acustico  

Un primo aspetto è quello della qualità acustica all'interno: si tratta di un salone con specchi e grossi 

serramenti, quindi molto probabilmente si creano delle condizioni di forte riverbero che potrebbero dare 

fastidio a chiunque (anche a chi non abbia una disabilità o ipersensibilità acustica). Per ovviare a questo 

tipo di problematica potrebbero essere sufficiente dei tessuti con certe caratteristiche, collocati 

opportunamente. 

Più complessa la situazione nel caso in cui ci sia un problema di privacy acustica, specie se non ho delle 

superfici che siano in grado di darmi un contributo sotto il profilo della coibentazione acustica.  

Se ad esempio “A sente la tv e B si lamenta”, risolvere una situazione di questo tipo richiederebbe 

interventi di tipo diverso, più complessi ed un lavoro di reinterpretazione delle pareti in termini di massa 

(es. stanza del silenzio?). 

Lui ha collaborato con l'Associazione La Paranza del Geco facendo dei lavori di coibentazione con materiali 

poveri per soddisfare le esigenze di una struttura in cui doveva esserci la compresenza di più sale prova, 

scuola di musica etc. che non dovevano disturbarsi a vicenda.  

Materiali diversi con masse diverse vanno ad interferire in maniera differente con le frequenze sonore, e 

alla fine quasi si annulla la percezione del suono. 

Si tratta ovviamente di una semplificazione, e comunque quello di insonorizzazione sarebbe un intervento 

di tipo più invasivo e decisamente più impegnativo dal punto di vista economico. 

Se ci si accontenta di lavorare sul miglioramento del comfort acustico, si può agire sul clima acustico 

interno legato alla porosità dei materiali. Probabilmente il profilo acustico interno è assimilabile al 

cosiddetto rumore da ristorante: un brusio di fondo che a volte rende impossibile anche il parlare. In questo 

caso si potrebbe lavorare su alcune pareti con dei materiali certificati ignifughi a costi decisamente più 

accessibili. 

 

Un'altra ipotesi proposta dal gruppo di lavoro è quella di realizzare un ambiente adibito a stanza del 

silenzio. 

 



 

Prospettiva Sopralluogo 

In questa fase conoscitiva in remoto si possono fare ragionamenti su elementi generici, dopodiché in sede 

di sopralluogo lui può rendersi conto in maniera più precisa degli spazi ed ipotizzare delle proposte di 

soluzione. 

Da parte sua c'è la disponibilità ad effettuare un sopralluogo. Al momento, vista la situazione di quarantena 

degli ospiti, si può pensare di ragionare con delle modalità non dirette, confrontandosi anche solo 

telefonicamente per cominciare a metter giù le immagini da declinare poi sul posto in maniera operativa.  

Da questo punto di vista uno strumento che lui ritiene utile è Pinterest, applicazione smartphone o 

applicativo su Google che consente la creazione di cartelle condivise che possono essere rese accessibili a 

tutti o parzialmente. 

Questo renderebbe possibile la condivisione di immagini tra me, lui ed eventuali colleghe coinvolte (es. 

KN, SF per l’area verde). Lui può fare dei disegni e scannerizzarli, o farli direttamente al computer e può 

condividerli, in modo tale che si possano poi fare dei ragionamenti su queste bozze, commentare, scaricare 

etc. 

Le immagini costituiscono un punto di partenza: se una persona vuole interagire col collega può inoltrare 

il link in modo tale che si possano caricare foto e commentare a partire da una base comune. 

Il lavoro sulle immagini consente ad esempio di ragionare su alcuni aspetti: ad esempio “di questo progetto 

mi piace la cromia, di quest'altro mi piace la facilità realizzativa…” e poi a partire da queste basi si può 

lavorare sulla realizzazione nel progetto ad hoc. 

 

Resta peraltro valida l'opzione cartella su Drive, perché consente di condividere aspetti più testuali ed 

eventuali documenti integrativi. 

 

 

 

 

  



 

…QUANDO, ALL’IMPROVVISO… (COVID times) 

 

NOTA: LA PARTE CHE SEGUE DEVE ANCORA ESSERE SVILUPPATA.  

SI TRATTA DELLA DESCRIZIONE / NARRAZIONE DEL PERIODO ATTRAVERSATO DALLA COMUNITA’ 

NEGLI ULTIMI MESI, CHE HA CONDIZIONATO LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO MA 

PROBABILMENTE NON E’ PRIORITARIA AI FINI DI UNA PRIMA LETTURA E DELL’INDIVIDUAZIONE DEL 

CONTRORELATORE.  

NON RIUSCENDO AD ULTIMARE LA BOZZA NEI TERMINI PREVISTI (NEMMENO I MIEI…) HO 

PREFERITO LASCIARE DA COMPLETARE QUESTA PARTE.  

IN ROSSO HO RIPORTATO SPUNTI CHE INTENDO SVILUPPARE NEI DIVERSI PARAGRAFI 

 

 

 

Quarantena CAIT 

 

Vittorio Canavotto <canav8@yahoo.com> 

A:Filippo Caggiano 

gio 1 apr 2021 alle ore 16:14 

 

Buonasera Filippo, 

siamo finiti sui giornali e non per la brillante idea di stimolare diversamente la sensorialitá degli 

ospiti.. 

Purtroppo ieri gli esiti dei tamponi molecolari hanno rivelato la positività di 6 ospiti su 11 e di 3 

colleghi. 

Quindi direi che come ipotizzato in momento ben meno critico, dovremo differire il sopralluogo a 

quando si sarà ristabilito un minimo di normalità. 

Se tra turni extra (finché tampone non ci separi) riesco a produrre qualcosa in funzione del 

progetto lo condivido su Drive o su Pinterest. 

Al momento ci servirebbero più che altro pareti divisorie per dividere la zona Covid dal resto.. 

Per ora i positivi sono confinati nelle stanze, speriamo reggano (in tutti i sensi) e che si possa 

presto tornare a ragionare di altro. 

Grazie e a presto  

Vittorio  

 

https://www.torinotoday.it/attualita/Positivi-Covid-disabili-struttura-Fiesole-Torino.html  

 

 

RASSEGNA STAMPA IN TEMA “COVID TIMES @ CAIT” 

 

https://www.torinotoday.it/attualita/Positivi-Covid-disabili-struttura-Fiesole-Torino.html 

 

https://www.quotidianopiemontese.it/2021/03/31/sei-utenti-e-due-operatori-positivi-al-coronavirus-

in-una-struttura-gestita-da-anffas-in-via-fiesole-a-torino/ 

  

https://www.torinotoday.it/attualita/Positivi-Covid-disabili-struttura-Fiesole-Torino.html
https://www.quotidianopiemontese.it/2021/03/31/sei-utenti-e-due-operatori-positivi-al-coronavirus-in-una-struttura-gestita-da-anffas-in-via-fiesole-a-torino/
https://www.quotidianopiemontese.it/2021/03/31/sei-utenti-e-due-operatori-positivi-al-coronavirus-in-una-struttura-gestita-da-anffas-in-via-fiesole-a-torino/


 

 

TUTTO SI FERMA / L’OBIETTIVO È SOPRAVVIVERE 

 

• difficile anche solo ricostruire l’iter temporale 

• improvviso ed inatteso, per quanto… nell’aria 

• … dopo un anno di buona condotta… 

• Iniziale ricerca di un capro espiatorio (tirocinante? Visita specialistica?) 

• Come gestire il tirocinio @ La Torre??? 

 

 

 

 

 

 

  



 

RIDEFINIZIONE DEI CONCETTI DI SPAZIO E TEMPO:  

MATERIALI ACCATASTATI, PERCORSI VIRTUALI, TEMPO INDEFINITO E INDEFINIBILE 

 

 

• Catapultati nel Giorno della Marmotta 

• Percorsi sporchi e puliti: più virtuali che virtuosi… 

• Spogliatoio: in esterni? 

• Le comunicazioni interne e con l’esterno: nuovi canali, vecchie modalità? 

• Repentina variazione nell’utilizzo degli spazi → gli ospiti faticano ad adattarsi → le (sane?) 

vecchie abitudini (la corsa al bidone degli indumenti) 

• Stravolgimento per tutti della quotidianità, nel bene e nel male (cuoca) 

• Gestione speciale rifiuti… DPI… contatto e distanze… 

•  

 

 

  



 

QUALITÀ DI VITA: CONCETTO ULTERIORMENTE ASTRATTO 

 

 

• Già in precedenza la somministrazione della San Martin era nell’ipotetica situazione “Covid 

free”, ma ora il concetto sembra non esistere più, la qualità è stata soppiantata dalla 

sopravvivenza 

• Situazione di emergenza → priorità alla soddisfazione dei bisogni primari… ma forse ci si 

dovrebbe interrogare sulla loro definizione e su quanto il repentino scarto a livello 

relazionale vada ad inficiare la cura  che si cerca di erogare/trasmettere 

• Nessuno si tira indietro, ma non si può negare un impatto devastante in quest’ambito 

• Cosa sarebbe della scala San Martin se si dovessero rivisitare gli item somministrabili nella 

situazione attuale? 

 

 

  



 

ALL’IMPROVVISO, LA CONSAPEVOLEZZA DELL’INADEGUATEZZA: 

STRUTTURALE E DI ORGANICO  

(criticità sanitarie non gestibili) 

 

 

• Di quali percorsi stiamo parlando? 

• DPI → vestizione e svestizione alla buona, mancanza di spazi e risorse  

• Inevitabile il raffronto con gli ambienti ospedalieri deputati alla cura/gestione 

• Ossigenoterapia… terapie al bisogno, autorizzazioni…. 

• Copertura sanitaria insufficiente, a prescindere dalla compliance degli ospiti 

• Necessità di compresenza operatori CAIT in ospedale 

• Balletti dentro/fuori (ricovero, dimissione, ricovero…) tra necessità di assistenza da parte 

nostra, ingestibilità di alcuni ospiti, mancanza interna di elementi di gestione sanitaria 

imprescindibili qui&ora 

•  

 

 

  



 

LA DEMOCRAZIA DEL VIRUS:  

OSPITI ED OPERATORI CADONO ALLO STESSO MODO 

 

 

• Ospiti colpiti: 10/11 (il mistero della Zia Highlander) 

• Colleghi colpiti: metà gruppo di lavoro, sostituti… c’è da perdere il conto 

• Doppi turni, coperture lampo 

• Sdoppiamento dei dimezzati: Comunità + Ospedale 

• Dependance informali per ottimizzare le poche risorse 

• Ospedale? Anche no, grazie… se possibile! 

 

 

 

  



 

OSPITI CONFINATI O ESILIATI PER MOTIVI DI CURA,  

E “NOI” AL SEGUITO 

 

 

• Improvvisi cambi di stanza, senza preavviso e apparentemente scriteriati 

• Accuditi da astronauti / tecnici di impianti radioattivi? (la profezia di Chernobyl…) 

• Assistenza ospedaliera, ci espandiamo nostro malgrado 

• Scarsa collaborazione alle cure → riflessioni sul ricorso alla contenzione come extrema ratio 

(vedi articolo) 

• Sarà concesso mischiare le carte? Pranzi condivisi e “scambio visite” per smorzare un po’ 

l’isolamento e facilitare la gestione… 

 

 

 

 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/04/27/news/anziani_legati_al_letto_nella_relazione_d

el_difensore_civico_della_regione_emerge_che_il_61_delle_rsa_utilizza_sistemi_d-298356206/ 

 

 

 

  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/04/27/news/anziani_legati_al_letto_nella_relazione_del_difensore_civico_della_regione_emerge_che_il_61_delle_rsa_utilizza_sistemi_d-298356206/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/04/27/news/anziani_legati_al_letto_nella_relazione_del_difensore_civico_della_regione_emerge_che_il_61_delle_rsa_utilizza_sistemi_d-298356206/


 

IMPATTO VIOLENTO / SOSPENSIONE /  

RESPIRO TRATTENUTO / ESSERE IN UNA BOLLA 

 

 

• La difficoltà di tirare avanti trattenendo il fiato 

• A testa bassa con un obiettivo comune (sopravvivere ed uscire dall’altra parte) 

• Disponibilità diffusa 

• Ruoli flessibili, referenze informali a vicariare quelle indisponibili 

• L’Hully Gully bidirezionale… gli ospiti colpiti aumentano via via…. Gli operatori in forze per 

contro diminuiscono 

• Stravolgimento abitudini e modalità di lavoro 

• I parametri improvvisamente sono ALTRI → necessità di adeguare la documentazione → 

difficoltà a trovare una modalità condivisa e funzionale di testimoniare ciò che accade (il 

paradosso delle tabelle di sintesi) 

• Escono le fragilità/individualità dei singoli di fronte alla criticità della situazione → 

ipertutela/pararsi le terga 

• Responsabilità declinata su livelli diversi → il MMG dov’è? 

• Il piano della burocrazia e quello dell’etica… 

 

 

  



 

GUARDARE LE MACERIE INTERROGANDOSI SUL SENSO  

DI QUANTO SI STAVA FACENDO PRIMA 

 

 

aggiornamento CAIT 

Vittorio Canavotto <canav8@yahoo.com> 

A:Filippo Caggiano 

lun 12 apr 2021 alle ore 09:15 

buongiorno Filippo, 

mi scuso per la sparizione ma al momento ci stiamo dedicando al progetto "sopravvivenza"... 

solo una degli 11 ospiti è COVID-negativa, un paio sono malconci (a livelli da ricovero con 

ossigeno) e metà del gruppo di lavoro è positiva con sintomi variabili. 

Io al momento resisto, ma ovviamente ho vinto un tot di turni extra e sarebbe grottesco in questo 

momento pensare di poter fare ragionamenti realistici sul progetto. 

A dire il vero gli ambienti che avevamo individuato per possibili interventi (stanza 5 e saletta TV) 

sono stati (s)coinvolti dalla mutazione: la prima è diventata stanza COVID (come tutte le altre, in 

rapida successione), mentre la saletta TV è diventata deposito di tutto ciò che non era strettamente 

necessario nelle varie stanze. 

Onestamente credo che sarà dura uscirne, anche se oggi faremo un giro di tamponi molecolari ospiti 

ed operatori per vedere qual è la situazione attuale. 

Purtroppo come puoi immaginare la struttura NON si presta alla situazione attuale, il confine tra 

percorso pulito e sporco è stato tracciato con del nastro adesivo a terra ma è più che altro una fantasia, 

visto che non ci sono vetri, plexiglass o altro a dividere realmente un'area dall'altra. 

Al di là del discorso "progetto di tirocinio uso alta scuola", che vedrà tempistiche decisamente 

dilazionate, credo che sia sensato riconsiderare il tutto, anche se quello che ci servirebbe ora (una 

struttura modulabile al bisogno, con spazi circoscrivibili in modo da poter gestire le differenti 

tempistiche di negativizzazione ospiti) ovviamente richiederebbe interventi ben più complessi ed 

onerosi rispetto a quelli ipotizzati per migliorare una qualità di vita che ad oggi è lontano ricordo 

(ospiti "murati" nelle stanze, qualcuno pure dislocato in stanza diversa dalla sua a causa delle diverse 

tempistiche di scoperta della positività). 

Più che di orti nel cassetto e stimolazioni sonore forse adesso avremmo bisogno di pareti semoventi, 

pannelli scorrevoli e "installazioni" più da reparto COVID che da "casa" degli ospiti. 

Perdona il flusso di coscienza, spero che il giro di tamponi odierno porti qualche prospettiva meno 

cupa e magari proprio aver attraversato questa fase dolorosa ci aiuterà ad orientare meglio nel 

concreto le ipotesi di intervento a beneficio degli ospiti, che immagino avranno bisogno di una 

convalescenza anche e soprattutto emozionale, visto lo stravolgimento della quotidianità e la ormai 

cronica impossibilità di vedere i familiari se non via Whatsapp. 

Magari ti aggiorno in settimana in base all'evoluzione della situazione... ovviamente nessun 

sopralluogo ma magari una chiacchierata ("adesso" o più avanti in base ai dati di realtà) per ridefinire 

le ipotesi di lavoro e magari raccogliere qualche spunto da parte tua su come "dividere et imperare". 

Ovviamente non mi arrendo di fronte alle avversità del momento, ma credo sia realistico mettere in 

conto una revisione del progetto di intervento (anche se immagino che sia la sensorialità sia la 

possibilità di fare cose all'esterno saranno più importanti ancora di prima). 

Non sto a documentare l'attuale sfacelo, anche solo per scaramanzia perché spero ardentemente che 

si torni presto a configurazioni più idonee ad un luogo residenziale. 

Ci aggiorniamo prossimamente! 

Grazie, Vittorio 

 

 

  



 

L’ATTESA VANA DEL DEUS EX MACHINA  

(CAIT CHIAMA LA TORRE, RISPONDI LA TORRE!) 

 

 

• Interrompere il tirocinio… SI? NO? BOH?! 

• Enpasse, unica concessione sembra essere quella per suono/essenze/aerazione → qualche 

dritta su sanificazione ambienti e diffusori essenze? 

• Mork chiede Orson, rispondi Orson! 

• Scoprire a posteriori che la risposta era stata emessa ma si era persa in un buco nero… 

(maledetti passaggi intermedi, one more time…) 

• Il pregiudizio sull’aspetto economico ha condizionato l’esito? Precluso a priori possibili 

interventi? 

• Metterci la faccia fino in fondo… comunicazione diretta vs indiretta… perseverare 

diabolicum? Perorare / non accontentarsi / l’alibi della mancata risposta (altro grande 

classico) 

•  

 

  



 

LA LENTA RIPRESA (LA RIVINCITA DEGLI OSPITI) 

 

 

• Dimissioni… rientri… 

• Negativizzazione a spot 

• La roulette russa dei tamponi… esiti incerti… latenze online… errori di (ri)pubblicazione… 

• La bonifica ambientale allontana ancora il ritorno alla normalità 

• Tirare il fiato / riprendere a respirare ma senza abbassare la guardia… 

• Gli ospiti sembrano mediamente riprendersi meglio → presenza di aspetti legati alla 

consapevolezza? Neocorteccia più sviluppata in certi contesti non serve più di tanto ma anzi 

può peggiorare l’esito??? 

 

  



 

QUANTO PUÒ DURARE UN T0? 

 

 

• Difficoltà a monte (e a valle…) nello stare nei tempi 

• Diluizione / valutazione diffusa e non considerata prioritaria in assoluto per cui fatta a spot 

(io per primo!) 

• La frattura improvvisa… → sono passati mesi, pochi, ma sono percepiti come un’era 

geologica (a.C. / d.C. → la C non stava per Caggiano!) 

• La somministrazione non era nemmeno una prassi condivisa e consolidata → senso di 

smarrimento / inutilità di quanto è stato fatto e di quanto sarebbe ancora da fare 

 

  



 

HA ANCORA SENSO PARLARE DI QUALITÀ DI VITA?  

DAVVERO? 

 

 

• Quesiti esistenziali si affacciano… 

• Va bene gestire la situazione emergenziale, ma sembra impossibile trovare l’uscita 

• Strascichi fisici, psicologici, relazionali 

• L’uso dei DPI si riduce un po’ ma restano (e non solo la mascherina) 

• Niente sarà più come prima??? 

• Gli ospiti sono ancora isolati dai congiunti, più ancora del solito 

• Restano tracce a terra & scorie dentro 

• Ridefinire / recuperare concetti come benessere, QdV… 

• Scenario stravolto: gli attori di fatto sono gli stessi, ma l’ambientazione e la trama sono 

diversi 

• Gli attori sembrano invecchiati, come se improvvisamente FaceApp ci avesse Photoshoppati 

tutti come nei film americani “30 anni in un secondo” (lo si sente/vede dal vivo) 

 

 

  



 

I VINCOLI PERMANGONO ANCHE DOPO LA TEMPESTA…  

NIENTE TURISMO DELLE CATASTROFI, PLEASE! 

 

 

• Ancora isolati dal mondo, difficile farsene una ragione 

• Noi si entra e si esce, loro né l’una né l’altra 

• Tutela vs ipercura? Hanno loro malgrado preso la residenza in Zona Rossa? 

• La TV mostra artefatti tipo Stanza degli abbracci → c’è da attivarsi per una soluzione del 

genere? 

 

 

  



 

LA LENTA RIPRESA… 

 

 

LA PROSSIMITÀ RESTA UN’AREA CRITICA,  

E NON PER IMPROVVISA CONSAPEVOLEZZA ETICA 

 

• Distanziamento… DPI… raccomandazioni a non abbassare la guardia 

• Salutarsi a distanza / ridurre il contatto… è dunque questa la nuova dimensione relazionale? 

• Come spiegarlo a chi potrebbe non avere gli strumenti per comprenderlo cognitivamente? 

 

  



 

COSA FARE DI QUESTE FANTASIE IMPROVVISAMENTE ESTIRPATE?  

IL LONG COVID SENZA COVID… 

 

 

• Mi sento obnubilato… come naufrago, smarrito nel mare nonostante la tempesta sia passata 

• Il faro / La Torre non ha indicato la rotta… o almeno la trasmissione non è arrivata fino a me 

• Tocco / massaggio / stimolazione sensoriale: consapevolezza che ce n’è / ce ne sarà bisogno 

più che mai VS protocolli / procedure / distanza 

• L’esercizio si fa sempre più astratto, a tratti sembra una fantasia di cattivo gusto, scollegata 

dai dati di realtà 

• Confusione… senso di smarrimento… dicono che il Long Covid sia così… 

 

  



 

RIFUGIARSI NELLA RICERCA DEL PRECOSTITUITO ANZICHÉ  

METTERSI A SPERIMENTARE IN PROPRIO 

(A.A.A. soluzioni pronte all’uso cercansi) 

 

 

• Ricerca di soluzioni già adottate altrove… pacchetti da asporto, riproducibili (al netto del 

fatto che NON c’è nulla che sia stato applicato in un contesto simile!) 

• AROMI… DIFFUSORI… SUONO… non trovo il bandolo della matassa, forse mi aspetto che ci 

sia chi la srotola per me?! 

• La complessità è tornata COMPLESSITA’, scritta in maiuscolo, tridimensionale, con 

ombreggiatura scura che la rende ancora più minacciosa…. 

• Mi sembra di non aver il necessario per farle fronte senza soccombere… 

 

  



 

LE COMUNICAZIONI RIPRENDONO, LE FANTASIE  

POSSONO PROVARE A METTERE RADICI NELLA REALTÀ  

(contatti con l’Architetto Caggiano, circoscrivere le ipotesi) 

 

Dopo un tempo immemore, cronologicamente dell’ordine dei due mesi ma a livello 

percettivo equivalente ad un’era geologica, preso atto che le condizioni al contorno finalmente lo 

consentono comincio a muovermi per organizzare il tanto agognato sopralluogo. 

Vista la frattura temporale e di eventi precedentemente illustrata, ho avuto bisogno di riepilogare 

innanzitutto ad uso personale le ipotesi emerse, e di richiamarle sia al Coordinatore sia all’Architetto 

in modo da riallacciare il canovaccio imbastito, e da lì sperabilmente ripartire. 

 

(…) 

provando a riordinare un minimo le idee e gli appunti che avevo preso…  

in estrema sintesi si era concordato di limitare le aree su cui ragionare (per evitare dispersione)... 

e questi erano gli spunti principali emersi dal confronto con la micro-équipe educativa… 

 

ESTERNO FRONTE INGRESSO 

- aveva suggerito l'adozione di "vele" riavvolgibili al posto dei teloni stile gazebo 

- valorizzare/bonificare/rendere più accessibile il "cortiletto" davanti 

- realizzazione di "orto nel cassetto" & affini usando pallets e materiali a basso costo 

- ... 

 

INTERVENTI INTERNI 

- salone centrale: valutare possibili migliorie sull'inquinamento acustico (tessuti fonoassorbenti 

alle pareti?) 

- saletta TV --> come renderla più fruibile? 

- stanza 5 (Psicomotricità/Yoga) --> possibile attrezzarla come saletta attività (stimolazione 

sensoriale / stanza del silenzio?) 

- possibilità di sonorizzare in maniera condivisa/personalizzabile i vari ambienti (mi sto 

informando per i sistemi wifi multiroom...) 

- ... 

 

 

 

Parallelamente ricomincia la mia frequentazione saltuaria de La Torre in occasione delle 

lezioni. Metaforicamente mi scrollo di dosso un po’ dei calcinacci caduti a causa della tempesta e 

comincio a muovermi, con cautela, scoprendo ancora una volta che quando il movimento è avviato 

risulta meno faticoso mantenerlo, nonostante una certa atrofia diffusa.  



 

L’AGOGNATO SOPRALLUOGO: VOLGERE LO SGUARDO ALL’ESTERNO 

 

Finalmente possiamo ricevere l’Architetto Caggiano e mostrargli dal vivo ciò di cui si era 

narrato telefonicamente e attraverso contributi eterei. La visita è informale come da premesse, e la 

dimensione live gli consente di farsi un’idea meno vaga della nostra realtà, ospiti inclusi. 

Come spesso accade in occasione dell’arrivo di visitatori esterni (a maggior ragione durante 

l’attuale forzato isolamento), gli ospiti a loro modo partecipano: osservano a distanza (più per 

addestramento ricevuto che per reale diffidenza), fanno domande (verbalmente o con lo sguardo, 

con la postura…)… Il più audace recupera tra i materiali di Psicomotricità due spade di gommapiuma 

e senza bisogno di troppe traduzioni o mediazioni lo sfida a duello… parvenze di normalità si 

riaffacciano e ci curano in piccole dosi. 

 

Buona parte del sopralluogo si svolge all’esterno, complice la bella giornata di metà giugno 

e la prospettiva di passare all’aperto (sia pure in cattività) parte dei prossimi mesi. 

Ho cercato nel seguito di rappresentare in forma schematica/operativa (SCHEDA INTERVENTO) le 

suggestioni emerse per i vari punti affrontati durante e dopo il sopralluogo, nella speranza che 

questa modalità possa essere più agevole nella consultazione soprattutto ai fini decisionali e di 

implementazione. 

Prima di addentrarsi nelle ipotesi operative credo sia opportuno inquadrarle a livello 

generale per capire come siano emerse, e quale sia il pensiero alla base di tutto l’intervento. 

Riprendendo una delle suggestioni di Caggiano nelle prime telefonate, “Per rigenerarci stiamo 

all'aria aperta (ci sono degli stimoli biologici che vengono attivati in tale condizione), inoltre si può 

stimolare la partecipazione degli ospiti ad attività gestibili tranquillamente”. In generale la parte 

esterna della Comunità ad oggi non è stata valorizzata né sfruttata se non in maniera estemporanea 

e non strutturata: sporadiche attività di giardinaggio auto-organizzate da alcune colleghe dal pollice 

verde, con piccole ma significative ricadute sulla quotidianità degli ospiti (coltivare il basilico in vaso, 

raccoglierlo, portarlo alla Cuoca che lo userà per fare il pesto con cui condire la pasta del pranzo). 

Esistono criticità di fondo legate alla tutela ed incolumità degli ospiti, per cui ad esempio si 

è scelto di focalizzare l’attenzione soltanto sulla parte esterna prospiciente l’ingresso della Comunità 

nonostante sul retro ci fossero piccoli spazi verdi altrettanto appetibili (uno dei quali è stato in vari 

momenti allestito ad orto urbano dai colleghi della RAF diurna, con o senza coinvolgimento di 

operator ed ospiti CAIT a seconda del momento). 

Tuttavia senza necessità di interventi straordinari di bonifica si potrebbe cominciare a 

sottolineare le risorse esistenti (una piccola area verde, degli alberi…) e partire dalla valorizzazione 

dell’esistente. 

Ad oggi il contributo che gli elementi naturali possono portare alla qualità di vita delle persone è 

stato sottovalutato, e varrebbe la pena di provare a creare le condizioni per piccole sperimentazioni 

a costo contenuto (ad es. realizzare e/o posizionare delle sedute attorno agli alberi e sul manto 

erboso anziché su vialetti piastrellati o in cemento). 



A seguire potrebbero poi diramarsi ulteriori interventi finalizzati alla valorizzazione dell’esistente 

(ad es. il piccolo piazzale presente davanti alla struttura, che potrebbe essere coperto in maniera 

modulare, attrezzato per diventare un salottino open space, etc.). 

A proposito di coperture, il classico gazebo che viene montato stagionalmente per sfruttare 

maggiormente la zona esterna in prossimità al “davanti” della struttura, costituisce un elemento di 

criticità di una certa urgenza. Innanzitutto per motivi di scarsa/nulla resistenza alle intemperie 

primaverili ed estive (nessuna pretesa di stare fuori durante un acquazzone, ma almeno che la 

struttura regga senza imbarcare acqua e/o sfondarsi di conseguenza).  

L’Architetto suggerisce quindi l’utilizzo a scopo di copertura di vele di tessuto a forma triangolare, 

che risulterebbero meno a rischio strappo/inondazione; inoltre potrebbero insistere in parte su uno 

degli alberi davanti all’ingresso, ed essere montate con moschettoni in modo da essere riavvolte al 

bisogno.  

A livello di attività in cui coinvolgere direttamente gli ospiti, si evocano suggestioni già 

emerse in sede di colloquio telefonico come gli orti nel cassetto, realizzati in modo da essere 

accessibili anche per chi è in carrozzina o ha una mobilità ridotta.  

L’utilizzo di pallet variamente assemblati potrebbe consentire di realizzare vere e proprie pareti di 

verde verticale che se disposte a ridosso delle pareti perimetrali più esposte al sole porterebbero 

un benefico effetto di schermatura per i locali interni. Allo stesso tempo la realizzazione di elementi 

di questo tipo potrebbe rendere possibile una continuità di intervento/attività tra esterno ed 

interno in base alle stagioni. 

Un altro elemento considerato è quello della possibilità di rivestire almeno parzialmente la 

cancellata esterna in modo da garantire la necessaria privacy agli ospiti durante la permanenza 

all’esterno, anche se un intervento di questo tipo (così come l’installazione di elementi d’arredo da 

esterni) potrebbe suscitare la curiosità non disinteressata di frequentatori poco raccomandabili di 

questa periferia dell’impero. 

 

Per quanto concerne l’interno, il sopralluogo in presenza consente all’Architetto di esperire 

in prima persona l’inquinamento acustico presente nel salone centrale ed in particolare nella 

cosiddetta Zona TV, per cui si concorda la necessità di un supplemento di indagine facendo magari 

dei rilievi quantitativi, e cercando successivamente possibili soluzioni mirate. 

A livello di investimento nell’immediato sui locali interni, non potendo destinare una stanza alle 

attività di stimolazione sensoriale si ipotizza di intervenire sul salone centrale e magari di cominciare 

ad introdurre modifiche e migliorie alla “saletta attività”, che di fatto ad oggi risulta poco investita 

ed utilizzata sostanzialmente come “zona TV #2”. 

Ritorna forte in questo senso anche la suggestione di coinvolgere (previa verifica della sua 

disponibilità) l’artigiano Nino Longhitano, che lavora con terre crude e materiali naturali, ha 

esperienza di interventi in ambiti analoghi, e potrebbe persino segnalare possibili bandi a cui 

partecipare per ottenere i finanziamenti necessari alla realizzazione dei lavori. 

 



In generale l’incontro in presenza conferma le ottime impressioni in termini di disponibilità 

dell’Architetto, che si offre di configurarci un vero e proprio Piano Economico, dettagliando i vari 

possibili interventi individuati con le relative voci di costo, possibili fornitori consigliati… 

Non contento e forse inebriato dall’idea di liberare gli ospiti dalle grinfie dei divani all’interno (o in 

ipossia da necessaria mascherina come da protocollo), si offre addirittura di impegnarsi 

personalmente nel recupero di pallets di risulta, se necessario anche facendosi prestare un furgone 

per recuperarli. 

 

Qui di seguito il consueto schema riassuntivo di quanto prospettato, seguito poi dalle singole schede 

di intervento relative agli ambienti esterni, integrate a inizio 2022 con la componente economica 

stimata dall’Architetto e da sottoporre nelle opportune sedi ai fini della valutazione costi/benefici 

sperando che dalla carta (o schermo) possano trasformarsi in qualcosa di concreto. 

 

 

INTERVENTI ESTERNI 

suggestioni/indicazioni (dovrebbe fornirci disegni, dritte su fornitori etc.) su: 

• rivestimento recinzione 

• vele triangolari riavvolgibili uso copertura/ombreggiatura 

• pallets uso realizzazione sedute attorno agli alberi 

• eventuale fontana/gioco d'acqua per la "piazzetta" in cemento 

• eventuale sistema di copertura/ombreggiatura per la medesima piazzetta 

• miglioramento accessibilità allo spazio verde  

• realizzazione orto nel cassetto, giardino verticale o affini 

 

SOPRALLUOGHI/VALUTAZIONI PER L'INTERNO 

(ovviamente da coordinare in base alla disponibilità dei consulenti) 

• rilevazione criticità acustiche del salone centrale (a cura del suo collega specialista) e 

possibili migliorie  

• in sede di colloquio aveva ipotizzato → realizzazione di interventi mediante pannelli 

fonoassorbenti posizionati ad hoc e/o rivestimento con sughero dei pilastri perimetrali e/o 

utilizzo di tessuti “a soffitto” per schermare parzialmente dalla luce (ove eccessiva) e 

ridurre la propagazione sonora 

• sopralluogo uso intervento/consulenza di Nino Longhitano (artigiano che lavora con 

materiali naturali e terre crude e che fa anche progetti nel sociale) → lavoro di decorazione 

interni con materiali naturali (ad es. partendo dalla saletta tv e coinvolgendo gli ospiti nella 

realizzazione) 

 

 

 

  



 

TAVOLA PROGETTUALE RIASSUNTIVA: IPOTESI INTERVENTO SULL’ESTERNO 

 

 

  



SCHEDA INTERVENTO 
SCHERMATURE SOLARI ESTERNE 

 

  
Situazione attuale Ipotesi di intervento 

 

AMBIENTE INTERESSATO 
 
 

Area esterna prospiciente l’ingresso della Comunità 
Tale area viene stagionalmente arredata con tavoli e sedie da esterni e 
coperta con un gazebo (più eventuali teli ad estendere la zona ombreggiata) 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO 
 

Sostituzione del gazebo con copertura a vele triangolari 

MACRO OBIETTIVO 
 
 

Garantire ombreggiatura sufficiente senza rischiare lo strappo/riempimento 
d’acqua dei teli di copertura come avvenuto periodicamente finora 

DESTINATARI 
 

Ospiti ed operatori 

DETTAGLIO SPUNTO 
 
 

Per realizzare la copertura esterna si potrebbero installare delle vele fissate 
con ganci e moschettoni, in modo tale che alla sera o anche in caso di 
maltempo si possano mettere in condizione di protezione (sgancio e avvolgo). 
Questa soluzione tiene conto del fatto che la struttura è in laterizio e non ha 
sporti (non ci sono agganci, manca il tetto o meglio non ci sono spioventi). 
Queste vele potrebbero essere installate anche in altre zone per creare delle 
zone d'ombra, sotto le quali mettere dei cuscinoni, divani costituiti da pallets, 
etc. 
 

DETTAGLIO INTERVENTO 
 
 

Installazione di 3 vele triangolari, lato circa 4 m, al posto dell’attuale gazebo. 
Queste potrebbero parzialmente essere agganciate con moschettoni 
all’albero più vicino a tale zona, che farebbe da fulcro/riferimento (con 
accorgimenti ad hoc per l’installazione di moschettoni e tiranti). 
Eventuale aggiunta di altre 2-3 vele nella zona attualmente coperta con telo 
extra. Al centro delle vele potrebbero essere posizionati occhielli di scarico. 

VINCOLI 
 

Consueti vincoli su sicurezza dei materiali e della struttura realizzata 

RISORSE 
 
 

L’Architetto Caggiano si è offerto di indicare possibili fornitori e soluzioni 
realizzative. 
L’intervento sembra possibile a costi contenuti (ordine di grandezza 150€?) 

CRITICITA’ 
 

 

ANNOTAZIONI 
 

NON implementato in attesa di indicazioni (fornitori, etc.) 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
 

Realizzazione differita alla primavera 2022 
Dal quadro economico (dic 2021): spesa per schermature solari 530€ 
(La stima è stata fatta pensando che in termini di forza lavoro l'80% venga 
fatto da personale esterno) 

  



SCHEDA INTERVENTO 
ARREDI ESTERNI IN LEGNO DI RECUPERO 

 

  
Situazione attuale Ipotesi di intervento 

 

AMBIENTE INTERESSATO 
 
 

Area esterna prospiciente l’ingresso della Comunità 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO 
 
 

Realizzazione di “salottini” da esterni con materiali di recupero 

MACRO OBIETTIVO 
 
 

Favorire la permanenza all’esterno durante la bella stagione. 
Valorizzare le zone in prossimità degli alberi presenti. 

DESTINATARI 
 
 

Ospiti ed operatori 

DETTAGLIO SPUNTO 
 
 

Realizzare dei divanetti, sedute, spazi di appoggio attorno agli alberi più vicini 
all’ingresso della struttura ed alla porta della saletta attività. 

DETTAGLIO INTERVENTO 
 
 

Recupero, trattamento (scartavetrare, verniciare con impregnante) ed 
assemblaggio europallets per realizzare divani, sedute, panche con/senza 
schienale, da abbinare a cuscinoni 

VINCOLI 
 

Consueti vincoli su sicurezza dei materiali e della struttura realizzata 

RISORSE 
 

L’Architetto Caggiano si è offerto di indicare possibili fornitori e soluzioni 
realizzative. 
L’intervento sembra possibile a costi contenuti 

CRITICITA’ 
 

 

ANNOTAZIONI 
 

NON implementato in attesa di indicazioni (fornitori, etc.) 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
 
 

Realizzazione differita alla primavera 2022 
Dal quadro economico (dic 2021): spesa per arredi esterni: 850€ 
(La stima è stata fatta pensando che in termini di forza lavoro l'80% venga 
fatto da personale esterno) 
 

 
  



SCHEDA INTERVENTO 
ORTI AROMATICI/SENSORIALI 

 

  

Situazione attuale Ipotesi di intervento 

 

AMBIENTE INTERESSATO 
 
 

Area verde esterna prospiciente l’ingresso della Comunità 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO 
 
 

Realizzazione di “orti aromatici/sensoriali” in esterno, accessibili anche alle 
persone in carrozzina o con mobilità limitata 

MACRO OBIETTIVO 
 
 

Favorire la permanenza all’esterno durante la bella stagione. 
Implementare attività di coltivazione/cura di verdura, piante aromatiche da 
utilizzare per la preparazione dei pasti e per lavorare su sensorialità, 
manualità fine... 
 

DESTINATARI 
 
 

Ospiti ed operatori 

DETTAGLIO SPUNTO 
 
 

Realizzare “orti nel cassetto” a partire da materiale di recupero (europallets) 
da assemblare in modo da costituire una piattaforma accessibile che ospiti i 
vasi e le piantine. 
 

DETTAGLIO INTERVENTO 
 
 

Recupero, trattamento (scartavetrare, verniciare con impregnante) ed 
assemblaggio europallets per realizzare strutture portanti. 
Acquisto Big bag di terriccio, vasi, sementi, etc. 
 

VINCOLI 
 

Consueti vincoli su sicurezza dei materiali e della struttura realizzata 

RISORSE 
 

L’Architetto Caggiano si è offerto di indicare possibili fornitori e soluzioni 
realizzative. 
L’intervento sembra possibile a costi contenuti 
 

CRITICITA’ 
 

 

ANNOTAZIONI 
 

NON implementato in attesa di indicazioni (fornitori, etc.) 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
 
 

Realizzazione differita alla primavera 2022 
Dal quadro economico (dic 2021): Spesa per orto urbano: 1550€ 
(La stima è stata fatta pensando che in termini di forza lavoro l'80% venga 
fatto da personale esterno) 
 

 
  



SCHEDA INTERVENTO 
VERDE VERTICALE ESTERNO 

 

  
Situazione attuale Ipotesi di intervento 

 

AMBIENTE INTERESSATO 
 

Pareti esterne della struttura totalmente in muratura 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO 
 

Realizzazione di pareti di “verde verticale” 

MACRO OBIETTIVO 
 
 

Favorire la permanenza all’esterno durante la bella stagione. 
Implementare attività di coltivazione/cura di verdura, piante aromatiche da 
utilizzare per la preparazione dei pasti e per lavorare su sensorialità, 
manualità fine... 
Utilizzare le pareti realizzate per schermare le pareti in muratura in modo da 
ingentilire l’aspetto della struttura e ridurre la temperatura all’interno. 
 

DESTINATARI 
 

Ospiti ed operatori 

DETTAGLIO SPUNTO 
 
 

Realizzare pareti “verde verticale” a partire da materiale di recupero 
(europallets) da assemblare in modo da costituire una sorta di scaffalatura 
accessibile che ospiti i vasi e le piantine. 
 

DETTAGLIO INTERVENTO 
 
 

Recupero, trattamento (scartavetrare, verniciare con impregnante) ed 
assemblaggio europallets per realizzare strutture portanti. 
Acquisto di terriccio, vasi, sementi, etc. 
 

VINCOLI 
 

Consueti vincoli su sicurezza dei materiali e della struttura realizzata 

RISORSE 
 

L’Architetto Caggiano si è offerto di indicare possibili fornitori e soluzioni 
realizzative previa verifica dell’esposizione solare dei vari ambienti in modo 
da valutarne la criticità. 
 

CRITICITA’ 
 

 

ANNOTAZIONI 
 

NON implementato in attesa di ulteriori valutazioni e successive indicazioni 
(fornitori, etc.) 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
 
 

Da rivalutare. NON considerato come intervento per esterni nel piano 
economico, ma ipotizzato come parete di verde verticale interno (vedi oltre). 
Dal quadro economico (dic 2021): spesa per verde verticale interno: 950€ 
(La stima è stata fatta pensando che in termini di forza lavoro l'80% venga 
fatto da personale esterno) 
 

 
  



SCHEDA INTERVENTO 
RECINZIONE PERIMETRALE 

 

  
Situazione attuale Ipotesi di intervento 

 

AMBIENTE 
INTERESSATO 
 
 

Parte della recinzione esterna prospiciente l’ingresso della Comunità 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO 
 
 

Copertura con tele da ombreggiatura per limitare la visibilità dall’esterno 

MACRO OBIETTIVO 
 
 

Favorire la permanenza all’esterno durante la bella stagione. 
Consentire la fruizione dell’area verde esterna (almeno quella davanti 
all’ingresso) garantendo condizioni di privacy. 

DESTINATARI 
 
 

Ospiti ed operatori  

DETTAGLIO SPUNTO 
 
 

Rivestire la parte di recinzione che affaccia sul vialetto interno di accesso (lato 
Comunità) e parte del lato parallelo a Via Sansovino 

DETTAGLIO 
INTERVENTO 
 
 

Acquisizione e posizionamento teli di copertura (altezza standard 2 m, lunghezza 
perimetrale stimata circa 75 m). 

VINCOLI 
 

Consueti vincoli su sicurezza dei materiali e della struttura realizzata  

RISORSE 
 

L’Architetto Caggiano si è offerto di indicare possibili fornitori e soluzioni 
realizzative. 
L’intervento sembra possibile a costi contenuti  
 

CRITICITA’ 
 

Rischio di incrementare atti vandalici e/o irruzioni dall’esterno? 
Rischio di limitare la visibilità sullo spazio verde esterno alle pertinenze della 
struttura (alberata lato Via Sansovino) 
 

ANNOTAZIONI 
 

NON implementato in attesa di indicazioni (fornitori, etc.) 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
 
 

Da rivalutare, non considerato tra gli interventi prioritari e quindi non inserito nel 
piano economico. 

 
  



SCHEDA INTERVENTO 
VALORIZZAZIONE PIAZZETTA 

 

  
Situazione attuale Ipotesi di intervento 

 

AMBIENTE INTERESSATO 
 
 

Piazzetta antistante la parte frontale della struttura 

TIPOLOGIA INTERVENTO 
 
 

Copertura modulabile per aumentare la fruibilità dello spazio. 
Installazione di sedute, giochi d’acqua… 

MACRO OBIETTIVO 
 
 

Favorire la permanenza all’esterno nella bella stagione. 
Sfruttare al meglio gli spazi disponibili. 

DESTINATARI 
 
 

Ospiti ed operatori 

DETTAGLIO SPUNTO 
 
 

Constatato che la piazzetta in questione non viene praticamente utilizzata, 
una condizione per sfruttarla maggiormente sarebbe quella di installare una 
copertura modulabile mediante installazione di tiranti e vele. 
Successivamente si potrebbe investire questo spazio in vari modi. 
 

DETTAGLIO INTERVENTO 
 
 

Installazione tiranti, vele di copertura. 
Realizzazione di spazio per sedute con materiali di recupero (vedi scheda 
“Arredi esterni”).  
Realizzazione di installazioni tipo giochi d’acqua (una fontana Zen con acqua 
in perenne movimento potrebbe essere realizzata con materiali di recupero, 
ad es. il motore di una lavatrice dismessa) 
 

VINCOLI 
 

Consueti vincoli su sicurezza dei materiali e della struttura realizzata  

RISORSE 
 

L’Architetto Caggiano si è offerto di indicare possibili fornitori e soluzioni 
realizzative. 
L’intervento sembra possibile a costi contenuti  
 

CRITICITA’ 
 

Rischio di incrementare atti vandalici e/o irruzioni dall’esterno? 
 

ANNOTAZIONI 
 

NON implementato in attesa di indicazioni (fornitori, etc.) 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
 
 

Da rivalutare, non considerato tra gli interventi prioritari e quindi non inserito 
nel piano economico. 

 

  



 

IL DEUS EX MACHINA RICEVE, MA NON RISOLVE PER TE  

(spunti si diramano ma non si concretizzano da soli) 

 

 Prima della “pausa” estiva mi viene proposto un momento di raccordo per esporre quanto 

maturato finora a partire dalle ipotesi iniziali e come si sta orientando il lavoro di tirocinio. 

Come spesso accade in queste occasioni, ulteriori spunti vanno ad aggiungersi al pregresso, nuovi 

percorsi ed altri possibili riferimenti vengono citati e caldeggiati. Insomma, i compiti per le vacanze 

non mancano, a volerli fare… 

Ancora una volta mi perdo nelle segrete alla ricerca di spunti e testimonianze in tema, ma 

posso anche vantare una prova su strada del Visual Energy Tester: le Dottoresse Ballati e Tanganelli 

mi illustrano le possibili applicazioni dello strumento, sondano quale utilizzo potrei pensare di farne 

e mi imbardano con sensori e rilevatori variamente posizionati alla ricerca di… vita intelligente… 

Bontà loro non commentano in maniera troppo critica i risultati, ma almeno ho un dato di realtà 

con cui ritarare le mie fantasie di rilevazione dati e parametri “ai danni” di un’utenza decisamente 

meno collaborativa di me. 

 
 

Visual Energy (test 14/07/21 Canavotto) 
 

 

 

  



 

          Colloquio @ La Torre (Prof. Grandi) 14 luglio 2021           

 

• Ho esposto gli esiti del sopralluogo dell’architetto Caggiano e chiesto spunti su altri aspetti 

(stimolazione olfattiva, eventuali indicazioni su parametri rilevabili da utilizzare per valutare 

l’efficacia degli interventi) 

• Per quanto riguarda la collaborazione con l’architetto Caggiano, il Prof. Grandi lo 

contatterà via mail per chiedergli di condividere anche con La Torre eventuali disegni, 

ipotesi di progetto e di intervento. Lo metterà inoltre in copia conoscenza nelle mail mirate 

ad aprire nuove collaborazioni, a prescindere che il suo coinvolgimento con gli altri 

consulenti si verifichi già all’interno di questo progetto 

• Il Prof. Grandi ha rilanciato con alcune possibili collaborazioni (vedi oltre) → bisognerà 

vedere la disponibilità dei consulenti coinvolti e la fattibilità 

 

 

AROMATERAPIA, DIFFUSORI 

• Recentemente il Prof Grandi è entrato in contatto con la Dottoressa Rosella Rasori che si 

occupa di Idrolati (prodotti derivati dalla condensazione di vapori di soluzioni acquose di 

sostanze naturali), e questa potrebbe essere una opzione da considerare per la diffusione 

di aromi e la stimolazione olfattiva 

• Ha contattato via mail e proposto una collaborazione / piccola ricerca che prevederebbe 

di testare ed utilizzare alcuni idrolati con un gruppetto di ospiti CAIT; per dare una veste di 

oggettività/scientificità l’idea potrebbe essere quella di fare riprese video e rilevazioni (EEG 

e HRV) con il Visual Energy durante la scelta/somministrazione degli idrolati 

• NON siamo entrati nel dettaglio di come sarebbero utilizzati gli idrolati e con quale finalità 

specifica, ma mi hanno fornito un articolo relativo ad una sperimentazione dei medesimi 

con malati di Alzheimer 

• Al momento si è in attesa della risposta alla proposta di collaborazione/ricerca condivisa 

• In alternativa si potrebbero considerare per Aromaterapia alcuni prodotti idroalcolici 

Etnopharma (azienda di sua moglie, produce preparati vari) 

• In generale il suggerimento del Prof. Grandi è quello di utilizzare aromi associati/associabili 

al cibo (es. spezie) anche per limitare la gamma di stimolazioni, rivolte a persone non così 

abituate a gestirle 

 

 

TOCCO, MASSAGGIO 

• Gli ho esplicitato che ci sono già esperienze più o meno strutturate (attività di Yoga, 

Psicomotricità, momenti non strutturati ed estemporanei in rapporto 1:1) → partire dal 

valorizzare e documentare quel che già si fa/si è fatto 

• In questo caso ipotizzando di utilizzare oli essenziali, la criticità sarebbe quella di 

individuare prodotti di qualità a costi sostenibili (non sono state fornite indicazioni o 

riferimenti specifici) 

• L’utilizzo di tali prodotti dovrebbe risultare sinergico con le stimolazioni olfattive, gustative 

(evitare cacofonie o iperstimolazioni su canali diversi) 

 
 
 



 
CIBO, SAPORI… 

• Cesare Grandi, figlio del Professore, è Chef del ristorante La Limonaia 

• Per questo motivo si era ipotizzato un suo coinvolgimento in un intervento in ambito 

cibo/sapori (ad es. momenti stagionali o a tema geografico in cui sarebbe potuto venire a 

condurre piccoli laboratori esperienziali su preparazione cibo e stimolazione del gusto) 

• Attualmente La Limonaia è in fase di riapertura, per cui la disponibilità dello Chef sarà 

decisamente ridotta 

• In questo momento quello che si potrebbe fare è avere una sua consulenza su possibili 

semplici migliorie senza stravolgere la normale preparazione dei pasti attualmente 

impostata 

• In concreto: fornire revisione della situazione diete aggiornata alle recenti consulenze per 

metà del gruppo ospiti e fornitura di un “campione” (ad es. di frullati e delle diverse tipologie 

di cibo possibili) in modo che lui possa assaggiarli e dare un feedback su possibili migliorie 

a livello di gusto (ad es. aggiungendo spezie, aromi, etc.) 

• Di fatto l’ipotesi è stata fatta con il Professore e non direttamente con lo Chef, che però 

sembrerebbe disponibile ad una consulenza di questo tipo (ricevere e degustare un 

campione degli alimenti serviti in tavola), mentre al momento sembra poco probabile un 

suo sopralluogo diretto in CAIT 

• Resta da capire come organizzare il tutto, ma la “degustazione” potrebbe avere luogo 

anche nelle prossime settimane; il sopralluogo alla Limonaia potrebbe essere interessante 

anche per vedere dal vivo alcune soluzioni (vele di copertura, fioriere realizzate con 

materiali di risulta) affini a quanto prospettato per la CAIT 

• Una decina di anni fa, lo Chef era stato coinvolto in un’esperienza simile: a partire dal cibo 

servito in alcune mense scolastiche delle scuole elementari di Roma, gli era stato richiesto 

di fornire spunti di possibile miglioramento senza stravolgere l’organizzazione (gamma di 

prodotti e fornitori erano dati per assodati) 

• Nell’idea del Prof. Grandi, le stimolazioni su gusto ed olfatto dovrebbero procedere in 

sinergia (aromaterapia con essenze che richiamino il cibo, ad es.) 

 

 

TESSUTI (USO “INSONORIZZAZIONE”) 

• Altra suggestione emersa in sede di colloquio è il possibile coinvolgimento di Stefania 

Terenghi, che ha lavorato per Armani ed attualmente si occupa di tessuti naturali che 

secondo il Prof. Grandi potrebbero essere utilizzati anche per ridurre l’inquinamento 

acustico del salone centrale 

• Contattata via mail dalla segreteria de La Torre, la signora si è detta disponibile ad un 

confronto, ma necessita di conoscere quali sono esigenze/obiettivi in modo da poter fare 

eventuali ipotesi di lavoro → manderò una mail specificando che siamo in attesa di 

consulenza sui parametri acustici della struttura 

• Non è emerso in sede di colloquio, ma in base alla effettiva disponibilità/sostenibilità, si 

potrebbero considerare tessuti sia per la parziale schermatura (luce, suono) del salone 

centrale, sia per elementi di arredo (tendaggi) da abbinare all’eventuale realizzazione di 

un ambiente (saletta attività?) dipinto con materiali naturali (collaborazione con Nino 

Longhitano) 

 
 
 
 
 



 
STRUMENTAZIONE PER RILEVARE GLI EFFETTI DEGLI INTERVENTI 

• In attesa di un riscontro da parte dell’HeartMath Institute a cui avevo (tramite il rivenditore 

italiano SelfCoherence) chiesto la disponibilità a fornirci a titolo gratuito un dispositivo e 

software per la rilevazione dell’HRV (variabilità della frequenza cardiaca), il Prof consiglia 

di contattare una collega che ha fatto la tesi proprio su questo aspetto (per valutare suo 

eventuale interesse a collaborare + possibile altra via per arrivare ad ottenere quanto 

auspicato) 

• A La Torre viene utilizzato (prevalentemente con finalità diagnostica) lo strumento Visual 

Energy, che consente di rilevare alcuni parametri psicofisiologici. Nello specifico si 

potrebbe pensare di utilizzare la rilevazione “EEG” che misura l’andamento delle onde 

cerebrali + la rilevazione “HRV” (con sensore da dito tipo saturimentro). 

• La criticità risiede nella necessità, per avere rilevazioni attendibili, che la persona stia 

“immobile” in posizione seduta o sdraiata, con gli occhi chiusi ed i sensori applicati (fascia 

frontale + 2 clips ai lobi articolari x EEG, sensore da dito per HRV) per un tempo 

rispettivamente di 10’ e 5’ 

• Da valutare quali ospiti potrebbero essere coinvolti in una rilevazione di questo tipo e dove 

avrebbe luogo la rilevazione (@ La Torre? In CAIT?). Lo strumento consta in una valigetta 

collegata ad un computer portatile + la sensoristica necessaria 

• Nel caso si procedesse con un’ipotesi di questo tipo (per misurare l’esperienza con gli 

idrolati e/o altre attività) probabilmente sarebbero coinvolte un paio di psicologhe tirocinanti 

presso La Torre per effettuare le rilevazioni 

• Di per sé lo strumento avrebbe ulteriori potenzialità (rilevazione di altri parametri come 

tensione muscolare a livello frontale, conduttanza epidermica) e modalità di utilizzo 

“terapeutiche” e non solo diagnostiche, ma l’applicazione di questi aspetti sembra difficile 

nel nostro contesto 

 

 

SVILUPPI, TEMPISTICHE ETC… 

- Lo Chef Cesare Grandi dovrebbe essere in zona e “raggiungibile” per fornirgli una 

campionatura del cibo (ultima settimana di luglio?) uso consulenza 

- Da calendarizzare il sopralluogo con l’esperto di acustica + eventuale sopralluogo Nino 

Longhitano (attendo novità da Caggiano) 

- Da verificare effettiva disponibilità alla collaborazione (e con quali modalità) da parte degli 

altri consulenti (tessuti, idrolati…) 

 

 

 

 

  



 

L’ATTESA POCO VIGILE: L’ESTATE STA FINENDO… 

 

• Periodo estivo… vacanze… altri orizzonti in cui ricaricarsi, ritrovarsi… suono, acqua, natura a 

me fanno sempre un gran bene  

• Qualcosa di attività in esterno nella bella stagione viene fatto, ma ancora una volta in modo 

non strutturato né documentato 

• In qualche modo resto in attesa degli eventi in base a quello che l’Architetto aveva 

prospettato (disegni e preventivi, eventuale fornitura di materiali di recupero) 

• Le vele non rimpiazzano il gazebo, particolarmente provato dalla stagione dei monsoni… la 

valorizzazione dell’area verde e i divanetti con pallets e cuscinoni saranno in agenda per la 

prossima estate… 

• La sensazione è che l’estate sia volata e che non si sia concluso nulla, nemmeno le ipotizzate 

richieste di forniture di materiali pro-bono da inoltrare a Viridea, Le Roy Merlin, etc. 

 

 

 

  



 

L’ATTESA DELLE FONDAMENTA, PER NON EDIFICARE IN DIREZIONE CONTRARIA 

 

• In tema di complessità… una consulenza indubbiamente di valore e generosa come quella 

dell’Architetto si scontra con la nostra (peraltro dichiarata) mancanza di budget → tutto 

resta congelato a dispetto del clima estivo 

• Esterno: coperture modulari, arredi, orto didattico… 

• Interno: in attesa di bonifica dal punto di vista acustico, o quanto meno di indicazioni in 

merito prima di introdurre diffusori e/o nuovi fonti sonore 

• Si procede (come sempre?) per piccoli passi, senza una direzione definita: una collega chiede 

di acquistare una piccola “serra” e viene sbeffeggiata da tutti… il gazebo viene riparato per 

l’ennesima volta in carriera ma avrebbe bisogno di essere ritirato… 

• Il tutto assume la connotazione di cure palliative (impacco sulla gamba di legno), senza che 

si riescano a varare itinerari decisionali concreti, realistici 

• Altre colleghe avanzano ipotesi di “rattoppi” anche sull’interno (acquisto di appliques 

adesive per decorare le pareti nelle stanze delle ragazze?) 

• Non so cosa controbattere a queste ipotesi di intervento estemporaneo 

 

  



 

C’È CHI STA MESSO PEGGIO E PROVA A SOTTRARCI PURE  

LE MACERIE O LA MONNEZZA  

(la calata dei Vandali dall’alto) 

 

• Verso fine agosto, la profezia (tutto sommato facile e basata su una quindicina d’anni di 

permanenza in loco, anzi facciamo 20) si avvera: i Vandali tornano a fare capolino 

• Fermati anche loro dal Covid (forse), verso fine estate si manifestano in un paio di occasioni 

• Una notte in cui sono in turno un paio di loschi figuri trafficano con i bidoni Amiat. Scavalcano 

cancelli, armeggiano in tutto il circondario e nei giorni successivi scopriamo che un paio di 

bidoni sono spariti 

• Attacco ben più preoccupante quello subìto da un collega che nel cuore della notte ha sentito 

camminare sul tetto e successivamente rilevato la presenza di 3-4 ragazzi che si erano 

arrampicati presumibilmente per sottrarre il metallo presente nelle coperture. 

• Tutto ciò a dispetto delle luci accese e dell’evidenza che la struttura fosse abitata… 

• Per quanto mi riguarda questi episodi portano un po’ a riconsiderare le ipotesi di intervento 

ed investimento soprattutto sull’esterno 

  



 

NON C’È TREGUA: CRONICITÀ PEGGIORANO,  

ACUZIE PULLULANO, CEDIMENTI STRUTTURALI…  

Ha ancora senso fantasticare? E se si, in che ambito? 

 

• Come se non bastasse, anche lo scenario interno cambia in peggio… 

• Dopo la ripresa (apparente?) post tempesta-Covid, sbocciano una serie di situazioni sanitarie 

acute abbastanza diffuse (un paio gli ospiti più colpiti) e le situazioni croniche sembrano 

essersi aggravate… la qualità di vita ci sfugge da tutte le parti e sembra non esserci modo di 

tappare le falle 

  



 

SBOZZARE FORME DALL’ESTERNO… 

 

 

I CONTATTI CON IL CONSULENTE (ARCHITETTO CAGGIANO)  

RIPRENDONO E SI INFITTISCONO 

 

• Settembre/ottobre… le scuole riprendono, persino quelle Alte… il Prof sollecita un 

aggiornamento, io provo a sondare l’Architetto che torna a manifestarsi dopo un’estate 

impegnativa/inesistente 

• La rete sembra tornare ad infittirsi… o quanto meno le trame più solide del canovaccio si 

delineano e consolidano, ed è già qualcosa nel limbo impalpabile in cui ero ricaduto 

• Si lavora all’ipotesi di un secondo sopralluogo con particolare attenzione agli aspetti di 

inquinamento acustico interno 

• Riparte il carteggio (corteggio?) e si va verso rimettere insieme la banda 

 

  



                                          AGGIORNAMENTO TELEFONICO 2 OTTOBRE                                    

 

 

• Si scusa per la latenza e le non risposte, ma la situazione lavorativa è stata più complessa del 
previsto; appena si riesce a vedersi e ripartire si aggiornerà anche formalmente il Prof. Grandi 

• Riprendiamo le fila del discorso per macro-aree 
 
 
ACUSTICA 

• Conferma la disponibilità del suo collega architetto Maurizio Allegranza (che collabora anche con 
la RAI per questioni di qualità acustica degli ambienti) ad effettuare a titolo gratuito un sopralluogo 
con rilievo dei parametri acustici allo stato attuale, in modo da valutare possibili migliorie concrete 

• Indubbiamente la pianta quadrata del salone centrale e l’abbondanza di superfici riflettenti ci 
mettono nel caso peggiore dal punto di vista acustico, ma probabilmente alcuni semplici interventi 
possono essere introdotti 

• Da verificare che ci sia da parte di ANFFAS (Angelillo) l’autorizzazione al sopralluogo, poi si può 
procedere anche nell’immediato (i due architetti verrebbero insieme, e mentre lo specialista si 
occupa dei rilievi fonometrici si può con l’architetto Caggiano riprendere le fila del discorso 
generale per iniziare a concretizzarlo) 

• La rilevazione fonometrica potrebbe essere il dato di partenza da confrontare dopo l’effettuazione 
degli interventi migliorativi (la misurazione successiva andrebbe effettuata cercando di ricreare 
condizioni simili a quelle del t0: ad es. tv accesa, ospiti sui divani, etc.) 

• Ho sottolineato all’architetto che gli interventi di qualunque tipo con ricadute sui parametri 
acustici (collaborazione con la dott.ssa Terenghi che si occupa di tessuti naturali, utilizzabili forse 
anche come materiali fonoassorbenti… implementazione di un eventuale impianto audio per il 
salone magari connesso in modalità multiroom con le singole stanze) sono stati sospesi in attesa 
della valutazione ed attuazione degli interventi di miglioria in quest’ambito 

• A valutazione effettuata occorrerà esplicitare questa scelta alla dott.ssa Terenghi e sottoporle le 
ipotesi di intervento in modo che valuti se potrebbe contribuire alla realizzazione o se abbia spunti 
di rilievo in merito 

 
INTERVENTI IPOTIZZATI (ESTERNO/INTERNO) 

• Caggiano aveva iniziato a predisporre un quadro economico relativo ai possibili interventi ipotizzati 
in sede di sopralluogo, soprattutto per quanto riguarda l’esterno (vedi elenco questioni aperte 
riportato in precedenza) 

• Ribadisco l’interesse da parte mia e di ANFFAS di avere anche una qualche forma grafica delle 
ipotesi progettuali (cosa che lui stesso aveva offerto in sede di sopralluogo), per cui integrerà gli 
aspetti di quadro economico con dei bozzetti grafici (vedrà se allegarli come singoli contributi 
migliorativi o in una presentazione più articolata) 

• Eventuali interventi all’interno (ad es. per il miglioramento dei parametri acustici) possono essere 
già ipotizzati in sede di sopralluogo col collega Maurizio, che potrebbe dare indicazioni operative 
più precise rispetto a quelle di massima fornite finora da Caggiano (es. pannelli fonoassorbenti: di 
che tipo e dove collocarli? Rivestimento in sughero dei pilastri salone? …) 

 
 
COINVOLGIMENTO NINO LONGHITANO 

• Visto il nostro interesse per una consulenza/intervento da parte di questo Artigiano che si occupa 
di decorazione interni con materiali naturali, terre crude, etc. anche nell’ottica di coinvolgere gli 
ospiti negli aspetti realizzativi… Caggiano ha accennato a Longhitano l’ipotesi di richiesta 

 

• In prospettiva di coinvolgere la CNA o qualche Fondazione per reperire i fondi necessari a coprire 
le spese (materiali ed eventuale manodopera) per un ipotetico intervento sugli interni, Longhitano 
ha caldeggiato la presentazione di una scheda di progetto in cui siano esplicitati sia le 



caratteristiche della CAIT e di ANFFAS, sia gli obiettivi dell’intervento di miglioramento, sia 
l’eventuale ipotesi di coinvolgere soggetti terzi (gli ospiti? Altre categorie di persone con disabilità? 
Soggetti disagiati… rifugiati? Ragazzi del carcere minorile…) in modo da invogliare eventuali 
finanziatori e/o accedere a bandi specifici che prevedano coinvolgimento di altre realtà oltre la 
nostra 

 

• In tutto ciò il contributo per Longhitano sarebbe un rimborso spese, lui si limiterebbe a fare da 
coordinatore per i lavori che dovrebbero essere realizzati da risorse altre (interne ad ANFFAS o 
appunto prese in altri ambiti) 

• Secondo quanto riferito da Caggiano, Longhitano sostiene che ci siano bandi abbastanza frequenti 
con queste caratteristiche, per cui è opportuno produrre quanto prima questa scheda di progetto 

• Teoricamente Caggiano dovrebbe sottoporci (in sede di incontro?) un fac-simile su cui basarci per 
produrre tale scheda, da far avere a Longhitano che farebbe da riferimento/supporto per indicare 
possibili bandi e/o risorse 

• Ovviamente il tutto deve essere approvato e prevede la rendicontazione amministrativa a cura di 
ANFFAS (anche la scheda di progetto andrà calata sulla nostra realtà specifica) 

 

 

 

 

  



 

UN PO’ DI CONSAPEVOLEZZA MALE NON FA:  

RI-ORIENTARE LE IPOTESI DI INTERVENTO 

 

• Cominciare a sfrondare le fantasie… cadono alcune foglie, altre restano… 

• Punti di vista altri si affacciano: sopralluogo Architetti e Incontri ravvicinati di un certo tipo 

• Parallelamente il conforto di alcuni riferimenti teorici che vanno nella stessa direzione 

(“Luoghi che curano”, “L’ambiente curato cura”…) 

 

 

  



 

NON CI SONO PIÙ LE MEZZE STAGIONI…  

MEGLIO SPOSTARE L’ATTENZIONE SULL’INTERNO 

 

Si arriva finalmente al Sopralluogo 2.0, e visto che la sensorialità non prescinde dalle condizioni al 

contorno (siamo a ottobre inoltrato) si concorda fin dall’inizio che lo studio di fattibilità al momento 

si focalizzerà sulle possibili migliorie relative all’interno della struttura. Gli spunti relativi alla parte 

esterna verranno differiti di qualche mese, considerato che le idee sono state già sbozzate e manca 

solo la componente economica (n.d.r. in realtà in sede di redazione del prospetto economico, 

l’Architetto Caggiano ha indicato anche le stime relative a questi interventi). 

  



 

Senti un po’ che roba!!!  

SOPRALLUOGO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI ASPETTI ACUSTICI:  

DOCUMENTARE, IPOTIZZARE INTERVENTI SOSTENIBILI SUL PIANO DI REALTÀ 

 

Barriere acustiche / dissuasori 

La criticità ambientale dal punto di vista acustico soprattutto nel salone centrale è stata segnalata in sede di 

primo sopralluogo all’architetto Caggiano, che ha quindi proposto di coinvolgere per una valutazione ed un 

parere su possibili correttivi il suo collega Maurizio Allegranza, che ha partecipato al successivo sopralluogo. 

L’ambiente risulta molto compromesso dal punto di vista sonoro, caratterizzato da un riverbero molto forte 

in particolare nella zona ospitante i divani davanti alla TV. 

Non sono state effettuate valutazioni quantitative, ma quelle qualitative hanno confermato la necessità di 

intervenire in maniera migliorativa su questo aspetto prima di considerare l’inserimento di nuovi diffusori 

sonori negli spazi comuni (o anche in assenza di interventi di questo tipo). 

Le proposte operative hanno tenuto conto dei vincoli presenti: mancanza di un budget già stanziato per gli 

interventi, necessità di posizionare pannelli fonoassorbenti in posizione non accessibile agli ospiti o con 

caratteristiche tali da non costituire fonte di rischio (es. ingestione frammenti). 

Il materiale individuato per la realizzazione delle barriere acustiche è il CELENIT (immagini 1, 2, 3 nella tavola 

riassuntiva), materiale misto con una componente porosa tale da catturare certe componenti di frequenza, 

definito in sede di consulenza come “economico, gestibile come qualità ambientale”.  

 

Installazione barriere acustiche nel Salone centrale 

I pannelli, di spessore adeguato a smorzare l’eccesso di riverbero acustico (dimensione ipotizzata 200x50x5 

cm.), andrebbero posizionati nella fascia centrale (anello) sopra i neon. L’installazione potrebbe avvenire 

mediante affissione di listelli di legno a cui avvitare poi i pannelli. 

Per potenziare l’effetto fonoassorbente si potrebbero appendere a soffitto altri pannelli (bandelle o baffles) 

del medesimo materiale (foto 1, 2), idealmente seguendo la struttura a grata della copertura centrale e 

comunque con un passo meno serrato rispetto alle immagini citate vista la dimensione del salone. 

Questo secondo tipo di intervento potrebbe eventualmente essere progettato in maniera più fine in modo 

da direzionare opportunamente la luce naturale, creando coni di luce ed un’illuminazione soffusa (aspetto 

per il momento accantonato in quanto comporterebbe un incremento di spesa). 

Il materiale in questione viene venduto in pannelli in tinta naturale; la suggestione è quella di colorarlo (anche 

per ingentilirne l’aspetto) secondo una cromia che riprenda la tinta utilizzata per le pareti del salone centrale 

(blu/azzurro), realizzata con idropittura a base calce (ossidi naturali). 

Questo aspetto realizzativo (verniciatura pannelli) potrebbe vedere coinvolti direttamente almeno alcuni 

ospiti; i pannelli a parete potrebbero avere un’intensità cromatica maggiore, mentre quelli appesi a bandella 

dovrebbero essere più chiari proprio perché vanno ad interferire con i raggi luminosi. 

L’ipotesi emersa in sede di primo sopralluogo di rivestire i pilastri con materiale fonoassorbente (es. pannelli 

di sughero) risulta difficilmente percorribile perché occorrerebbe utilizzare materiale “a prova di 

sfregamento”, non deteriorabile, che non rilasci frammenti, non sia tossico etc. 

In alternativa si potrebbe pensare di utilizzare pannelli di verde verticale per rivestire il lato interno dei 

pilastri, ma sussistono delle criticità strutturali legate al posizionamento dei caloriferi (vedi oltre). 



 

Zona TV salone centrale 

Un intervento a parte sarebbe necessario per la “zona TV”, che risulta molto critica dal punto di vista acustico 

(riverbero forte su gamme di frequenza particolarmente fastidiose). In questo caso la suggestione è quella di 

rivestire col Celenit la parete dietro la TV ed in parte anche il soffitto del corridoio in cui si trova, in modo da 

coprire una fascia di circa 3 metri. In sede di sopralluogo l’Architetto Caggiano ha sottolineato come si 

tratterebbe di un provvedimento di notevole beneficio a livello acustico ma di modesto impatto estetico 

(quasi invisibile, pannellatura che verniciata si mimetizzerebbe con il contesto). 

Prima di intervenire in tal senso, è opportuno verificare che quella resti la zona deputata alla fonte sonora 

primaria in salone (TV, stereo), anche perché occorrerebbe intervenire anche sul lato opposto del salone, 

attualmente occupato in parte da un armadio che ha caratteristiche fono-riflettenti. 

Accertato a seguito di verifica con il Coordinatore che la fonte sonora resterà posizionata nella sede attuale 

(presa impianto antenna TV) e che al momento non sembra percorribile l’idea di spostare altrove l’armadio, 

si conferma l’ipotesi di posizionare pannelli di Celenit dietro il mobile tv e a soffitto. 

Per la parete opposta, le ipotesi individuate sono, in alternativa: 

- Posizionamento di una tenda scorrevole che possa evitare la riflessione delle onde sonore 

sull’armadio (e che consentirebbe di definire un corridoio antistante le stanze 7, 8) 

- Posizionamento di una parete di Verde verticale (vedi oltre) 

In entrambi i casi si potrebbe ipotizzare di collocare delle sedute di ascolto della fonte sonora subito a ridosso 

della parete introdotta (vegetale o in tessuto), modificando quindi in parte l’attuale configurazione del salone 

centrale. Tale suggestione potrebbe essere testata anche per verificarne la compatibilità con l’utilizzo del 

salone centrale come refettorio e spazio per le attività. 

Nel caso di installazione di tendaggi per coprire gli specchi, realizzare corridoi, chiudere l’accesso alla saletta 

polifunzionale, etc., si tratterebbe di introdurre elementi di arredo che non richiedono grossi investimenti; 

sarebbe importante mantenere un’armonia con le cromie già presenti, e magari valutare le proprietà in 

termini di fonoassorbenza ma anche di assorbenza di sostanze volatili (vedi consulenza telefonica Dott.ssa 

Terenghi) 

I tessuti, così come gli elementi vegetali eventualmente inseriti, potrebbero anche avere una ricaduta positiva 

(al di là delle specifiche proprietà fonoassorbenti) nel momento in cui il loro posizionamento fosse tale da 

interrompere la simmetria della struttura, altro elemento che risulta peggiorativo per la situazione acustica. 

 

Installazione diffusori / impianto di sonorizzazione nel salone centrale 

Si concorda che prima di qualunque intervento di sonorizzazione è prioritario ridurre il livello di inquinamento 

acustico del salone centrale, e che eventuali fonti sonore dovrebbero essere localizzate in un unico punto (la 

cosiddetta zona TV). 

Se volesse introdurre la possibilità di sonorizzazione omogenea del salone centrale per finalità specifiche (ad 

es. diffusione musiche ad hoc nel momento del pasto o in altri momenti della giornata) si potrebbero 

posizionare 4 diffusori agli angoli della copertura centrale (tecnicamente la possibilità di alimentarli è 

garantita dalla presenza delle linee elettriche di alimentazione di neon e condizionatori). 

  



 

La cucina, fonte sonora “occulta” 

Un’ulteriore criticità che è stata menzionata in sede di colloquio, ma che non è stata poi affrontata in termini 

di possibili interventi migliorativi, è che in alcune fasce orarie della giornata un importante contributo alla 

cacofonia comunitaria è costituito dai suoni/rumori provenienti dalla cucina. 

Probabilmente la conformazione dei locali, l’ampio utilizzo di arredi e stoviglie metallici fanno sì che le onde 

sonore provenienti da questa sorgente (rumori di cucina dovuti a stoviglie, frullatori, etc. a cui si 

sovrappongono la radio e il vociare del personale presente nel locale) spesso si diffondano in maniera 

visibilmente fastidiosa per ospiti ed operatori, anche se non si trovano nelle immediate vicinanze. 

Questo aspetto meriterebbe quindi un supplemento di indagine, considerato che non è ipotizzabile tenere 

costantemente chiusa la porta di accesso e che non è sufficiente applicare pedestremente il modello di 

intervento ipotizzato per “bonificare” la zona TV (rivestimento pareti con pannelli di Celenit). 

 

Ipotesi di lavoro… 

• Pannelli fonoassorbenti da posizionare all’interno? 

• Pannelli fonoassorbenti di fronte alla porta? 

• Differente posizionamento/trattamento della fonte sonora (radio)? 

 

 

Silenziare anche le stanze? 

Altra criticità emersa ma da indagare ulteriormente è quella costituita dal propagarsi nella struttura di suoni 

oltre una certa soglia di intensità e provenienti da una stanza in particolare nonostante la porta sia accostata 

(per motivi di sicurezza le porte delle stanze e dei bagni NON possono essere chiuse a chiave). 

Senza entrare nello specifico della situazione che genera la criticità, il propagarsi per la struttura dei suoni 

provenienti dalla stanza in questione è tale da interrompere/turbare il riposo notturno degli altri ospiti, e 

quindi bisognerebbe capire come ovviare, fermo restando il mantenimento della possibilità per gli operatori 

di sentire cosa accade all’interno. 

 

 

Verde verticale interno? (foto tavola riassuntiva…) 

Emerge (con un certo stupore degli Architetti) l’assenza totale nei locali interni di integrazione con elementi 

vegetali, che hanno un costo ridotto ma che richiedono un minimo di manutenzione (opportunità di 

coinvolgere/responsabilizzare gli ospiti?). 

Il salone centrale risulta particolarmente luminoso, e si potrebbe pensare di sfruttare questa caratteristica 

inserendo elementi naturali che richiamino/siano collegati con il verde esterno (ad es. piante aromatiche in 

vasetti, scaffali…). 

Questo costituirebbe un elemento di sensorialità collegabile con la cucina (gusto, olfatto) → piantine come 

basilico, rosmarino, timo, maggiorana, salvia… acquistabili a poco prezzo (al limite presso la grande 

distribuzione) e che potrebbero costituire anche occasione di attività. 

L’Architetto Caggiano richiama la sua esperienza Pandemic Architecture, ed auspica la realizzazione di un filo 

conduttore tra quello che si può fare in esterno nella bella stagione e quello che può essere portato indoor 

nel resto dell’anno. 



Un’ipotesi potrebbe essere quella di rivestire parzialmente i pilastri con pareti di verde verticale 

(pallets/scaffali con vasetti di piante aromatiche, ad es.) in modo da sfruttare la luce, ma sussiste la criticità 

per cui sui due lati “interni” di ciascun pilastro sono presenti le nicchie contenenti i termosifoni. 

In alternativa si potrebbe pensare di utilizzare una parete di verde verticale fatta con i medesimi criteri per 

creare una “quinta verde” a separare il salone dalle stanze 7, 8; in questo modo si combinerebbe la riduzione 

del riverbero sonoro con l’introduzione dell’elemento vegetale che risulta assente. 

 

Criticità ipotizzate: 

• Insetti 

• Compatibilità col riscaldamento 

• Manutenzione  

• sicurezza 

Al momento il Coordinatore risulta più favorevole ad implementare l’eventuale corridoio tra salone e stanze 

con modalità più canoniche e di facile gestione (installazione tendaggi), ma l’inserimento dell’elemento 

vegetale non è stato scartato a priori. 

 

 

Saletta polifunzionale (cosiddetta Saletta TV) 

In questo ambiente gli aspetti acustici sembrano leggermente meno problematici rispetto al salone centrale. 

Anche in questo caso si consiglia una ridistribuzione degli arredi in modo da avere le fonti audio/video 

concentrate su una stessa parete (magari quella di fronte a dove è attualmente posizionata la TV), e la 

realizzazione di un rivestimento con Celenit della parete opposta, pannellatura dietro la fonte sonora (più 

eventuale copertura parziale del soffitto). 

La suggestione in generale è quella di concentrare su un’unica parete gli elementi di ingombro ed arredi, in 

modo che la parte opposta della saletta possa ospitare uno spazio più morbido e meno definito, utilizzabile 

più liberamente dagli ospiti per momenti di relax. 

Una componente di riflessione delle onde sonore è legata alla presenza del grande specchio, che potrebbe 

essere coperto con una tenda scorrevole (in modo da poterlo utilizzare al bisogno evitandone al contempo 

l’effetto di riverbero quando si utilizzano fonti sonore). 

Un altro aspetto che potrebbe essere particolarmente significativo è l’adozione di una tenda scorrevole che 

faccia da “quinta” all’ingresso della saletta, in modo da separarla (a livello acustico ma non solo) dal salone 

centrale. Questo avrebbe una ricaduta positiva in varie situazioni: 

- Ricevimento parenti in ambiente più intimo 

- Definizione più netta di uno spazio delimitato e raccolto per riunioni di équipe, colloqui etc. 

- Possibilità (integrando con opportuni arredi) di creare uno spazio tranquillo in cui gli ospiti possono 

decidere di entrare per riposarsi, isolarsi temporaneamente dal resto del gruppo (cosa che si era 

verificata spontaneamente dopo le sedute di Psicomotricità svoltesi in stanza 5) 

In generale viene colto come questo ambiente sia attualmente sottoutilizzato, e ci si interroga sulla possibilità 

di renderlo più investito da parte degli ospiti, spostandovi in maniera sistematica attività nel periodo 

invernale, rendendolo accogliente ed accessibile, modulabile in funzione delle esigenze del momento 

(ricevimento parenti, riunioni operatori, chill out ospiti…). 

 

Possibile criticità sugli aspetti di sorveglianza?  



 

TAVOLA PROGETTUALE RIASSUNTIVA: IPOTESI INTERVENTO SULL’INTERNO 

 

 

  



SCHEDA INTERVENTO 
Installazione barriere acustiche nel Salone centrale (I): rivestimento anello centrale 

 

  
Situazione attuale Ipotesi di intervento 

 

AMBIENTE INTERESSATO 
 

Salone centrale  

TIPOLOGIA INTERVENTO 
 

Installazione pannelli fonoassorbenti nell’anello centrale (fascia tra neon e 
condizionatori) 
 

MACRO OBIETTIVO 
 

Ridurre il riverbero acustico nella zona centrale della Comunità 

DESTINATARI 
 

Ospiti ed operatori 

DETTAGLIO SPUNTO 
 

Il materiale individuato per la realizzazione delle barriere acustiche è il 
CELENIT (immagini 1, 2, 3 nella tavola riassuntiva), materiale misto con una 
componente porosa tale da catturare certe componenti di frequenza, definito 
come “economico, gestibile come qualità ambientale”.  
 

DETTAGLIO INTERVENTO 
 

I pannelli, di spessore adeguato a smorzare l’eccesso di riverbero acustico 
(dimensione ipotizzata 200x50x5 cm.), andrebbero posizionati nella fascia 
centrale (anello) sopra i neon. L’installazione potrebbe avvenire mediante 
affissione di listelli di legno a cui avvitare poi i pannelli. 
 

VINCOLI 
 

mancanza di un budget già stanziato per gli interventi,  
necessità di posizionare pannelli fonoassorbenti in posizione non accessibile 
agli ospiti o con caratteristiche tali da non costituire fonte di rischio (es. 
ingestione frammenti) 

RISORSE 
 

 

CRITICITA’ 
 

 

ANNOTAZIONI 
 

Il materiale in questione viene venduto in pannelli in tinta naturale; la 
suggestione è quella di colorarlo secondo una cromia che riprenda la tinta 
utilizzata per le pareti del salone centrale (blu/azzurro), realizzata con 
idropittura a base calce (ossidi naturali). 
Questo aspetto realizzativo (verniciatura pannelli) potrebbe vedere coinvolti 
direttamente almeno alcuni ospiti; i pannelli a parete potrebbero avere 
un’intensità cromatica maggiore 

SITUAZIONE ATTUALE 
 

Dal quadro economico (dic 2021): spesa complessiva per isolamento a 
soffitto: 1825€ 
(La stima è stata fatta pensando che in termini di forza lavoro l'80% venga 
fatto da personale esterno) 
 

  



SCHEDA INTERVENTO 
Installazione barriere acustiche nel Salone centrale (II): bandelle appese alla copertura centrale 

 

  
Situazione attuale Ipotesi di intervento 

 

AMBIENTE INTERESSATO 
 

Salone centrale  

TIPOLOGIA INTERVENTO 
 

Installazione pannelli fonoassorbenti appesi a bandiera alla copertura 
centrale 

MACRO OBIETTIVO 
 

Ridurre il riverbero acustico nella zona centrale della Comunità 

DESTINATARI 
 

Ospiti ed operatori 

DETTAGLIO SPUNTO 
 

Il materiale individuato per la realizzazione delle barriere acustiche è il 
CELENIT (immagini 1, 2, 3 nella tavola riassuntiva), materiale misto con una 
componente porosa tale da catturare certe componenti di frequenza, definito 
come “economico, gestibile come qualità ambientale”.  
 

DETTAGLIO INTERVENTO 
 

Per potenziare l’effetto fonoassorbente si potrebbero appendere a soffitto 
altri pannelli (bandelle o baffles) del medesimo materiale (foto 1, 2), 
idealmente seguendo la struttura a grata della copertura centrale e 
comunque con un passo meno serrato rispetto alle immagini citate vista la 
dimensione del salone. 
 

VINCOLI 
 

mancanza di un budget già stanziato per gli interventi, necessità di 
posizionare pannelli fonoassorbenti in posizione non accessibile agli ospiti o 
con caratteristiche tali da non costituire fonte di rischio (es. ingestione 
frammenti) 

RISORSE  

CRITICITA’  

ANNOTAZIONI 
 

Il materiale in questione viene venduto in pannelli in tinta naturale; la 
suggestione è quella di colorarlo secondo una cromia che riprenda la tinta 
utilizzata per le pareti del salone centrale (blu/azzurro), realizzata con 
idropittura a base calce (ossidi naturali). 
Questo aspetto realizzativo (verniciatura pannelli) potrebbe vedere coinvolti 
direttamente almeno alcuni ospiti; i pannelli appesi a bandella dovrebbero 
essere più chiari proprio perché vanno ad interferire con i raggi luminosi. 
Questo secondo tipo di intervento potrebbe eventualmente essere 
progettato in maniera più fine in modo da direzionare opportunamente la 
luce naturale, creando coni di luce ed un’illuminazione soffusa (aspetto per il 
momento accantonato in quanto comporterebbe un incremento di spesa). 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
 

Dal quadro economico (dic 2021): vedi scheda precedente (spesa 
complessiva) 
 

  



 

SCHEDA INTERVENTO 
Zona TV salone centrale (I) 

 

  
Situazione attuale Ipotesi di intervento 

 

AMBIENTE INTERESSATO 
 

Zona TV salone centrale + area prospiciente 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO 
 

Pannellatura con materiale fonoassorbente 

MACRO OBIETTIVO 
 

Miglioramento della situazione acustica nella zona “salotto”, in cui gli ospiti 
passano parte della giornata a vedere la TV ed ascoltare musica 

DESTINATARI 
 

Ospiti ed operatori 

DETTAGLIO SPUNTO 
 

 

DETTAGLIO INTERVENTO 
 

rivestire col Celenit la parete dietro la TV ed in parte anche il soffitto del 
corridoio in cui si trova, in modo da coprire una fascia di circa 3 metri. 
 

VINCOLI 
 

mancanza di un budget già stanziato per gli interventi, necessità di 
posizionare pannelli fonoassorbenti in posizione non accessibile agli ospiti o 
con caratteristiche tali da non costituire fonte di rischio (es. ingestione 
frammenti) 

RISORSE 
 

 

CRITICITA’ 
 

 

ANNOTAZIONI 
 

L’installazione e la verniciatura dei pannelli potrebbero essere curate in modo 
da ottenere un impatto contenuto dal punto di vista estetico (i pannelli 
potrebbero quasi mimetizzarsi con la parete ed il soffitto) 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
 

Dal quadro economico (dic 2021): vedi scheda precedente (spesa 
complessiva) 
 

 
  



SCHEDA INTERVENTO 
Zona TV salone centrale (II) 

 

 
 

Situazione attuale Ipotesi di intervento 

 

AMBIENTE INTERESSATO 
 

Zona TV salone centrale + area prospiciente  
 

TIPOLOGIA INTERVENTO 
 

intervenire anche sul lato opposto del salone, attualmente occupato in parte 
da un armadio che ha caratteristiche fono-riflettenti 

MACRO OBIETTIVO 
 

Miglioramento della situazione acustica nella zona “salotto”, in cui gli ospiti 
passano parte della giornata a vedere la TV ed ascoltare musica 

DESTINATARI 
 

Ospiti ed operatori 

DETTAGLIO SPUNTO 
 

Per intervenire a distanza dalla fonte sonora si possono utilizzare strategie 
diverse sfruttando le caratteristiche fonoassorbenti di materiali anche molto 
diversi (elementi vegetali, oppure tessuti, ad es.) 

DETTAGLIO INTERVENTO 
 

le ipotesi individuate sono, in alternativa: 
- Posizionamento di una tenda scorrevole che possa evitare la 

riflessione delle onde sonore sull’armadio (e che consentirebbe di 
definire un corridoio antistante le stanze 7, 8) 

 
- Posizionamento di una parete di Verde verticale (vedi scheda) 

 

VINCOLI 
 

Nel caso di installazione di tessuti o tendaggi, sarebbe importante mantenere 
un’armonia con le cromie già presenti. 
I materiali dovrebbero essere ignifughi e soddisfare le normative di sicurezza 
vigenti. 
 

RISORSE 
 

 

CRITICITA’ 
 

 

ANNOTAZIONI 
 

Nella scelta dei materiali, oltre a valutare le proprietà in termini di 
fonoassorbenza è importante verificare che sul medio/lungo periodo non si 
impregnino di odori (rischio di persistenza di aromi ambientali poco gradevoli) 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
 

In sede di piano economico, l’Architetto ha ipotizzato l’adozione della parete 
di verde verticale interno, per introdurre l’elemento vegetale anche 
all’interno e per consentire la continuità delle attività interno/esterno nei 
diversi periodi dell’anno. 
Il Coordinatore Anffas è più favorevole ad una soluzione con l’installazione di 
tendaggi scorrevoli, da adottare anche all’ingresso della saletta 
polifunzionale. 

  



 

SCHEDA INTERVENTO 

VERDE VERTICALE INTERNO 
 

 

 
Situazione attuale Ipotesi di intervento 

 

AMBIENTE INTERESSATO 
 

Salone centrale (eventualmente anche saletta polifunzionale?) 

TIPOLOGIA INTERVENTO 
 

Realizzazione di una parete di verde verticale 

MACRO OBIETTIVO 
 

Integrare l’elemento vegetale all’interno della struttura. 
Consentire il raccordo tra le attività in esterno nella bella stagione e quelle in 
interni nel resto dell’anno 
 

DESTINATARI 
 
 

Ospiti ed operatori 

DETTAGLIO SPUNTO 
 
 

 

DETTAGLIO INTERVENTO 
 
 
 

 

VINCOLI 
 
 

 

RISORSE 
 
 

 

CRITICITA’ 
 
 

 

ANNOTAZIONI 
 
 
 

 

SITUAZIONE ATTUALE 
 
 
 

 

 

  



 

SCHEDA INTERVENTO 
Installazione diffusori / Impianto di sonorizzazione nel salone centrale 

 

  
Situazione attuale Ipotesi di intervento 

 

AMBIENTE INTERESSATO 
 

Salone centrale 

TIPOLOGIA INTERVENTO 
 

Installazione diffusori / impianto di sonorizzazione 

MACRO OBIETTIVO 
 

introdurre la possibilità di sonorizzazione omogenea del salone centrale per 
finalità specifiche 
 

DESTINATARI 
 

Ospiti ed operatori 

DETTAGLIO SPUNTO 
 

ad es. diffusione musiche ad hoc nel momento del pasto o in altri momenti 
della giornata 
 

DETTAGLIO INTERVENTO 
 

si potrebbero posizionare 4 diffusori agli angoli della copertura centrale 

VINCOLI 
 

prima di qualunque intervento di sonorizzazione, è prioritario ridurre il livello 
di inquinamento acustico del salone centrale  
eventuali fonti sonore dovrebbero essere localizzate in un unico punto (la 
cosiddetta zona TV) 
 

RISORSE 
 

Tecnicamente la possibilità di alimentare i diffusori è garantita dalla presenza 
delle linee elettriche di alimentazione di neon e condizionatori 
Alcuni mesi fa SONOS, produttore di sistemi Wifi-Multiroom aveva accordato 
una scontistica del 50% per eventuale acquisto diffusori 
 

CRITICITA’ 
 

Costo dei diffusori 
Installazione 
 

ANNOTAZIONI 
 

Mai ricevuto riscontro da Yamaha per analoga richiesta di fornitura prodotti 
a costo agevolato 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
 

STAND-BY: in attesa di intervento migliorativo sull’acustica del salone e 
successiva valutazione del budget necessario e del rapporto costi/benefici 
 

 
  



 

SCHEDA INTERVENTO 
Saletta polifunzionale 

 

  
Situazione attuale Ipotesi di intervento 

 

AMBIENTE INTERESSATO 
 
 

 

TIPOLOGIA INTERVENTO 
 
 

 

MACRO OBIETTIVO 
 
 

 

DESTINATARI 
 
 

 

DETTAGLIO SPUNTO 
 
 

 

DETTAGLIO INTERVENTO 
 
 

 

VINCOLI 
 
 

 

RISORSE 
 
 

 

CRITICITA’ 
 
 

 

ANNOTAZIONI 
 
 

 

SITUAZIONE ATTUALE 
 
 

 

 
  



 

Tutto bello, ma quanto ci costerebbe?  

COSTI E PRIORITÀ DA DEFINIRE 

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO RELATIVO AD INTERVENTI PROPOSTI 

 

 

  



 

“A PRANZO CON GLI ARCHITETTI”,  

che prima del menù ti leggono la carta delle incongruenze  

(fragore, disorientamento, spazi non investiti…) 

 

• Dai nostri inviati al fronte… 

• Disorientamento all’ingresso 

• Mancanza di definizione degli spazi… 

• Io, dove mi colloco? 

• Simmetria, specchi e mancanza di punti di riferimento  

• Collegamenti con “Luoghi che curano” ed altri contributi teorici di riferimento/conforto, 

che paradossalmente sono stati scoperta tardiva 

• Consapevolezza: transitoria? Condivisa? 

 

  



 

LA VOGLIA DI TERRE CRUDE FORSE RESTERÀ TALE…  

 

• Nino Longhitano, figura mitologica di artigiano, mai contattato personalmente, sempre 

mediato dall’architetto… 

• Prospettive allettanti e molto interessanti sul medio/lungo periodo, con ipotesi di 

stilare/presentare progetti di ampio respiro, estesi anche ad altre realtà nel sociale MA non 

calabili nell’immediato nella nostra realtà 

• Perché non fare anche solo un momento conoscitivo/sopralluogo per cominciare a 

conoscersi/sporcarci le mani/gettare le basi (se opportuno) per un’eventuale progettualità 

più vasta??? 

 

 

  



 

CHE NE È STATO DEI COLPI DI FULMINE ESTIVI?  

(IDROLATI… TESSUTI…) 

 

• Difficoltà nel rendere l’idea della nostra realtà 

• Bussare alle porte sbagliate? In ogni caso anche da quelle sono arrivati spunti interessanti, 

anche se non si sono allacciate collaborazioni dirette 

• Importanza di non avere troppe stazioni intermedie nel momento in cui si deve 

presentare/intercedere per la propria realtà 

• Difficoltà a conciliare le tempistiche (consulenze pro-bono) e modalità di approccio diverse 

• Tavola riassuntiva uso elaborato vs lista della spesa uso realizzazione concreta 

• IDROLATI…,  

• TESSUTI, NON TENDAGGI… 

 

 

  



 

MA DENTRO… C’E’ NESSUNO??? 

 

 

NECESSITÀ DI REVISIONE CRITICA DEGLI SPUNTI INIZIALI 

 

• Autocritica, consapevolezza 

• Presa di coscienza di quanto poco le fantasie iniziali si siano concretizzate… ma anche di aver 

mosso acque stagnanti, sia interiori sia attorno a me 

• Necessità di far propagare il movimento prima che si spenga del tutto (analogie con il lavoro 

con suono e vibrazione) 

• Interessante riprendere gli spunti iniziali a distanza di tempo e vedere come le priorità si 

sono ridefinite alla luce della nuova consapevolezza 

 

 

  



 

DEFINIRE LE PRIORITÀ, A PARTIRE DALLA LISTA DELLA SPESA  

MA ANCHE DALLA CONSAPEVOLEZZA SVILUPPATA  

(GRAZIE ALLE RECENTI VICISSITUDINI) 

 

• Vincoli strutturali e di destinazione d’uso (commissione di vigilanza) 

• Arduo definire una lista della spesa dettagliata ed attendibile 

• Rischio di perdersi nell’attesa delle forniture e collaborazioni pro-bono 

• Sopravvivenza nei Covid Times → idealmente avere un ambiente modulabile, per poter 

definire percorsi ed ambienti non solo con il nastro da imballaggi a terra 

• Definire gli spazi in modo flessibile (tendaggi?) 

• Aspetti di comunicazione in ingresso ed uscita anche nelle situazioni di isolamento forzato 

(interfono, filodiffusione?) 

• Avere idee in mente ma operative e spendibili in caso di occasioni/opportunità (bandi… 

finanziamento regionale per DPI & Comunicazione…) 

 

 

 

  



 

FINIRÀ MAI IL T0?  

San Martin facci la grazia… 

 

• Resistenza/fatica/difficoltà a riprendere in mano lo strumento per concludere la valutazione 

iniziale… perché?  

• Qualità di vita… ossimoro, di questi tempi? 

• Perdita di entusiasmo ed investimento nel progetto 

• Strumento non consolidato (per noi) → riprendere senza avere ben presente come lo si era 

applicato prima… 

• In generale, difficoltà a mettere dei punti fermi, più ancora in questi tempi: diete e 

peggioramenti, situazione sanitaria e boom di acuzie e cronicizzazioni 

• S’ha da fare → reiterare lo schema di una progettazione che NON è saldamente radicata nei 

dati di realtà → guardo per vedere ciò che mi aspetto??? (osservazione polarizzata) 

 

 

 

  



 

SENZA LA MAPPA AGGIORNATA DELL’AREA DI PARTENZA,  

DOVE PENSIAMO DI ANDARE? 

 

• Dubbio esistenziale, ma fondamentale se si vuole davvero fare progettazione e lavorare sulla 

QdV… sennò sono costruzioni mentali autoriferite, magari arricchite da qualche spunto 

teorico ma senza agganci concreti alla realtà, e nemmeno a paradigmi di riferimento 

• Altro aspetto è quello di muoversi su linee di confine… esempi di riferimenti interessanti ma 

su ambiti altri: 

contributo ambito 

Snoezelen Demenza 

Un ambiente curato cura Psichiatria 

Luoghi che curano Approccio generale 

Sensorialità… Autismo 

Webinar HHH RSA per anziani 

 

L’etichetta non è interessante né deve vincolare, ma non si possono usare appieno riferimenti presi 

da altri ambiti. 

 

 

  



 

DOCUMENTARE IL PREGRESSO PRIMA DEL PROGRESSO  

(AL DI LÀ DELLE POCHE FOTO SFOCATE) 

 

• La difficoltà di farsi un autoritratto in movimento (o anche solo un selfie) 

• Altra difficoltà cronica: tenere traccia, rappresentare, narrare conto terzi… 

• Raccogliere segnali appena percettibili, magari considerati poco significativi e/o non degni di 

essere annotati 

• Autoreferenzialità VS raccolta sistematica di feedback 

• Narrazione e non ricerca è un atto di consapevolezza… ma anche una via di fuga dalla 

complessità? 

• Ad es. attività di tocco/massaggio: spontanea → non tracciata → non codificabile → non 

valutabile? 

• Testo su “Massaggio mani e musica” → protocolli di azione e valutazione → siamo noi a non 

riuscire a starci dentro? 

• SCHEDE ATTIVITA’… 

 

 

  



 

CHI DEFINISCE LE PRIORITÀ?  

QUALI SONO QUELLE DEI NOSTRI REALI COMMITTENTI? 

 

• Anche ammesso di finire prima o poi l’inquadramento iniziale con la San Martin, e magari 

integrarla con profili sensoriali, interviste semistrutturate… quale reale possibilità di SCELTA 

per loro degli interventi più significativi? 

• Preferenze/scelte inespresse, magari esistono possibilità di coglierle, ma è difficile guardare 

con sguardo neutro… 

•  

 

 

 

  



 

TANTO MOVIMENTO PER NULLA  

(RINCORRERE NUOVI PERCORSI FORMATIVI  

PER PROPORRE ATTIVITÀ CHE POI RESTANO INTENTATE) 

 

Alcuni percorsi sono più nelle mie corde, e potrebbero avere ricadute anche solo a livello di 

sperimentazione ma restano intentati e/o nel mondo delle idee… 

• Breathwork 

• Nada Yoga / lavoro con la voce / canto armonico / Mantra e Raga 

• Lavoro col suono e vibrazione: campane tibetane / diapason / didjeridoo / Biosonologia / 

Wavepaths 

• Massaggio / tocco / TCS / Myofascial relaease 

 

Altri sono più orientati all’applicazione nell’ambito lavorativo… 

• Drum Circle 

• Ipotesi corso base Snoezelen 

• …. 

Ma poi restano ugualmente inapplicate/intentate 

 

 

  



 

LA COSTANTE ATTESA DEL DEUS EX MACHINA (IN PANNE) 

 

• Attitudine legittima in alcuni casi: attesa della lista della spesa e degli interventi/contributi 

proposti dall’architetto… 

• Meno giustificabile in altri? Ad es. attesa di dritte su diffusori/essenze e finire col restare 

immobile nella galassia dell’intentato… oppure attendere donazioni/scontistica/riscontri 

(Yamaha/HeathMath/Oura…) restando in scacco essendomici messo da solo  

• Sensazione di non avere basi sufficientemente solide per fare ricerca / voglia, almeno per 

una volta, di non improvvisare/raccontarsela → alla fine si resta nel limbo  

•  

 

 

 

  



 

COVID O MENO, CHE NE È STATO DI GUSTO E OLFATTO?  

IL SENTIERO NON PERCORSO SI COPRE RAPIDAMENTE DI ERBACCE… 

 

• Enpasse senza la guida di turno? 

• Es lavoro con aromi/essenze → i sondaggi non danno esiti → non ho il coraggio di percorrere 

vie in autonomia? 

• Gusto → Cesare Grandi & Limonaia → tempistiche non favorevoli (periodo estivo, ferie 

cuoca titolare…) + probabili resistenze mie e mancata condivisione col gruppo di lavoro 

• Idrolati: l’ipotesi ventilata da La Torre non risultava percorribile dalla consulente 

• Etnopharma: contatto indiretto, comunicazione mediata, esito non pervenuto 

 

 

  



 

RITORNO AL… PASSATO  

(La fugace fiammella del cerino) 

 

• L’entusiasmo iniziale aveva stupito me e chi abitualmente condivide con me momenti 

lavorativi 

• Nel percorso ha vacillato non poco, soprattutto durante le vicende Covid… si è alimentato 

un po’ qua e là, nel momento in cui una consulenza sembrava finalmente produrre spunti 

concreti, o un fornitore rispondeva positivamente ad una richiesta di collaborazione 

• In breve si torna ad una dimensione che conosco meglio… umore deflesso, in perenne 

rincorsa di altre formazioni, ritirato e non propositivo 

 

 

  



 

SEMINARE AL TEMPO DELLA MIETITURA? 

 

• Frutto della complessità o controsenso? Ovviamente l’esperienza NON si conclude con la 

stesura o consegna di un elaborato, tanto più che molte, troppe cose sono rimaste nel 

mondo delle idee… 

• Peculiare che al momento di tirare le somme si aprano ipotesi di indagine/collaborazione 

parallelamente alla collaborazione principale 

• Anche gli aspetti di contributo teorico si annidano ed approfondiscono 

(confortante/interessante VS manca il costrutto di fondamento su cui edificare un elaborato 

degno di questo nome) 

• Approfondimenti o fughe? Approccio Snoezelen… idee su possibili rilevamenti ambientali 

(fonometro, GoPro)… diffusori essenze… impiego MRTM… cominciare a fare qualcosa di 

semistrutturato col massaggio? … 

 

 

 

  



 

DA PROGETTO PILOTA A ESPERIENZE E RIFLESSIONI 

 

• Frutto di consapevolezza/constatazione 

• Tirare le fila di percorsi soprattutto mentali 

• Ricostruire come le fantasie si sono modificate nell’incontrare i dati di realtà: alcune spente, 

altre rimodellate, poche hanno cominciato a comparire in forma di bozza nel concreto della 

quotidianità 

• Era meglio morire da piccoli (ritirarsi alla consegna del faldone verde?) 

• Lasciare almeno un buon ricordo/eredità? 

 

  



DALLA RICERCA ALLA NARRAZIONE 

 

• Rifugio/naturale inclinazione? 

• Rifugio → Scelta di comodo/unica possibile alla luce di quel che è maturato (o no) in questa 

gestazione? 

• Naturale inclinazione → che in effetti era stata sollecitata da spunti di tirocinio in ambito di 

Medicina Narrativa 

• Alla fine mi trovo a narrare un percorso di contraddizioni, strade chiuse, del mio incespicare… 

ma allo stesso tempo avere la velleità di tracciare una prima mappa del territorio con spunti 

su come si potrebbe pensare di esplorarlo 

 

  



 

CONFORTI SULLA CARTA / APPIGLI TEORICI 

 

• Ambiente curato cura 

• Luoghi che curano 

• Musica e massaggio mani nella demenza 

• Approccio Snoezelen Alzheimer 

• Percezioni sensoriali nell’autismo 

• Rilevamento parametri… HearthMath, Visual Energy… 

• Scala San Martin 

• Cancro alleanza terapeutica 

 

  



 

PROSSIMAMENTE… FORSE 

 

• Recenti sviluppi della consulenza Architetto Caggiano 

• Implementazione interventi 

• Conclusioni 

 

 

  



 

BIBLIOGRAFIA STRUTTURE/SPAZI 
 

Titolo e contributi: Le comunità terapeutiche : tra caso e progetto / Luisa Brunori, Cristian 

Raggi 

Pubblicazione: Bologna : Il mulino, [2007] 

 
Il vaso di Pandora. Dialoghi in psichiatria e scienze umane. L' ambiente curato cura. Riflessioni sugli spazi per 
una psichiatria moderna (2021) (Vol. 29/2) 
 
L'ambiente di comunità. La comunità terapeutica come ambiente per la cura Copertina flessibile – 8 luglio 
2021 
di Luigi D'Elia (Autore), Marino De Crescente (Autore) 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA LUCE/VISTA/COLORE 
 

Titolo e contributi: Il colore in casa : come sfruttare gli effetti psicofisici dei colori per una 

casa più sana e ambienti più accoglienti / Paola Santagostino 

Pubblicazione: Milano : Urra, [2006] 

 

Titolo e contributi: Il potere di guarigione dei colori / Pauline Wills 

Pubblicazione: Milano : Armenia, 2011 

 
L'approccio Snoezelen per la persona con demenza. Manuale operativo per il personale di cura e assistenza 
Copertina flessibile – 1 aprile 2019 
di Annalisa Bonora (Autore), Giacomo Menabue (Autore), Marina Turci (Autore), & 1 altro 
 
Le percezioni sensoriali nell'autismo e nella sindrome di Asperger. Diverse esperienze sensoriali. Diversi 
mondi percettivi Copertina rigida – 28 gennaio 2021 
di Olga Bogdashina (Autore), Sante Bandirali (Traduttore) 
 
Le piante della luce, Maurizio Grandi 
 
https://www.anlight.it/it/ 
 
https://alamarlife.com/ 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA SUONO 
 

Titolo e contributi: Musica per guarire : storia, teoria e pratica degli usi terapeutici del suono 

e della musica / Randall McClellan 

Pubblicazione: Roma : Editori riuniti, 2002 

 

Titolo e contributi: Gli intervalli musicali : dall'esperienza alla teoria / Gino Stefani, Luca 

Marconi, Franca Ferrari 

Pubblicazione: Milano : Gruppo editoriale Fabbri-Bompiani-Sonzogno-ETAS, [1990] 

 

https://www.anlight.it/it/
https://alamarlife.com/


Titolo e contributi: Introduzione alla musicoterapia : storia, fondamenti, modelli, applicazioni 

cliniche, glossario / Alberto Ezzu, Roberto Messaglia ; prefazione di Rolando Benenzon 

Pubblicazione: Torino : Musica practica, [2006] 

 

Titolo e contributi: Autismo e musica : il modello Floortime nei disturbi della comunicazione e 

della relazione / Giorgio Guiot, Cristina Meini e Maria Teresa Sindelar 

Pubblicazione: Trento : Erickson, 2012 

 

Titolo e contributi: Il suono della vita : voci, musiche, rumori nella nostra esistenza quotidiana 

/ Maurizio Disoteo 

Pubblicazione: Roma : Meltemi, [2003] 

 

Titolo e contributi: Paesaggi sonori : musica, voci, rumori: l'universo dell'ascolto / a cura di 

Michael Bull e Les Back ; traduzione di Franco Fabbri e Alessandra Gallone 

Pubblicazione: Milano : Il saggiatore, [2008] 

 

Titolo e contributi: Sono il mio suono : l'energia creativa della voce / Silvia Myŏrin Pellegrino 

Pubblicazione: Moriondo Torinese : Centro di benessere psicofisico, 2010 

 

Titolo e contributi: Viaggi nei suoni che curano / Silvia Cinzia Turrin 

2. ed. ampliata 

Pubblicazione: [S.l.] : Atti poetici, 2013 

 

Drum Circle Facilitation: Rafforzare la Comunità Attraverso il Ritmo Copertina flessibile – Illustrato, 
15 febbraio 2021 
di Arthur Hull (Autore), Harshil Filippo Chiostri (Prefazione, Traduttore), Aloka Rendina (Traduttore) 
 
Drum Circles for Specific Population Groups: An Introduction to Drum Circles for Therapeutic and 
Educational Outcomes Copertina flessibile – 18 marzo 2021 
 
Rhythmical Alchemy Playshop: Drum Circle Games: for Music Educators, School Teachers, 
Recreational Drummers & Drum Circle Facilitators: 1 Copertina flessibile – 1 gennaio 2014 
Edizione Inglese  di Arthur Hull (Autore), Angela Marie (a cura di) 
 
Prodigi dei suoni. Il potere di in-formare e di curare delle vibrazioni Copertina flessibile – 20 aprile 
2020 
di Roberto Spedicato (Autore) 
 
La voce che guarisce. Tecniche di guarigione con le terapie vocali Copertina flessibile – 17 marzo 
2005 
di Philippe Barraqué (Autore), F. Cocca (Traduttore) 
 
Biosonologia, Domenico Sciajno 
 
La via del Nada Yoga, Stefano Mamfrin 
 
 
“Suono” (libro edito da La Torre) 
 



“Massaggio mani e musica nella demenza” Rizzi, Casetta 
 
“Musica, emozioni e psicoterapia” Rizzi, Casetta 
 
Sitografia Huebner / MRTM 
 
https://www.sickbeatsvest.com/#collaborate 
 
articoli Wavepaths 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA OLFATTO/GUSTO 
 

Titolo e contributi: Trattato di aromaterapia / Shirley Price, Len Price 

Pubblicazione: Novara : Red, 2003 

 
Idrolati, Rosella Rasori (libro) 
 
Il naso di Pinocchio, Rosella Rasori (articolo) 
 
Florilegio, Maurizio Grandi 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA AERAZIONE/DISINFEZIONE 
 
https://www.wiseair.vision/ 
 
https://www.anlight.it/it/ 
 
webinar HHH 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA TOCCO/CONTATTO 
 
“Massaggio mani e musica nella demenza” Rizzi, Casetta 
 
“Il tocco-massaggio funzionale integrato” Rizzi, Casetta 
 
Cancro, alleanza terapeutica, Grandi 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA VARIE 
 

Titolo e contributi: La soluzione HeartMath per trasformare l'ansia / Doc Childre e Deborah 

Rozman ; traduzione di Alfredo Guaraldo ; copertina di Amritagraphic 

Pubblicazione: Torino : Amrita, 2009 

https://www.wiseair.vision/
https://www.anlight.it/it/


 

Titolo e contributi: La soluzione HeartMath per trasformare lo stress / Doc Childre e Deborah 

Rozman ; traduzione di Alfredo Guaraldo ; copertina di Amritagraphic 

Pubblicazione: Torino : Amrita, 2009 

 

Titolo e contributi: Coerenza cardiaca 365 : 3 volte al giorno, 6 volte al minuto, 5 minuti / 

Dottor David O'Hare 

Pubblicazione: Cesena [etc.] : Macro, 2020 

 
 
SCALA SAN MARTIN ITA 
https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO26729/escalasanmartin_italiano.pdf 
 
 

 

https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO26729/escalasanmartin_italiano.pdf


ALLEGATI 
 

 

• Carta dei servizi  

•  

• Facsimile documentazione educativa 

 

• Scheda Scala San Martin 

 

• Facsimile documentazione sanitaria 

 

• tabella e checklist profilo sensoriale autismo 

 

• (…) 

 

 

  



 
DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA 
 

Nel seguito sono allegati i facsimili di alcuni strumenti utilizzati dal gruppo di lavoro per definire e 

valutare gli aspetti della qualità di vita degli ospiti residenti presso il servizio. 

La compilazione di questa parte di documentazione viene effettuata dall’équipe educativa in 

collaborazione con quella assistenziale (ciascun ospite ha un Educatore ed un Operatore Socio-

Sanitario di riferimento). 
 

SCHEDA ANNOTAZIONI 

RIEPILOGO 24 h Si tratta di una sintesi aggiornata a marzo 2021 degli aspetti più 

rilevanti della quotidianità della persona. 

Realizzata come strumento intermedio di utilizzo interno per 

aggiornare e condividere le informazioni di base, viene integrata con 

schede ad hoc ove necessario (ad es. relative ai sistemi di postura 

individuali, ai protocolli di mobilizzazione, etc.) 

GRIGLIA PROGETTUALE 

DETTAGLIATA 

Ultimo strumento utilizzato dal gruppo di lavoro per descrivere in 

maniera sintetica ed operativa caratteristiche e bisogni della persona 

assistita.  

A differenza della precedente, questa scheda è stata anche utilizzata 

all’interno di relazioni di aggiornamento da fornire all’esterno (ad es. al 

Servizio Sociale competente per rinnovo del progetto da parte 

dell’UVMD).  

Al di là della schematicità, ove necessario le voci sono state compilate 

in maniera più discorsiva ed organica (es. aspetti emotivi-relazionali) 

SCALA SAN MARTIN Strumento validato per la valutazione della Qualità di Vita (QdV) della 

persona con disabilità, idonea alla somministrazione anche in caso di 

situazioni di compromissione grave e profonda. 

Introdotta all’interno di moduli formativi specifici sulla QdV a cui parte 

dell’équipe ha potuto partecipare, viene applicata in questo momento 

per la prima volta (marzo 2021). 

Al di là dei valori numerici finali, per ciascuna dimensione della QdV 

fornisce spunti di riflessione e di possibile intervento. 

Il risultato è una sorta di fotografia del livello attuale della QdV della 

persona, visto attraverso otto diverse dimensioni, e consente di 

individuare le aree più critiche. 

Si tratta di una scala eterovalutativa, e la scelta del servizio è che venga 

compilata da due figure dell’équipe educativa (il sottoscritto insieme 

ad una collega Educatrice). La somministrazione è tuttora in corso e 

questo strumento per le sue caratteristiche sarà uno dei capisaldi (in 

ambito educativo e di QdV) per orientare la progettualità 

individualizzata e valutare l’impatto di eventuali interventi (ambientali, 

individuali, etc.) sulla persona. 

 

  



 
Comunità alloggio 

Via Fiesole 15/2 – 10151  TORINO 

Telefono e fax 011/4513933 – Cell. 3383771784 

e-mail: cait@anffas.torino.it 

 

RIEPILOGO 24 h 

 

OSPITE: :  DATA INSERIMENTO: 

 

SERVIZIO: COMUNITA' ALLOGGIO CAIT DI VIA FIESOLE 15/c 

 

Diagnosi: 

 

 

ASPETTI ASSISTENZIALI 

 

✓ Tipo di assistenza   

 

 

✓ Igiene e cura 

 

 

 

 

✓ Farmaci  

 

 

✓ Esplicitazione del bisogno  

✓ Defecazione/minzione  

 

✓ Ausiliazione all’assistenza  

✓ Assistenza all’alimentazione  

✓ Norme e precauzioni  

 

 

 

✓ Intolleranze  



✓ Dieta  

✓ Cibi preferiti  

  

ASPETTI COMPORTAMENTALI e RELAZIONALI 

 

✓ Modalità emotivo -affettive 

 
 

 

✓ Autolesionismo, aggressività 

Stereotipie, 

comportamenti 

bizzarri 

 

 

✓ Coinvolgimento e grado 

di partecipazione 

 

 

✓ Uscite  

 

NOTTE  

✓ Sonno(regolare/disturbato)  

✓ Ora abituale alla quale 

viene  

coricato 

 

 

✓ Abbigliamento  

✓ Preparazione letto  

✓ Posizionamento nel letto  

✓ Avvertenze  

 

  



 
 
 

Comunità alloggio 

Via Fiesole 15/c – 10151  TORINO 

Telefono e fax 011/4513933 – Cell. 3383771784 

e-mail: cait@anffas.torino.it 
 

GRIGLIA PROGETTUALE DETTAGLIATA 
 

OSPITE: :  DATA INSERIMENTO: 

 

REFERENTE DEL CASO  

SERVIZIO: COMUNITA' ALLOGGIO CAIT DI VIA FIESOLE 15/c 

DESTINATARIO:  

DATA:  

 

 

• INFORMAZIONI SINTETICHE SULLO STATO di SALUTE 

 

• Diagnosi:  

 

 

 

ETA':  

Altezza:  

Peso:  

 

 

A. Salute fisica dell’utente nell’ultimo anno (molto buona, buona, modesta, cattiva, molto 

cattiva). 

 

 

 

 

B. Salute emotiva dell’utente nell’ultimo anno (molto buona, buona, modesta, cattiva, molto 

cattiva, non rilevabile). 

  

 

 

 

C. Malattia/e o disturbo/i  in questo momento (nessuno / se sì, quale). 

 

 

 

 

D. Trattamento,  farmacologico e non, in atto per la sua salute (nessuno / se sì, quale).  

 

 

  



 

E. Ricovero ospedaliero nell’ultimo anno (nessuno / se sì, quale). 

 

 

 

 

F. Nel caso in cui l’utente sia epilettico, specificarne il trattamento farmacologico. 

 

 

 

 

G. L’utente presenta allergie, escluse quelle alimentari (sì / no, se sì quali). 

 

 

 

 

H. L’utente è stato sottoposto a vaccinazioni (sì / no, in entrambi i casi allegare l’ultima 

certificazione disponibile). 

 

 

 

 

I. Ausili utilizzati dall’utente (occhiali, carrozzina, deambulatore, altro)  

 

 

 

  



• PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO (PAI) 

 

Piano operativo generale 

• Igiene e cura della persona. 

• Somministrazione pasti. 

• Somministrazione farmaci. 

• Mobilizzazione della persona. 

• Monitoraggi. 

• Accompagnamento visite mediche. 

• Assistenza domiciliare ed ospedaliera. 

 

Cura e igiene della persona 

 

Tipo d’assistenza. 

 

Igiene e cura  parti del corpo  

• Igiene cavo orale (spazzolino/garza + dentifricio/collutorio):  

 

• Doccia (barella assistita/doccia da seduti o in piedi):  

 

• Igiene intima (barella assistita /bidet): 

 

• Prodotti specifici per il corpo o l’igiene intima (sì/no):  

 

• Uso delle salviette umidificate (sì/no):  

 

Defecazione. 

• Incontinenza (parziale/totale/non è incontinente):  

 

• Assistita (sì/no):  

 

Minzione. 

• Incontinenza (parziale/totale/non è incontinente):  

 

Uso del pannolone (sì, no):  

  

Ciclo mestruale Specificare (regolare/ non regolare/ assente): 

 

Ausiliazione all’assistenza. 

• Sollevapersone (sì/no):  

 

• Cinture di trasferimento (sì/no):  

 

• Teli di scivolamento (sì/no):  

 

• Altro (specificare):  

 

• Numero operatori per MMC:  

 

 

  



 

Assistenza all’alimentazione / somministrazione farmaci 

• Il soggetto è in grado di alimentarsi autonomamente (sì, no)? 

 

 

• Il soggetto è in grado di masticare in modo adeguato (sì, no)? 

 

 

• Il soggetto è in grado di deglutire in modo adeguato (sì, no)? 

 

 

• Intolleranze / allergie alimentari (sì / no, se sì specificare quali): 

 

 

• Tipo di dieta:  vedi allegato 

 

 

• Assunzione farmaci:  

 

 

 

Piano di monitoraggio attuato sull’utente (crocettare) 

• Monitoraggio pasti 

 

 

• Monitoraggio peso 

 

 

• Monitoraggio crisi epilettiche (“Diario delle crisi”) 

 

 

• Monitoraggio stati di tensione 

 

 

 

  



ASPETTI COMPORTAMENTALI, PSICOLOGICI E RELAZIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità emotivo – affettive (crocettare) 

• Assenza di contatto emotivo – affettivo 

 

 

• Benessere attraverso il solo contatto 

 

 

• Benessere attraverso sorrisi e grida / Modalità relazionali selettive semplici 

 

 

• Modalità relazionali selettive, con semplice differenziazione 

 

 

• Dimostra più differenziate modalità emotivo – relazionali 

 

 

 

 

Stereotipie (crocettare) 
 Mai Raramente Qualche 

volta 

Abbastanza 

spesso 

Quasi 

sempre 

Sempre 

Muovere la 

testa  

      

Stridere i denti 

 

      

Grattarsi 

 

      

Gridare 

 

      

Annusarsi parti 

del corpo 

      

Versi 

 

      

Dondolarsi su 

un fianco 

      

Movimenti 

delle gambe 

      

Movimenti del 

braccio  

      

 

Coinvolgimento e grado di partecipazione alle attività proposte (crocettare) 

• L’utente partecipa spontaneamente e attivamente a quanto proposto. 

 

 

• L’utente richiede, da parte di chi lo assiste, almeno una stimolazione iniziale al 

suo coinvolgimento (oltre alla presentazione della proposta in sé). 

 

• L’utente richiede, da parte di chi lo assiste, una stimolazione massiccia e 

costante al suo coinvolgimento, pur preservando un certo grado d’interesse. 

 

• L’utente, non risponde ad alcun tipo di stimolazione esterna, partecipa 

esclusivamente in modo passivo. 

 

• L’utente, pur mantenendo una certa responsività agli stimoli esterni, non 

manifesta interesse per nessuna attività propostagli. 

 

  



 

Attività diurne  

➢  

➢  

➢  

➢  

 

 

Attività diurne non strutturate 

Uscite e accorgimenti 

• Gradimento (sì/no/non apprezzabile):  

 

• Fa uso di carrozzina (sì /sì, ma per tempi non prolungati / si sempre):  

 

• Cammina (senza sostegno / con sostegno):   

 

• Cammina (brevi distanze / lunghe distanze):  

 

• Calzature ed abbigliamento adeguato (specificare):  

 

• Bevande e/o alimenti graditi ed ammessi (esclusi alcolici e caffè):  

 

• Altri accorgimenti:  

 

Altre attività non strutturate 

 

 

 

RAPPORTO FAMIGLIA / COMUNITA' (grado di alleanza) 

 

 

 

 

Aggiornamento sanitario   

 

 

 

 

 

 

CICLO SONNO / VEGLIA  

 

 

 

 

 

 

Firma del referente del caso 

 

 

 
 

 



 

 

  



 

DALLA RICERCA ALLA NARRAZIONE 

 

 


