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Due associazioni unite per dare sostegno ai malati di Sla.
Avo e Aisla Firenze hanno organizzato un nuovo servizio
di compagnia telefonica o video: i volontari
dell’Associazione volontari ospedalieri telefoneranno
almeno una volta la settimana ad alcuni assistiti di Aisla,

ammalati o loro familiari che ne hanno fatto richiesta
e che sono ancora in grado di comunicare. Un’occasione
di raccontare le loro giornate, le difficoltà ma anche
passioni e interessi, di condividere momenti felici
e soprattutto spezzare la solitudine. www.aislafirenze.it

Avo e Aisla
Servizio

di ascolto

Una piattaforma di crowdfunding per combattere la solitudine degli anziani
È la proposta di «Fondazione Italia per il dono» in collaborazione con altri soggetti
Si possono raccogliere donazioni a favore di enti o progetti e scegliere attività ad hoc

I solati in casa o in apposite strutture, lon-
tani dagli affetti di figli e nipoti, spaven-
tati e abbandonati. Uno degli effetti col-

laterali di questa pandemia, soprattutto per
le persone anziane, è la solitudine.
Per combattere questa piaga meno visibile
di altre - davanti alla quale il virus non si fer-
ma, ma anzi agisce con maggiore forza - il 14
dicembre è stata lanciata la campagna «Non
lasciamoli soli». La Fondazione Italia per il
dono onlus (F.I.do.) hamesso a disposizione
di tutte le realtà non profit che assistono le
persone anziane una piattaforma di
crowdfunding dedicata (www.lenostreradi-
ci.org), sulla quale è possibile raccogliere do-
nazioni. Tutti i donatori possono scegliere
l’iniziativa che meglio risponde alla propria
sensibilità, e anche attivare delle raccolte
fondi a favore dell’ente o progetto che desi-
derano sostenere.
L'idea è quella di dare vita a una grande rete
delle organizzazioni che ogni giorno opera-
no sul territorio nazionale, e che con la pan-
demia hanno messo in campo ancora più
energie e creatività. Qualche esempio? Gli

attiva (istituita dal Ministero della Salute).
F.I.Do comunicherà a tutti i donatori come
verrà utilizzato il proprio contributo, e ad as-
sisterli perché possano godere di un benefi-
cio fiscale che va da un minimo del 30 sino a
quasi il 50 per cento dell’importo donato.
Senza dimenticare di offrire indicazioni pra-
tiche per aiutare chi vuole mobilitare dona-
zioni, che si tratti di singoli, imprese o delle
stesse organizzazioni che beneficeranno del
contributo. «Ci mettiamo al servizio di ogni
donatore, per garantire che ogni donazione
venga utilizzata nel rispetto delle sue volon-
tà», ricorda il presidente Giuseppe Vita.
«Di questo sostegno — aggiunge Franco
Massi, presidente Uneba — le nostre Rsa e
case di riposo hanno ancora più bisogno og-
gi: la pandemia le hamesse a dura prova e ha
portato a grandi spese per i dispositivi di pro-
tezione e per il personale, necessarie ad assi-
stere al meglio i nostri longevi». E Roberto
Bernabei, presidente di Italia Longeva, osser-

va come «la solitudine della vita degli anzia-
ni, spesso acuita dalla minore autosufficien-
za, è tra le minacce più temibili legate all’in-
vecchiamento. Andrebbe considerata alla
stregua di una veramalattia e per questo con-
trastata attraverso un sistema socio-sanitario
che sia conciliabile con le esigenze degli an-
ziani».
La campagna «Non lasciamoli soli» non è
quindi un semplice “obbligo morale”, ma
una concreta opportunità di sconfiggere
l’isolamento e contribuire allo sviluppo di
una società che ha nel proprio dna il princi-
pio della solidarietà. «Non possiamo fare
l'errore di pensare che i problemi dell'anzia-
nità e della quarta età, cioè quelli della vec-
chiaia, siano legati al Covid», ricorda il pro-
fessor Stefano Zamagni, presidente onorario
di Fido. La condizione di solitudine esisten-
ziale nella quale vivono oggi i nostri anziani,
prosegue, «non ha precedenti nel passato e
non èdegnadi unPaese civile. Praticare il do-
no come gratuità è oggi la testimonianza più
chiara di una nazione civile, come l'Italia è
sempre stata e deve essere». Lo ha ricordato
anche papa Francesco all'Angelus del 26 lu-
glio scorso: «I nonni?Non lasciateli soli. Loro
sono le vostre radici. E un albero staccato dal-
le radici non cresce, non dà fiori e frutti».
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Una rete di carezze
per i nostri nonni

di SILVIA MOROSI

L’archivio
racconta

GLI SCAMBI
EPISTOLARI
TRA LE DAME
E LE OPERAIE
a cura di FONDAZIONE CORRIERE

Nel 1896 il Corriere dava conto di
una iniziativa filantropica sorta a
Birmingham: la Girl’s Letter Guild
(Società per la corrispondenza fra
le ragazze) creata da miss
Kenward: «Persuasa
dell’isolamento morale in cui si
trovavano le ragazze addette alle
fabbriche in quel gran centro
manifatturiero, essa pensò di venir
loro in aiuto come un’amica, come
una confortatrice e consigliatrice
disinteressata». Lo strumento per
aiutare le giovani operaie (nella
foto, interno di una fabbrica) era
semplice: creare una rete di
corrispondenze individuali fra
«quelle povere giovani e signore
benefiche e colte. Qualunque
donna, maritata o no, che abbia
oltrepassato i quattordici anni e
lavori in un opificio, può far parte
della Società senza veruna spesa»,
nemmeno per l’invio delle lettere.
Si volevano così coinvolgere
«anche le più povere, le più misere,
le più abbandonate. Per iscriversi è
sufficiente dare il nome, il recapito,
dir quanti anni ha e a che fabbrica
lavori. La signora scrive una volta il
mese alla sua raccomandata e

s’intrattiene con essa sopra ogni
sorta di argomenti: sulla salute e
sul modo di conservarla, sulle noie,
sui dispiaceri che capitano, sui libri
da leggere, sull’utilità dell’acqua e
del sapone e simili, senza però fare
predicozzi. Le ragazze sono invitate
a rispondere come meglio e quanto
più spesso possono a queste
lettere, raccontando alla signora
tutti i fatti propri e tutte le cose nelle
quali essa può aiutarla senza
curarsi dello stile, ma esprimendo i
loro bisogni e desideri». Il carattere
«amichevole e simpatico» delle
lettere inviate alle giovani operaie
spiega il grande successo ottenuto
dall’iniziativa: in pochi anni erano
già 5000 i suoi membri e centri
erano stati aperti anche a Leeds e a
Londra. «Molte fanciulle sono state
trasformate e migliorate dagli
sforzi delle signore cui erano
affidate, e pochi sono stati i
disinganni».
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L’iniziativa

operatori della Fondazione Ca’ d’Industria di
Como hanno permesso agli ospiti delle pro-
prie Rsa di incontrare i familiari attraverso
una «Finestra del Natale», e di parlare con lo-
ro in vivavoce con un telefono; quelli della
Casa di Riposo Madonna della Fiducia di Ca-
lolziocorte (Lecco) hanno offerto agli anziani
la possibilità di rivedere in sicurezza, dopo
mesi, i propri cari, grazie alla «Tenda del sor-
riso», una tensostruttura montata nel cortile
della Rsa. E c'è chi è riuscito, anche, a rispon-
dere alla mancanza di carezze: la Casa di cura
Domenico Sartor di Castelfranco Veneto
(Treviso) ha ideato la «stanza degli abbracci»
(o delle «emozioni senza confini»), una sala
con una speciale tenda trasparente che pro-
tegge dal contagio e permette di vedere e toc-
care – attraverso dei guanti – i propri cari.
Esempio ripreso da decine di strutture, in
tutto il Paese.

I benefici fiscali

Tutte queste esperienze, emolte altre, trove-
ranno spazio sulla piattaforma, nata in colla-
borazione nata in collaborazione con Uneba,
con l’assistenza dei Nipoti di Babbo Natale
(un progetto di Un Sorriso in più) e con il pa-
trocinio di Italia Longeva, l’Associazione na-
zionale per l’invecchiamento e la longevità

Il sito
Le campagne
già attive si
possono
visionare
attraverso la
piattaforma
di crowdfunding
dedicata sul sito
www.lenostreradici.org

L'idea è quella di mettere
insieme tutte le organizzazioni
che operano sul territorio e che
con la pandemia hannomesso
in campo più energie e creatività


