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VEGLIA PER IL LAVORO 2022 

LA VERA RICCHEZZA SONO LE PERSONE 
Per una cultura della cura 

Intervento di Guido Agostoni 

 

Innanzitutto, lasciatemi dire quanto importante e meritoria sia stata la scelta del titolo di questo incontro 

come pure del sottotitolo “Per una cultura della cura” che si pone immediatamente in contrapposizione a 

quella cultura dello scarto a più riprese denunciata da Papa Francesco. Ne deriva l’importanza di occuparci e 

di mettere in primo piano quelle persone, quegli operatori ed operatrici, che lavorano e si prendono cura 

degli anziani, dei disabili, delle persone rispetto alle quali il paradigma cura, terapia e guarigione non 

funziona. 

Questo mio breve intervento sul tema è frutto anche di una condivisione con altre persone che in altri ruoli 

hanno però condiviso quanto abbiamo cercato di fare in questo periodo ed alcune riflessioni conseguenti. 

Forse è troppo poco il tempo trascorso dall’inizio della pandemia e le esperienze vissute non si sono ancora 

sufficientemente sedimentate per essere adeguatamente analizzate. E tuttavia possiamo tutti ricordare 

l’enfasi con cui venivano indicati quegli operatori, in primis i medici e gli infermieri ma anche molti volontari, 

che lavoravano in prima linea; erano gli “eroi” e secondo me molti di loro lo sono stati veramente anche se, 

poi, con la stessa facilità dell’esaltazione si è passati, in certi casi, alla quasi denigrazione.  

Per la società civile, per i cittadini, per i gruppi, per le imprese tutto questo ha suscitato un moto di solidarietà 

impressionante. Cito l’esperienza lecchese perché è quella da me vissuta ma analoga a quelle di altri territori: 

la raccolta di risorse col “Fondo AIUTIAMOCI”  attivato in sinergia fra i Comuni aggregati come Distretto ed 

Ambiti territoriali assieme alla Fondazione Comunitaria del Lecchese, con anche il mondo del Volontariato 

col CSV e della Cooperazione con Confcooperative dell’Adda, ha avuto un esito significativo perché in pochi 

mesi sono stati raccolti – in un territorio relativamente piccolo come la provincia di Lecco -  complessivamente 

oltre 7 milioni di euro, utilizzati, in base alle indicazioni di un Comitato di indirizzo composto dai referenti 

degli enti prima citati, per l’acquisto da parte delle strutture ospedaliere sia di dispositivi di protezione 

(mascherine ecc.) che di strumenti ed apparecchi importanti come respiratori ed ecografi e così via.  

L’esperienza del “Fondo AIUTIAMOCI” è stata importante non solo per le tante risorse raccolte, ma per avere 

dimostrato che le crisi possono essere meglio affrontate e superate rafforzando il ruolo attivo delle comunità 

locali. 
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Ma c’erano anche tanti altri lavoratori che si sono trovati davanti a urgenze e problemi inediti, realtà e servizi 

che si sono dovuti reinventare completamente, cercare soluzioni organizzative che garantissero tutela e 

insieme relazionalità per non far prevalere solo un codice difensivo, per non sterilizzare anche la dimensione 

umana dello scambio e del rapporto. Pensiamo a quanto avvenuto nei servizi sociosanitari e sociali, nelle 

RSA, nei servizi per la disabilità, ma anche in quelli per la prima infanzia e per i minori. 

Tutti sospesi in un limbo di incertezza e di paura, in una dimensione di solitudine e abbandono che ha acuito 

il senso di insicurezza, senza inibire però lo slancio progettuale, ideativo, la voglia di esserci e far fronte a 

problemi che via via si ponevano. 

Come territorio, come rete integrata fra Distretto/Ambiti e Terzo settore abbiamo cercato di accompagnare 

la difficile  traversata della fase acuta della pandemia riorganizzando la rete dei servizi, mettendo a 

disposizione dispositivi protettivi, garantendo la consegna di farmaci e alimenti a chi era in isolamento e della 

biancheria a chi era in ospedale, abbiamo offerto consulenze sanitarie e supporto psicologico, sanificazione 

degli ambienti e degli automezzi, e poi sostegno al rilancio dei servizi educativi per i nostri ragazzi e di luoghi 

aggregativi per i nostri anziani, l’allestimento di spazi per la ripresa dei rapporti con i parenti nelle RSA. 

Abbiamo investito anche in questo caso oltre 4 milioni di euro per sostenere la tenuta di un sistema 

sottoposto al grande rischio della dispersione e frammentazione.  

Un mondo di persone fra operatori e fruitori dei servizi, un popolo oserei dire, il nostro popolo che ha vissuto 

una dimensione di smarrimento e rottura degli equilibri, con carichi di lavoro incrementali, con forti stress 

anche sul piano emotivo, a cui abbiamo cercato di dare la stessa attenzione dedicata ai sanitari, anche se si 

trattava di realtà meno in evidenza a livello istituzionale ma anche a livello mediatico. La pandemia ha chiesto 

anche ad alcuni di questi operatori di lavorare in modo disumano (turni di lavoro, condizioni di sicurezza, 

isolamento dai propri cari, malattia e anche la morte …) ad altri di sperimentare la sospensione dal lavoro 

(senso di impotenza, paura di non reggere, isolamento da colleghi, vere e proprie forme di depressione …), 

ad altri di reinventarsi un altro modo di fare servizio.  

L’emergenza Covid ha infatti toccato tutti, mettendo in crisi le consuete categorie di bisogno. Ci sono 

operatori che si sono ammalati, altri che hanno perso persone care, altri che hanno dovuto conciliare il lavoro 

con la gestione dei figli a casa, dei familiari malati. La stessa cosa è accaduta alle famiglie delle persone fragili, 

abbiamo assistito a fatiche comuni, lutti comuni, incertezze condivise. Questo terreno di esperienza comune 

ha spesso favorito un incontro nuovo fra operatori e famiglie, basato sull’informalità, sulla solidarietà, 

sull’ascolto, sull’andare oltre il proprio compito e sulla condivisione di storie di vita. La voce e i volti degli 

operatori sono “entrati” nelle case delle persone e delle famiglie e viceversa.  
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L’emergenza ha reso evidente che i servizi non devono essere sostitutivi ma “a disposizione” e sostegno delle 

persone e delle famiglie e ha reso gli operatori più consapevoli del fatto di essere parte di un sistema di 

relazioni a sostegno della qualità della vita prima ancora che erogatori di prestazioni. 

Il volgere lo sguardo anche ai bisogni di questi operatori, quelli appunto che lavoravano nelle RSA, nei servizi 

sociosanitari e socioassistenziali e socioeducativi, per dare concretezza ad una vicinanza, per dare protezione 

e supporto, ha richiesto una presa di posizione importante, anche con il sostegno dell’allora Prefetto di Lecco, 

Castrese De Rosa, che ha condiviso la necessità di far ripartire servizi e sostegno alla relazionalità dei più 

fragili. 

Ricordo, ad esempio, che proprio nell’aprile del 2020 come Distretto, in accordo con la Fondazione e con i 

Rappresentanti del Terzo Settore e del mondo cooperativo, abbiamo fatto presente al Comitato di Indirizzo 

come “alcune RSA ed enti di assistenza sono in affanno nel compiere il loro importante compito di cura e 

protezione dei nostri anziani e delle persone più fragili.  È necessario, infatti, che questo avvenga potendo 

garantire agli operatori di lavorare in sicurezza, con i necessari dispositivi protettivi, salvaguardando se stessi, 

gli ospiti dei servizi, le proprie famiglie e le comunità da ogni rischio di contagio”: così era scritto nella lettera 

con la proposta di “utilizzare una parte delle risorse del Fondo AUTIAMOCI per sostenere queste ulteriori 

esigenze”. 

Devo dire che abbiamo dovuto superare qualche critica, in particolare di quelli che dicevano che il Fondo 

aveva come scopo quello di sostenere gli ospedali pubblici, ma comunque poi tutto il Comitato è stato 

unanime nella scelta, valorizzando e confermando una dimensione lecchese di solidarietà che negli ultimi 

vent’anni ha visto una forte corresponsabilità tra pubblico e privato nel contribuire ad evitare quelle 

situazioni di vero e proprio isolamento e abbandono degli operatori che altre comunità lombarde hanno 

sperimentato.  

Abbiamo così investito nei servizi, in un costante confronto su quanto andava accadendo, notevoli risorse 

per sostenere la tenuta di un sistema che vedevamo sottoposto al grande rischio di dispersione e 

frammentazione.  

Ripensando a quel periodo mi sono ricordato di come e quando era nato il termine “triage”, durante le guerre 

napoleoniche da parte del chirurgo francese Jean Dominique Larry. Ora siamo abituati al Pronto Soccorso 

dove le persone in codice rosso hanno la precedenza nell’essere curati. Ma in caso di guerra (e possiamo 

aggiungere nelle situazioni di emergenza) il triage rispondeva ad un’altra logica che è quella di curare prima 

le persone che hanno maggiori probabilità di cavarsela e di sopravvivere. E forse in parte abbiamo vissuto 

anche in questo periodo pandemico la stessa drammaticità. 
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Nella Regione della sussidiarietà spinta, della libera scelta e degli accreditamenti, delle prestazioni e dei 

minutaggi e di una “vigilanza” che rischia di focalizzarsi spesso sulle procedure formali, la libera iniziativa per 

far fronte a problematiche urgenti ed impreviste, a volte drammatiche, si è spesso trasformata in solitudine 

e senso di impotenza per le organizzazioni e per gli operatori. 

Questo è certamente accaduto in forma meno drammatica laddove le reti tra istituzioni e territorio hanno 

retto meglio. Da qui un possibile insegnamento da portare nel futuro: solo nella capacità di riconoscersi 

reciprocamente tra enti pubblici e privati risiede la possibilità di reagire di un territorio. 

Riconoscimento vuol dire: valorizzazione delle specificità, attenzione alla non sovrapposizione inutile, 

ascolto, forme di organizzazione flessibili e sostenibili ma soprattutto valorizzazione delle persone e del loro 

lavoro.  

Processi di integrazione reali che dobbiamo valorizzare anche in prospettiva dello sviluppo di Case della 

Comunità che devono essere modelli organizzativi integrati, capaci di valorizzare l’apporto e la competenza 

dei diversi attori locali, in un disegno partecipato e collaborante. 

La pandemia ci ha ricordato che non sempre vi è un riconoscimento dignitoso del lavoro dei nostri operatori, 

quasi mai le dinamiche di mercato e di concorrenza tra enti di Terzo Settore hanno portato al giusto 

riconoscimento, anche economico, di un compito così prezioso e fondamentale per le nostre comunità locali. 

E qui, per concludere, torno all’inizio di questo mio intervento e al titolo: “La vera ricchezza sono le persone”, 

così come lo declinano i vescovi nel loro documento preparatorio alla Festa del Lavoro, citando papa 

Francesco: “La vera ricchezza sono le persone: senza di esse non c’è comunità di lavoro, non c’è impresa, non 

c’è economia. La sicurezza dei luoghi di lavoro significa custodia delle risorse umane, che hanno valore 

inestimabile agli occhi di Dio e anche agli occhi del vero imprenditore”. 

In questo caso il vero imprenditore siamo noi, sono le istituzioni, sono le comunità locali che pertanto non 

possono rimanere estranee alle problematiche che gli operatori delle RSA, dei servizi domiciliari, dei servizi 

sociosanitari e socioeducativi ci hanno presentato e che il periodo pandemico ha ulteriormente acuito. 

Prendercene carico – assieme al riconoscimento e al ringraziamento per quanto fatto, nonostante tutto, in 

questo periodo – deve essere l’impegno di tutti. 


