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D E S T I N A T A R I  D E I  N O S T R I  S E R V I Z I

Gentilissimi,
al termine di quest’anno così difficile desideriamo porgervi, come gruppo di operatori, i nostri più che mai sentiti
auguri per un Natale e un nuovo anno il più possibile sereni: quest’anno, però, abbiamo deciso di farlo con questa
lettera, perché vogliamo condividere con voi qualche pensiero.

L’anno che sta finendo, con l’emergenza sanitaria che ha sconvolto le nostre vite a partire da febbraio, è stato
diverso, per la maggior parte di noi, da qualsiasi cosa mai vissuta: anche per questo motivo, siamo sicuri che
questo Natale, così come le festività che seguiranno, meritino un calore speciale. Sarà sicuramente un Natale
diverso dal solito, con tutte le raccomandazioni a ridurre gli spostamenti e le visite  ai nostri cari, che in questo
periodo dell’anno sono solitamente più frequenti.

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 12 dicembre 2020 ci ricorda che l’andamento decrescente dei
contagi non deve portare a un abbassamento dell’attenzione nei comportamenti, e che è ancora necessario
mantenere la drastica riduzione delle interazioni tra le persone ed evitare tutte le occasioni di contatto con
persone al di fuori del proprio nucleo abitativo.
Tanti sono i dibattiti che ogni giorno vengono diffusi dai media, in cui ciascuno esprime la propria  posizione: chi è
più rigoroso ritiene le misure imposte troppo pericolose perché troppo leggere, altri sostengono che quest’anno
“ci viene rubato il Natale”.

Assistiamo anche, nella vita di tutti i giorni, a manifestazioni di forte imprudenza, forse determinate dal fatto che
tutti pensiamo che le nostre soluzioni individuali siano del tutto lecite, salvo poi essere pronti a osservare come
qualcun altro non si comporti nel modo giusto, mettendo a rischio la sicurezza di tutti.

Il primo pensiero che vogliamo condividere è dunque proprio questo: la sicurezza di tutti noi, della nostra
comunità, dipende dal comportamento di ciascuno di noi, dalle scelte che facciamo, dalle misure che decidiamo di
rispettare, o di non rispettare.
Questo pensiero acquista ancora maggiore importanza per le persone che vivono nei nostri servizi, in un contesto
comunitario, e che quindi sono allo stesso tempo maggiormente a rischio di contagio e rischiano di contagiare i
compagni e gli operatori che ogni giorno condividono con loro i tempi e gli spazi della vita.

Nel momento in cui stiamo scrivendo questa lettera non sono ancora state pubblicate dalle Istituzioni delle
indicazioni specifiche per le misure da rispettare nelle festività di fine anno, per quanto riguarda i servizi
residenziali, ma desideriamo farvi sapere che questo è possibile, benché ci auguriamo, insieme a voi, che queste
non compromettano i programmi che stiamo facendo.



Noi crediamo comunque che sia necessario continuare a ispirarsi alla cautela, ma ci rendiamo anche conto che la
raccomandazione, espressa forte e chiara dal Governo, di non ricevere nella propria abitazione persone non
conviventi, sia difficilmente comprensibile in un tempo di festa come il Natale.
Se decideremo di seguirla, forse non staremo fisicamente vicino ai nostri cari, non vivremo un Natale di grandi
tavolate e di abbracci, ma celebreremo comunque il Natale della vita, nostra e degli altri, che in questo momento
storico, più che mai, dipende dal rispetto delle regole da parte di tutti.

Per quanto è in nostro potere fare, ancora più che ogni altro anno lavoreremo, con passione e creatività, per fare
in modo che il Natale, così come le feste che seguiranno, di chi sceglierà di rispettare la raccomandazione e
rimanere a casa insieme a noi, sia un Natale speciale, dove agli abbracci sapremo sostituire tanti gesti di
attenzione, affetto e calore, per fare in modo che sia, in modo sereno e sicuro, un momento di festa da ricordare, 
e non solo per l’anno del coronavirus!

Desideriamo infine ricordare che, per chi sceglierà di non seguire la raccomandazione di non ricevere nella propria
abitazione persone non conviventi, è nostro dovere applicare rigorosamente tutte le misure, già note, di
contenimento del contagio, a tutela di tutti i destinatari dei nostri servizi, dei famigliari che li ospiteranno e dei
nostri operatori.
La visita dovrà essere programmata e preceduta dalla somministrazione di un breve questionario per valutare che
non vi siano condizioni di rischio legate al covid; Vi sarà inoltre richiesto di sottoscrivere un impegno a rispettare
tutte le precauzioni necessarie, in particolare il costante distanziamento di almeno un metro, l’obbligo di indossare,
e far indossare al vostro caro, la mascherina in tutte le situazioni in cui questo sia possibile e di praticare il
frequente ricambio dell’aria e l’igiene delle mani; è inoltre assolutamente sconsigliato condividere piatti, bicchieri,
posate.

Proprio perché i momenti conviviali rappresentano una fonte di rischio, anche ma non solo per l’impossibilità di
tenere la mascherina, al rientro in struttura chiederemo al vostro caro di rimanere il più possibile distanziato dai
compagni e attueremo l’intensificazione del monitoraggio delle condizioni di salute, così come l’attenta verifica del
rispetto di tutte le misure. Per qualsiasi dubbio potrete contattare la responsabile del servizio e gli operatori, che
sapranno fornirvi ulteriori informazioni e chiarimenti.

Siamo certi che comprenderete la necessità di condividere con voi questi pensieri, e allo stesso tempo di ricordarvi
che siamo veramente convinti che sia d’obbligo mantenere alto il livello di attenzione e il rispetto di tutte le
precauzioni per evitare l’insorgere di nuovi focolai di contagio: pensiamo che ci voglia davvero qualcosa di speciale
per superare questa sfida, qualcosa che risiede nella responsabilità di ciascuno di noi, non solo come operatori
che hanno fatto dell’aiuto alle altre persone la loro missione, ma anche come figli, padri, madri, sorelle, fratelli,
nipoti.

Lasciateci quindi, anche con questi presupposti, anche nelle condizioni in cui tutti ci troviamo, farvi i nostri più
sinceri e sentiti auguri per un Natale sereno e sicuro, ma soprattutto per un nuovo anno che possa porre fine a
questa situazione di emergenza sanitaria.

Un cordiale saluto,                                                                                              L'équipe degli operatori del servizio

Torino, 15 dicembre 2020                                                        
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