
Inail... per saperne di più

stra iniziativa, scriveva: «L’arte è, tra le 
attività umane, la più utile tra le inuti-
li. Anche nei momenti più bui la gen-
te continua a fare arte e altri continua-
no a guardarla. In più possiamo godere 
dell’arte anche a distanza. Fermare l’ar-
te è impossibile, e se non potrà fermare 
il virus, potrà bloccare la paura che l’e-
pidemia ci incute e aiutarci a resistere 
allo sconforto che l’isolamento dagli al-
tri ci sta creando».

La rassegna vuole attivare una ca-
tena virtuale capace di produrre rela-
zioni e aggregazione, diventando una 
“comunità leggera di supporto”. Una 
compagnia quotidiana per alleviare la 

solitudine: tramite WhatsApp, con mo-
dalità in broadcast, il gruppo riceve quo-
tidianamente le opere degli altri parte-
cipanti. Il momento creativo è una sorta 
di scollegamento vero e proprio: la co-
municazione con il mondo esterno vie-
ne interrotta per poterci concentrare 
totalmente sull’esperienza che stiamo 
vivendo. La bellezza allora diventa un 
fatto di “cura”, nel senso di “avere cura”. 
Ecco il punto di raccordo con la nostra 
professionalità di cura, che sconfina dal 
campo socio-sanitario in altri mondi 
per collegare i diversi ambienti di vita 
delle persone. ■

di Anna Maria Olivo e Monica Lucato 
per gli Assistenti sociali del Veneto 

E adesso cosa facciamo? 
Una rassegna culturale
La pandemia ha interrotto tante attività, anche per gli infortunati 
sul lavoro. Che fare, allora, restando a casa? Ecco cosa si è inventato 
un gruppo di assistenti sociali Inail del Veneto

RUBRICHE

L o sono stati per tutti, giorni dif-
ficili: i pensieri si affollano, tra
l’essere aiutati e essere di aiuto.

Ci chiediamo come gli infortunati stia-
no passando queste ore difficili, come 
e cosa stia cambiando nelle loro vite. Il 
colloquio telefonico resiste, anche alla 
pandemia: ci permette di mantenere il 
contatto, di percepire preoccupazioni e 
smarrimento. Si pone la questione del-
la “giusta distanza”, ci si domanda come 
svolgere il proprio lavoro da casa man-
tenendo una relazione prossima, nono-
stante il distanziamento.  

Ci colpisce la naturalezza con cui af-
fiora, nei colloqui, il parallelismo tra la 
situazione attuale di difficoltà e l’espe-
rienza dell’infortunio, “l’altra volta” in 
cui la vita era stata stravolta, radical-
mente, improvvisamente. Le persone 
assistite diventano in questo contesto 
gli “esperti dell’emergenza”, avendo già 
vissuto il trauma di un evento che ha 
cambiato profondamente la propria vita 
e quella delle persone care. Come valo-
rizzare questa esperienza di vita e come 
farla diventare una spinta per sé e per 
gli altri? Nel vivere questo momento do-
vevamo seminare qualcosa, coltivando 
le passioni, la speranza e la bellezza. E 
dovevamo cercare soluzioni nuove, in-
sieme a colleghi e assistiti. 

Così, il gruppo di assistenti sociali 
Inail del Veneto ha proposto agli infor-
tunati di realizzare una rassegna cultu-
rale. Tema: “Restare vicini stando lonta-
ni, darci una mano senza darci la mano”. 
Già più di 70 persone hanno preso in 
mano pennelli, penne e macchine fo-
tografiche per catturare emozioni, pen-
sieri o semplicemente per raccontare la 
propria giornata. Un lavoro di riflessio-
ne collettiva, a cui si darò visibilità alla 
fine dell’emergenza.  

Il critico d’arte Francesco Bonami, 
nei giorni in cui proponevamo la no-

Fine articolo.
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