
ti sono state le testimonianze di chi, già 
incline ad affrontare ostacoli e criticità 
in seguito all’infortunio, si è trovato a 
confrontarsi con una nuova realtà, fat-
ta di preoccupazioni, restrizioni e re-
gole da osservare nell’interesse di tutti. 

Il progetto realizzato ha permesso 
di conseguire obiettivi di integrazio-
ne sociale e di dare voce ai nostri in-
fortunati. Si è creata una rete di con-
fronto e di supporto reciproco, che ha 
permesso a ciascuno di condividere il 
proprio vissuto, stimolando le poten-
zialità e le capacità creative di tutti. 
Oltre 20 le adesioni dalle diverse sedi: 
cinque dalla provincia di Crotone, sei 

da quella di Reggio Calabria, tre da Ca-
tanzaro, cinque da Cosenza e due per 
Vibo Valentia.  

Visto il valore delle testimonianze, 
è stato poi coinvolto il processo di co-
municazione della Direzione regiona-
le che, in collaborazione con la Dire-
zione centrale comunicazione, si sta 
occupando della pubblicazione del ma-
teriale raccolto. ■

Io resto a casa... 
ma non mi sento solo
Sostenere gli infortunati e i loro familiari attraverso gruppi 
di auto-mutuo aiuto: è stata la sfida lanciata e vinta 
dalle assistenti sociali delle sedi calabresi dell’Istituto
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RUBRICHE
a cura delle assistenti sociali della regione Calabria

Inail... per saperne di più

Fine articolo.

R estare a casa, ma non restare 
soli e non sentirsi abbandona-
ti: è l’obiettivo del progetto re-

alizzato dai funzionari socio educativi 
delle sedi Inail della Calabria. L’inizia-
tiva si chiama “Io resto a casa... Ma!!” 
e si rivolge agli infortunati e ai loro fa-
miliari, a cui offre una presenza e un 
sostegno anche nel momento in cui la 
pandemia costringe a limitare movi-
menti e contatti. 

Così, nel rispetto delle restrizioni 
messe in atto per il contenimento della 
diffusione del coronavirus e per tutela-
re la salute degli assistiti, le assistenti 
sociali, oltre a continuare a risponde-
re alle esigenze di sempre e a quelle 
sopraggiunte proprio a causa della si-
tuazione pandemica, hanno attivato 
gruppi di auto-mutuo aiuto a distan-
za, mediante l’utilizzo di canali telema-
tici, telefonici e informatici, sulla base 
dei bisogni rilevati e nell’ambito di una 
progettualità condivisa. 

Gli infortunati hanno avuto così la 
possibilità di esprimersi, di manifesta-
re i loro bisogni e le loro necessità, di 
condividere la loro quotidianità in un 
momento così delicato. Sono state rac-
colte testimonianze, video, fotografie, 
autobiografie, esperienze delle perso-
ne, che si sono “raccontate” in questo 
periodo così particolare e hanno dato 
voce alle loro aspettative sul prossimo 
futuro.

Numerose le immagini e i “pensie-
ri” inviati dagli infortunati che hanno 
preso parte all’iniziativa e manifesta-
to apprezzamento per il progetto pro-
posto, condividendo la loro quotidiani-
tà. I partecipanti si sono mostrati così 
in tutta la varietà delle proprie occu-
pazioni: dalla preparazione della piz-
za alla pittura, dall’attività motoria in 
casa alla condivisione di sentimenti 
ed emozioni. Particolarmente toccan-Le
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