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Festa dell’OPERATORE di RSA e di CASA di 
RIPOSO 
In un anno complicato come quello attuale, che fa seguito a un 2020 

drammatico per l’impatto della pandemia, all’interno delle nostre 

realtà tutti gli Operatori hanno rappresentato un caposaldo 

fondamentale per il funzionamento dell’assistenza. Medici, Infermieri, 

OSS, Operatori del Servizio Psico-Educativo, Operatori dei Servizi 

Generali, ecc. hanno tutti lavorato con passione, sacrificio e umanità 

all’interno di Fondazione consentendo, nel limite del possibile, di 

assistere nel migliore dei modi i nostri Ospiti. A tutti loro va un 

sincero ringraziamento per la disponibilità manifestata e la costante 

presenza anche in condizioni di grande disagio e stress psicologico. 

Come dimenticare, tanto per fare un esempio, la ormai cronica carenza 

di personale in alcune famiglie professionali, compensata dal sacrificio 

delle colleghe presenti e dal supporto dei colleghi delle altre famiglie 

professionali. 

ANASTE (Associazione Nazionale Strutture Territoriali e per la Terza 

Età), a partire da quest’anno, ha voluto proporre, per il 2 di Ottobre, 

la Festa dell’OPERATORE di RSA e di CASA di RIPOSO. Ben volentieri 

cogliamo questa sollecitazione per associare anche Fondazione 

Scarpari Forattini a questo doveroso riconoscimento. 

La chiusura al pubblico delle nostre strutture ‒ durata così a lungo ‒ ha 

generato un senso di “abbandono” fra i nostri anziani; il continuo 

ricorso a Dispositivi di Protezione Individuale ha contribuito ad 

alterare/annullare la mimica del volto riducendo la valenza del 

linguaggio non-verbale, accentuando così il senso di distanza fra 

Operatore e Ospite; la assenza dei familiari ha accresciuto il senso di 

dipendenza dei nostri Ospiti. Tutto ciò ha richiesto un surplus di 

impegno nell’espletamento delle proprie funzioni e di “fantasia” e “intraprendenza” per mitigare e compensare le 

dinamiche negative che il periodo pandemico generava. E quindi tutti gli Operatori hanno avuto la esigenza, per 

così dire, di reinventarsi e di accrescere quello spirito di “grande famiglia” che compensa la carenza 

momentanea di quelle di origine. Non si tratta di evocare “Angeli” o altre similitudini mielose, si tratta di 

riconoscere ai nostri Operatori, pur nella individualità di ognuno, un alto profilo professionale che si è espresso, 

ancor di più nel momento del bisogno, con grande umanità e attenzione, preservando la dignità e l’autonomia 

dell’Ospite e, per quanto possibile, garantendogli tangibilmente anche tanto affetto. Grazie! 



 

 
 

Festa dei Nonni 
Il 2 ottobre ricorre anche la Festa dei Nonni. In Italia i primi festeggiamenti si sono svolti nel giugno del 1997, 
quando Arturo Croci e Franco Locatelli, allora Presidente dell’Unaflor (Unione Nazionale delle Associazioni dei 
Produttori Florovivaisti e dell’Associazione Regionale dei Florovivaisti Lombardi) idearono la Festa dei Nonni 
istituendo un progetto educativo su fiori e piante che coinvolgeva le scuole dell’obbligo; il progetto, legato a un 
concorso di disegni e poesie sui e per i nonni, ricevette grande risposta (arrivarono circa 3.000 disegni e oltre 
2.000 poesie). Scopo principale era, infatti, quello di creare un giorno specifico in cui festeggiare i nonni, che da 
sempre sono un punto di riferimento fondamentale per i nipoti e per le generazioni più giovani. Nel 2004 ci fu 
poi la prima proposta ufficiale per l’istituzione di una legge che riconoscesse a livello nazionale la Festa dei Nonni 
e, sempre nel 2004 il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, lanciò la Festa dei Nonni per il 2 
Ottobre, in occasione della ricorrenza dei Santi angeli custodi. Il riconoscimento formale da parte dello Stato 
arrivò dal Parlamento il 31 Luglio 2005 che, con la Legge 159, istituì ufficialmente la Festa dei Nonni. 

Fondazione festeggerà domani queste due ricorrenze consegnando una poesia a tutti gli Ospiti e a 
tutti gli Operatori e gustando a pranzo la torta preparata dalla nostra cucina.  

 

Incontri e uscite degli Ospiti: chiediamo la Vostra collaborazione 
Come potete vedere anche nel nostro “Contatore”1, stanno proseguendo a pieno ritmo gli incontri settimanali 
nella sala visitatori e le uscite degli Ospiti con i loro parenti e amici. Fondazione però è una macchina complessa, 
dove ogni attività si incastra con tante altre, come fossero ingranaggi. Proprio per far funzionare bene questa 
macchina chiediamo la vostra collaborazione ricordandovi di: 

• avvisarci se non venite: questo ci consente di tranquillizzare l’Ospite e, magari, inserirlo in qualche altra 
attività 

• arrivare puntuali all’incontro in sala: per consentire lo svolgimento di tutti gli incontri e arrivare poi puntuali 
all’orario dei pasti, non ci è concesso “regalare” minuti in più in caso di ritardo 

• portare i moduli già compilati: ciò vi permette di non perdere tempo nella compilazione in sala e sfruttare 
tutto il tempo a vostra disposizione 

• misurarvi la temperatura all’ingresso: dovremmo convivere con queste regole ancora per un bel po’, è 
questione di una frazione di secondo 

 

Screening sugli Operatori 

Mercoledì 22 e giovedì 23 settembre tutti gli Operatori della RSA sono stati sottoposti a screening quindicinale 

mediante esecuzione di tampone rapido. Tutti gli esiti sono stati negativi. 

                                                           

1 Simbologia del “Contatore”:  Videochiamate  Chiamate Assistente Sociale/Psicologa  Chiamate Medico  Incontri 


