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L a prima si chiama Laura Soli-
nas. Nel senso: prima «badan-
te di condominio» con titolo

ufficiale tra le oltre centoventi «assi-
stenti familiari» che hanno fatto il
corso partito un anno fa. Poi tra que-
ste ultime ci sono naturalmente sto-
rie come quella di Lisa, ora badante
con un posto fisso e in regola anche
lei, ma che fino a non molto tempo
fa aveva ancora paura a dire il pro-
prio nome per il ricordo del suo
viaggio tremendo, dall’Egitto alla Li-
bia e da lì Grecia e Turchia fino a noi.

Condivisione

Èunpezzodel progetto Staff (l’acro-
nimo vuol dire Sportello territoriale
assistenti familiari e formazione) af-
fidato ad Abs e aperto da Pedemon-
tana sociale insieme con l’Unione
montana Appennino Parma est in
tredici Comuni della zona, con il so-
stegno di Fondazione Cariparma.
L’ideaè stataquelladi rendere istitu-
zionale e in qualchemodo «garanti-
to», come qualità e correttezza per
entrambi i fronti della domanda e
dell’offerta, un servizio sempre più
indispensabile per migliaia di fami-
glie. Magari dividendo le spese ove
possibile. Attraverso - ecco la novità
- badanti di condominio come
Laura, o anche di quartiere,
per venire incontro ai biso-
gni di diversi nuclei fami-
liari che vivononello stes-
so palazzo o nella stessa
zona con esigenze parziali
e complementari tra loro.
Ma la badante di condominio
ha anche un ruolo di monitorag-
gio, per poter segnalare a sua volta
eventuali situazioni di fragilità de-
stinate diversamente a restare nel-
l’ombra.
Così, terminato il corsodi formazio-
ne, Laura era già pronta lo scorso au-
tunno per entrare in servizio nel
complesso di Case Gombi a Sala Ba-

ganza, nel Parmense. Al suo primo
giorno di lavoro in quegli apparta-
menti abitavano sei persone e «le
mieore - spiegòLaura - sarannosud-
divise tra loro settimanalmente».
Per fare un po’ di tutto, dall’assi-
stenza anche psicologica
a quella per i problemi
pratici, dalle medicine
alla caldaia dell’acqua
che non parte.
Il corso iniziato in aprile del
2017 doveva durare fino

all’autunno e la previsioneper le pri-
meentrate inservizioeradiunanno.
Invece già prima di Natale, al conve-
gno di presentazione, gli sportelli
erano pronti da aprire. In quella oc-
casione prese la parola tra gli altri

Luminata Carbunescu, una
badante rumena:

«Abito da 9
anni a Fe-

lino - disse - emi trovo bene.Mi pia-
cequesto lavoro, lo faccio con tutto il
cuore. In tutte le persone che ho as-
sistitoho visto imiei genitori e imiei
nonni. Ma nonostante la mia espe-
rienzaquello cheho imparato al cor-
so di Staff è stato moltissimo. E spe-
ro che tante altre badanti come me
facciano lo stesso».
A fronte delle 121 (per l’esattezza)
«assistenti» iscritte al primocorso le
famiglie che risultavano invece
iscritte alla lista delle richieste di

aiuto erano già 82 prima ancora che
il corso finisse. E poiché anche il se-
condo corso è andato esaurito in
fretta il terzo e il quarto sono in ca-
lendario per queste settimane: il 97
per cento sono donne, di cui solo
due su dieci le italiane. Le altre - giu-
sto per citare i gruppi piùnumerosi -
arrivano da Moldavia, Senegal, Ro-
mania e Ucraina. Ma in realtà da tut-
to il mondo.
E soprattutto per chi ha difficoltà
con l’italiano non è un corso di for-
mazione facile. Quelle che in autun-
nononhannocomunque superato il
test finalenonsonopoche, e il livello
di conoscenza della lingua - tanto
per parlarla quanto per ascoltarla - è
un considerato un requisito essen-
ziale.

Professionalità

«Grazie a Staff siamo riusciti a da-
re una risposta ad una domanda
che arriva delle famiglie – ha spie-
gato il sindaco di Sala Baganza, Al-
do Spina, – aumentando le compe-
tenze e le professionalità delle assi-
stenti. E abbiamo realizzato un
progetto innovativo, mettendo a
disposizione una badante di con-
dominio».
«Quello di collaboratrice dome-
stica in una famiglia - ricorda Lisa -
è stato ilmioprimo lavoro in Italia e
potere rimanere qui è stata una
conquista. Poi ho fatto la barista, lo
stesso mestiere che facevo in Egit-
to. Poi per lavorare ho dovuto to-
gliere il mio velo di musulmana,
che non porto più. Ma aver trovato
questo corso è stata la svolta. Ora
ho un contratto regolare, e final-
mente non ho più paura».
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Fondazioni
In tredici comuni del Parmense apre lo Sportello territoriale assistenti familiari e formazione (Staff)

Un progetto di Pedemontana sociale con l’Unione montana Appennino Parma est
L’idea è di rendere istituzionale un servizio richiesto dando la possibilità alle famiglie di dividere le spese

www.fondazionecariverona.org
Fondazione Cariverona è un « soggetto erogatore di
risorse economiche e competenze dove un sostegno
è sempre più necessario, promuovendo sinergie tra
territori, associazioni, volontariato, enti pubblici».

S ono state 500 le realtà del Terzo settore che hanno
aderito alla consultazione digitale lanciata dalla
Fondazione Cariverona nelle sue 5 province

istituzionali per promuovere il nuovo Bando Valore
Territori. «Un’iniziativa innovativa dotata di un budget di
5 milioni - spiega il direttore generale GiacomoMarino -
volta a germinare in modo interattivo nei nostri territori
progetti culturali, sociali ed educativi sostenibili,
soprattutto nel mondo giovanile». La strategia verrà ora
messa a fuoco in un roadshow che inizia a Vicenza giovedì
1 marzo (dalle 9 a Palazzo Baggio) e prosegue il 2 a Verona
(sede della Fondazione, palazzo Forti), il 9 ad Ancona
(Fortezza Vanvitelliana), il 12 a Mantova (MaMu
Multicenter) e il 13 a Belluno (Palazzo Fulcis).

www.fondazionemontiunitifoggia.it
La Fondazione dei Monti Uniti di Foggia è la
continuazione ideale di una storia che risale al
1587, con la nascita del Pio Monte di Santa Maria
della Pietà «a pro dei bisognosi».

U na Bicipolitana per Foggia. È il tema della terza
edizione del concorso nazionale «Architetture per
Foggia» promosso dalla Fondazione dei Monti Uniti

di Foggia insieme con il Rotary Club «Umberto Giordano».
La Bicipolitana da progettare - scadenza 14 maggio - è «una
metropolitana di superficie, dove le rotaie sono i percorsi
ciclabili e le carrozze sono le biciclette». Il progetto dovrà
prevedere una serie di linee con diversi colori, con i luoghi
più vicini e i tempi di percorrenza, mentre «le fermate
dovranno essere virtuali con gli incroci tra le varie tratte
sulla mappa, assicurando una preferenza ai collegamenti
con scuole, strutture pubbliche, spazi di socializzazione e
parchi urbani, stazione ferroviaria, terminal bus, stazioni
di bike sharing».

Cultura e giovani, roadshow in 5 province A scuola o al parco? In Bicipolitana

di PAOLO FOSCHINI

Arriva la badante
di condominio

Cesira Chiapparicci (foto) ha 85 anni e da più di 40 fa la
volontaria. «Nei primi anni 70 mi è nata una figlia con la
spina bifida - racconta - e in quegli anni le istituzioni per
questo tipo di problemi erano assenti. Dopo tante porte
in faccia, parlando con altre mamme, abbiamo deciso di

aprire un centro per conto nostro». Così nel 1975 a Terni,
nel quartiere popolare «Le Grazie», dove vivono le famiglie
degli operai delle acciaierie, Cesira apre «S.O.S., Soccorso
Opere Sociali», il primo centro per disabili della città.
«Ancora oggi sono presidente: c’è ancora tanto da fare».

Cesira a Terni
Una vita

da volontaria

www.fondazionecrp.it
La Fondazione Cariparma
destina a scopi di utilità
sociale il reddito proveniente
dagli investimenti del suo
patrimonio.


