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CORONAVIRUS | Protestano gli educatori dei servizi educativi e scolastici

«Disposti a dare continuità ai bambini,
ma lo stipendio ci va garantito per intero»

Un gruppo di educatori ed educatri-
ci dei servizi scolastici e dei centri 
diurni di Ravenna appartenenti a 
varie cooperative torna ad alzare la 
voce sulla situazione che sta a viven-
do sia a livello lavorativo e salariale 
che nel rapporto con le famiglie dei 
bambini: «All’interno della sala 
consiliare del Comune è stato riba-
dito che, in questo grave momento 
di emergenza, nessuno rimarrà 
indietro e tutti saranno tutelati, 
perché essere comunità vuole dire 
essere responsabili di sé e degli al-
tri. È un invito che facciamo nostro: 
sappiamo delle di�  coltà che vivono 
i nostri bimbi, ragazzi, le loro fami-
glie e sentiamo la responsabilità di 
esser loro vicini, di assisterli con la 
nostra cura. Chiediamo, però, a chi 
deve con responsabilità garantire la 
continuità dei servizi ai cittadini, il 
rispetto della nostra dignità.  Vo-
gliamo sia riconosciuto il lavoro di 

ognuno di noi al 100%, così come 
la rispettiva retribuzione che già 
risulta essere bassa. Non chiedia-
mo assistenzialismo ma o� riamo 
disponibilità per un progetto edu-

Gli educatori si dicono disponibili 
a garantire «videochiamate, inter-
relazione tra insegnanti di sostegno 
ed educatori per progetti di ulterio-
re ra� orzamento della didattica a 
distanza, tutoraggio on line attra-
verso dispositivi come pc e telefono, 
registrazioni di video-lezioni, atti-
vità di consigli per i genitori, vide-
ochiamate ai propri utenti mante-
nendo così una continuità educati-
vo-relazionale, video dimostrazioni 
di attività fattibili per gli utenti». In 
assenza, infatti, di garanzie di sicu-
rezza nell’ipotesi di un servizio di 
tipo domiciliare, gli educatori chie-

dono al Comune che sia riconosciu-
to e retribuito al 100% il monte ore 
complessivo dei servizi, senza alcu-
na modi� ca rispetto a quello origi-
nale, garantendo in questo modo 
il servizio riprogettato e il monte 
ore contrattuale delle lavoratrici e 
dei lavoratori: «A tal � ne il Comu-
ne potrà utilizzare le proprie risorse 
già stanziate in precedenza, come 
previsto nel contratto d’appalto e 
come ora prevede il decreto “Cura 
Italia”. Si eviterebbe in questo modo 
di ricorrere al Fis, che comunque 
copre solo in parte la retribuzione 
(75% lordo con un massimale lordo 
di 938  euro), lasciando più risorse 
libere per tutti quei settori lavorativi 
che non avrebbero altre possibilità». 
Per il momento, però, il Comune ha 
fatto sapere che l’unico modo per 
tamponare la situazione salariale 
degli educatori è ricorrere agli am-
mortizzatori sociali.

cativo fattibile ed organizzato con la 
scuola da attivare a distanza, volto 
a mantenere i rapporti professionali 
interrotti causa forza maggiore dal 
23 febbraio».

GLI EDUCATORI DEI SERVIZI SCOLASTICI CHIEDONO LO STIPENDIO AL 100%

CORONAVIRUS | La voce delle cooperative «La Pieve» e «San Vitale»

Solitudine e perdita di autonomia: 
«Costante monitoraggio dei nostri utenti»

Barbara Gnisci

«Ma quand’è che guarisco?», chie-
de Francesco (nome di fantasia). 
«Ma non stai mica male!», risponde 
Christian. «Beh, sarò pur malato 
se non posso uscire!». Francesco è 
ospite di uno dei centri residenziali 
della cooperativa «La Pieve» di Ra-
venna e, come altri, sta cercando di 
darsi risposte rispetto alla situazio-
ne innescata dal Coronavirus. «C’è 
stata un po’ di confusione all’inizio 
- racconta Christian Rivalta, edu-
catore e vicepresidente della coope-
rativa - i nostri utenti si sono visti 
cambiare le loro routine, ricostruire 
le agende quotidiane e gli educatori 
hanno cominciato a lavorare con le 
mascherine. Ovviamente abbiamo 
usato vari strumenti per spiegare 
loro la situazione, che non poteva-
no uscire per andare al centro diur-
no, al lavoro, al bar per un ca� è o a 
Messa la domenica. Ora sono tutti 
più tranquilli». Tante le iniziative 
messe in campo per far scorrere le 
giornate, come “Rianimiamoci”, 
un servizio creato ad hoc: «I nostri 

educatori ludici organizzano giochi 
da tavola e braciolate in tutti e cin-
que i nostri centri residenziali che si 
trovano tra Ravenna e Argenta. Con 
tutte le restrizioni del caso, si riesce 
comunque a portare un po’ di sere-
nità».  I dieci centri diurni, invece, 
sono stati chiusi: «La preoccupazio-
ne espressa dalle famiglie delle per-
sone con disabilità nei primi giorni 
sul come gestire i propri cari senza il 
supporto degli educatori dei centri 
è decisamente cambiata. In accordo 
con i servizi sociali teniamo costan-
temente la monitorata la situazione. 
Telefoniamo loro almeno ogni due 
giorni, anche solo per sapere come 
va e per far sentire la nostra vici-
nanza». Grazie allo smart working e 
ai permessi concessi dalla legge 104, 
molte famiglie sono riuscite a rifor-

resilienza sono, poi, le parole utiliz-
zate da Romina Maresi, presidente 
della cooperativa San Vitale di Ra-
venna, per descrivere la situazione 
che stanno vivendo gli ospiti dei 
sei gruppi appartamento: «Il nostro 
modello operativo, per molti aspetti 
innovativo, è rivolto alla promozio-
ne dell’autonomia, dell’inclusione e 
della socialità. I nostri ospiti vivono 
in gruppi appartamento situati in 
città, proprio perché l’aspetto lo-
gistico è fondamentale per il loro 
sviluppo, secondo una prospettiva 
ecologica. E il Covid-19 ci colpisce 
proprio nel cuore dell’operatività, 
perché va a in� ciare tutti quegli 
sforzi fatti per mettere al centro la 
persona con i suoi bisogni, che van-
no ripensati e riformulati costante-
mente». Marco ha smesso di andare 

a comprare il giornale; Stefano non 
scende più a prendere il pane: sono 
una ventina gli utenti con disabilità 
intellettiva, autismo e con disturbi 
psichiatrici che hanno visto veni-
re meno la loro quotidianità. «Ci 
sentiamo come “sospesi”, in attesa 
che tutto ricominci - speci� ca la 
presidente -. Vorremmo chiedere 
un’autorizzazione per farli uscire 
uno per volta, così per restituire 
un minimo di “normalità” per loro 
molto importante, perché conqui-
stata negli anni e con tanta fatica». 
Ma non sono soli gli ospiti degli 
appartamenti: «I nostri operatori 
stanno mostrando una motivazione 
altissima e, insieme ai nostri utenti, 
un’elevata capacità di resilienza. Si 
stanno occupando soprattutto degli 
aspetti intrapsichici sia del singolo 
che del gruppo, ascoltando le paure 
e rilanciando in prospettiva dei de-
sideri da realizzare quando si potrà 
ritornare alla normalità, facendo 
emergere nuove risorse e favoren-
do l’adattamento a una condizione 
nuova e di�  cile per tutti».

mulare una nuova quotidianità. Ora 
la preoccupazione è il non amma-
larsi:  «Abbiamo informato i fami-
liari dei servizi della Croce Rossa e 
della Protezione Civile che, in alcu-
ni casi,  si o� rono di portare la spesa 
a casa. Non tutti i ragazzi, infatti, 
sarebbero in grado di restare da soli, 
mentre i genitori sono al supermer-
cato. E in questo modo almeno un 
problema è risolto». Sospensione e 

PAROLE DA SAN VITALE

CORONAVIRUS | L’impegno dell’Istituto «Randi» di Ravenna sulla didattica a distanza

«Stiamo raggiungendo tutti, 
alunni con disabilità compresi» 

Silvia Manzani

«Il nostro obiettivo è raggiungere 
tutti, non lasciare fuori nessuno. 
Ci siamo rimboccati le maniche 
da subito e devo dire che i risul-
tati sono entusiasmanti». Sono le 
parole di Nadia Medori, referen-
te per la disabilità dell’Istituto 
comprensivo Randi di Ravenna, 
che parla di come la scuola abbia 
coinvolto anche gli insegnanti di 
sostegno, dall’infanzia alla se-
condaria, sia perché partecipino 
alle lezioni in videoconferenza 
dei colleghi curriculari che per 
attivare, laddove ci siano situa-
zioni di gravità e gli alunni non 
seguano la programmazione 
della classe, canali di relazione 
personalizzati: «Ci muoviamo 
attraverso videochiamate con 
le famiglie ma anche cercando, 
nell’ottica dell’inclusione, di in-
serire i bambini con disabilità 
nelle lezioni online, facendoli 
partecipare all’appello e al saluto 
della mattina, così come dando 
loro piccole consegne da svolge-
re con i materiali che hanno in 
casa, per mantenere vive sia la 
comunicazione che l’autonomia. 
Non è facile fare didattica perso-
nalizzata in questo modo ma ce 
la stiamo mettendo tutta: persino 
alla scuola dell’infanzia abbiamo 
risposte confortanti, il tempo 
di attenzione dei bimbi aumen-
ta gradualmente, giorno dopo 
giorno». Anche le problematiche 
relative alla scarsa connessione, 
alla mancanza di computer o al 
fatto che i genitori siano al la-
voro e i nonni, che si occupano 

dei nipoti, non hanno le compe-
tenze tecnologiche necessarie, si 
stanno poco a poco risolvendo. 
A confermarlo è la collega Paola 
Presicce che segue in particolare 
i bambini con bisogni educativi 
speciali, quelli con piani didatti-
ci personalizzati, e che coordina 
i docenti della scuola dell’infan-
zia e della primaria: «A un mese 
dalla chiusura, nelle nostre due 
scuole dell’infanzia ci sono 147 
bambini collegati su 168. Nelle 

tre scuole primarie, su 628 bam-
bini, sono collegati in 589. Stia-
mo facendo un enorme lavoro 
per tenere i contatti e restare un 
punto di riferimento sia per loro 
che per le famiglie». All’infanzia 
si procede per incontri video, 
piccole routine che si manten-
gono anche online, tutorial su 
attività da svolgere a casa, letture 
di storie: «Abbiamo anche creato 
dei gruppi assortiti con bambini 
di varie sezioni, omogenei per 

età, così come un diario di bor-
do nel quale i docenti riportano 
le attività svolte. Anche con le 
famiglie stiamo svolgendo un 
bel lavoro, per esempio dando 
loro istruzioni rispetto ai lavo-
retti che assegniamo ai bimbi. 
Il venerdì, poi, alcune sezioni 
organizzano una sorpresa per 
i loro � gli, collegata al lavoro 
svolto durante la settimana». 
Anche alla primaria, dove tut-
to è facilitato dal registro elet-
tronico, gli alunni hanno i loro 
appuntamenti � ssi per le lezioni 
di italiano e matematica: «Ab-
biamo anche attivato dei gruppi 
per lo scambio e la condivisione 
di buone pratiche di didattica a 
distanza per classi parallele, per 
rendere il lavoro ancora più ef-
� cace». Alla scuola secondaria, 
aggiunge la collega Elena Argel-
li che coordina il plesso, su 400 
alunni si contano sulle dita di 
una mano quelli che non si col-
legano: «I numeri sono buoni, 
chiaramente c’è il problema che 
quasi la metà dei ragazzi segue le 
lezioni dal cellulare, dunque su 
uno schermo molto piccolo, cosa 

che non rende agevole la lezio-
ne. Chiaro, le lezioni sono di 45 
minuti anziché di un’ora e più di 
tre ore al giorno non si fanno, ma 
avere un computer agevolerebbe 
le cose. L’altra di�  coltà riguarda 
le veri� che e la valutazione: dob-
biamo capire come muoverci, 
anche per dare un ritorno ai ra-
gazzi». Un’altra di�  coltà è quella 
di tenere il controllo sui ragazzi: 
«Chi in genere ha di�  coltà a se-
guire o problemi di attenzione, 
in questo caso rimane ancora più 
indietro. Io e i colleghi cerchia-
mo di stimolare l’interazione ma 
non possiamo avere la garanzia 
che se un ragazzo ci dice che ha 
il microfono rotto, sia e� ettiva-
mente così. Senza contare che io 
insegno matematica e senza una 
lavagna non è facile spiegare». La 
passione e la motivazione non 
mancano ma questo è anche un 
periodo di grandi ri� essioni sul 
fatto che la scuola dovrebbe già 
essere attrezzata sul fronte delle 
tecnologie: «Noi ci siamo orga-
nizzati in fretta e furia ma è tutto 
molto faticoso, per quanto avvin-
cente».

L’INGRESSO DELLA PRIMARIA «VINCENZO RANDI» DI RAVENNA


