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STARE BENE INSIEME è il progetto che ha visto confrontarsi nel corso di cinque incontri (dal 
22.12.2016 al 23.02.2017) donne lavoratrici dei Centri servizi per anziani e  donne pensionate. 
 
Da dove è partito tutto questo? Dalle riflessioni fatte nel Coordinamento Donne regionale sul tema 
della violenza sulle donne, su come indagarla rispetto alle donne anziane e in particolare a quelle 
che abitano nelle strutture residenziali come ci era stato suggerito dal Coordinamento nazionale. 
Occuparci di case di riposo e di chi vi abita poi ben si inseriva nel solco delle iniziative che negli 
anni lo Spi nazionale ha intrapreso su questo tema e dello Spi regionale in particolar modo sul 
tema della riforma delle Ipab e di una rivisitazione dei servizi per gli anziani che qui nel Veneto è al 
palo ormai da troppo tempo.  
 

Sempre più spesso si viene a conoscenza di atti di violenza subiti dagli ospiti in strutture 

residenziali per anziani. E’ successo recentemente anche nel nostro territorio veneto, 

precisamente nel rodigino in una struttura del privato sociale, e, più lontano nel tempo, a Padova, 

in un’Ipab pubblica. In queste strutture le donne, sia lavoratrici che ospiti, sono in numero 

nettamente superiore agli uomini, per le ospiti intorno al 76-77%, ma anche per le lavoratrici la 

percentuale non si discosta di molto. Sono le ospiti le più esposte a situazioni di fragilità e di 

pluripatologie (in media si parla di 4 patologie e la demenza purtroppo è la più frequente) e, 

sempre le ospiti, fanno molta più fatica a reagire a soprusi e a violenze vere e proprie.  

Sappiamo bene anche che le condizioni di lavoro in queste strutture sono sempre più difficili sia 

per la tipologia del lavoro stesso, sia per gli standard di personale che non vengono rivisti da 

troppo tempo, nonostante l’aggravamento costante delle condizioni delle/gli ospiti dovuto in 

particolar modo all’allungamento delle loro vite. Per le lavoratrici, ma, senza alcun dubbio, anche 

per i lavoratori, oltre alle patologie fisiche c’è il rischio di burn out, “bruciare dentro” per il carico 

di stress emotivo considerevole. 

 Questo stato di cose crea spesso relazioni precarie, disturbate, che possono sfociare, come è 

scritto nel libretto che vi abbiamo consegnato, “senza neanche averne consapevolezza in relazioni 

di vera e propria sopraffazione fino alla violenza vera e propria”. 

Come capire se quello che ci raccontano i familiari a proposito di indifferenze, di abbandoni, di 

lividi, di abusi, è vero? O se non sono dettati dal senso di colpa che spesso li accompagnano per 

aver ricoverato il proprio caro in queste strutture? Significative a questo proposito sono le 

narrazioni riportate nel libretto, esperienze dirette, senza veli. Come è molto difficile indagare la 

qualità stessa dei servizi anche se sappiamo che la maggior parte di essi sono servizi ottimi, questo 

lo dobbiamo dire con chiarezza. 

Sappiamo anche che in molte strutture, soprattutto con gli ospiti afflitti da demenza o psichiatrici, 

si fa uso di contenzione e si abusa con le sedazioni farmacologiche. A questo proposito molto 



interessante e significativa è la campagna “E tu slegalo subito” a cui la Cgil tutta ha aderito e che ci 

ha offerto ulteriori spunti di discussione. E’ appena stato presentato un dossier in Parlamento su 

questo, illuminante! 

Da tutte queste riflessioni appunto è sorta la constatazione che allora erano proprio le relazioni 

quelle da indagare e che far dialogare i soggetti coinvolti, seppur complicato, potesse essere la 

strada. Abbiamo così pensato a un laboratorio di confronto e discussione delle reciproche 

esperienze a cui partecipassero sia lavoratrici (delegate di posto di lavoro) sia pensionate che, o 

per la pregressa attività lavorativa nelle strutture residenziali o per l’esperienza con familiari ospiti, 

potessero dare uno spaccato realistico delle varie situazioni. 

Per realizzare questo laboratorio fondamentale è stata la collaborazione tra lo Spi del Veneto 

(attraverso il suo coordinamento Donne), e la Funzione Pubblica del Veneto, attraverso Palma 

Sergio e la rete delle delegate, inizialmente riferita a quella  delle strutture private, alle dipendenti 

di cooperative/fondazioni le cui condizioni lavorative sono assoggettate alle regole del mercato 

privato e di tutto ciò che ci sta dietro, e quindi che potevano portare una testimonianza più 

significativa delle condizioni che volevamo indagare ma poi allargato anche alle strutture 

pubbliche perché anche in queste le situazioni di disagio sono in aumento esponenziale. 

È stato chiesto ai coordinamenti provinciali donne Spi di indicarci le compagne, una per provincia, 

interessate a questa sfida, lo stesso per quanto riguarda le lavoratrici, attraverso le categorie 

provinciali della FP. Alla fine il gruppo definitivo che si è strutturato è stato di 11 persone, 5 

pensionate e 6 lavoratrici a cui va il nostro ringraziamento perché non è stato un lavoro facile, ma 

questo lo diranno meglio le psicoterapeute Roberta Rosin e Valentina Cincotto. 

Come siamo arrivate alle psicoterapeute? alla necessità di coinvolgere delle professioniste in 

questo percorso? Dalla convinzione che se volevamo affrontare il tema delle relazioni, toccando 

quindi inevitabilmente la sfera delle emozioni, dei vissuti personali, dell’affettività, dovevamo 

chiedere l’aiuto a dei professionisti in questo campo. Non abbiamo avuto dubbi nell’individuare 

nel centro di Psicologia e Psicoterapia funzionale e in particolar modo in Roberta e Valentina, le 

professioniste in grado di accogliere la nostra proposta, sia per le competenze che riconosciamo 

loro sia per i numerosi rapporti di collaborazione che negli anni si sono avviati soprattutto nel 

campo della formazione riferita al genere, tra la CGIL, regionale e territoriale e loro. 

Hanno accolto il nostro invito e insieme abbiamo progettato il percorso, 5 incontri di 3ore e mezza 

l’uno, nella loro sede, più adatta come setting. Anche per loro, come per noi, questo lavoro è stato 

una sfida, un terreno nuovo tutto da esplorare. Un percorso non usuale anche per la nostra 

organizzazione. 

 
L’obiettivo finale è stato molto preciso, quello di scrivere assieme un DECALOGO, che poi Palma vi 

illustrerà nel dettaglio, 10 regole, 10 assiomi, 10 principi, 10 indicazioni, chiamiamoli come 

vogliamo, che dessero il senso di cosa intendiamo per Buone Pratiche, che indicassero in modo 

chiaro quale deve essere la strada da percorrere per ripristinare e dare agio alle lavoratrici e ai 

lavoratori delle strutture residenziali per anziani, alle ospiti e agli ospiti che vi abitano. Per dare 

uno strumento in più ai funzionari e ai delegati della FP che nelle strutture vanno a contrattare ma 

anche allo Spi e alla Cgil perché lo usino nella contrattazione sociale territoriale. Soprattutto però 

per consegnarlo agli amministratori pubblici e privati come punto di partenza da cui partire per un 



confronto serio, leale e costruttivo e creare le condizioni migliori per il rispetto della dignità delle 

persone che in queste strutture vi lavorano o ci abitano o affidano loro i propri familiari. 

Averlo voluto presentare oggi a qualche giorno dalla Giornata Internazionale della Donna è stata 

una precisa scelta perché ci sembrava il modo migliore di onorarla. 

 
 

FOCUS POPOLAZIONE ANZIANA IN VENETO 
Nel Veneto gli over 65 rappresentano ormai il 22,8% dei residenti totali. Ciò significa che ogni 4 
abitanti, uno può essere considerato “anziano”, nell'ambito di un termine che contiene moltissime 
sfaccettature. Nella nostra regione gli over 65 sono più di un milione ma la cosa più significativa è 
la loro crescita numerica negli ultimi dieci anni (dal 2006 al 2016): più 172 mila unità in valore 
assoluto, pari a un aumento del 19%. Rispetto al numero di residenti, è Belluno la provincia 
veneta  più anziana, seguita da Rovigo. Anche se nel Trevigiano l'incremento degli over 65 in dieci 
anni registra il valore percentuale più elevato di tutti: più 21,4% dal 2006 al 2016.   
Nelle RSA l’età media degli ospiti è di 83,5 anni, e il 76% sono donne che mediamente sono afflitte 
da 4 patologie. Le demenze interessano il 44 % degli ospiti. Nel Veneto operano 310 presidi 
residenziali per Non Autosufficienti con circa 30168 posti letto. 
 


