
1 marzo 2023-Giornata Nazionale della Cura

Il giorno 1 Marzo, in occasione della “Giornata Nazionale della Cura della vita delle
persone e del pianeta”, la classe terza A della scuola secondaria di 1°grado “Ponte”
si è recata alla RSA Santa Chiara di Lodi, accompagnata da alcune insegnanti e
dalla dirigente del nostro Istituto Comprensivo.
Abbiamo preparato questo evento riflettendo in classe sul significato della parola
“Cura” nel senso originario di “sollecitudine e di preoccupazione per l’altro”, una cura
che parte anzitutto dal prendersi cura di se stessi, perché chi non sa amare se
stesso non è in grado di amare gli altri.
Nel lavoro in preparazione a questa visita, le nostre riflessioni sono state guidate dal
testo della bellissima canzone, “La cura”, nella quale Franco Battiato canta una
dichiarazione di intenti nei confronti dell’essere umano: “Ti proteggerò dalle paure
delle ipocondrie / Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via / Dalle
ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo / Dai fallimenti che per tua natura
normalmente attirerai" ed il desiderio di sostenere un'altra persona promettendo di
affiancarla: “Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto / Conosco le leggi del
mondo e te ne farò dono / Supererò le correnti gravitazionali / Lo spazio e la luce per
non farti invecchiare”...perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
Siamo stati ricevuti con molta disponibilità dalla direttrice della struttura, dott.ssa
Bonali, dalla Presidente Invernizzi e dalla dottoressa Sarchi.
Rispondendo alle nostre domande, la dottoressa Donatella Bellocchio, che da
quindici anni lavora come educatrice nella RSA, ci ha spiegato che cosa si intende
per “cura” e in che modo il personale si prende cura degli ospiti, sottolineando
l’importanza di un’attenzione che non riguarda solo la cura della dimensione fisica,
ma anche di quella sociale, psicologica ed emotiva. Inoltre ci ha illustrato i vari ruoli
all’interno di una RSA, soffermandosi sull’importanza della collaborazione con la
famiglia, che vive spesso un percorso molto faticoso nell’accudimento del proprio
caro, e delle relazioni con gli ospiti, in particolare la necessità e la difficoltà di
stabilire una comunicazione che sia sempre efficace e a misura di ciascuno.
Siamo stati tutti molto coinvolti e contenti di chiedere e capire meglio quale impegno
richieda il prendersi cura di qualcuno con dedizione. Abbiamo incontrato alcuni ospiti
e abbiamo conosciuto alcune attività che servono a stimolare e a mantenere attive le
persone, a conservare una buona manualità e ad esercitare le capacità cognitive
residue. Per capire bene cosa sia un bisogno, ci è stata proposta una prova di lettura
e di abilità cognitiva nella quale anche noi ci siamo sentiti un po’ in difficoltà e ci
siamo immedesimati in un bisogno reale. E’ stata un’occasione importante e di
crescita personale.
Grazie per l'opportunità. Per la classe 3A
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