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La Nuova Sair è una cooperativa di tipo A. È una cooperativa abbastanza 
grossa, ma – lo dico anche dopo aver sentito quanto emerso stasera – questo non 
è garanzia di nulla. Nata circa 20 anni fa, ora ha 1600 operatori, tutti nell’ambito 
dell’assistenza: all’inizio con malati di HIV - allora il virus era da poco scoperto e 
non c’erano soluzioni se non l’assistenza a domicilio. Nel tempo si è ingrandita e 
ha allargato l’attività ai malati cronici, malati di SLA, ecc., con un’organizzazione 
che si è dovuta dare un assetto aziendale simile a una struttura sanitaria vera e 
propria. 

Tra le varie attività c’era anche l’assistenza ai disabili. Quattro anni fa una 
grande associazione di Roma che si occupava di disabili è fallita e, da un giorno 
all’altro, sono state a rischio le cure domiciliari, diurne, residenziali per un 
numero enorme di pazienti, oltre ai posti di lavoro di circa 500 persone. La 
Regione ha deciso di convocare le 3 realtà più grosse del Lazio e nell’arco di due-
tre settimane siamo subentrati alla realtà in liquidazione. 

È stata un’operazione di salvataggio sicuramente necessaria, ma che rischiava 
di portare a picco noi (anche perché politicamente mal gestita). 

Nell’ambito di questa operazione, a me venne data la delega per i rapporti con i 
familiari e nell’incarico “istituzionale” è stato evidente fin da subito che – come 
chiunque di voi sa - farsi carico di una persona con disabilità comportava anche 
il farsi carico della sua famiglia. Cominciai questo lavoro di rapporto con i 
familiari di un’associazione che faceva capo a un grosso centro diurno che 
ospitava 130 ragazzi, tutti gravi o gravissimi. È cominciato anche un rapporto di 
amicizia e con loro sono fiorite idee di nuovi progetti che avevano come costante il 
tema del “non esser mai lasciati soli”. Due anni fa il papà di una disabile di un 
quartiere popolare di Roma (non frequentava il nostro centro), già vedovo, scopre 
di avere un tumore e una notte ammazza la figlia e si butta dalla finestra. Questo 
episodio ha portato alcuni dei nostri genitori a presentarsi dicendo: «noi non 
vogliamo che questo accada a nessuno di noi», e ci hanno chiesto di avviare un 
progetto che allora chiamarono “morire tranquilli”. Questo progetto consisteva 
nella realizzazione di una comunità alloggio accanto alla struttura residenziale 
per i ragazzi, dove potevano stare anche i genitori: nel momento in cui i genitori 
non avevano più le forze per accudire il familiare disabile, potevano contare 
sull’aiuto di operatori vicini sia per lui che per loro stessi nel caso diventassero 
non autosufficienti. Questo progetto è in fieri; vicino al santuario del Divino 
Amore – tra l’altro luogo di pellegrinaggio per i Romani - abbiamo individuato dei 
rustici da sistemare. Il nome del progetto è stato cambiato, da “morire tranquilli” 
a “vivere tranquilli”. Questi genitori hanno riconosciuto in noi qualcuno che 
poteva affiancarli. È evidente che se quel padre - che ha ucciso e si è ucciso - 
avesse avuto una sola persona accanto, non avrebbe fatto quel gesto. 
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Io non sono un professionista dell’assistenza, vengo da altri campi, sono 
laureato in giurisprudenza, ma per questo ho la “fortuna” di pormi di fronte a 
queste cose con l’occhio di chi deve anche capire. Perché dico che è una fortuna? 
Perché a dispetto di frasi che sono spesso retoriche, come “al centro c’è la 
persona”, chi fa questo tipo di attività tende inevitabilmente a organizzare, a 
mettere prima le esigenze di semplificazione, standardizzazione, oppure ad avere 
sensazioni di onnipotenza – perché riesci a fare qualcosa; oppure cedere al 
cinismo perché in certe situazioni non riesci a cambiare nulla come vorresti… 
Invece, paradossalmente, la più bella definizione che ho sentito sul tema del 
valore della persona, della “persona al centro” e a cui l’organizzazione deve 
piegarsi, è stata detta da un nostro ospite di una struttura per malati di 
Alzheimer: «Ma sei tu che lavori dove abito io o sono io che dormo dove lavori 
tu?». È una domanda che periodicamente cerco di fare a me e alle persone che 
lavorano con me: perché se “siamo noi che lavoriamo dove abitano loro”, questo 
aiuta a rivoluzionare il nostro lavoro, aiuta a capire che nulla dipende da noi, a 
percepire il limite, a capire che la carità è silenziosa, capace di guardare e di non 
avere una risposta preconfezionata; questa è la chiave per rimettere al posto 
giusto l’importanza che noi stessi diamo al nostro lavoro: il valore del nostro 
lavoro è dato dalle persone con cui lavoriamo, non da quello che facciamo. Io 
credo che sia fondamentale questa capacità di riconoscere che niente viene da 
noi. Il bisogno ti viene incontro, non sei tu che vai incontro al bisogno. Sapere 
questo risparmia certe frasi retoriche e certi errori che comunemente facciamo nei 
nostri servizi. 

 
La sfida quotidiana è di riuscire a riproporzionarci: siamo uno strumento 

mediante il quale la gente può essere felice (se si può dire così), ma non siamo noi 
al centro della nostra azione.  

Per una realtà delle nostre dimensioni, la difficoltà più grossa è trasmettere 
questo alle persone che ci stanno accanto. Non è detto che il cuore di tutte le 
persone con cui lavoriamo sia in sintonia su questo punto, ma è nostro compito 
portarle a questo, senza giudicarle, senza convincerle, ma attraverso il nostro fare 
e il nostro essere. Dicevo prima che è una fortuna rendersi conto di non essere 
noi al centro, di non avere tutto in mano: anche nei rapporti che abbiamo, con 
altre imprese, con gli enti pubblici, l’occhio con cui ci poniamo è l’occhio di chi 
vuole imparare. Una cosa i nostri ragazzi ci insegnano: ad ascoltare e aspettarsi 
di tutto. Cerchiamo di mantenere questa apertura, di chi può apprendere tutto.  


