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Presentazione

Introduzione

In una società dove la vita media si allunga costantemente (a Torino sono
oltre 200mila le persone con più di 65 anni, il 23% di tutta la popolazione), è un dovere delle Amministrazioni Pubbliche prendersi cura di questa fascia di cittadini, soprattutto quando l'avanzare dell'età limita la
completa ed autonoma gestione della vita quotidiana.
La Città di Torino ha realizzato nel corso degli anni una serie di servizi di
sostegno alle persona ed ultimamente, attraverso il progetto di
Domiciliarità Leggera decentrato alle Circoscrizioni per una presenza diffusa sul territorio, sta costruendo una rete di protezione locale nei confronti di quei cittadini anziani che, pur dotati ancora di un sufficiente livello d'autonomia, necessitano di un supporto perché privi di riferimenti
parentali o perché in difficoltà a gestirsi in proprio tutte le incombenze
della vita di ogni giorno.
Il Centro Diurno La Magnolia è stata la prima struttura pilota, attiva ormai
da un decennio, attraverso la quale si è sperimentato questo servizio di
assistenza, cura e compagnia; da anni rappresenta la dimostrazione dell'importanza, per una comunità locale, di prendersi cura dei propri anziani, permettendo loro, anche in questa fase della vita, di non essere sradicati dal quartiere di appartenenza.
Ringraziando in modo particolare gli operatori e i volontari che hanno
contribuito a costruire questa bella esperienza (e citiamo per tutti le dottoresse Laura Fiermonte e Maria Teresa Perino); non possiamo che rallegrarci per il percorso intrapreso e per ciò che è stato realizzato nel
Centro Diurno di via Principi d'Acaja 12.
Il Coordinatore ai Servizi Sociali
Mauro VALLE

Il Presidente della 4ª Circoscrizione
Guido ALUNNO
quattro

10 anni all'Ombra della Magnolia, storia di un Centro Diurno per Anziani
Nel giugno 1995 con Deliberazione del Consiglio comunale di Torino iniziava l'attività del Centro Diurno Anziani La Magnolia che festeggia quest'anno il suo decennale.
Il Centro si connota quale Servizio di accoglienza e permanenza diurna
di persone anziane autosufficienti ma con limiti nell'autonomia, integrando il ruolo svolto nei loro confronti, a domicilio, dai familiari e/o dai
Servizi di Assistenza Domiciliare.
Il Servizio offre prestazioni assistenziali per:
- cura della persona;
- pasto;
- controllo assunzione farmaci in collaborazione con i medici di medicina di base;
- servizio lavanderia e stireria;
- aiuto per disbrigo pratiche;
- attività socializzanti
- ricreative (piccoli laboratori di attività manuali: ricamo, cucito, realizzazione di bambole, maschere, creazioni varie con carta, stoffe, plastica); uscite per gite, visite guidate; partecipazione a spettacoli;
organizzazione di momenti di festa;
- ginnastica dolce.
Tutte le prestazioni predette si inquadrano in una progettualità complessiva definita con ogni utente e con le Assistenti Sociali titolari dei casi.
E' infatti l'Assistente Sociale che, nel progetto complessivo relativo alla
persona di cui si prende carico, cura la prima segnalazione e predispocinque

sizione, in collaborazione con l'utente, con la famiglia se presente e con
gli operatori del centro, il progetto individuale e ne verifica periodicamente l'andamento. Il Distretto Sanitario garantisce un controllo pressorio a
cadenza periodica.
Dal 2004, il Centro Diurno fa parte della rete di iniziative e servizi offerti in ambito circoscrizionale dal progetto di Domiciliarità Leggera. Ciò ha
contribuito a rendere il Centro sempre più in collegamento con le altre
risorse del territorio sia pubbliche che del privato sociale.
Presso la Casa della Magnolia sono state così realizzate, a cura delle
associazioni del volontariato che aderiscono al progetto, iniziative come
la ginnastica dolce, la riflessologia plantare, corsi di bricolage, gite, ecc.
Tali attività, svolte sia in orario di apertura del Centro, sia oltre tale orario, hanno visto l'adesione degli ospiti e di altri cittadini anziani abitanti
nel territorio favorendo in questo modo i rapporti di socializzazione tra
gli anziani e l'apertura verso nuove iniziative.
Presso il Centro è inoltre attivo lo sportello ANZIANI IN-FORMA 4 rivolto
alla cittadinanza, gestito da operatori pubblici (ADEST) e da volontari
rappresentanti delle Associazioni di volontariato che aderiscono al progetto di Domiciliarità leggera, con il compito di informare ed accompagnare i cittadini anziani alle molteplici e talvolta sconosciute iniziative a
loro indirizzate.
Si comprende così come il Centro sia sempre meno una realtà chiusa in
se stessa e rivolta ad un numero circoscritto di persone, ma sempre più
parte di una realtà sociale che vede l'anziano protagonista delle proprie
scelte e di quelle che riguardano il gruppo di cui fa parte.
Questo processo, che consente di mantenere alla persona anziana un
ruolo attivo nella società, favorendo spazi di partecipazione e di mutuoaiuto, richiede da parte dell'Ente pubblico e degli operatori coinvolti unasensibilità professionale che coniughi l'attenzione alla persona alla capasei

cità di cogliere nuovi bisogni, e veda un sempre maggiore impegno nel
percorso di collaborazione con il privato sociale, finalizzato ad una
comune progettazione di servizi ed iniziative a favore della popolazione
anziana.
Il futuro del Centro non potrà quindi che andare verso un sempre maggiore legame con il territorio in cui è inserito, aprendo le porte della Casa
a nuovi ospiti e nuove esperienze…
Ospiti
Dal 1995 le persone che hanno utilizzato il Centro Diurno sono state
circa 75, prevalentemente donne (gli ospiti maschi sono stati complessivamente 15), appartenenti alla 4ª Circoscrizione, con alcune presenze di
persone residenti nella 3ª, di età indicativamente superiore ai 70 anni,
con alcuni ospiti di età molto più avanzata (90 anni).
Ci sono stati negli anni precedenti, e ci sono attualmente, alcuni ospiti di
età inferiore con invalidità riconosciute e/o in tutela ai Servizi Sociali, per
i quali la risorsa risponde a esigenze di supporto nella quotidianità e
favorisce la socializzazione.
La permanenza media degli ospiti è stata di tre - quattro anni, ma alcuni, tutt'ora presenti, frequentano fin dall'inaugurazione del Centro
Diurno.
Le dimissioni o conclusioni degli inserimenti sono state determinate da
aggravamento delle condizioni di salute fisica o psichica degli ospiti che
hanno reso necessari altri progetti nei loro confronti o da decessi.
La presenza degli ospiti è di 12 persone in media, fino ad un massimo di
18 in alcuni periodi. La frequenza del Centro è articolata su 5 giorni settimanali, dalle ore 9 alle ore 15 circa.
Gli accompagnamenti degli ospiti, al mattino per recarsi al Centro e nel
pomeriggio per rientrare a casa, vengono effettuati utilizzando un pulmisette

no dell'Amministrazione con autista ed un operatore del Centro come
accompagnatore.
Alcuni ospiti frequentano il Centro ogni giorno, altri con presenze di due,
tre, quattro giorni. Oltre agli ospiti frequentanti a tempo pieno o a parttime, vi sono alcune persone (in media circa 5-6) che utilizzano il servizio con frequenza settimanale o quindicinale, per l'igiene personale
(bagno assistito) e per il lavaggio biancheria.
Per quanto riguarda le attività di socializzazione in orari preserali (ginnastica, laboratori, gite, feste), si è registrata una partecipazione da un
minimo di 10 ad un massimo di 17 persone per ogni incontro (verifica
dell’anno 2004).
Personale
- quattro Operatori di cui 3 OSS (Operatori Socio Sanitari) e 1 Adest;
- un Assistente Sociale con funzioni di Coordinamento per alcune ore
settimanali;
- due Animatori in convenzione (Cooperativa CEMEA) con un impegno
di 10 ore settimanali.

Le voci del Centro
Diurno, i racconti di
ognuno di noi...
gli Ospiti

L'Assistente Sociale Coordinatore
Laura Fiermonte

10 anni all’ombra della MAGNOLIA

otto

nove

Olga
Ho inaugurato il Centro
Ho saputo dell'apertura del Centro Diurno dalla mia assistente sociale, la
signora Maza. Una mattina mi ha chiamato e mi ha spiegato che il
Comune aveva intenzione di aprire dei locali per le persone di una certa
età.
L'idea mi era piaciuta subito e qualche giorno dopo sono andata a vedere il posto. Sono stata accolta dall'operatrice Emma che mi ha fatto vedere le stanze e mi ha spiegato come funzionava il Centro.
L'impressione che ho avuto è stata buona e così ho incominciato ad
andare. Sono stata la prima ospite ad usufruire di questo servizio.
Con un pizzico di gioia posso dire che ho anche partecipato alla sua
inaugurazione, e l'emozione più grande è stata quando mi sono rivista
nel telegiornale di RAI 3 dove si parlava del nuovo servizio, il Centro
Diurno aperto nella Circoscrizione IV per gli anziani.
Abito vicino al Centro, due isolati più in là pressappoco, ed ogni mattina
ci arrivo camminando. Mi piace camminare, così ne approfitto per svolgere le commissioni prima di entrare.
Le giornate qui scorrono tranquille: si gioca, si fanno attività manuali, si
disegna, si legge il giornale, ci si racconta; tutto questo viene portato
avanti anche con le due educatrici. Le operatrici si occupano della struttura e ci seguono nella cura della persona.
Tra le varie iniziative proposte dal Centro ho apprezzato molto le gite:
ricordo con piacere quelle al mare, ai laghi di Viverone e di Candia, le
passeggiate nel parco della Mandria a Venaria, gli spettacoli teatrali, le
mostre e le gite a Giaveno.
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undici

Lidia
Sono qui dal 1996
Originaria della provincia di Rovigo, 75 anni, occhi azzurri, capelli bianchi,
un'espressione dolce ed un modo di parlare pacato, racconta…

Sono venuta al Centro Diurno nel 1996, quando è mancato mio marito.
Dopo 40 anni di matrimonio, ci eravamo sposati il 25 agosto del 1956 e
tanti anni di malattia, Bruno è mancato in ospedale dove era ricoverato.
Io l'ho sempre seguito e gli sono stata vicina. Non abbiamo avuto figli,
eravamo solo noi due, venuti a Torino nel '56 dal Veneto. Mio marito era
un bravo falegname, costruiva cucine americane ed io l'aiutavo nel suo
laboratorio, stavamo sempre insieme… mi voleva molto bene e anch'io
a lui, gli piaceva tanto il mare e ci andavamo. La sua perdita mi ha lasciato un grande vuoto, ancora oggi quando lo penso mi sento il cuore gonfio e mi vengono le lacrime agli occhi.
Allora, nel 1996, l'Assistente Domiciliare Maria Teresa, che mi aveva aiutata nell'occuparmi di mio marito, mi parlò del Centro e mi consigliò di
provare a frequentarlo per non stare troppo da sola. Da allora sono qui,
quattro giorni alla settimana. Tutti mi vogliono bene e mi aiutano.
Soffro di dolori alle ginocchia, faccio un po' fatica a muovermi e non ci
sento tanto bene. A volte non riesco a seguire i discorsi degli altri ospiti
e mi appisolo in poltrona, ma mi sento tranquilla perché sono in compagnia.
I miei fratelli sono anziani e vivono nel Veneto o in Emilia; ci sentiamo solo
per telefono. Mia sorella mi chiede di andare a trovarla, ma come faccio
a viaggiare?

Al Centro Diurno sto bene, mi piace tutto, specialmente quando andiamo
in gita, siamo andati a Loano, a Borghetto, al lago di Candia... siamo stati
proprio dappertutto!
Se fossi a casa da sola soffrirei molto, qui mi fanno anche ridere…
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tredici

Alessandra
Ripensando a quando sono arrivata
Frequento il Centro da sette anni. Sono venuta qui nel '98, quando è
mancato il mio povero marito, dopo 50 anni insieme.
Fu un brutto periodo, cominciai ad avere dei problemi di depressione,
per fortuna c'era la signora Cardone, l'assistente sociale che mi aiutò
durante la malattia di mio marito, in seguito s'interessò di trovarmi un
posto dove potessi trascorrere qualche ora in compagnia, perché la solitudine mi stava rovinando la salute. Fu lei stessa ad accompagnarmi al
Centro, da allora vengo tutti i giorni, mi trovo benissimo, ci sono tutte
brave persone.
Ripensando a quando sono arrivata, il Centro era su per giù uguale, le
operatrici erano soltanto tre, Maria, Emma e Graziella, quest'ultima è
andata in pensione già da parecchio, poi è venuta Egle e per ultima Anna,
sono tutte brave, ci trattano benissimo. Anna mi ispira una particolare
simpatia, perché ha un bel carattere, ha sempre un sorriso per tutti.
All'inizio che frequentavo il Centro, noi ospiti eravamo di più, ma le persone vanno e vengono. Si facevano meno attività, ora ogni mattina c'è
qualcosa, le educatrici vengono due volte la settimana, e con loro si
fanno diverse attività, giochi da tavolo, lettura del giornale, costruzione
di oggetti, pittura, ecc.
Poi c'è la ginnastica due volte la settimana, ci rimane soltanto una mattina in cui non ci vengono a proporre qualcosa, di solito la passiamo giocando fra di noi; mi sa tanto che fra un po' ci chiederanno di fare qualcosa anche il giovedì. A me fa piacere quando ci fanno fare qualcosa,
soprattutto quando si legge il giornale, io sto con le orecchie dritte a
sentire le notizie.

Prima leggevo di tutto, ora col diabete non ci vedo più tanto.
Mi piaceva tanto la scuola, mi ricordo che ho pianto tanto quando ho
dovuto lasciarla; qui a Torino ho fatto fino alla quinta, poi a Roma, da
grande sono riuscita a studiare lavorando. Avrei potuto fare la stenodattilografa, ma poi finì la guerra, e il lavoro lo davano agli uomini che tornavano dal fronte. Ho fatto un sacco di lavori diversi, per 30 anni ho lavorato in campagna.
Quello della campagna è un lavoro duro e qualche volta anche pericoloso, ci si alzava alle quattro del mattino e si lavorava fino al tramonto per
raccogliere le olive, su delle scale a pioli che arrivavano fino al primo
piano di una casa, non si scendeva fino a quando il cestino non era
pieno… a ripensarci ora mi vengono i brividi.
Quando siamo tornati a Torino ho fatto anche la bambinaia, ora per quel
poco di pensione in più che
mi danno, sommata alla
reversibilità di mio marito, il
governo mi toglie un sacco di
agevolazioni, certe differenze sono uno sproposito.
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Melinda
La mia natura gioconda
Conosco il Centro da 5 anni, mi ci aveva portata la Signora Sgarro, l'assistente sociale che mi seguiva da tempo, io e mio marito avevamo spesso diversi problemi di salute. Dalla morte di mio marito cominciai ad
avere bisogno di ricoveri sempre più frequenti, così, sia i medici che l'assistente sociale cominciarono a pensare che i miei problemi forse potevano essere risolti in una struttura più adeguata, e mi venne proposto di
venire qui al Centro Diurno.
Avevo soltanto bisogno di un po' di svago e di compagnia, infatti da
quando vengo al Centro non mi sono più ricoverata.
Quando vengo qui, faccio sempre qualcosa: a me piace cucire, ma anche
le cose che ci fanno fare le educatrici mi piacciono molto. L'importante è
che io abbia qualcosa da fare, sennò la mia testa si fissa e mi ammalo.
Nella mia vita sono stata sempre molto sola, fin da ragazzina mi è stato
insegnato a non dare confidenza agli estranei, poi sposai un uomo gelosissimo, e non potei mai parlare con nessuno, qui al Centro per me c'è
stata l'occasione che più di tutte mi ha permesso di conoscere persone
e di confrontarmi.
Io ho un carattere gioioso, mi piace cantare e ballare, da piccola lo facevo sempre… ora, quando si fa festa, non perdo occasione per dare libero sfogo alla mia natura gioconda… il tempo che passo qui al Centro è
davvero impagabile.
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Annamaria
Sono un po' come un libro aperto
Sono un po' come un libro aperto.
Appena ho sentito che a Torino c'era un Centro Diurno per la terza età
ho pensato che non poteva esserci un'iniziativa migliore. Era ora che si
pensasse di creare un posto dove poter stare di giorno mantenendo alla
sera il legame con la propria casa.
Sono arrivata al Centro accompagnata da mia figlia e mi è piaciuto subito, mi sentivo a casa, ora a distanza di anni trovo che venire qui sia stata
una delle scelte migliori della mia vita.
Ho molte amiche e sono una grande ricchezza per me che vivo da sola.
Di solito vengono a trovarmi durante i fine settimana o il giovedì che non
vado al Centro.
La solitudine mi pesa maggiormente alla sera e di notte, momenti in cui
mi confronto con me stessa. Se non avessi questo Centro non so come
farei a riempire il mio tempo, a trascorrere le giornate.
Prima lavoravo molto all'uncinetto; mi piaceva, mi passava il tempo, ora
lavoro meno perché mi stanca troppo, non riesco a lavorare di braccio.
Non amo guardare la televisione, se non quando c'è qualche programma particolare. Vedo sempre il telegiornale, mi interessano molto certi
documentari, ma non molto altro, a meno che non ci sia qualche film che
meriti.
Ho sempre avuto un gran gusto nei rapporti con gli altri, un gran piacere di fare nuove conoscenze e di coltivare quelle antiche. E questo gusto
a poco a poco si è risvegliato; il Centro Diurno mi ha molto aiutata a
conoscere persone nuove e ad aprirmi con loro.
Qui al Centro si parla molto, ognuna racconta le sue esperienze, le sue
10 anni all’ombra della MAGNOLIA

diciasette

conquiste e le sue battaglie quotidiane in un confronto continuo con le
altre signore. Spesso emerge tra di noi un gran senso di solidarietà, ma
ogni tanto siamo anche molto critiche. L'argomento che più trattiamo è
quello legato alla famiglia: figli, nuore, generi, nipoti e anche pronipoti;
gioie e dolori quotidiani.
Mi diverto a giocare a carte: è rilassante. Saper giocare a carte facilita
anche lo stabilire di nuovi rapporti e lo stare in compagnia, anche se non
si ha voglia di parlare di sé e si sente il bisogno di dimenticare un po' le
cose tristi della vita. Lo dico sempre alle mie amiche che si lamentano
spesso della propria solitudine: imparate a giocare a carte così vi sentirete meno sole.
Tra le varie attività che facciamo c'è il laboratorio di disegno. Disegnare
mi piace, lo faccio ogni volta che me lo propongono; non perché debbo,
ma perché ne ho voglia, perché mi rilassa. Adoro colorare soprattutto
con le matite o con le tempere.
Mi piace la musica folcloristica, ma non solo quella. Ho un repertorio
abbastanza ampio, che a ogni festa a cui ho partecipato ho aggiornato
e arricchito.
Qui al Centro ogni volta che si fa una festa c'è sempre un po' di musica,
si può così cantare o ballare; io ballo spesso. La musica e il movimento
mi fan sentire leggera, dimenticare la stanchezza e le tristezze della vita.
La musica è straordinaria. Permette di esprimere qualsiasi sentimento.
Io canto volentieri quando sto bene, sono serena e ho voglia di stare con
gli altri, ma c'è chi si rifugia nella musica quando soffre o è tormentato.
Da qualche anno abbiamo creato un bel legame con i bambini della scuo-

la Alfieri, spesso ci vengono a trovare e insieme costruiamo giochi, facciamo canti e danze.
Se fosse possibile una volta mi piacerebbe raccontare loro la storia del
quartiere o di un certo monumento, oppure parlare dei nostri tempi. Se
ne parla troppo poco e invece si dovrebbe ricordare, far conoscere ai
giovani la storia di quei tempi. Ai bambini piace ascoltare, fare domande,
e io con loro sto bene. Non mi stancherei mai di raccontare.
Sono un po' come un libro aperto, modestia a parte, perché ho tante
esperienze vissute. Mi piace comunicare quello che so, sono generosa,
non mi piace tenere tutto per me; quello che so voglio trasmetterlo.
Mi piace camminare e mi sento insoddisfatta se ogni giorno non riesco a
farmi almeno una passeggiata. Se non piove e il tempo non è troppo rigido, mi piace andare al parco vicino a casa. A Torino c'è questo grande
vantaggio, il verde a portata di mano. Di solito esco con le mie figlie o
con delle amiche. Prima uscivo da sola, ora mi sento più insicura ed esco
solo se c'è qualcuno con me.
Ma anche qui al Centro spesso usciamo con le educatrici, ci piace andare per il quartiere, a vedere il mercato, la biblioteca, i negozi. Invece con
le operatrici siamo andate a fare delle belle passeggiate alla Mandria, nei
boschi a raccogliere castagne, in riva al lago di Candia...
Ogni tanto però sono un po' pigra e debbo essere sollecitata, anche se
poi so che mi fa bene e apprezzo.
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dicianove

Gisella
Una fanciulla di nome Gisella
Salve, sono una fanciulla di 70 anni e mi chiamo Gisella. Non so di preciso perché l'educatrice mi chiami fanciulla: forse perché sono allegra e
vivace; forse perché parlo volentieri e sto bene con tutti; oppure è per
quella mia capacità di sorprendermi sempre, di non dare niente per
scontato, di meravigliarmi e stupirmi di fronte ai piccoli e grandi cambiamenti della vita.
Il Centro Diurno è per me una seconda casa, qui mi trovo bene.
Se dovessi farvi un paragone direi che è come un abbraccio: caldo, premuroso, accogliente, confortante, deciso, ma anche delicato. Quando
vengo qua mi sento sempre ben accolta da tutti: ospiti ed operatori.
Permettetemi però di dire due parole su ognuno.
Il signor Lorenzo e il signor Rino sono i nostri autisti. Sono loro che ci
aspettano al mattino, quando un po' assonnate scendiamo di casa per
salire sul pulmino e andare al Centro Diurno.
Grazie per la vostra gentilezza.
Le operatrici sono: Maria, Emma, Egle, Anna.
Ogni mattina quando arriviamo ci accolgono sorridenti, ci aiutano a sistemarci, ci servono la colazione e durante il giorno ci sono vicine per ogni
nostro bisogno.
Grazie per la vostra disponibilità.
Le educatrici sono Monica e Marilena.
Sono loro che ci fanno fare attività due volte a settimana: si disegna, si
gioca, si commenta il giornale, si esce sul territorio… grazie per la
vostra pazienza.
Ma voglio dire grazie anche alle infermiere che ci misurano la pressione,

a Giusy la callista, a Silvia che ci fa fare ginnastica e ai ragazzi della
mensa che ci portano il cibo tutti i giorni.
Non ho dimenticato la signora Maria Teresa Perino: così gentile nei nostri
confronti, così attenta ai nostri bisogni e così premurosa da porgerci
sempre gli auguri ad ogni festa.
Grazie per tutto quello che fai.
Spero di non aver dimenticato nessuno, e di essere riuscita a trasmettervi le emozioni che provo venendo qua al Centro Diurno.
Un saluto da una fanciulla di nome Gisella.
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Saverio
Il Cavaliere preferito dalle Signore
79 anni, occhialini tondi, sorriso contagioso, il signor Saverio ha trascorso al
Centro diurno sette mesi, in attesa della definizione del suo progetto di vita in
una struttura residenziale, dove vive ora, a suo dire, soddisfatto.

Il Centro Diurno è stata una parentesi positiva che ricordo con grande
piacere. Un ambiente accogliente, con delle signore speciali che si prendevano cura di noi con tanta attenzione; una di loro si chiama Anna,
come mia figlia, e come a una figlia le voglio bene.
Il Centro ce l'ho nel cuore! E' stato un posto dove ho potuto recuperare
la serenità e la tranquillità che avevo perso per tanti problemi. Si parlava, si discuteva anche qualche volta, ci raccontavamo delle nostre vite...
mi sentivo a casa.
E poi le gite: che bei momenti di allegria e che pranzi! Me li ricordo tutti!
Un altro ricordo piacevole sono le visite dei bambini della scuola elementare. Con le educatrici del CEMEA che vengono al Centro due volte alla
settimana per fare con gli ospiti animazione, avevamo organizzato un
piccolo laboratorio per costruire dei giochi. E' stato piacevole e interessante sia per noi che per i bambini. Ci siamo sentiti importanti per loro.
Ora desidero mantenere i legami che avevo creato con le persone del
Centro diurno, perciò qualche volta ci incontriamo: o faccio loro visita al
Centro o loro vengono a trovarmi qui in occasioni di feste o spettacoli ed
è sempre una gioia rivederci!
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Adriano
Un buon inizio di giornata"
60 anni, è ospite del Centro Diurno da circa un anno.

Non sono molto anziano, ma sono solo e mi sono sentito a lungo escluso dalla vita sociale intorno a me.
La mia vita non è stata facile, per tante ragioni, anche per motivi di salute. Soffrivo e ancora qualche volta soffro di depressione.
Questi momenti di difficoltà sono anche dovuti alla condizione di solitudine in cui vivevo. Quando l'Assistente Sociale e l'Assistente Domiciliare
che mi seguono mi hanno proposto di utilizzare questo Servizio ho
accettato ben volentieri e ne sono contento. Al Centro mi trovo bene e mi
diverto ed il sapere che ho questa opportunità mi aiuta ad affrontare
meglio le mie giornate.
Stare con altre persone, avere piccoli progetti: una gita, uno spettacolo,
un momento di festa, la partita a carte, durante la quale, a volte, gli spiriti si surriscaldano per uno scarto sbagliato, tutto è per me motivo per
stare bene.
Al mattino quando vedo arrivare il pulmino e ricevo il primo buongiorno
dall'operatrice e dall'autista, mi sento contento ed è veramente un buon
inizio della giornata! Mi chiedo spesso se non avessi avuto questa possibilità che cosa sarebbe stata la mia vita in questo ultimo anno...
Per me i Servizi Sociali sono stati utili per trovarmi una risorsa e farmi
stare meglio.
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Salvatrice
Ho pensato: “Speriamo!”
Sono arrivata al Centro accompagnata dalla mia educatrice Patrizia, mi
ha spiegato che stare qui mi avrebbe fatto bene; io ho pensato:
«Speriamo», vivevo da sola e la solitudine iniziava a pesarmi.
Ho iniziato a frequentare il Centro due volte a settimana: il lunedì e il mercoledì quando ci sono le educatrici che ci fanno fare le attività.
Dopo un po' ho iniziato a trovarmi bene e ho chiesto di poter frequentare il Centro anche negli altri giorni. Ora vengo quattro giorni a settimana; il quinto, il venerdì sto a casa e insieme alle domiciliari vado a fare le
commissioni.
Ho dei buoni rapporti con le altre signore e quando non le vedo mi mancano; con loro parlo di tante cose: di politica, di sport, di attualità e di
musica.
Mi piace molto la musica soprattutto durante le feste quando si canta e
si balla. Le operatrici ballano bene, anche il nostro autista signor Capone
è un vero ballerino, spesso si esibisce in passi da togliere il fiato.
Negli anni abbiamo instaurato un legame con la Scuola Elementare
Alfieri, ci sono delle insegnanti che portano le loro classi al Centro per
fare attività insieme a noi, una volta abbiamo costruito le maschere di
carnevale, altre volte abbiamo cantato e danzato insieme.
Tra i tanti laboratori fatti qui al Centro, il più bello è stato quello sulle
bambole. Con l'educatrice Monica ho realizzato una bellissima bambola.
Per farla ho dovuto: disegnare la sagoma, imbastirla, cucirla, riempirla
con l'imbottitura, poi, scegliere le stoffe e tagliare i vestiti, cucirli e per
finire fare i capelli. Tutto questo sotto il controllo vigile di Monica.
Con un po' di aiuto sono riuscita a fare delle cose, quali cucire, che di

solito non faccio, a causa dei miei problemi di vista.
Mi piace venire qui, stare in compagnia, tutti si prendono cura di me: le
educatrici mi fanno fare le attività, le operatrici tengono puliti i locali e ci
servono il pranzo, le domiciliari mi fanno il bagno.
Mi auguro che il Comune apra altri Centri come questo, mi è stato detto
che è l'unico, perché è un bel modo di passare la giornata.
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Romilde
New entry dal marzo 2005
Romana de Roma, come si definisce con un sorriso luminoso
e 71 anni ben portati, racconta...

Ho conosciuto il Centro Diurno attraverso una volontaria della mia parrocchia, la Signora Iolanda, che partecipa con i Servizi Sociali ai tavoli
dove si lavora per i progetti per gli anziani.
Dopo una prima visita in Via Principi d'Acaja, ho subito chiesto di poter
esservi inserita e da allora non sono più mancata. Il Centro mi aiuta a non
sentirmi sola, sono in compagnia di persone che mi stanno dando affetto e attenzioni e mi fanno sentire bene.
Ho due figli ma non risiedono a Torino e lavorano, per cui non possono
essere molto presenti; qui ho trovato il
posto dove trascorrere le mie giornate
serenamente!
Mi piace parlare con gli altri, giocare a
carte, godere il fresco nel cortile...
Quando certe sere mi sento un po'
depressa mi dico: «Non devo piangere,
domani torno al Centro!»
Spero di poter frequentare a lungo questo posto, di fare tante gite... mi è piaciuto molto andare un giorno al mare e
fra qualche giorno facciamo una scampagnata alla Mandria... è bello conoscere gente e avere nuovi amici.

Rosanna
Ho ritrovato un'amica
70 anni ancora pieni di entusiasmo anche se un po' condizionati da problemi di
salute, la signorina Rosanna ci racconta...

Quando ho iniziato a frequentare il Centro, accettando la proposta dei
miei Assistenti domiciliari Maria e Domenico, ho avuto una prima piacevole sorpresa: ho ritrovato Gisella che conoscevo circa 30 anni fa quando abitava nelle vicinanze della mia casa.
È stato bello incontrarci e ci siamo subito riconosciute!
Ora abbiamo ripreso la nostra amicizia, siamo andate insieme al soggiorno al mare, a Spotorno. Ci siamo fatte ottima compagnia, ci siamo divertite e non abbiamo avuto da dire tanto così!
Mentre racconta la signorina esibisce con orgoglio alcune belle fotografie che
ritraggono le due amiche in veste vacanziera, con abiti colorati e bandana per proteggersi dal sole e dal vento durante la gita in barca...

Del Centro Diurno mi piace tutto: le attività che facciamo, specie la ginnastica dolce; le persone che ci sono, le gite. E' divertente andare in giro
con il pulmino, con gli operatori attenti che ti aiutano se hai bisogno, ci
si sente sicuri. Sto utilizzando anche il servizio di pedicure.
Ho iniziato a venire al Centro due giorni alla settimana, ma ora frequento per quattro giorni. Stare con gli altri mi aiuta a non sentirmi sola e fa
passare bene le giornate.
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Lucia
Una figlia racconta
La signora Lucia è la figlia piccola della signora Vincenza,
Enza per gli amici del Centro Diurno.

La mamma ha iniziato a frequentare il Centro nel 1996 quando aveva 77
anni e non ha mai interrotto la sua presenza fino a quando, proprio il
giorno del mio compleanno, è mancata. In tutti questi anni il Centro è
stato un aiuto molto valido perché io lavoravo e sapere che la mamma
era seguita mi dava sicurezza ed ero tranquilla. La mamma al Centro
aveva trovato compagnia, presenze attente, e aveva stabilito dei rapporti affettuosi con le operatrici, delle quali diceva: «Sono come delle figlie
per me!»
Negli ultimi tempi era diventata difficile da gestire, ma ha continuato a
frequentare fino a che è stato possibile. Ora quando vengo a trovare le
amiche di mamma provo emozione, ma mi fa piacere ricordare con loro
momenti di vita trascorsi insieme a lei, magari condividendo qualche
torta, mia specialità!
La mia mamma era una persona semplice che ha sofferto di problemi di
salute fin da giovane e non ha avuto una vita facile. Ha avuto il grande
dolore di perdere la figlia maggiore e poi il marito. Nel Centro ha trovato un posto sereno che ha colmato tante ore di solitudine che noi familiari non riuscivamo a riempire. In occasione di alcuni momenti di festa,
ora al Centro, io rappresento la mia mamma che in questo modo continua ancora ad essere presente. Mamma Enza, quando frequentava il
Centro e le si chiedeva come si trovava, diceva a tutti: «Quando sono
venuta qui, per me si è chiusa una porta e si è aperto un portone!»
10 anni all’ombra della MAGNOLIA
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Le voci del Centro
Diurno, i racconti di
ognuno di noi...
gli Operatori
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Egle
Ieri, come oggi, provo le stesse emozioni
Ho saputo dell'esistenza del
Centro Diurno guardando al
telegiornale regionale un servizio sulla sua inaugurazione.
Mi è piaciuto all'istante ed ho
pensato che fosse una buona
opportunità per gli anziani che
vivono a casa da soli.
Il servizio, al telegiornale, raccontava di un centro aperto
durante la giornata, in cui vi
erano quatro operatori e una quindicina di ospiti.
Oltre alla gestione della casa, gli operatori svolgevano attività di animazione e socializzazione con gli utenti.
Mi è parsa subito una possibilità di esperienza stimolante e innovativa,
soprattutto per me che lavoravo in una struttura residenziale per anziani non autosufficienti, l'I.R.V. Ho chiesto così di poter provare a vivere
questa nuova esperienza professionale e nel dicembre 2000 sono arrivata al Centro Diurno.
Sono molto contenta. Il luogo è caldo ed accogliente, le colleghe sono
premurose nei miei confronti e mi sostengono nei piccoli momenti di difficoltà, ma soprattutto mi dà soddisfazione l'essere riuscita a creare un
buon legame con gli ospiti.
Ieri, come oggi, pensando al Centro Diurno provo le stesse emozioni, che
sono sicura proverò per sempre.
10 anni all’ombra della MAGNOLIA
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Emma
Sono gia’ trascorsi 10 anni...
Sono un'Adest e presto servizio presso il Centro Diurno La Magnolia fin
dalla sua apertura.
Quando, 10 anni fa, la Signora Isabella Faccioli, allora nostra
Coordinatrice, ci disse che nel quartiere San Donato, oltre al Servizio di
Assistenza Domiciliare già attivo, avrebbe voluto creare un nuovo servizio per rispondere alle necessità soprattutto di anziani soli e con scarsa
o nulla rete intorno, offrendo loro la possibilità di superare la loro condizione di isolamento ed alleviare la loro solitudine, consentendo di trascorrere alcune ore al giorno presso un luogo accogliente, io e la mia
collega Maria fummo subito entusiaste di tale ipotesi.
Forse anche perché dopo 16 anni passati al Servizio Domiciliare avevamo il desiderio di fare nuove esperienze lavorative.
Cominciarono i progetti ed i preparativi ed a volte ci assaliva un po' di
paura... ce la faremo?
Finalmente il 29 giugno 1995 ci fu l'inaugurazione: una gran bella festa
con i primi ospiti, le Autorità, i colleghi a brindare ad un buon inizio dell'attività.
In questi anni si sono alternati momenti di gioia e momenti di tristezza,
di malinconia ogni volta che un ospite, per motivi diversi, per lo più motivi di salute, lasciava il Centro.
Noi Operatori facciamo tutto il possibile per far vivere bene le persone
che qui trascorrono un po' della loro vita, dimostrando loro che possono contare su di noi e trovare attenzione e calore umano ed offrendo
loro qualche momento particolare che rallegri il loro tempo. Ricordo
ancora con emozione la gioia della signora Olga, in occasione di una gita

al lago di Avigliana, quando di fronte all'acqua si mise ad applaudire,
esclamando: «Il mare, il mare!» e la felicità di tutti gli ospiti quando li
accompagnammo ad un concerto di Natale con la presenza di Nilla Pizzi:
per loro era un ritorno agli anni della gioventù e, per qualche ora, cantando e danzando dimenticavano anni ed acciacchi.
E gli spettacoli di operetta per molti mai visti in precedenza, una memorabile castagnata d'ottobre, alcune gite al mare passate alla storia...
Ognuno di questi 10 anni è stato caratterizzato da momenti particolari
che hanno vivacizzato la quotidianità e da esperienze nuove che hanno
arricchito il bagaglio dei ricordi di ognuno di noi ospiti e operatori.
Sto per concludere il mio percorso lavorativo e a fine anno diventerò...
una pensionata!
Lascerò questo luogo dove ho vissuto 10 anni intensi di lavoro, di creatività e soprattutto di rapporti con le tante persone anziane che ho conosciuto e di cui mi sono presa cura, portandomi appresso la loro saggezza, la loro esperienza, forse qualcuna delle loro paure, sicuramente i loro
sorrisi.
Ringrazio ognuna di loro per ciò che mi è stato dato e mi auguro che il
Centro possa continuare ad essere un punto di riferimento per tante persone.
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Maria
L’ho visto nascere e crescere
Conosco il Centro da sempre, addirittura prima che diventasse un servizio per gli anziani. L'ho visto nascere e crescere; ho partecipato anche
alla sua sistemazione prima dell'apertura.
Il Centro è stato aperto su desiderio della signora Isabella Faccioli,
all'epoca Coordinatrice dei Servizi Sociali di zona, il 29 giugno 1995, con
un momento di inaugurazione che ha visto una grande partecipazione ed
anche la presenza del Sindaco.
All'inizio eravamo in tre operatori: Emma, Luciano ed io e gli ospiti erano
dodici. Col passare del tempo siamo passati a quattro operatori mentre
il numero degli ospiti è arrivato ad un massimo di diciotto presenze. Al
presente la frequentazione è di 12/15 persone.
La struttura del Centro in questi anni non ha subito grossi cambiamenti;
i locali sono rimasti gli stessi e con le stesse funzioni di allora; è stato
però sistemato il piano interrato dove sono stati ricavati alcuni locali ed
un salone dove si organizzano le feste in grande e che è utilizzato per
momenti analoghi anche dal Servizio di Assistenza Domiciliare e dal
CRAD.
La vita al Centro scorre tranquilla: gli ospiti, sempre prevalentemente
donne, arrivano al mattino accompagnate con il pulmino
dell'Amministrazione, fanno colazione e successivamente si iniziano le
attività.
Due volte alla settimana ci sono le educatrici della Cooperativa Sociale
CEMEA che seguono gli ospiti in piccoli laboratori di attività e giochi.
Queste attività vengono effettuate anche nelle altre giornate, e sono
seguite da noi operatrici.

La giornata viene strutturata giorno per giorno a seconda dei desideri,
dei bisogni e delle necessità degli ospiti.
Alcune volte usciamo e li accompagniamo al mercato, in posta, nei negozi, altre volte restiamo in struttura e li aiutiamo nelle loro esigenze quotidiane.
Verso le dodici arriva il pranzo, confezionato da una ditta convenzionata
con il Comune di Torino, gli ospiti pranzano, sorseggiano il caffé, spesso
accompagnato da dolcezze, riposano, chiacchierano e nel pomeriggio li
si riaccompagna a casa.
In questi anni abbiamo visto
signori andare e venire; ognuno
con la sua storia. Abbiamo riso e
pianto insieme, chiacchierato e
discusso, sempre con rispetto
l'uno per l'altro, ci siamo confidati e raccontati le nostre battaglie
quotidiane.
Ogni persona che è venuta al
Centro è stata importante, di
ognuna conservo un pensiero
felice.
Mi auguro che il Centro Diurno non perda mai di vista gli obiettivi che si
è prefissato all'inizio, che rimanga sempre un luogo dove le persone possano trovarsi bene, sia fisicamente che psicologicamente, in cui le emozioni di ognuno possano trovare uno spazio.
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Anna
Un’esperienza che consiglio
Ho lavorato sul territorio Campidoglio per nove anni, come assistente
domiciliare. Ho conosciuto il Centro Diurno fin dalla sua inaugurazione e
vi ho lavorato per un anno.
Successivamente sono tornata ad occuparmi del servizio domiciliare sul
territorio, ed ora, dal giugno del 2003 sono ritornata al Centro Diurno.
Mi piace lavorare con nuclei di persone non troppo grandi, che conservino una situazione famigliare, e che diano comunque la possibilità di un
confronto.
Il Centro Diurno risponde perfettamente alle mie esigenze e mi dà la possibilità di esprimermi anche dal punto di vista emozionale, infatti, proprio
per i rapporti interpersonali che riesco ad instaurare, ho dei riscontri
positivi da parte degli ospiti che ogni giorno mi esternano la loro simpatia nei modi più diversi.
Quest'esperienza lavorativa è stata ed è tuttora la più bella che io abbia
vissuto fino a questo momento, un'esperienza di crescita personale e
professionale.
La consiglio a chiunque!

Cristina
Un ambiente tranquillo
Lavoro da circa un anno e mezzo presso il Centro Diurno La Magnolia.
Gli ospiti del Centro sono gentili e mi trovo bene con loro.
Quando sono arrivata mi hanno ben accolta come pure le colleghe che
sono qui da anni e che già conoscevo perché le incontravo presso la
sede del Servizio Sociale dove lavoravo in passato.
Al Centro Diurno aiuto e collaboro con le colleghe per la pulizia dei locali, per mantenere questo luogo accogliente e piacevole, ed ho l'incarico
di rispondere al telefono ed accogliere le persone che si presentano al
nostro servizio.
Due volte alla settimana sono presenti preso l'ufficio del Centro,
l'Operatore e i Volontari delle Associazioni che gestiscono il Punto
Informativo Anziani In-Forma e, se necessario, collaboro anche con loro.
Il Centro Diurno è un ambiente tranquillo in cui mi trovo bene e cerco di
svolgere il mio lavoro nel
modo migliore per offrire agli
ospiti un buon servizio e farli
stare bene.
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Monica e Marilena
Due educatrici e un Centro Diurno
All'interno del Centro Diurno vi è un servizio di animazione gestito dalla
Cooperativa Sociale CEMEA. Le due educatrici che seguono il progetto
sono Monica e Marilena. Vogliamo spiegarvi, attraverso questo scritto,
chi è l'educatore e che cosa fa all'interno di un servizio per anziani anche
se non è facile. Il rischio è di farne un trattato per esperti del settore, ed
allora abbiamo pensato di raccontarvi il nostro vissuto al Centro Diurno
La Magnolia. La nostra figura in generale è percepita in modi differenti:
come colleghe da parte degli altri educatori, come persone amiche da
parte degli anziani; come intrattenitori da parte degli operatori e dei servizi. Nella nostra esperienza abbiamo fatto molte cose: presentato feste,
fatto i consulenti su attività manuali, abbiamo cantato nei cori improvvisati dagli anziani, abbiamo svolto il ruolo di cicerone durante visite a
mostre; iniziato, realizzato e concluso progetti vari. Abbiamo vissuto con
intense emozioni momenti felici e pianto di commozione in altre circostanze. Sentiamo di aver dato e ricevuto molto da questo Centro Diurno!
Abbiamo conosciuto, abbiamo amato e siamo state amate da tante persone che vivono questo servizio; abbiamo vissuto intensamente la perdita di una persona cara, la sofferenza, lo stupore, la gioia, la voglia di fare
di tante persone.
Abbiamo sperimentato su di noi il valore, il peso e l'energia della persona anziana come membro, attore e protagonista della comunità in cui
vive.
Non sappiamo esprimere quanto il lavorare con gli anziani ci abbia cambiate a livello personale, siamo però sicure che il termine anziano per noi
oggi ha un significato diverso.

Maria Teresa
Un piccolo mondo di quotidianita’
Dall'ottobre 2002 seguo il Centro Diurno La Magnolia con un impegno di
coordinamento che, nell'attuale, complessiva organizzazione del mio
lavoro, si articola in una presenza settimanale di alcune ore presso tale
servizio e in tempi di incontri e collaborazione con altri operatori in relazione agli ospiti del Centro e per aspetti organizzativi.
Se pure parziale questo impegno è diventato da subito significativo ed
importante perché è l'occuparsi di un piccolo mondo di quotidianità.
Le persone che al Centro trascorrono parte delle loro giornate, alcune
ormai da molti anni (la signora Olga ha partecipato all'inaugurazione del
Centro e non ha più interrotto la sua frequentazione!) e le persone che
qui lavorano, portano infatti in questa Casa se stesse e la propria vita,
creando, se pure in misura dimensionata, un universo di storie, sentimenti, emozioni, problemi ed esperienze.
E' interessante ed arricchente occuparsi di questa realtà e stimolante il
cercare di offrire alle persone che in questo luogo abitano, spazi ed
opportunità che diano senso alle loro giornate ed accompagnino lo scorrere di un tempo più sereno.
In una città che sta cambiando in modo vertiginoso veste ed identità, le
persone anziane, in particolare, si sentono un po' spaesate e la loro vita
fuori di casa diventa spesso complessa e difficile.
C'è pertanto il rischio di chiudersi sempre di più fra le pareti domestiche,
in solitudine. Questo luogo, che ha il calore accogliente di una casa dove
ci si può ritrovare con altri, dove c'è ascolto, attenzione e cura da parte
di operatori professionalmente qualificati, regala un po' di colore e di vita
per oggi, domani, per la prossima settimana... dando significato e rivita-
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lizzando il trascorrere dei giorni.
Piccole progettualità: una pizza, la passeggiata alla Mandria, il concerto
di Natale, la ginnastica dolce (fortemente voluta ben due volte alla settimana!), i pranzi delle feste (in un ristorantino di Giaveno si è ormai considerati... clienti speciali), le visite dei nipotini della Scuola elementare, la
gita al mare che si sogna e si programma per mesi... colmano di piacevoli attese e di preziosi ricordi le ore più vuote e più sole.
E tra legami di amicizia, brontolamenti (a volte sonori) accese discussioni, pranzi quotidiani condivisi, ci si sente parte viva ed attiva di qualcosa
che lascia segni importanti.
Questo è e può essere, sempre di più e sempre meglio, aprendosi anche
a nuove opportunità di collaborazione con le Associazioni attive presenti sul territorio, il Centro Diurno e questo deve essere l'intento professionale di che con le persone anziane lavora.
Mi pare appropriato citare una piccola esperienza che conferma queste
semplici considerazioni. Pochi mesi fa è mancata la signora Enza che ha
frequentato il Centro per otto anni.
La figlia, ora, periodicamente fa visita, in Via Principi d'Acaja, alle amiche
di mamma e trascorre qualche ora con loro, mantenendo un legame di
continuità e di amicizia.
Questi legami sono importanti nelle storie personali di ognuno: lo sono
per le signore Olga, Alessandra, Annamaria, Lidia, Gisella, Melinda,
Salvatrice, per il signor Adriano, per il signor Saverio, lo sono state per le
oltre 75 persone che negli anni hanno vissuto una parte della loro vita...
all'ombra della Magnolia.

Speriamo anche possano diventarlo per le new entry signore Romilde e
Rosanna e per tutti gli altri futuri abitanti del Centro!

10 anni all’ombra della MAGNOLIA

10 anni all’ombra della MAGNOLIA

quaranta

quarantuno
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