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“Il volontariato è una energia irrinunziabile della società. Un patrimonio generato dalla comunità, 
che si riverbera sulla qualità delle nostre vite, a partire da coloro che si trovano in condizioni 
di bisogno, o faticano a superare ostacoli che si frappongono all’esercizio dei loro diritti. 
La generosità espressa dai volontari è frutto di una scelta della persona, messa di fronte a 
sfide e, talvolta, emergenze che la vita delle famiglie e delle comunità ci presenta. 
Sono gli angeli del fango di Firenze nel 1966, gli alpini del terremoto del Friuli dieci anni dopo 
e di tutte le altre catastrofi che si sono succedute nel nostro Paese. Sono i volontari degli 
antincendi boschivi, quelli dei diversi corpi di soccorso, i volontari del sangue, quelli che 
operano a sostegno delle persone vulnerabili. 
Persone accanto ad altre persone, che vivono e sviluppano il senso della comunità, appunto, 
il senso dello “stare accanto”. Commette un errore chi pensa che l’impegno volontario, e i 
valori che esso trasmette, appartengano ai tempi residuali della vita e che non incidano sulle 
strutture portanti del nostro modello sociale. 
Al contrario, la dimensione della gratuità, unita alla responsabilità civica e a un forte desiderio 
di condivisione, produce riflessi e crea interrelazioni con ogni altro ambito della vita sociale.” 
IL PRESIDENTE MATTARELLA 07/02/2020 Discorso per Padova capitale europea del volontariato
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VITA DI CHIESA - DALLA PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA

LA VECCHIAIA: IL NOSTRO FUTURO. LA CONDIZIONE DEGLI ANZIANI DOPO LA PANDEMIA

Dieci intense pagine quelle del documento della Pontificia 
Accademia per la Vita, presentato lo scorso febbraio, in cui si 
riflette sul ruolo determinate degli anziani. Da questo docu‐
mento estrapoliamo la parte che riguarda le prospettive del 
nuovo modello di cura, su cui si sta riflettendo a livello politico, 
anche attraverso la creazione della Commissione per la riforma 
dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione 
anziana, presieduta proprio da Mons. Vincenzo Paglia, 
Presidente della Pontificia Accademia per la vita che propone 
un maggior investimento sulla domiciliarità delle cure. Una po‐
sizione questa che sta aprendo un dibattito interessante che vi 
riproponiamo nelle prossime pagine, mettendo a confronto il 
documento della Pontificia Accademia e la posizione diversa 
di una nota sociologa italiana, Chiara Saraceno.

Un nuovo modello di cura e di assistenza 
degli anziani più fragili 
 
A livello culturale e di coscienza civile e 
cristiana, è quanto mai opportuno un pro-
fondo ripensamento dei modelli assisten-
ziali per gli anziani. 
[…] La realizzazione di una vita piena e 
di società più giuste per le nuove genera-
zioni dipende dal riconoscimento della 
presenza e della ricchezza che costituisco-
no per noi i nonni e gli anziani, in ogni 
contesto e luogo geografico del mondo. E 
tale riconoscimento ha il suo corollario 
nel rispetto, che è tale se si esprime nel-
l’accoglienza, nell’assistenza e nella va-
lorizzazione delle loro qualità e dei loro 
bisogni. 
Tra questi, vi è senz’altro il dovere di crea-
re le condizioni migliori affinché gli an-
ziani possano vivere questa particolare fa-
se della vita, per quanto possibile, nell’am-

biente a loro familiare, con le amicizie abi-
tuali. Chi non vorrebbe continuare a vivere 
a casa propria, circondato dai propri affetti 
e dalle persone più care anche quando di-
venta più fragile? La famiglia, la casa, il 
proprio ambiente rappresentano la scelta 
più naturale per chiunque. 
Certo, non sempre tutto può rimanere in-
variato rispetto a quando si era più giovani; 
a volte sono necessarie soluzioni che ren-
dono verosimile una cura domiciliare. Ci 
sono situazioni in cui la propria casa non 
è più sufficiente o adeguata. In questi casi 
è necessario non farsi irretire da una “cul-
tura dello scarto”, che può manifestarsi in 
pigrizie e mancanza di creatività nel cer-
care soluzioni efficaci quando vecchiaia 
significa anche assenza di autonomia. 
Mettere al centro dell’attenzione la per-
sona, con i suoi bisogni e i suoi diritti è 
espressione di progresso, di civiltà e di au-
tentica coscienza cristiana. 

La persona, dunque, deve essere il cuore 
di questo nuovo paradigma di assisten-
za e cura degli anziani più fragili. Ogni 
anziano è diverso dall’altro, la singolarità 
di ogni storia non può essere trascurata: 
la sua biografia, il suo ambiente di vita, le 
sue relazioni attuali e passate. Per indivi-
duare nuove prospettive abitative ed assi-
stenziali è necessario partire da un’attenta 
considerazione della persona, della sua 
storia e delle sue esigenze. […]  
In tale prospettiva, un’attenzione parti-
colare va riservata alle abitazioni perché 
siano adeguate alle esigenze dell’anzia-
no: la presenza di barriere architettoni-
che o l’inadeguatezza dei presidi igieni-
ci, la mancanza di riscaldamento, la pe-
nuria di spazio devono avere delle solu-
zioni concrete. 
Quando ci si ammala o si diventa deboli, 
qualsiasi cosa può trasformarsi in un osta-
colo insormontabile.  

Domenica 25 luglio  
1^ Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani.  

 
Il tema scelto dal Santo Padre per la Giornata 

 «Io sono con te tutti i giorni»  
 

intende esprimere la vicinanza del Signore e della Chiesa alla vita di ciascun 
anziano, specialmente in questo tempo difficile di pandemia, ed è anche 
una promessa di vicinanza e speranza che giovani e anziani possono espri‐
mersi a vicenda. Non solo i nipoti e i giovani, infatti, sono chiamati a farsi 
presenti nella vita degli anziani, ma anche anziani e nonni hanno una mis‐
sione evangelizzatrice, di annuncio, di preghiera e di generazione dei giovani 
alla fede 
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L’assistenza domiciliare deve essere in-
tegrata, con la possibilità di cure mediche 
a domicilio e un’adeguata distribuzione 
di servizi sul territorio. In altre parole, è 
necessario e urgente attivare una “presa 
in carico” dell’anziano laddove si svolge 
la sua vita. Tutto ciò richiede un processo 
di conversione sociale, civile, culturale e 
morale. Poiché solo così è possibile ri-
spondere in maniera adeguata alla doman-
da di prossimità degli anziani, soprattutto 
dei più deboli ed esposti. 
[…]  
In tale orizzonte vanno promosse con crea-
tività e intelligenza l’independent living, 
l’assisted living, il co-housing e tutte quel-
le esperienze che si ispirano al concetto-
valore dell’assistenza reciproca, pur con-
sentendo alla persona di mantenere una 
propria vita autonoma. 

Tali esperienze, infatti, consentono di vi-
vere in un alloggio privato, godendo dei 
vantaggi della vita comunitaria, in un edi-
ficio attrezzato, con un sistema di gestione 
del quotidiano totalmente condiviso e al-
cuni servizi garantiti, come l’infermiere 
di quartiere. Ispirandosi al tradizionale vi-
cinato, contrastano molti dei disagi delle 
città moderne: la solitudine, i problemi 
economici, la carenza di legami affettivi, 
il semplice bisogno di aiuto. […]  
Sono formule abitative ed assistenziali che 
richiedono un profondo cambiamento di 
mentalità e di approccio all’idea della per-
sona anziana fragile, ma ancora capace di 
dare e di condividere: un’alleanza tra ge-
nerazioni che può farsi forza nel tempo 
della debolezza. 
 

RIQUALIFICARE LA CASA DI RIPOSO 
IN UN “CONTINUUM”  

SOCIO-SANITARIO 
 
Alla luce di queste premesse, le case di 
riposo dovrebbero riqualificarsi in un con-
tinuum socio-sanitario, ossia offrire alcu-
ni loro servizi direttamente nei domicili 
degli anziani: ospedalizzazione a domi-
cilio, presa in carico della singola persona 
con risposte assistenziali modulate sui bi-
sogni personali a bassa o ad alta intensità, 
dove l’assistenza sociosanitaria integrata 
e la domiciliarità rimangano il perno di 
un nuovo e moderno paradigma. In occa-
sione della giornata mondiale contro gli 
abusi sugli anziani del 2020, Papa 

Francesco ha sottolineato: “La pandemia 
del Covid-19 ha evidenziato che le nostre 
società non sono abbastanza organizzate 
per fare posto agli anziani, con giusto ri-
spetto per la loro dignità e la loro fragi-
lità. Dove non c’è cura per gli anziani, 
non c’è futuro per i giovani”. […] 
 Col passare degli anni le case di riposo si 
sono moltiplicate, sia come numero che 
come tipologia e capacità residenziale. 
Anche la Chiesa Cattolica, attraverso le 
Diocesi e alcuni istituti religiosi, ha offerto 
e tuttora offre il proprio contributo nella 
gestione di molte case che ospitano e as-
sistono persone anziane. […] 
Esistono esempi molto belli, che di fatto 
mostrano come sia possibile umanizzare 
l’assistenza alle persone anziane più fra-
gili: esempi di carità cristiana, opere pie e 
istituzioni di antica data, che non lesinano 
energie e sforzi, anche se in mezzo a dif-
ficili e quasi ingestibili situazioni econo-
miche. 
Le famiglie, dal canto loro, ricorrono 
spesso alla soluzione del ricovero in strut-
ture pubbliche e private per necessità, nel-
la speranza di offrire ai propri cari un’as-
sistenza di qualità. Ed è innegabile che se 
un tempo le famiglie numerose riuscivano 
ad organizzarsi nella cura dei familiari 
più anziani all’interno della propria casa, 
oggi la modificata struttura dei nuclei fa-
miliari – “più stretti”, con un ridotto nu-
mero medio di componenti, e “più lun-
ghi”, con tre o più generazioni al loro in-
terno – e le complesse esigenze lavorative 
che tengono gli adulti lontani da casa, tra-
sformano in una sfida del tutto nuova 
prendersi cura dei propri anziani. In alcuni 
contesti sociali poveri, poi, la soluzione 
istituzionale può costituire una risposta 
concreta alla mancanza di una casa pro-
pria. E se alcuni anziani scelgono in au-
tonomia di trasferirsi nelle case di riposo 
per trovare compagnia, una volta rimasti 
soli, altri lo fanno perché la cultura do-
minante li spinge a sentirsi un peso e un 
fastidio per i propri figli o famigliari. 
Nella gran parte di queste strutture, la di-
gnità e il rispetto per l’anziano sono sem-
pre stati i cardini dell’opera assistenziale, 
facendo emergere ancor più, per contra-
sto, gli episodi di maltrattamento e di vio-
lazione dei diritti umani, quando sono 
stati portati alla luce. In tal senso, i sistemi 
sociosanitari e assistenziali sia pubblici 

che privati hanno investito ingenti risorse 
economiche per la cura della terza e della 
quarta età, integrando al proprio interno 
le case di riposo. 
Col passare degli anni, tuttavia, le norma-
tive hanno imposto di ridurre le dimen-
sioni delle grandi strutture residenziali, 
sostituendole con moduli più piccoli e più 
funzionali alle necessità degli ospiti. È pur 
vero che l’ambiente delle case di riposo 
appare strutturato più come un ospedale 
che come un’abitazione, senza che tuttavia 
vi sussista l’elemento più specifico: ossia 
il fatto che in ospedale si entra con la spe-
ranza di uscirne, una volta che si è stati 
curati. Un fattore che sta facendo ormai 
emergere un disagio diffuso nella coscien-
za collettiva, sia a livello medico che cul-
turale.  
Per questo è importante preservare un 
tessuto umano e un ambiente assisten-
ziale e accogliente dove tutti possano 
accudire, servire e incontrare. Come ci 
ricorda Papa Francesco: “L’anziano non 
è un alieno, l’anziano siamo noi: fra poco, 
fra molto, inevitabilmente comunque, an-
che se non ci pensiamo. E se non impa-
riamo a trattare bene gli anziani, così 
tratteranno anche noi”. 
 

GLI ANZIANI E LA FORZA  
DELLA FRAGILITÀ 

 
In quest’orizzonte anche le Diocesi, le par-
rocchie e le comunità ecclesiali sono in-
vitate ad una riflessione più attenta verso 
il mondo degli anziani. 
Negli ultimi decenni più volte i ponte-
fici sono intervenuti per sollecitare sen-
so di responsabilità e cura pastorale de-
gli anziani. 
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La loro presenza è una grande risorsa. 
Basti pensare al ruolo determinante che 
hanno avuto nella conservazione e nella 
trasmissione della fede ai giovani nei 
Paesi sotto i regimi atei e autoritari. […] 
“Nelle società secolarizzate di molti 
Paesi, – ha rimarcato Papa Francesco – 
le attuali generazioni di genitori non 
hanno, per lo più, quella formazione cri-
stiana e quella fede viva, che invece i 
nonni possono trasmettere ai loro nipoti. 
Sono loro l’anello indispensabile per edu-
care alla fede i piccoli e i giovani. Dob-
biamo abituarci a includerli nei nostri 
orizzonti pastorali e a considerarli, in 
maniera non episodica, come una delle 
componenti vitali delle nostre comunità. 
Essi non sono solo persone che siamo 
chiamati ad assistere e proteggere per 
custodire la loro vita, ma possono essere 
attori di una pastorale evangelizzatrice, 
testimoni privilegiati dell’amore fedele 
di Dio.” […] Per questo “la pastorale de-
gli anziani, come ogni pastorale, va inse-
rita nella nuova stagione missionaria inau-
gurata da papa Francesco con Evangelii 
Gaudium. Ciò significa: annunciare la 
presenza di Cristo [anche] alle persone 
anziane. L’evangelizzazione deve mirare 
alla crescita spirituale di ogni età, poiché 
la chiamata alla santità è per tutti, anche 
per i nonni. Non tutte le persone anziane 
hanno già incontrato Cristo e anche se 
l’incontro c’è stato, è indispensabile aiu-
tarli a riscoprire il significato del proprio 
Battesimo, in una fase speciale della vita, 
[…]: per ritrovare lo stupore dinanzi al 
mistero dell’amore di Dio e all’eternità; 
per scoprire la relazione con il Dio del-
l’amore misericordioso; per chiedere agli 
anziani che fanno parte delle nostre co-
munità di essere attori della nuova evan-
gelizzazione per trasmettere essi stessi il 
Vangelo. Essi sono chiamati ad essere 
missionari”, come ogni altra età della 
vita…. 
Il Signore può e vuole scrivere con loro 
anche pagine nuove, pagine di santità, di 
servizio, di preghiera”. 
[…] Più volte Papa Francesco ha esortato 
i giovani a stare accanto ai nonni. Il 26 
luglio 2020, nel cuore della pandemia, 
rivolgendosi ai giovani disse: “Vorrei in-
vitare i giovani a compiere un gesto di 
tenerezza verso gli anziani, soprattutto i 
più soli, nelle case e nelle residenze, quel-
li che da tanti mesi non vedono i loro cari. 

Cari giovani, ciascuno di questi anziani 
è vostro nonno! Non lasciateli soli! Usate 
la fantasia dell’amore, fate telefonate, 
videochiamate, inviate messaggi, ascol-
tateli […]. Inviate loro un abbraccio”.  
E nel 2012 Benedetto XVI ebbe occasio-
ne di dire: “Non ci può essere vera crescita 
umana ed educazione senza un contatto 
fecondo con gli anziani, perché la loro 
stessa esistenza è come un libro aperto 
nel quale le giovani generazioni possono 
trovare preziose indicazioni per il loro 
cammino di vita”. 
La vecchiaia richiama anche il senso 
della destinazione ultima dell’esistenza 
umana.  
Giovanni Paolo II nel 1999 scriveva agli 
anziani: “Urge recuperare la giusta pro-
spettiva da cui considerare la vita nel suo 
insieme. E la prospettiva giusta è l’eter-
nità, della quale la vita è preparazione 
significativa in ogni sua fase. Anche la 
vecchiaia ha un suo ruolo da svolgere in 
questo processo di progressiva matura-
zione dell’essere umano in cammino ver-
so l’eterno. Se la vita è un pellegrinaggio 
verso il mistero di Dio, la vecchiaia è il 
tempo in cui più naturalmente si guarda 
alla soglia di questo mistero”.  
L’uomo che invecchia non si avvicina alla 
fine, ma al mistero dell’eternità; per com-

prenderlo ha bisogno di avvicinarsi a Dio 
e di vivere nella relazione con Lui. 
Prendersi cura della spiritualità degli an-
ziani, del loro bisogno di intimità con 
Cristo e di condivisione della fede è un 
compito di carità nella Chiesa. 
Preziosa è anche la testimonianza che 
gli anziani possono dare con la loro 
fragilità. Essa può essere letta come un 
“magistero”, un insegnamento di vita. 
Lo esprime l’incontro di Gesù risorto 
con Pietro sulle rive del lago di 
Tiberiade. Rivolgendosi all’apostolo, 
dice: “quando eri giovane, ti cingevi da 
te e andavi dove volevi; ma quando sarai 
vecchio, stenderai le tue mani e un altro 
ti cingerà e ti condurrà là dove tu non 
vorresti” (Gv. 21, 18). Pare riassunto in 
queste parole tutto il magistero sulla per-
sona che nella vecchiaia si indebolisce: 
“stendere le mani” per farsi aiutare. Gli 
anziani ci ricordano la radicale debolez-
za di ogni essere umano, anche quando 
si è in salute, ci ricordano il bisogno di 
essere amati e sostenuti. Nella vecchiaia, 
sconfitta ogni autosufficienza, si diviene 
mendicanti di aiuto. “Quando sono de-
bole, è allora che sono forte” (2Cor 
12,10), scrive l’apostolo Paolo. Nella 
debolezza è Dio stesso che, per primo, 
tende la mano all’uomo. 
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La vecchiaia va compresa anche in 
questo orizzonte spirituale: è l’età pro-
pizia dell’abbandono a Dio. Mentre il 
corpo si indebolisce, la vitalità psichica, 
la memoria e la mente diminuiscono, ap-
pare sempre più evidente la dipendenza 
della persona umana da Dio. Certo, c’è 
chi può sentire la vecchiaia come una 
condanna, ma anche chi può sentirla co-
me un’occasione per reimpostare la re-
lazione con Dio. Caduti i puntelli uma -
ni, la virtù fondamentale diviene la fede, 
vissuta non solo come adesione a verità 
rivelate, ma come certezza dell’amore di 
Dio che non abbandona. 
La debolezza degli anziani è anche pro-
vocatoria: invita i più giovani ad accettare 
la dipendenza dagli altri come modo di af-
frontare la vita. Solo una cultura giovani-
lista fa sentire il termine “anziano” come 
dispregiativo. Una società che sa acco-
gliere la debolezza degli anziani è capace 
di offrire a tutti una speranza per il futuro. 
Togliere il diritto alla vita di chi è fragile 
significa invece rubare la speranza, soprat-
tutto ai giovani. Ecco perché scartare gli 
anziani – anche con il linguaggio – è un 
grave problema per tutti. Implica un mes-
saggio chiaro di esclusione, che sta alla 
base di tanta mancata accoglienza: dalla 
persona concepita a quella con disabilità, 
dall’emigrato a colui che vive per strada. 
La vita non viene accolta se troppo debole 
e bisognosa di cura, non amata nel suo 
modificarsi, non accettata nel suo infragi-
lirsi. E non è purtroppo una remota even-
tualità, ma qualcosa che accade con fre-
quenza, laddove l’abbandono, come ripete 
il Papa, diviene una forma di eutanasia na-
scosta e propone un messaggio che mette 
a rischio l’intera società. […] Il cristia-
nesimo non solo non respinge né na-
sconde la debolezza dell’uomo, dal con-
cepimento sino al momento della morte, 
ma le conferisce onore, senso e persino 
forza. […] Un racconto evangelico, in 
particolare, mette in luce il valore e le sor-
prendenti potenzialità dell’età anziana. Si 
tratta dell’episodio della Presentazione al 
Tempio del Signore, ricorrenza che nella 
tradizione cristiana orientale è chiamata 
“Festa dell’Incontro”. In quell’occasione 
sono infatti due persone avanti con l’età, 
Simeone e Anna, a incontrare il Bambino 
Gesù: dei fragili anziani lo rivelano al 
mondo come luce delle genti e parlano di 

lui a quanti erano in attesa del compimento 
delle promesse divine (cfr Lc 2, 32.38).  
Simeone prende Gesù tra le braccia: il 
Bambino e l’anziano, quasi a simboleg-
giare l’inizio e il termine dell’esistenza 
terrena, si sostengono reciprocamente: in-
fatti, come proclamano alcuni Inni litur-
gici, «il vecchio portava il Bambino, ma 
il Bambino sorreggeva l’anziano». La 
speranza scaturisce così dall’incontro tra 
due persone fragili, un Bambino e un an-
ziano, a ricordarci, in questi nostri tempi 
che esaltano la cultura della prestazione 
e della forza, che il Signore ama rivelare 
la grandezza nella piccolezza e la fortezza 
nella tenerezza. […]. È solo grazie agli 
anziani che i giovani possono ritrovare le 
proprie radici ed è solo grazie ai giovani 
che gli anziani recuperano la capacità di 
sognare. Papa Francesco ne ha ribadito 
più volte la necessità, sia per la Chiesa 
che per la società, proponendo di inco-
raggiare con audacia i nonni a sognare: 
non solo per riaccendere in loro la spe-
ranza, ma anche per dare alle giovani ge-
nerazioni la linfa vitale, che scaturisce dai 
sogni degli anziani, veicoli insostituibili 
di memoria per indirizzare sapientemente 

l’avvenire. Ecco perché privare gli anzia-
ni del loro “ruolo profetico”, accantonan-
doli per ragioni meramente produttive, 
provoca un incalcolabile impoverimento, 
un’imperdonabile perdita di saggezza e 
di umanità. Scartando gli anziani, si reci-
dono le radici che permettono alla società 
di crescere verso l’alto e di non appiattirsi 
sui momentanei bisogni del presente. Il 
paradigma che si intende proporre non è 
astratta utopia o ingenua pretesa, può in-
vece innervare e nutrire anche nuove e 
più sagge politiche di salute pubblica e 
originali proposte di un sistema assisten-
ziale più adeguato alla vecchiaia. Più ef-
ficaci, oltre che più umane. Lo richiede 
un’etica del bene comune e il principio 
del rispetto della dignità di ogni singolo 
individuo, senza distinzione alcuna, nep-
pure quella dell’età. L’intera società ci-
vile, la Chiesa e le diverse tradizioni re-
ligiose, il mondo della cultura, della scuo-
la, del volontariato, dello spettacolo, 
dell’economia e delle comunicazioni so-
ciali debbono sentire la responsabilità di 
suggerire e sostenere – all’interno di que-
sta rivoluzione copernicana – nuove e in-
cisive misure perché sia reso possibile 
agli anziani di essere accompagnati e as-
sistiti in contesti familiari, nella loro casa 
e comunque in ambienti domiciliari che 
assomiglino più alla casa che all’ospeda-
le. Si tratta di una svolta culturale da met-
tere in atto. La Pontificia Accademia per 
la Vita sarà attenta a indicare questa strada 
come la via più autentica per testimoniare 
la verità profonda dell’essere umano: im-
magine e somiglianza di Dio, mendicante 
e maestro d’amore.
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R.S.A.? NON VANNO CHIUSE MA RAFFORZATE. 

Dalla Commissione Paglia all’ultima indagine della Comunità di Sant’Egidio passando per il PNRR, Piano del Governo 
per il Next Generation EU, sempre più in ambito di anziani non autosufficienti si sta immaginando di chiudere le 
residenze sanitarie assistenziali in favore di forme di domiciliarità.  
 
Intervista alla sociologa Chiara Saraceno, nominata dal Governo Draghi consulente per la riforma del Reddito di 
cittadinanza, sulle residenze sanitarie assistenziali. 

Sta prendendo sempre più corpo e pie-
de l’idea che le RSA vadano chiuse e 
smantellate.  
Perché questa sta diventando una linea 
di pensiero diffusa? 
 
Sicuramente ha giocato un ruolo impor-
tante il clima di questi mesi con il Covid, 
l’altissima mortalità tra gli anziani e la 
sua concentrazione proprio tra quelli ri-
coverati in RSA. In questo senso anche 
la commissione Paglia purtroppo sconta 
questa miopia. A questo si sono aggiunti 
alcuni casi di malagestione che ha sof-
fiato su questo fuoco. 
 
Si parla insistentemente di spingere su 
soluzioni domiciliari… 
  
Chi porta avanti queste posizioni e auspica 
di lasciare questi anziani al domicilio non 
tiene conto del fatto che la stragrande mag-
gioranza di chi sta nelle strutture è grave-
mente se non totalmente non autosuffi-
ciente. Casi che difficilmente anche le fa-
miglie più amorose o le badanti riuscireb-
bero ad accudire decentemente. E stiamo 
parlando di una frazione degli anziani non 
autosufficienti. Circa 300mila persone che 
sono il 2 per cento del totale. A questo va 
aggiunto che in questi anni sono molto au-
mentati i gravissimi e coloro che non han-
no una rete familiare. In più si deve tenere 
conto del fatto che in Italia solo il 6 per 
cento della popolazione anziana riceve un 
aiuto domiciliare. Siamo il fanalino di co-
da in Europa. 
 
Le RSA dunque godono solo di cattiva 
fama? 
 
Le RSA sono state lasciate in grande ab-
bandono. Intendiamoci, ci sono anche re-
altà che non hanno avuto alcun caso 
Covid. Esistono insomma anche i casi 
virtuosi. Casi di RSA aperte al territorio 
con esperienze di condivisione proget-
tuali bellissime. 
 Il problema è che molto spesso le 
Regioni fanno le convenzioni e poi si di-

sinteressano di controllare e vigilare. 
Quello che la realtà ci dice è che c’è stato 
un forte sottoinvestimento, in controten-
denza e contrasto con il mutamento della 
popolazione, e una mancanza grave di at-
tenzione e sorveglianza da parte dell’ente 
pubblico. 
 
Quindi la strada piuttosto che la chiu-
sura sarebbe di un nuovo investimento 
in queste strutture… 
 
La soluzione di chiudere le RSA e met-
tere queste persone tutte in casa protetta 
non è una strada. Si rischia che il risultato 
sia quello della riforma Basaglia, splen-
dida, ma il cui risultato nella maggioran-
za dei casi è stato l’abbandono dei malati. 
Bisogna investire sulla domiciliare e in-
coraggiare l’apertura ai territori delle 
strutture esistenti e progettare nuove for-
me di accoglienza. 
 
Nel Piano del Governo per il Next 
Generation EU si spinge sulla domici-
liarità. Non è una cosa positiva? 
 
Nel PNRR si parla di domiciliarità ma 
senza risorse. I soldi che vengono dati 
per questo capitolo sono ADI, cioè l’as-
sistenza domiciliare integrata, che rap-
presenta quella assistenza che viene ero-
gata dopo un ricovero ospedaliero. Sono 
strumenti che durano un tempo ristretto 

e riguardano eventi critici. L’assistenza 
domiciliare di cui c’è bisogno è quella 
continuativa. Un tipo di assistenza che 
consente di mantenere gradi di autono-
mia. Parliamo di anziani molto fragili ma 
presenti a sé stessi che hanno problemi 
di deambulazione e hanno bisogno di 
aiuto per vestirsi, lavarsi o mangiare. 
Persone che non potrebbero in nessun 
modo stare in una casa protetta. Manca 
totalmente attenzione per tutto quel mon-
do di anziani fragili, che è l’80 per cento 
del totale, che sono accuditi da famiglie 
e badanti. Quello che serve è una riforma 
dell’assegno di accompagnamento, che 
dovrebbe essere trasformato, se non di-
rettamente in servizi, in un voucher per 
acquistare servizi accreditati, come av-
viene in Francia, o almeno adottare il mo-
dello tedesco per cui si può scegliere tra 
l’assegno (di importo variabile in base 
al grado di non autosufficienza, non co-
me in Italia in somma fissa) e i servizi 
(anche in questo caso di entità variabile 
a seconda del grado e tipo di non auto-
sufficienza). È vero che, essendosi con-
solidata l’abitudine a ricevere denaro che 
si può utilizzare senza controlli ci sareb-
bero resistenze ad una riforma di questo 
genere, come segnalano alcune ricerche. 
Ma occorre porre chiaramente la questio-
ne della appropriatezza delle cure e del 
sovraccarico che troppo spesso ricade 
sulle famiglie.
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Candidatura del Volontariato a  
bene immateriale dell’umanità Unesco

Presentata il 16 giugno, nella 
Sala Caduti di Nassirya del 
Senato della Repubblica la can-
didatura transnazionale del 
volontariato a bene immate-
riale dell’umanità Unesco, so-
stenuta da un comitato promo-
tore che include diverse perso-
nalità del mondo del terzo set-
tore, del giornalismo e del vo-
lontariato. 
“Da un male comune – il 
Covid-19 – ci siamo accorti di 
beni comuni, come il volontariato”. 
Di questo è convinto il presidente di 
Padova Capitale europea del volon-
tariato, Emanuele Alecci, – che in-
sieme ad altre associazioni – si è fatto 
promotore della candidatura del vo-
lontariato a patrimonio culturale im-
materiale Unesco. 
 
Presidente Alecci, perché questa 
candidatura? 
È stato un anno terribile. È stato un 
male comune, ma rispetto a questo 
abbiamo visto anche che ci sono dei 
beni comuni, come tanta generosità, 
tanto volontariato, che si è messo a 
disposizione di chi aveva bisogno. La 
comunità in futuro ha sempre di più 
necessità di un volontariato di questo 
tipo e perciò ci siamo organizzati, do-
po Padova Capitale europea del vo-
lontariato, e nel 2020, è maturata 
l’idea di questa provocazione di 
candidare il volontariato a livello 
transnazionale, oltre l’Italia, come 
bene immateriale dell’umanità perché 
è un bene prezioso, culturalmente ele-
vato, da custodire. È una scelta im-
portante da far condividere e soste-
nere anche da tutti i governi e le co-
munità. 
 
Nel nostro Paese il volontariato c’è 
sempre stato nei momenti difficili, 
già prima del Covid… 
Le racconto la mia storia: ho 61 anni 
e sono un funzionario commerciale di 
Poste Italiane; 41 anni fa sono andato 
in Irpinia per il terremoto come volon-
tario con Caritas italiana. La mia dio-

cesi di Padova è restata un anno in 
Irpinia, dove io ho iniziato il servizio 
civile. In quell’anno ho conosciuto due 
persone che sono state fondamentali 
per la mia vita: don Giovanni Nervo e 
Luciano Tavazza. Tutti e due mi han-
no fatto capire che cosa voleva dire 
volontariato, quello vero, quello poli-
tico, cioè un volontariato che lavora 
perché le cose cambino. Da quella 
esperienza nasce la Protezione civile 
di cui il volontariato è un elemento 
fondamentale. Dal drammatico sisma 
in Irpinia ho imparato che di fronte al 
dolore, alla malattia, di fronte alle co-
se più brutte l’ultima parola non è so-
lo dell’esperto, ma anche di chi è 
esperto dello stare vicino, dell’ascol-
to, di chi ti abbraccia e ti sorride, an-
che senza toccarti come è successo 
per il Covid-19. Il volontariato espri-
me un modo di pensare che non si li-
mita solo ad agire ma anche a portare 
qualcosa di nuovo. 
 
Cosa si deve fare per valorizzare di 
più il volontariato oggi? 
Innanzitutto, una parola, che forse po-
trebbe sembrare fuori moda e che in-
vece è diventata molto importante in 
questo periodo, è gratuità. Bisogna 
essere chiari: 
 

il volontariato è  
molto utile proprio  

perché gratuito. 
 

Questo progetto di fraternità è quello 
che permette di fare il salto di qualità. 
Così il volontariato può diventare un 
elemento straordinariamente impor-

tante anche per il progetto fu-
turo della nostra Europa, del 
nostro Paese. Occorre dare 
spazio a questo mondo perché 
il volontariato usa degli oc-
chiali che permettono di vede-
re cose che ad altri sfuggono. 
Vorremmo dare questi occhia-
li a gran parte delle nostre città, 
in senso contaminante e questa 
contaminazione fa cambiare le 
cose, di questo sono certo. 
 

Recentemente è stata presentata 
la nuova versione rivista e aggior-
nata della “Carta dei valori del vo-
lontariato”. 
Con la Fondazione Zancan abbiamo 
prodotto una versione aggiornata, 
che non annulla la precedente, ma in 
questo caso entriamo dentro i valori 
dell’azione volontaria: la giustizia, 
la carità, la fraternità – parola de-
cisiva per il futuro dell’umanità co-
me ci ha fatto comprendere Papa 
Francesco – e il dialogo tra le gene-
razioni. Sono quattro questioni fon-
damentali che si aggiungono alla 
Carta dei valori e danno anche po-
tenza alla scelta di promuovere il ri-
conoscimento Unesco, per dire che 
questa gratuità, solidarietà e frater-
nità possono servire a risvegliare 
qualcosa di buono. 
 
Qual è l’identikit del volontario 
oggi? 
Oggi il volontario è una persona di 
mezza età, che ha finito il lavoro e si 
mette in gioco; ma, durante l’emer-
genza da Covid-19, tantissimi giova-
ni si sono messi a disposizione. Ora 
non sono spariti e stanno cercando di 
capire in che modo potranno contri-
buire a dare un volto nuovo al volon-
tariato. Per permettere a questo “gia-
cimento di solidarietà” di maturare 
servono testimoni seri, che dicono le 
cose come stanno e che fanno vedere 
con la loro vita qual è la strada giu-
sta, aiutando i ragazzi a vivere espe-
rienze serie, vere di solidarietà e vo-
lontariato.
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ASSEMBLEA DEI SOCI O.A.M.I. DOMENICA, 18 APRILE 2021 
RELAZIONE DELLA PRESIDENTE DOTT.SSA ANNA MARIA MAGGI

1. SALUTO  
Carissimi Soci dell’OAMI. 

A ciascuno di Voi di tutto cuore un grande 
e cordiale saluto di benvenuto a questa no-
stra prima Assemblea ordinaria OAMI 2021, 
che anche oggi svolgeremo online! 
(…) Anche l’odierna Assemblea, che per i 
noti motivi non si è potuta convocare pres-
so il nostro Centro OAMI di Piandiscò, viene 
trasmessa in collegamento online dall’Aula 
Magna dell’Istituto Salesiano Maria Imma-
colata di Firenze, dove ci viene messa a 
disposizione l’attrezzatura necessaria per 
realizzare la video adunanza, che ci sta 
unendo virtualmente da più regioni. E non 
possiamo che esprimere gratitudine verso 
i Salesiani che ci ospitano. 

Personalmente, desidero rivolgere un 
grazie veramente sentito a tutti voi, carissimi 
Soci, per la vostra presenza puntuale e fe-
dele, che assicurate all’OAMI, e, oggi in 
modo particolare, con la partecipazione a 
questa assemblea, pur nel clima di difficoltà 
che stiamo vivendo e che ci coinvolge tutti 
individualmente, oltre che come associa-
zione: trovare il modo di dedicare la vostra 
speciale attenzione all’Opera, alle persone 
delle quali l’OAMI si vuole prendere cura, e, 
farlo in vicinanza e reciproco sostegno con 
l’OAMI Centrale è la conferma del senso di 
responsabilità e della generosità, che da 
sempre contraddistinguono i “meravigliosi 
Soci dell’OAMI” di Don Nardi! 

Diamo quindi inizio ai nostri lavori, sen-
tendo qui oggi Don Nardi presente con la 
sua protezione. Faccia sentire lui, diretta-
mente nei nostri cuori, la sua gratitudine e 
la sua esortazione a mantenerci fedeli alla 
Carità, che lui ci ha testimoniato e che ci 
ha proposto di vivere attraverso l’Opera 
della quale facciamo parte e che ha affidato 
alle nostre mani. 

 
2. SCOPO 

Il compito che ci proponiamo di svol-
gere in questa Assemblea OAMI online 

2021 è l’approvazione del Bilancio Con-
suntivo 2020, quale impegno istituzionale 
che ci viene richiesto di assolvere nei tempi 
canonici stabiliti per legge, anche in situa-
zioni di particolare precarietà generale, 
come è quella che stiamo vivendo a livello 
globale da oltre un anno. (…) 

In tempi di normalità – di meravigliosa 
normalità, che tutti vorremmo e tutti ci au-
guriamo di poter presto ancora gustare e 
apprezzare – se avessimo seguito la con-
suetudine, in questa prima assemblea 
dell’anno 2021, oltre che la indispensabile 
adempienza dell’approvazione del Bilancio 
Consuntivo 2020, con tutta probabilità 
avremmo messo in programma anche 
l’adempienza ancor più importante delle 
votazioni per la elezione del nuovo Consi-
glio Direttivo, che sarà chiamato a guidare 
l’OAMI nel triennio 2022-2025. 

Invece, necessariamente, nel rispetto 
delle disposizioni e relativi protocolli in 
materia di contenimento del contagio, il 
Consiglio Direttivo 2018-2021, attualmen-

te in carica, ha deliberato di rinviare a 
data da stabilire le elezioni del nuovo Con-
siglio Direttivo, al fine di poter assolvere 
a tale delicato compito istituzionale in oc-
casione della prima Assemblea di Soci, 
che si renderà possibile svolgere di pre-
senza. (…) 
 
3. PREMESSA ALLA PRESENTAZIONE 
DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

Come di consueto, mi sembra utile far 
precedere l’esposizione puntuale dei dati 
del Bilancio 2020, che verranno letti nella 
sua relazione dal tesoriere, rag. Luciano 
Malavolti, da alcune osservazioni di carat-
tere più generale, che possono servire ad 
orientarci nella valutazione dei risultati del-
la gestione economica dell’OAMI nello 
scorso anno. 

Innanzitutto, penso che si possa essere 
tutti concordi nel ritenere che non si debba 
affrontare l’esame del bilancio consuntivo 
2020, pensando di riferirci all’esame di 
una gestione “ordinaria” nel senso stretto 
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del termine. In quanto e in realtà, durante 
lo scorso anno, di ordinario c’è stato ben 
poco nella vita delle nostre Comunità, così 
come nell’impegno davvero straordinario 
di quei Soci, che ne hanno avuto la cura 
diretta, assumendosi la responsabilità di 
dover fronteggiare i problemi dell’emer-
genza sanitaria, mai previsti prima, pro-
blemi che si è imparato ad affrontare in-
sieme, via via strada facendo, e che 
ancora stiamo vivendo. 

Non ci servirà dunque mettere a con-
fronto il Bilancio 2020 coi risultati di Bilancio 
di anni precedenti, come siamo soliti fare 
allo scopo di individuare possibili aspetti mi-
gliorabili rispetto la passata gestione. Ci li-
miteremo a mettere a confronto poche voci 
essenziali. E ciò in quanto le situazioni di 
difficoltà organizzativa e operativa, in cui ci 
siamo trovati coinvolti nell’intento di portare 
avanti comunque e nel miglior modo possi-
bile il servizio nelle varie Case, non si erano 
mai verificate in precedenza, e quindi non 
trovano termini di confronto in nessun altro 
periodo di vita dell’OAMI. 

Vedremo dunque e nostro malgrado 
che il Bilancio Consuntivo OAMI 2020 pre-
senta un risultato di gestione nettamente 
negativo, pari a - € 332.571,20, sbilancio 
che in massima parte dobbiamo attribuire 
al susseguirsi delle situazioni di emergen-
za, che hanno caratterizzato il 2020, con-
dizionando la normale gestione delle nostre 
piccole Comunità. (…) Si tratta di un ri-
sultato del quale non possiamo fare altro 
che prendere atto, riconoscendo che forse 
lo sbilancio si presenta anche inferiore a 
quanto potevamo prevedere. 

In realtà è doveroso evidenziare – e lo 
faccio con sentito senso di gratitudine – 
che, in una certa misura, a contenere la 
perdita complessiva del nostro bilancio 
2020, ha contribuito l’acquisizione della 
eredità disposta a favore dell’Opera dal be-
nefattore Luigi Magni di Prato. La generosa 
eredità, infatti, con l’apporto del valore 
dell’appartamento, che era stata l’abita-
zione del nostro benefattore, è andata ad 
incrementare il patrimonio immobiliare 
dell’Opera; mentre con la somma di dena-
ro, rimasta nel suo conto corrente, ci ha 
donato una certa provvidenziale liquidità 
in un momento di particolare necessità. La 

nostra gratitudine per l’inaspettato segno 
di benevolenza, che abbiamo preso come 
un’espressione di incoraggiamento di que-
sto amico pratese nei confronti della nostra 
Opera, possiamo solo esprimerla attraverso 
il ricordo nella preghiera. Peraltro ricordo 
che ogni mese, puntualmente nella ricor-
renza mensile della scomparsa del nostro 
Fondatore, l’OAMI celebra la S. Messa dei 
Benefattori. 

Procedendo nell’esame del nostro bi-
lancio 2020, in particolare, ci verrà fatto 
notare dal Tesoriere che sono soprattutto 
due le voci che danno ragione del forte sbi-
lancio. E precisamente queste: 

Il ricavo per rette, che ha subito un de-
cremento di - €247.266,23 rispetto all’an-
no precedente;  

e il costo del personale, compreso quello 
addetto ai servizi appaltati alle Cooperative, 
che non solo non si è ridotto, ma, al contra-
rio, ha subito un aumento significativo di 
ben + €163.519,81 rispetto al 2019, nono-
stante il diminuito numero di utenti da assi-
stere. È ovvio sottolineare che, anche in pre-
senza di un numero minimo di ospiti, la 
regolare turnazione degli operatori, addetti 
alle diverse mansioni, deve essere assicu-
rata sull’intero arco delle 24 ore. 

La spiegazione della diminuzione del 
ricavo per rette si trova nel fatto che du-
rante il 2020 non tutte le nostre Case hanno 
potuto funzionare a regime. Inizialmente, 
infatti, i posti liberi non si sono potuti oc-
cupare in quanto le nostre CAP, come le 
nostre RSA, mancavano di idonei spazi or-
ganizzati, da dedicare all’isolamento per 
quarantena, per gli eventuali ingressi di 
nuovi utenti. Successivamente, una volta 
realizzati determinati spazi abitativi per 
l’isolamento, con conseguente dispendio 
di costi straordinari, è accaduto che: a) nel-
le CAP, non è stato ragionevolmente pos-
sibile accogliere i nuovi utenti – proposti 
dai servizi sociali – tutti portatori di pato-
logie psichiatriche di varia gravità, in quan-
to, essendo posto l’obbligo dell’isolamento 
per quarantena per ogni singolo nuovo in-
serimento, ci siamo trovati nella impossi-
bilità di distaccare h/24 degli operatori di 
assistenza idonei e dedicati esclusivamente 
al servizio in isolamento. Così che i posti 
liberi sono rimasti e sono tutt’ora liberi; b) 

per quanto riguarda le nostre RSA, mi limito 
a segnalare che in una di esse dolorosa-
mente abbiamo addirittura vissuto il caso 
limite della chiusura per quasi tre mesi. A 
fine settembre, è accaduto infatti che un 
nostro operatore sanitario, libero profes-
sionista, che non sapeva di essere positivo, 
nella somministrazione del tampone ai 20 
utenti e agli operatori, li contagiò tutti: gli 
operatori furono messi in quarantena e la 
Cooperativa, che aveva in appalto i servizi, 
da un giorno all’altro non fu in grado di so-
stituirli. Così è accaduto che col pianto nel 
cuore abbiamo visto i nostri nonnini più o 
meno sintomatici, prelevati dalle ambulan-
ze e trasferiti dalla ns RSA in più ospedali 
e strutture Covid della zona e fuori zona: li 
abbiamo visti partire e gran parte di loro 
non li abbiamo visti tornare… La nostra 
bella RSA, che aveva superato brillante-
mente la prima fase della pandemia, si è 
ritrovata chiusa per ben tre mesi, durante 
i quali si sono eseguite ristrutturazioni, tra-
sformazioni e sanificazioni. Poi, riaperta 
con soli 2 utenti, tutt’ora sta funzionando 
col solo 50 % dei posti occupati. 

Aggiungo che non posso non segna-
lare le ripercussioni sul piano affettivo, 
delle quali abbiamo risentito. Sotto questo 
aspetto diverse nostre Case contano qual-
che ferita, alcune più dolorose di altre: ci 
hanno lasciato dei nonnini carissimi, che 
conoscevamo da qualche anno o anche 
solo da pochi mesi; e ci hanno lasciato 
per COVID alcune persone anziane e meno 
anziane che avevano fatto parte della sto-
ria dell’OAMI degli ultimi 30, 40 anni e 
anche di più; che nell’OAMI si sentivano 
sicure, amate, “a casa”; che ricorderemo 
come persone di casa, che dal Cielo ci ri-
corderanno come la loro famiglia. Con-
cludo queste considerazione sul bilancio 
dell’anno 2020, riconoscendo che non 
possiamo che ringraziarci a vicenda della 
fatica che abbiamo sostenuto e che an-
cora dobbiamo continuare a sostenere tut-
ti insieme; così come sento di dover espri-
mere apprezzamento per la massima 
parte degli operatori, sia dipendenti OAMI 
sia operatori dei servizi appaltati alle coo-
perative, per aver condiviso coi Respon-
sabili le difficoltà incontrate, rendendosi 
disponibili e partecipi. 
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4. COSA ABBIAMO REALIZZATO 
Guardando all’anno trascorso, durante 

il quale talvolta abbiamo avuto la sensa-
zione di vivere come in sospeso, solo in 
attesa che passasse, sorprendentemente 
dobbiamo riconoscere, con senso di sol-
lievo e di soddisfazione che l’OAMI di Don 
Nardi non si è lasciata fermare dallo sco-
raggiamento di fronte alle difficoltà, ma ha 
invece percorso un altro tratto di cammino 
e di consolidamento. 

Durante il trascorso difficile 2020, in-
fatti, abbiamo continuato il cammino su 
due fronti: abbiamo realizzato su un im-
mobile di nostra proprietà un nuovo spazio 
abitativo, necessario per la continuazione 
di un importante servizio di accoglienza, 
che da anni svolgevamo in locali non di 
nostra proprietà; inoltre, abbiamo dato ini-
zio a due belle nuove iniziative di incontro 
di studio e di fraternità, entrambe dirette 
al consolidamento dell’OAMI di Don Nardi, 
sia sul piano organizzativo che nel suo ca-
rattere spirituale. 

 
4.1. Il Centro Diurno OAMI a LIVORNO, in 
Borgo S. Jacopo. 

Durante il 2020, l’OAMI – a Livorno – 
tramite i collaboratori locali, ha brillante-
mente portato a termine il coraggioso pro-
getto di ampliamento del nostro immobile 
di Borgo S. Jacopo, progetto programmato, 
iniziato e concluso in tempi da record, co-
prendo i costi tramite il finanziamento ban-
cario di un mutuo ipotecario, e, usufruendo 
per quanto riguarda il rifacimento delle fac-
ciate del “Bonus facciate” del 90%. 

Come avevo già riferito nella relazione 
presentata all’Assemblea dello scorso 24 
Ottobre, a inizio anno 2020 a Livorno, pur-
troppo, ci siamo trovati nella situazione di 
dover trovare in tempi brevi un’altra sede, 
nella quale traslocare il nostro servizio di 
accoglienza diurna per disabili gravi, con-
venzionato col Comune, e che svolgevamo 
da anni nei locali di un immobile di Via Bo-
naini. A procedere con urgenza, stiamo 
stati costretti dal fatto che non ci veniva 
rinnovata la concessione del contratto di 
comodato per l’uso gratuito del grande im-
mobile di proprietà della Diocesi, un co-
modato ventennale che scadeva in luglio. 
L’affitto per la locazione a prezzo di mer-

cato, che avremmo dovuto corrispondere 
per restare, si presentava come un onere 
insostenibile. Quindi era urgente trasferirci 
nei tempi dovuti. Di lì la decisione di pro-
cedere all’ampliamento del nostro immo-
bile, prima occupato solo dalla Comunità 
alloggio “Casa Emilio”, ora, dal febbraio di 
quest’anno, diventato anche la nuova sede 
del nostro irrinunciabile Centro Diurno. 

Ci fa particolarmente piacere pensare 
che – sulla spinta delle circostanze, ma 
non della casualità! – il progetto si è po-
tuto concludere in tempo utile per poterlo 
presentare e inaugurare ufficialmente, nel 
prossimo mese di maggio, proprio in oc-
casione e in concomitanza della celebra-
zione del 20esimo anniversario della 
scomparsa del dott. Dimitri Cagidiaco, il 
benefattore e amico che, nel 1987, aveva 
fatto dono a Don Nardi dell’intero costo 
della ristrutturazione dell’edificio. Non 
solo, ma era stato lo stesso dott. Dimitri 
– che allora ricopriva la funzione di con-
sole greco a Livorno – che si era prodigato 
presso il Padre Provinciale dei Frati Cap-
puccini, per ottenere a favore dell’OAMI 
la concessione in comodato dell’immobile, 
già sede di una scuola privata e che da 
diversi anni non veniva più utilizzato. Col 
dott. Cagidiaco garante della ri-
strutturazione, era stato quindi 
sottoscritto un contratto di co-
modato ventennale, che poi, 
spontaneamente, nel 1995 il 
Superiore dei Cappuccini tra-
sformò in donazione all’OAMI: 
un gesto anche questo di ec-
cezionale generosità da parte 
della Congregazione, che su-
scitò l’ammirazione generale e 
in Don Nardi tanta profonda 
gratitudine e tanta emozione. 

Il dott. Dimitri Cagidiaco de-
siderava fortemente che a Livor-
no si realizzasse una “casa-fa-
miglia OAMI”, che chiedeva che 
fosse intitolata al figlio; era la 
realizzazione con la quale inten-
deva onorare e continuare la 
memoria del figlio Emilio: Emilio, 
solo diciottenne, aveva sacrifi-
cato la propria vita in mare per 
salvare un amico che stava per 

annegare. “Casa Emilio” era il monumento 
al quale il dott. Dimitri insieme alla moglie, 
voleva affidare il suo ricordo: un’opera viva 
e giovane che parlasse di generosità e di 
dedizione verso chi è in difficoltà, come lo 
era stato il gesto di estremo altruismo del 
figlio. 

Ora l’immobile, ampliato e ammoder-
nato, da febbraio oltre “Casa Emilio” la 
casa-famiglia iniziale, felicemente, ha po-
tuto far posto anche al nostro apprezzato 
Centro Riabilitativo diurno … che non ave-
va più posto in via Bonaini. 

Le circostanze che hanno determinato 
la scelta dell’ampliamento, l’urgenza della 
realizzazione, la conclusione dei lavori 
proprio nel momento in cui si prepara la 
celebrazione del ricordo della speciale fi-
gura del dott. Dimitri, ci portano a pensare 
ad una particolare coincidenza di eventi 
quanto mai gradita, significativa, motivo 
di gioia: una gioia da condividere con la 
famiglia Cagidiaco, in particolar modo con 
la dott. Crisanty, figlia del dott. Dimitri, 
attuale presidente del Gruppo Responsa-
bile della Casa, e con la mamma, signora 
Maria Grazia, entrambe Socie OAMI; e, 
insieme, una speciale occasione per dire 
loro la gratitudine e l’affetto dell’OAMI. 

Emilio e Dimitri Cagidiaco

15
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4.2. Incontri di studio 
Guardando all’anno 2020, con senso di soddisfa-

zione e di speranza, pensiamo all’iniziativa, proposta 
dal nostro consigliere salesiano Don Gianni D’Ales-
sandro, quella cioè di dar luogo a incontri dedicati 
specificamente allo studio del futuro dell’OAMI, e, ciò 
allo scopo di non farci prendere di sorpresa dagli 
eventi, quindi per far sì che la nostra bella Opera, 
nata dall’ispirazione caritativa di Don Nardi, non cada 
in mani impreparate, che ne possano sciupare il ca-
rattere innovativo che l’ha distinta e continua a ca-
ratterizzarla. (…) 

 
4.3. L’ esperimento della “Preghiera corale OAMI” 
“on-line 

Nel forzato distanziamento sociale che ha creato 
sofferenza, deprivando le nostre Comunità di visite, 
contatti, attività e iniziative di svago, spesso anche 
delle funzioni religiose a cui erano solite partecipare, 
sono risultate quanto mai gradite e accolte con entu-
siasmo e partecipate attivamente le due iniziative di 
Preghiera Comunitaria on line, proposte dalla Sede 
Centrale a tutte le Case. 

 
Il primo incontro lo avevamo proposto nella ricor-

renza della Festa della Madonna di Lourdes, Patrona 
dell’OAMI, con la recita del S. Rosario, intercalato 
dalle riflessioni preparate dalle Case (così come siamo 
soliti fare al Centro OAMI di Piandiscò, nella tradizio-
nale festa annuale della “Giornata di fraternità e di 
preghiera” che svolgiamo per l’11 Febbraio). 

 
Il secondo incontro lo abbiamo organizzato, su 

pressante richiesta di tante Case, in prossimità della 
Pasqua con la preghiera della Via Crucis, anche que-
sta intercalata da tante intenzioni di preghiera pro-
poste dalle Case. 

 
Il successo è stato pieno, certamente maggiore 

di quanto potevamo immaginarci. Abbiamo visto, con 
stupore e con emozione i visi attenti e intenti alla 
preghiera, alcuni emozionati, dei nostri ospiti… E ab-
biamo visto l’esplosione di saluti e di cordialità ogni 
volta, al momento di chiudere i collegamenti, il desi-
derio di amicizia (...) Attraverso questi collegamenti, 
abbiamo avuto l’impressione – così è stato notato da 
molti – di non essere mai stati tanto vicini e uniti, al-
l’interno dell’OAMI, come in questi tempi in cui il di-
stanziamento fisico è d’obbligo e le visite alle Case 
non sono consentite.

VIA CRUCIS 22.03.2021 

Il giorno 22 Marzo ci siamo riuniti nel refettorio di 

Casa Elena. Sullo schermo del televisore abbiamo visto 

tanti amici delle Case OAMI. Lorena ha letto a voce 

alta tutte le stazioni della Via Crucis mentre regnava 

il silenzio. Poter condividere questo momento, seppur 

da lontano, è stato emozionante e coinvolgente. 

 

- Antonietta: “È stata una cosa bella ed emozionante” 

- Paolo: “ È stata una bellissima esperienza che 

rifarei” 

- Fabrizia: “Per me è una bella opportunità” 

- Vincenzo: “È stata una preziosa esperienza” 

- Sonia: “Mi è piaciuta” 

- Silvano: “Bella” 

- Massimo: “Mi è piaciuta parecchio” 

- Giovanni: “Nel complesso è andato tutto bene” 
 

Speriamo di vederci presto tutti insieme!! 
I ragazzi di Casa Elena
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5. QUALI LE PREVISIONI DI IMPEGNO 
NELL’IMMEDIATO FUTURO 

Innanzitutto, devo far presente che al 
più tardi nel prossimo aprile 2022 l’Assem-
blea dei Soci sarà chiamata a eleggere il 
nuovo Consiglio Direttivo, che avrà il com-
pito di guidare l’Opera nel triennio 2022-
2025. 

Spetterà dunque al nuovo Consiglio Di-
rettivo il compito di proporre gli obiettivi 
da perseguire a più lungo termine. 

Nell’immediato, (…) il Consiglio in ca-
rica:  

- Dovrà innanzitutto continuare ad ap-
profondire e a cercare di adempiere a tutte 
le condizioni a cui la nostra Opera, al mo-
mento della iscrizione al RUNTS, dovrà ne-
cessariamente sottostare per poter rientrare 
nel settore delle Organizzazione di Volonta-
riato. Alla qualifica di OdV, infatti, non vor-
remmo assolutamente rinunciare in quanto 
e in particolare, perché ci consente di con-
servare il riconoscimento di “Associazione 
ecclesiale privata di fedeli” da parte della 
CEI; un riconoscimento per ottenere il quale 
Don Nardi si era prodigato con grande forza 
e tutta la sua convinzione, e che aveva ri-
cevuto con esultanza. (…) 

- Nell’immediato, possiamo prevedere 
che, il Consiglio Direttivo insieme coi Re-
sponsabili locali, dovrà confrontarsi con 
nuove disposizioni e nuove normative in 
tema di adeguamenti e distribuzione degli 
spazi in tutte le nostre strutture residenziali, 
per le quali si sta già ventilando l’idea che 
possa diventare tassativo e stabile l’obbligo 
di predisporre o di mantenere zone da ri-
servare esclusivamente a necessità di iso-
lamento per casi di futuri contagi. Sarà un 
nuovo problema da affrontare, che cerche-
remo di superare. E riusciremo a superarlo 
tanto più quanto più riusciremo a sentirci 
uniti e solidali, partecipando come un’unica 
grande famiglia ai successi come alle dif-
ficoltà di ogni singola Casa, di ogni singolo 
membro che ne fa parte. 

 
6. CONCLUSIONE 

Sarebbe ingiusto se del 2020 dicessimo 
solo che “Abbiamo cercato di sopravvive-
re!” – come in qualche momento abbiamo 

sentito dire o forse sia-
mo stati tentati di pen-
sare. Certo l’espressio-
ne suonerebbe un po’ 
amara e non direbbe 
della ferma fiducia nel-
l’aiuto del Signore, che 
non ci ha mai abbando-
nato, che ci ha mante-
nuto sufficientemente 
sereni e anche combat-
tivi, rendendoci sorpren-
dentemente forti e creativi di fronte alle 
tante difficoltà, e che non ci ha fatto ab-
bandonare il campo … Non direbbe della 
nostra gratitudine al Signore per la Provvi-
denza che in più modi ci ha donato, durante 
la sofferenza della pandemia e che conti-
nua a donarci. 

Al contrario, dobbiamo invece ricono-
scere che il nostro 2020, specie sul piano 
relazionale, è stato un anno buono e im-
portante: ci ha fatto scoprire dei veri amici, 
ha rinsaldato l’unione fra i soci più impe-
gnati, ci ha fatto sentire il bisogno di starci 
vicino, gli uni agli altri, di condividere e di 
partecipare le buone notizie come le notizie 
tristi; ha fatto sperimentare nell’OAMI il bi-
sogno, il conforto, il gusto della preghiera 
comunitaria …  

Tutto sommato, penso che non dobbia-
mo stupirci se ci ritroviamo a pensare del-
l’anno 2020, che, sì ha comportato una 
inevitabile perdita economica e purtroppo 
la sofferenza di diversi lutti per COVID, ma 
che è stato anche un anno di crescita nel-

l’unione della famiglia OAMI, nei rapporti 
tra le sedi periferiche e l’OAMI centrale, un 
anno di maturazione nella consapevolezza 
dell’appartenenza ad “un’opera con l’ani-
ma” come l’aveva definita Don Erasmo Ma-
gnaneschi, il primo redattore direttore di 
Vita Nostra. 

L’OAMI è nata dalla gratuità del volon-
tariato e per non perdere la sua identità 
originale ha bisogno di poter continuare a 
contare sulla bontà, sulla condivisione, sul 
senso di responsabilità, sulle forze dei suoi 
Soci volontari, dei meravigliosi soci del-
l’OAMI di Don Nardi. 

So che a volte la fatica dell’impegno è 
davvero tanta, anch’io la sperimento: non 
posso che pregare perché per ciascuno di 
Voi sia sempre accompagnata da altret-
tanta gioia. 

A tutti esprimo la gratitudine dell’OAMI, 
unendo il mio personale ringraziamento, la 
mia ammirazione e la mia amicizia! 

 
GRAZIE (Anna Maria Maggi)
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TEMPO DI CONVERSAZIONI DURANTE L’ISOLAMENTO PER PANDEMIA 
TEMA: “LA COSA PIÙ BELLA E QUELLA PIÙ BRUTTA”

Secondo voi qual è stata la cosa più brutta 
e quale la più bella di quest’anno di pan-
demia? 
Mi guardano con la faccia da: «Eccola che 
scopre un’altra volta l’acqua calda...». E 
infatti la più brutta è stata la perdita irre-
parabile: non vedere più Lorenzo, Claudio, 
e poi la Clara in ospedale; è talmente forte 
il senso di perdita che non serve che io gli 
spieghi che Lorenzo e Claudio se ne sono 
andati prima e dopo la pandemia, e che 
come per Clara in ospedale ora il virus non 
c’entra niente; per loro è un dettaglio, e 
forse lo è sul serio... 
«E la cosa più bella?». 
Risposte, nell’ordine: «Non saprei...» «Che 
siamo diventati più famiglia...» «Il Bar sotto 
il portico...». 
Per fortuna c’è chi mi tratta con sincerità 
(grandissimo regalo quando fai il mestiere 
del capo.) e mi apre gli occhi: «Guarda che 
ti dicono la cosa che ti fa più piacere...» 
Approfitto del primo momento in cui siamo 
soli insieme, e sparo: «Ehi gente, non è 

che mi avete detto quel che mi piace di 
più solo per farmi contenta?». Mettono su 
facce da giocatori di poker professionisti, 
ed esplodono in coro: «NO, No! È tutto 
vero!». Già, come no... 
Per cui decido di barare con me stessa: «OK, 
l’avranno anche detto per questo, ma al-
meno se ne sono accorti di quel che mi pia-
ce e cercano di darmelo, e questo è amore” 
(Il vantaggio di quando invecchi è che non 
hai più tempo e pazienza, così perdoni tutti 
e tutto per pigrizia e comodità, e ci guadagni 
pure gratis la patente di «buona».) 
Si che c’era più famiglia, anche se sono 
d’accordo che l’affermazione è quasi una 
bestemmia: perché sono stati prigionieri un 
anno e mezzo, e quando dico prigionieri in-
tendo il termine alla lettera: nemmeno l’ora 
d’aria potevano permettersi perché la loro 
fragilità non tollerava neanche l’inverno del 
giardino. Solo e sempre le nostre solite fac-
ce, ed era già tanto quando c’eravamo con 
loro, perché la burocrazia raddoppiata ha 
divorato anche il tempo che gli doveva es-
sere consacrato. Il corpo biologico deve vi-
vere, e se per questo viene espropriata l’ani-
ma, ebbene sia: il controllo del potere è 
totale, ed io mi domandavo, è davvero pro-
gresso? A Venezia nel ‘500 inventarono l’iso-
la del lazzareto contro la peste; le cronache 
raccontano di quei tempi feroci in cui i figli 
abbandonavano i genitori ammalati, ed i 
mariti le mogli con i bambini, ma in com-
penso il barchino che faceva la spola con 
l’isola degli appestati veniva a prendere a 
riva i genitori o gli amanti che erano disposti 

a rischiare la vita per andare ad abbracciare 
i loro amati, e a rimanere con loro. Nessuna 
magistratura dei 10, neanche il Doge aveva 
il diritto di negarlo: a quell’epoca era pacifico 
che l’anima avesse tanti diritti quanto il cor-
po. Eppure segregati più di tutti, più di tutti 
hanno resistito; ricordo volutamente poco 
di quei giorni o dovrei risentire l’angoscia in 
cui eravamo immersi tra contagiati, malati 
ed ospedalizzati ma resta incancellabile 
l’esplosione di risa e voci quando tra noi pri-
gionieri anche dentro le stanze ci si telefo-
nava da una parte all’altra della casa. 
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E quindi sì, anche «più famiglia», ha ragione 
Massimo. Perché se è vero che mi faceva 
male anche solo sorridere di cortesia quan-
do quelli dell’Usca aprivano la porta e re-
stavano sulla soglia in tuta occhiali e scudo 
facciale per chiedermi come stavo, è ancor 
più vero che quelle esplosioni di gioia ai 
saluti per telefono restano tra i momenti 
più felici della mia vita. 
Poi c’è il Bar del Portico, in riva al mare che 
non c’è... Nato in un momento di chiacchiere 
e noia quando Veronica, l’ultimo acquisto 
della banda ha improvvisamente osservato 
che in questa casa non c’è un posto dove 
poter fare «le cose proibite», tipo l’amore. 
Ne ho approfittato subito per stilare la lista 
delle cose proibite che ognuno voleva fare, 
e trovare il posto: sotto il portico appunto, 
un luogo da sempre un po’ trascurato perché 
i ragazzi preferivano giustamente uscire con 
i volontari o con il pulmino... Secondo la lista 
che accuratamente conservo, quello è il po-

sto dove Massimo può baciare Veronica, e 
Giuseppina fumare, un posto dove Anna 
Maria può tornare bambina e scappare lon-
tano lontano, dove bere aperitivi e birra di 
nascosto, dove Veronica può pomiciare in 
santa pace con Massimo e Danilo stare in 
intimità con lei (sì, siamo «promiscui», e al-
lora? Non sapete quale sollievo sia vivere 
con dei teologi veri alla Sant’Agostino di: 
«Ama e fa ciò che vuoi», invece che con dei 
teologi moralisti con il fucile puntato sui tuoi 
peccati che loro vorrebbero tanto fare ma 
gli manca il coraggio...). E dove Sergio può 
piantare il suo albero di mele (che perché è 
proibito non lo so, ma è quello che gli è ve-
nuto fuori) e Stefano seminare le patate...do-
ve Licia può mangiare tutta la pizza che vuole 
e Rosetta dare i suoi 50 baci a Danilo. 
Insomma per questo abbiamo inventato il 
Bar con tanto di tavolino, sdraio ombrellone 
e cartelli vari sparsi intorno, per quello 
Veronica sta studiando danze polinesiane su 
youtube da insegnarci tra un drink e l’altro. 
Che poi lo so che visto che la pandemia 
sta rallentando la morsa loro se ne andran-
no di nuovo felici per cappuccini e girate, 
e che al «Bar in riva al mare che non c’è» 
resteremo solo io sulla panchina, la gatta 
sul cotto, ed il mio vestito del giorno prima 
appeso ad asciugare all’ulivo. 
Ma va bene così. Al prossimo sogno! 
(Mariarosa Bragion)
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Il primo giorno di Maggio, mese dedicato 
alla Madre Celeste, presso la Casa Famiglia 
dell’OAMI di Faenza, è avvenuto un incontro 
speciale: la Venerata Immagine della Pa-
trona della Città e Diocesi è venuta a por-
tare la Sua particolare Benedizione alla 
Casa e ai suoi Ospiti. 
Dal 1412, anno in cui la B.V. con in mano 
sei frecce spezzate, apparve ad una pia 
donna nella Chiesa dei Padri Domenicani, 
ogni anno si celebra la Festa della Madonna 
delle Grazie nella seconda domenica di 
maggio, con grande partecipazione di fedeli 
provenienti da tutta la Diocesi. 
In preparazione alla annuale ricorrenza, 
l’Arciconfraternita organizza eventi finaliz-
zati ad incrementare la devozione alla B.V., 
invocare la Sua protezione ed ottenerne la 
benedizione. In questo anno, così tormen-
tato e colpito dalla pandemia, tutti sentiamo 
il bisogno di essere protetti da Maria nostra 
Madre, ed in particolare coloro che sono 
più fragili, Le si rivolgono con grande fede. 
Per questo, fra le iniziative messe in atto 
dall ‘Arciconfraternita della B.V. delle Gra-

zie, al primo posto ha voluto metterci la 
Visita con la Venerata Immagine nelle Case 
Protette della città. Ecco che Sabato 1 
maggio, con tutte la precauzioni necessarie 
e con i debiti permessi, gli Ospiti hanno 
potuto ammirare, pregare e ricevere la par-
ticolare Benedizione della Madonna che li 
ha raggiunti sul piazzale della Casa San 
Francesco e Santa Chiara, accompagnata 
dai Confratelli con il Rettore don Francesco 
Cavina, che fra l’altro è l’Assistente eccle-
siastico e Parroco della Nostra Struttura 
Oami. Con devozione ammirevole gli ospiti 
presenti, il Personale ed alcuni parenti, 
hanno cantato, seguito le invocazioni e re-
citato le preghiere, guidati da don France-
sco che poi ha invocato la Benedizione, 
per intercessione dalla Madonna delle Gra-
zie, su tutti i presenti. 
Un caloroso applauso ha concluso un mo-
mento breve, ma di serena e commossa 
partecipazione, quale omaggio a Maria no-
stra Madre Celeste e invocazione delle Gra-
zie tanto necessarie per ciascuno di noi. 
(Enrico Argnani)
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La lettera dei familiari 
di un ospite del centro  

Oami di Faenza

L’IMMAGINE DELLA MADONNA DELLE GRAZIE  
PATRONA DELLA DIOCESI DI RAVENNA E DELLA CITTÀ 

DI FAENZA AL CENTRO OAMI DI FAENZA 
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Prima di raccontare del compleanno orga-
nizzato per l’ospite centenaria Santa, è bene 
ricordare la situazione ed il periodo di difficile 
gestione che, per via dell’Emergenza Covid 
19, si stava attraversando in generale e in 
particolare alla Casa S. Francesco e S. Chiara 
OAMI di Faenza.  
Al 3 Maggio, ancora le regole per le Rsa ri-
guardanti gli incontri tra familiari e ospiti non 
erano cambiate, infatti la normativa preve-
deva come sola possibilità di incontri, solo 
un veloce saluto dalle porte-vetrate della 
struttura. Nonostante l’assenza di contatto, 
la gioia di poter almeno vedere i propri parenti 
dietro ad una vetrata era diventata un’occa-
sione di festa per gli ospiti e i loro familiari. 
Nella nostra Casa Oami la situazione era 
ancora più delicata, se si pensa che dalla 
fine di Marzo e per tutto il mese di Aprile e 
i primi giorni di Maggio, si sono dovute 
adottare restrizioni per via di una serie di 
casi positivi registrati all’interno. Ogni set-
timana venivano effettuati Tamponi ad 
ospiti ed operatori in modo da tenere mo-
nitorata la situazione epidemiologica; non 
appena si verificava un caso di positività, 
questo veniva sistemato in adeguato iso-
lamento e per cercare di ridurre le possi-
bilità di contagio, tutti gli ospiti (oltre agli 
operatori) dovevano indossare la masche-
rina nei momenti di condivisione degli spa-
zi; si erano organizzati due turni per pran-
zare e cenare, in modo da ridurre il quan-
titativo di persone in un’unica stanza. Lo 
staff dell’OAMI si è dimostrato pronto e ben 
in grado di affrontare tali emergenze, gra-
zie alla direzione combinata dell’Ammini-
stratrice Lina e della Coordinatrice Martina. 
In questo clima di paura e di distanziamen-
to fisico, ma non emotivo tra gli operatori 

e i nostri cari ospiti, 
è stato organizzato il 
compleanno di San-
ta; un compleanno 
svoltosi in maniera 
molto sobria, in linea 
con le disposizioni 
che avevamo adot-
tato in vista delle po-
sitività presenti al-
l’interno della nostra Casa. Nei giorni pre-
cedenti gli ospiti, insieme alla Animatrice 
Giulia, hanno preparato dei festoni per de-
corare l’esterno della struttura e una bella 
scritta di “Buon Compleanno” da appen-
dere all’esterno della porta a Vetri.  
In accordo con le coordinatrici Lina e Mar-
tina, i parenti della nostra ospite hanno or-
ganizzato l’incontro presso il piazzale della 
struttura. Nella terrazza davanti al piazzale, 
si sarebbe sistemata la festeggiata e sono 
stati dunque predisposti dei tavolini: uno 
per appoggiare i doni dei parenti e la lettera 
del Sindaco, un altro è stato apparecchiato 
con le abbondanti leccornie gentilmente 
portate dai familiari di Santa. 
Verso le 15.00 i parenti sono stati accolti 
e si sono invitati a sostare nella parte re-
trostante alle ringhiere, indossando la 
mascherina e mantenendo la distanza di 
sicurezza tra loro e da Santa (anche lei 
con mascherina) che è stata accompa-
gnata fuori nella terrazza, al riparo dal 
sole, che quel giorno era ben caldo e lu-
minoso, come se anche il tempo festeg-
giasse con noi. 
La coordinatrice Martina ha fatto gli onori 
di apertura dei festeggiamenti, leggendo 
la lettera del Sindaco Isola di Faenza, in-
dirizzata a Santa, dove le venivano fatti i 

complimenti per il raggiungimento di un 
simile traguardo. L’animatrice Giulia, ha 
poi aiutato la festeggiata ad aprire i suoi 
regali e ha aiutato la comunicazione tra lei 
ed i Parenti. Sono state fatte anche foto e 
video per ricordare questi bei momenti e 
sono stati poi inviati ai figli di Santa. 
Il nostro bravissimo cuoco Claudio le ha 
preparato una bellissima torta per rendere 
pieno omaggio al grande traguardo di San-
ta che, toltasi la mascherina, ha potuto 
soffiare con gioia su quel bellissimo dolce, 
che poi è stato diviso tra tutti gli ospiti in 
un clima di condivisione di gioia ed entu-
siasmo. 
La gioia che si leggeva negli occhi dei figli 
della nostra ospite, era infinita. Poter ve-
dere la madre compiere cent’anni e so-
prattutto percepirne il sorriso sotto la ma-
scherina in un periodo difficile come que-
sto, è stato impagabile. Mancavano e man-
cano tutt’ora solo gli abbracci, che con fe-
de e speranza, torneranno a far parte della 
nostra normalità. 
È stata una giornata trascorsa certamente 
nel rispetto delle regole, ma anche all’in-
segna di una leggerezza che non si respi-
rava da tempo e che ha portato calore e 
gioia nel cuore di ognuno di noi.  
(E.A.)
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della nostra cara ospite Santa
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ENTRA ANCHE TU NELLA FAMIGLIA OAMI  
diventa socio volontario!!! 

 L’iscrizione costa UN MASSIMO DI €5 L’ANNO  

 

 

 

 

 

 

 

Come SOCIO puoi aiutare l’OAMI donando un po’ del tuo tempo, delle tue energie, del tuo cuore, 
condividendo con noi la tua esperienza in campo professionale, familiare, sociale; puoi sostenere da 
vicino i progetti in atto ed aiutarci a pensarne di nuovi, per far crescere la nostra realtà associativa in una 
parola, puoi partecipare direttamente, a vari livelli, alla gestione dell’Opera. 

Con la prossima RIFORMA DEL TERZO SETTORE il numero dei Soci-volontari è un dato fondamentale, 
richiesto per poter mantenere la qualifica di ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, che da sempre ci caratterizza 
e che l’OAMI vuole conservare anche per il futuro, per continuare a svolgere il suo servizio “col cuore”, in 
fedeltà al carisma caritativo del nostro Fondatore Don Nardi.  

Come SOCIO con la tua partecipazione contribuirai a favorire la continuità della nostra bella 
Associazione di Volontariato cristiano, promotrice fin dagli anni “60” del movimento del “dopo di noi”, 
realizzatrice della prima CASA-FAMIGLIA in Italia!  

L’OAMI ha BISOGNO DI TE! Ti aspettiamo!  
(la presidente OAMI, dr.A.M. Maggi)  

PER INFORMAZIONI E /O PER CONOSCERE LE MODALITÀ PER COLLABORARE 
E DIVENTARE SOCIO CHIAMA LA SEDE OAMI (055.677250) O SCRIVI A: 
 SEDE@OAMI.IT … o SUONA AL CAMPANELLO DELLA SEDE CENTRALE  

IN VIA DEL GHIRLANDAIO, 56 – FIRENZE 
 

Puoi anche sostenere l’OAMI di Don Nardi 
con una tua offerta oppure puoi destinare un lascito. 

Tutte le case OAMI sono frutto di donazioni di benefattori. 

VITA NOSTRA - CAMPAGNA SOCIO 2021



O.A.M.I. Sede Centrale 
Ente morale - Decreto P.R. n. 1098 del 27/7/1968 

Via del Ghirlandaio, 56 - 50121 Firenze 
Tel. 055 67.72.50 

 
C/C POSTALE N. 22690507 

IBAN IT71Q0100502802000000009997

O.A.M.I. Casa Serena 
ERSILIA BARGAGLI PETRUCCI 

52026 PIAN DI SCÒ (Arezzo) 
Piazzale Aldo Moro, 5/6 - Tel. 055 96.00.60 

 
IBAN IT83W 06160 71560 00000 0375C00

O.A.M.I. Casa Giulia 
Via Colombere, 61 
Tel. 0422 77.69.31 

 
31040 CUSIGNANA 

Giavera del Montello (TV) 
 

IBAN IT55T 02008 61720 000008881536

Centro O.A.M.I. E. Cagidiaco 
e Casa E. Cagidiaco 

Borgo S. Jacopo, 136 - 57126 LIVORNO 
Tel. 0586 81.38.61 

 
C/C POSTALE N. 15098577

O.A.M.I. Casa Beatrice 
Via Viggiù, 15 

21050 SALTRIO (Varese) 
Tel. 0332 48.63.70 

 

O.A.M.I. 
Casa Vincenzo Bernardi 

Via di Lapo, 8 - 50133 FIRENZE 
Tel. 055 58.86.82 

 
C/C POSTALE N. 20877502

O.A.M.I. Casa Elena 
Via Alessandro Levi, 32 

50133 FIRENZE 
Tel. 055 48.92.22 

 
IBAN IT02M 06160 02809 10000 0004632

O.A.M.I. Casa Betania 
 

52026 PIAN DI SCÒ (Arezzo) 
Tel. 055 96.00.42 

 
C/C POSTALE N. 22690507

O.A.M.I. Casa M. Laura 
Via Valverde, 26 

21100 MASNAGO (Varese) 
Tel. 0332 22.98.21 

 
IBAN IT22L 05428 10810 00000 0003869

O.A.M.I. 
Casa Francesca Maria 

Via Carducci, 70 - Tel. 0584 22.375 
55044 FIUMETTO (Marina di Pietrasanta) 

 
C/C POSTALE N. 22690507

O.A.M.I. Casa Celso 
 

52026 PIAN DI SCÒ (Arezzo) 
Tel. 055 96.00.72 

 
C/C POSTALE N. 22690507

O.A.M.I. Laboratorio Itaca 
Via Pomeria, 105 

59100 PRATO (PO) 
Tel. 0574 61.12.14 

 
IBAN IT86V 06020 21512 01257 0098470

O.A.M.I. Casa Emilia 
(ATS) 

Via Piave, 27 

52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

Tel. 055.9122625 

 

 

 

 

O.A.M.I. Casa S. Francesco 
e Casa Santa Chiara 

Via Galli, 15 - 48018 FAENZA (RA) 
Tel. 0546 31.511 

 
C/C POSTALE N. 11065489

O.A.M.I. 
Casa Sorelle Migliorati 

Via Vittorio Emanuele, 3/5 - Tel. 0587 489400 
56012 CALCINAIA (PI) 

 
IBAN IT91Y 06370 71130 00001 0000789IBAN IT 65F0335901600100000139424

REALIZZAZIONI O.A.M.I.

O.A.M.I. Casa liliana 
(ATS) 

Gruppo appartamento per minori 
straneri non accompagnati 

 
Viale Manfredo Fanti 131 

Firenze 

 

 

 

 

IBAN IT71Q0100502802000000009997
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ALTRE REALIZZAZIONI O.A.M.I. 
Centro Diurno - Livorno 

Centro Educativo Occupazionale -  Treviso 

Centro Diurno - Spoleto (PG)  –  Centro Diurno - Cagliari 

Laboratorio Itaca - Prato 

CASA ROBERTA - RAF - “OAMI-CARMAGNOLA” - Carmagnola (TO)

O.A.M.I. Casa 
Filippo Bargagli Petrucci 

Casa-famiglia Coniugi - Tel. 055 96.06.00 
52026 PIAN DI SCÒ (Arezzo) 

 
IBAN IT61O 06160 71560 00000 2107C00

O.A.M.I. Casa Simone-Pietro 
Via Pacchiani, 3 

59100 PRATO (PO) 
Tel. 0574 60.62.96 

 
C/C POSTALE N. 76698372

O.A.M.I. 
Casa S. Antonio 

Via dell’Artificiere, 6 - Tel. 0743 539986 
06040 BAIANO DI SPOLETO (PG) 

 
IBAN IT75B 06315 21850 00000 1012139

Centro O.A.M.I. S. Giuseppe 
Comunità RAF e Centro Diurno 

Via Morelli, 3 - Tel. 0144 32.20.67 - 0144 55745 
15011 ACQUI TERME (AL) 

 
IBAN IT94P0608547940000000025214

O.A.M.I. 
Casa Elisa Maria 

Viale Aguggiari, 16 - 21100 VARESE 
Tel. 0332 28.17.30 

 
IBAN IT98R 05428 10801 00000 0055763

Centro O.A.M.I. “Maria Assunta” 
Casa Maria Assunta e Casa Adelinda 

Via C. da Montemagno, 136/138 
51039 QUARRATA (Pistoia) 

Tel. 0573 77.54.76 
 

C/C POSTALE N. 12225520

O.A.M.I. 
Casa S. Francesco 

Vitoria do Mearim 
Brasile 

 
C/C POSTALE N. 22690507

Centro O.A.M.I. 
Margherita e Giuseppe Bandera 
Via Bonfiglioli, 102 - Tel. 0574 46.08.39 

59100 Galcetello - PRATO 
 

IBAN IT80I 06020 21547 04757 0198104

O.A.M.I. 
Casa Valentino Ambu 

Via S. Maria Chiara, 77 - 09134 Pirri (CA) 
Tel. 070 50.48.04 

 
C/C POSTALE N. 13738091

O.A.M.I. 
Casa Silvia 

Via Rossini, 2 - Tel. 0332 486643 
21050 SALTRIO (Varese) 

 
IBAN IT91Y 05428 50750 000000000107 

O.A.M.I. 
Casa Sergio Mereu 

Via Oberdan, 5/e 
Tel. 070 94.35.591 

09032 Assemini (CA) 
 

C/C POSTALE N. 13738091

REALIZZAZIONI O.A.M.I.

O.A.M.I. Foresteria 
“Don Enrico Nardi” 

Via del Ghirlandaio 56 
50121 Firenze 

Tel. 055 677250 

 

 

 

 

IBAN IT71Q 01005 02802 00000 0009997


