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Un'occasione  
speciale

B
di Matteo 
Mantovani 

COORDINATORE

Buongiorno, oggi vi parlo di un’occa-
sione veramente speciale per la Casa Fa-
miglia. Infatti si è da poco concluso il pro-
getto “Fondazione Mantovani in ascolto: 
Prendersi cura di chi cura” grazie alla 
preziosa  collaborazione con la facoltà di 
Psicologia – Università degli studi di Mila-
no Bicocca. Ed è quindi con grande ono-
re che lascio la parola alla Professoressa 
Maria Elena Magrin, docente Associato 
di Psicologia Sociale, che naturalmente 
ringrazio per questa grande opportunità.
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RISORSE PER LA CURA :  
PROMUOVERE RESILIENZA NEL  
SISTEMA ASSISTENZIALE DELLE RSA

L
di Prof.

 Maria Elena 
Magrin

La psicologia della salute ha recentemente 
focalizzato la sua attenzione allo studio della 
relazione tra fattori di resilienza e il manteni-
mento di un funzionamento psicologico ot-
timale in circostanze di vita irrevocabili e al-
tamente vincolanti e stressanti come quelle 
che si trovano a vivere congiuntamente fa-
miliari ed operatori di persone molto anziane 
e/o gravemente compromesse e sofferenti. 
L’indagine si inserisce all’interno di un filone 
più ampio di ricerca diretto ad esplorare 
la natura dei fattori salutogenici, ovvero di 
quei processi che permettono all’individuo 
di riuscire non solo a vivere o sopravvivere 
ma anche a svilupparsi positivamente e a 
maturare, in presenza di condizioni di vita a 
forte rischio di esito negativo. L’indagine di 
tali fattori ci sembra risulti particolarmente ri-
levante  per una popolazione a rischio stress 
e burn-out come quella dei caregivers sia 
informali che formali, che responsabilmente 
ed attivamente spendono quotidianamen-
te le proprie energie nel “prendersi cura”. 
Queste due figure contribuiscono significa-
tivamente al benessere delle persone di cui 
si prendono cura sia in riferimento alle azioni 
che mettono in campo sia in relazione al cli-
ma entro il quale si collocano le azioni stesse 
andando a definire complessivamente un 
sistema di qualità della vita di coloro che 
offrono e di coloro che necessitano la cura.
Tanto le figure formali quanto le figure infor-
mali presentano delle peculiarità sia in me-
rito al loro operato che alle problematiche 

che si trovano ad affrontare nel loro operare.
In alcuni contesti - e tra questi certamente 
anche le RSA - l’interazione tra queste due 
figure diventa un fattore portante dell’intero 
sistema di promozione della vita. L’interazio-
ne in sé può, pertanto, costituire un’impor-
tante risorsa o, laddove risulti problematica, 
diventare un forte elemento di criticità.
Il progetto di ricerca ha coinvolto l’intero si-
stema di cura ovvero di tutti gli operatori in 
servizio presso la RSA e di tutti i familiari degli 
ospiti, rivolgendosi in primis alla Casa fami-
glia “Mons. Carlo Testa” di Cologno Monze-
se ma con l’intenzione di estendersi alle altre 
realtà facenti capo alla Fondazione Manto-
vani, con la sola esclusione dei servizi di Ho-
spice in considerazione della specificità dei 
processi psicologici che sostanziano questa 
realtà. L’indagine ha previsto due diversi li-
velli di rilevazione dati: un livello quantitativo 
e un livello qualitativo. Sono stati esplorati 
aspetti relativi alla qualità della vita, al be-
nessere psicologico, alle risorse di resilienza 
e ai processi di sviluppo in condizioni di vita 
avverse sia in prospettiva personale che si-
stemica. Le scale somministrate sono tutte 
volte alla rilevazione di atteggiamenti ge-
nerali di vita, pertanto senza finalità diagno-
stiche. Sono strumenti ampiamente utilizzati 
in ambito internazionale e non esistono ad 
oggi evidenze circa una difficoltà nella som-
ministrazione e compilazione. Tutte le moda-
lità di realizzazione della ricerca così come 
la modalità più efficace ed adeguata di 
presentazione dell’indagine agli operatori 
e ai familiari sono state concordate con la 
direzione anche in base alle esigenze della 
struttura.     



vivere in casa

FAMIGLIA

3
Cose di casa... FAMIGLIA

"PROGETTO BENESSERE NELLE RSA"

FONDAZIONE MANTOVANI  
IN ASCOLTO

Prendersi cura di chi cura...

di dott.ssa Marta Scrignaro
   dott.ssa Anna AlfieriP

Prendersi cura è in generale un’attività che 
richiede molte energie e molto impegno e 
questo è ancora più vero quando il pren-
dersi cura è rivolto ad una persona a noi 
cara.
Nonostante tale fatica, prendersi cura è allo 
stesso tempo una sfida e un’opportunità per 
mettersi in gioco e per sperimentare nuo-
ve modalità di aiuto per il proprio familiare. 
Tuttavia, di solito, l’attenzione è focalizzata 
sull’anziano malato, raramente ci si occu-
pa dei familiari che si prendono cura di lui. 
Il primo modo per occuparsi anche di chi è 
accanto ad una persona cara che neces-
sita di cure è mettersi in ascolto. 
Proprio per questo motivo Il Direttore di strut-
tura Sig. Mantovani ha deciso di avviare un 
lavoro che tenesse conto di questo aspetto 
e che desse voce da un lato ai familiari 
e dall’altro agli operatori che quotidiana-
mente assistono e sostengono gli anziani 
ospiti della Fondazione.

Per aprire uno spazio che desse voce ad 
operatori e familiari degli ospiti, il Direttore 
ha deciso di rivolgersi  ad un gruppo di ri-
cercatori dell’Università di Milano-Bicocca 
per condurre un lavoro serio e scientifico.
È così che durante i mesi di Giugno e Lu-
glio 2010 alcuni di voi hanno preso parte 
al progetto attraverso la compilazione di 
un questionario. Durante i consueti colloqui 
periodici che voi familiari avete con lo staff, 
il Direttore ha illustrato il progetto ad alcuni 
di voi e chiesto la collaborazione. E’ in que-
sta occasione che coloro che hanno ade-
rito all’iniziativa hanno conosciuto Maria, 
una giovane ricercatrice, che li ha assistiti 
e supportati durante la compilazione del 
questionario, il quale aveva come obiet-
tivo quello di indagare gli aspetti che aiu-
tano ciascuna persona ad andare avanti 
positivamente anche nelle circostanze di 
vita più difficili. Nello specifico il questio-
nario era composto da alcune domande 
che riguardavano il rapporto che ciascuno 
di voi ha con le altre persone della sua fa-
miglia e con gli operatori che si prendono 
cura del vostro parente. Da ultimo vi erano 
delle domande che riguardavano il “come 
si sta”, “come  ci si sente”, ossia il vostro 
    benessere. 

Di cosa si tratta? Cosa e' successo?
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COSA PENSATE  
DEGLI OPERATORI CHE 
SI PRENDONO CURA DEI 
VOSTRI FAMIGLIARI?
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Come possiamo riassumere quello che 
emerge da questo percorso a cui alcuni 
di voi hanno partecipato?
Molte potrebbero essere le risposte a que-
sta domanda, tuttavia una primissima ri-
flessione riguarda sicuramente la novità 
di questo progetto: questa esperienza, in-
fatti, rappresenta uno dei pochi casi in cui 
si presta attenzione non solo al benessere 
dell’anziano ospite della Casa Famiglia 
ma anche al benessere di chi si prende 
quotidianamente cura di lui. 
Per stare bene i vostri familiari hanno biso-
gno che anche voi che vi prendete cura 
di loro stiate bene. 
Quello che emerge dai vostri racconti 
sembra proprio andare in questa direzio-
ne.
Nonostante la fatica e l’impegno che il 
prendersi cura comporta e che di certo 
non negate, per voi prendervi cura del 
vostro caro è, e rimane, un compito molto 
importante e sicuramente gratificante. 
Ciò che vi aiuta ad affrontare con entu-
siasmo e forza questo difficile compito è 
da un lato il poter contare su una famiglia 
che vi aiuta e vi supporta, e dall’altro il far 
parte di una struttura di cui vi fidate e che 
vi accompagna nel difficile percorso di 
cura del vostro familiare. Per voi, infatti, la 
Casa Famiglia rappresenta un luogo sicu-
ro e protetto, dove siete certi che il vostro 
familiare non solo riceve tutte le cure di cui 
necessita, ma trova un equipe di persone 
pronte ad offrire innanzitutto accoglienza.
Non solo….la Casa Famiglia è per voi 

  RINGRAZIAMENTI 

Per noi ricercatori avere contatti con delle 
realtà territoriali disposte ad aprirsi ad atti-
vità di ricerca  su esperienze concrete di 
vita è sempre qualcosa di molto difficile e 
complesso, non è, infatti, scontato trovare 
persone che siano disposte a raccontare 
del proprio vissuto. 
Per questo motivo riteniamo che un ringra-
ziamento particolare vada al direttore del-
la Casa Famiglia e al suo staff per averci 
concesso la possibilità di avviare questo 
progetto nella propria struttura. Tuttavia 
un ringraziamento  ancor maggiore va a 
ciascuno di voi per aver accolto la nostra 
richiesta e aver liberamente condiviso con 
noi la vostra esperienza.
Il vostro constributo è per noi essenziale per 
poter portare avanti un lavoro di ricerca 
che dia voce al mondo reale in tutta la 
sua complessità e fascino.
   
   

Riflettiamo su questa  
esperienza

C

anche un luogo dove incontrare perso-
ne che sanno accogliere le vostre richie-
ste rispetto ai compiti di cura del vostro  
familiare, sanno supportarvi e consigliarvi. 
In altre parole per voi si tratta davvero di 
una “seconda famiglia”, di un ambiente 
amichevole e solidale dove sono accolte 
sia le vostre esigenze che quelle del vostro 
caro.
Nella nostra esperienza di ricercatori è 
davvero raro incontrare delle realtà in cui 
il rapporto tra struttura e famigliari sia così 
positivo e vicendevolmente proficuo, pur 
nei limiti e nelle fatiche che si possono in-

Grazie
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L'ESPERIENZA CON LA CASA FAMIGLIA ATTRAVERSO IL  
PROGETTO DI TESI SUL BENESSERE PSICOLOGICO IN RSA.

E
di Maria Marinaccio

Tesista Laureanda

Eccomi qui a scrivere della mia esperien-
za di collaborazione con la Casa Famiglia 

“Mons. Carlo Testa”, in qualità di tesista im-
pegnata nel progetto di ricerca condot-
to dal Dipartimento di Psicologia dell’Uni-
versità degli Studi di Milano-Bicocca.
Il progetto è nato dall’interesse congiunto 
con la direzione della RSA, di conoscere il 
benessere psicologico di quelle persone, 
che, all’interno di questa struttura, si pren-
dono cura in maniera continua e flessibi-
le di persone bisognose di assistenza e di 
affetto. 
È stato, quindi, somministrato un questio-
nario, per gli operatori socio-sanitari e per 
i familiari degli ospiti, volto alla rilevazione 
degli atteggiamenti psico-sociali rispetto 
al loro lavoro di cura. È importante sotto-
lineare come sia stata fondamentale la 
partecipazione a questo studio da parte 
di tutti, sia familiari che operatori. Perché 
il lavoro di cura svolto per la salute e il be-
nessere delle persone anziane non è solo 
un compito professionale svolto dagli 
operatori in équipe, ma riguarda anche 
i familiari che mantengono costanti lega-
mi con il proprio congiunto, che necessita 
di un’assistenza continua e professionale. 
Il vissuto personale di tutti è stata per noi 
una fonte preziosa e diretta di informazio-
ni utili per capire cosa vuol dire sviluppa-
re quelle risorse personali e comunitarie, 
necessarie per una crescita positiva della 
propria persona, nonostante condizioni 
altamente sfidanti e stressanti. 
Ho sentito una grande partecipazione  

intorno a questo progetto, e non è qualco-
sa di scontato. Questo sottolinea la partico-
lare attenzione da parte della direzione nel 
voler cogliere le aree di miglioramento e i 
punti di forza dell’organizzazione e promuo-
vere, quindi, benessere e qualità nella pro-
pria struttura. 
Personalmente era la prima volta che en-
travo in una Residenza Sanitaria Assistenzia-
le, e non immaginavo quale sarebbe stata 
l’atmosfera di questo posto. La definizione 
‘Casa Famiglia’, racchiude in sé tutto quello 
che ho trovato in questa struttura: collabo-
razione, affetto, amicizia, cura e disponibi-
lità. È sempre difficile cominciare qualcosa 
di nuovo in un ambiente sconosciuto, ma 
l’accoglienza riservatami dallo staff di cura 
è stata ricca di entusiasmo e grande profes-
sionalità ed è bastato poco per sentirmi a 
mio agio. Dal coordinatore Matteo Manto-
vani, dalla dott.ssa Riccobono e dalla dott.
ssa Milan, ho percepito fiducia nei miei con-
fronti e un grande supporto durante questo 
percorso. 
Inoltre, questa collaborazione mi ha regala-
to un bagaglio di esperienze culturali, di vita 
e di emozioni molto ampio, che mi ha arric-
chito personalmente. Ringrazio per questo i 
familiari, che mi hanno resa partecipe delle 
loro storie di affetti e di sentimenti personali, 
ho apprezzato il loro coraggio nell’affronta-
re i molteplici momenti difficili che hanno ca-
ratterizzato gli anni trascorsi accanto ai loro 
cari e di come la struttura e gli operatori li 
abbiano aiutati ad affrontare i cambiamen-
ti del proprio contesto familiare, soprattut-
to nella prima fase del ricovero del proprio 
parente. Sì perché immagino che non sia 
semplice per un familiare lasciare il proprio 
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GENNAIO
Teresa Castoldi           01 Gennaio
Maria Rovelli           01 Gennaio
Rosa Pandini          07 Gennaio
Francesco Rossi           14 Gennaio 
Agnese Bonalumi           16 Gennaio
Carmine Carnevale       18 Gennaio
Piera Nova            20 Gennaio
Maria Piscitelli           21 Gennaio
Giuseppe Cammarreri   21 Gennaio
Vito Dagostino           29 Gennaio
FEBBRAIO
Lina Carbone          01 Febbraio
Maria Perna           02 Febbraio
Piera Novati            02 Febbraio
Angela Fumarola          07 Febbraio
Angela Cassol          07 Febbraio
Grazia Morena          14 Febbraio
Mario Soglio          15 Febbraio
Giovanna Rosano          15 Febbraio
Anna D’Abbondio         23 Febbraio
Filomena Sanchirico     23 Febbraio
Maria Verderame          23 Febbraio
Nelda Zordan          25 Febbraio
Giuseppina Giorgi         26 Febbraio 
MARZO:
Ezio Gussoni   05 Marzo
Adele Lissoni   08 Marzo
Angela Merli  09 Marzo
Ada Savini              13 Marzo
Angela Ganelli             15 Marzo
Franca Garatti             16 Marzo
Ninfa Pancaldi             17 Marzo
Alma Lissoni   20 Marzo
Bruna Zerbato             20 Marzo
Armando Minoli             27 Marzo
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di tutto 

UN PO'

TANTI AUGURI A... 
caro in un ambiente estraneo, ci vuole 
molta fiducia nelle competenze lavorative 
e umane altrui. È importante, dunque, ri-
conoscere il ruolo assistenziale dei familiari 
all’interno del sistema di cura, cercando di 
fornire loro supporto e sostegno volto ad 
accogliere, comprendere e gestire il ricco 
e complesso sistema di vicende, eventi, si-
tuazioni, emozioni e affetti con cui i familiari 
dei loro anziani giungono ai servizi stessi. Per 
questo motivo devo fare i miei complimen-
ti agli operatori che ogni giorno svolgono 
un lavoro così impegnativo, e nonostante 
ciò, hanno anche trovato del tempo per 
me e per la loro struttura. Quel che vedevo 
nei corridoi erano gesti d’affetto da parte 
del personale socio-sanitario nei confronti 
dei loro pazienti, un aspetto che è emerso 
anche dai risultati dei questionari. Non mi 
sbagliavo allora, ciò che ho percepito per-
sonalmente durante la mia permanenza in 
struttura è quello che sentono realmente 
anche gli operatori: un costante impe-
gno a livello fisico ed emotivo, ma anche 
una grande soddisfazione e realizzazione 
a livello professionale nel proprio lavoro di 
cura con gli anziani. Concludendo ci ten-
go a ringraziare anche Marina e Manue-
la, sempre pronte ad aiutarmi con molta 
gentilezza, e punti di riferimento per molti 
familiari e ospiti. Infine auguro a tutti gli an-
ziani della struttura di trascorrere molti altri 
momenti in serenità, circondati dall’affetto 
dei propri cari.


