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Stefania Prandi
La pandemia causata dal Covid-19 
sta mettendo a dura prova il nostro 
senso del controllo. Di!cile riuscire 
a programmare e immaginare come 
saranno i prossimi mesi. Varrebbe la 
pena, invece di preoccuparci eccessi-
vamente del futuro, focalizzarci sul 
presente, accantonando la smania di 
piani"cazione e di certezze. Ma come 
fare? Lo abbiamo chiesto a Olga Chiaia, 
psicologa e psicoterapeuta, autrice di 
diversi libri, ultimo dei quali Lezioni 
di !ducia per di"denti. Quando il con-
trollo è il problema e non la soluzione 
(Feltrinelli).

Perché pensiamo di avere il control-
lo sulle nostre vite?
Il senso del controllo è una sensazione 
meravigliosa che acquisiamo crescen-
do e che manteniamo per l’e!cacia che 
ha sulle cose materiali. Pretendiamo di 
avere controllo anche sulle nostre emo-
zioni, sulle vite degli altri, sul mondo 
esterno. Si tratta, però, di qualcosa di 
illusorio, come ci dimostrano anche gli 
eventi recenti, perché molto, nella vita, 
va al di là del nostro raggio di azione.
Perché temiamo di perdere il con-
trollo?
La paura di perdere il controllo è tipica 
di questo periodo storico, in cui ci è 
chiesto di essere e!cienti e di dare sem-
pre il massimo, mentre siamo in molti 
a provare un senso di inadeguatezza 
profondo e costante. Crediamo, inoltre, 
che la scienza e gli strumenti tecnici a 
disposizione ci rendano padroni delle 
nostre vite. Quando succede qualco-
sa che ci fa perdere terreno, il senso 
di controllo viene meno, e veniamo 
destabilizzati, precipitando nel caos. 
È diverso, invece, se siamo noi che 
lasciamo andare la presa, concedendoci 
il permesso di essere come siamo, senza 
piani prestabiliti. In questo secondo 
caso possiamo parlare di controllo 
#essibile, che ci alleggerisce le spalle e 
ci fa respirare meglio, perché consente 
alla vita di intervenire dove noi non 
riusciamo più.

Nel suo libro scrive, citando Emily 
Dickinson, che la nostra mente è più 
ampia del cielo, eppure quando si 
contrae nella tristezza o si serra su 
un pensiero di rabbia diventa angu-
sta, e si rischia di sentirsi chiusi den-
tro, come in un ascensore bloccato 
al buio. Perché veniamo sovrastati 
dalla paura, dalla tristezza e rabbia?
Queste emozioni hanno dei messaggi 
utili. Se non provassimo paura, farem-
mo delle cose pericolose. La tristezza 
ci segnala che la situazione che stiamo 
vivendo non è buona per noi e ci indica 
di cambiare qualcosa. La rabbia rivela 
che il nostro io è stato calpestato, è 
una reazione di difesa. Una volta colto 
il messaggio che ci viene inviato da 
queste emozioni, dovremmo passare 
all’azione e le sensazioni negative che 
percepiamo dovrebbero dissolversi. 
Spesso, all’opposto, cerchiamo di scac-
ciarle senza averle ascoltate, "nendo 
per trattenerle per giorni e per settima-
ne, senza riuscire a lasciarle andare. E si 
cronicizzano.
Come possiamo contrastare queste 
tre emozioni?
Nella psicologia moderna si parla di 
«parti» di cui siamo composti. Quindi, 
non dobbiamo contrastare qualco-
sa, ma accogliere le parti di noi che 
provano certe emozioni. Ognuno, in 
genere, propende maggiormente verso 
la paura, la rabbia oppure la tristezza. 
Dopo avere riconosciuto quale emo-
zione ci caratterizza, possiamo cercare 
di consolare la parte che la prova, come 
si farebbe con un bambino, aiutando-
la a passare all’azione. Si può partire 
proprio dal corpo. Ciascuna di queste 
tre emozioni, infatti, ha un correlato 
"siologico importante. Non ci sono 
regole generali che vadano bene per 
tutti, così come certe soluzioni sono 
adatte solo in certi momenti e non 
in altri. Però sappiamo, perché esiste 
una letteratura di secoli al riguardo, 
che usando il respiro in certi modi, si 
permette all’ansia di calare e andar-
sene. Per quanto riguarda la tristezza, 
può passare con una tecnica chiamata 
«l’abbraccio della farfalla». Funziona 

così: si mette la mano destra sulla spalla 
sinistra e la mano sinistra sulla spalla 
destra e si fa un massaggio alterna-
to, seguendo un proprio ritmo. Con 
quest’azione si esprime il contenimento 
di se stessi e si secerne ossitocina. E si 
può imparare a non far esplodere né 
implodere la rabbia, ma a esprimerla 
assertivamente.
La pandemia è un esempio concreto 
di perdita di controllo. Quali sono i 
suoi consigli per mantenere l’equili-
brio psico-fisico?
La pandemia mina le nostre certezze, i 
progetti che credevamo sicuri, tutto ciò 
che consideravamo a!dabile, renden-
dolo instabile. La soluzione è concen-
trarci molto sul presente: il futuro, 
come ci viene ricordato in continua-
zione da quello che sta succedendo, 
non è in nostro potere. È giusto sentire 

i pareri esterni, ma non troppo, dato 
che abbiamo visto che anche gli esperti 
sbagliano. Consiglio di stare in ascolto 
a$ettuoso del sé profondo. Alcuni 
suggerimenti generali: riprendere i 
nostri cinque sensi ed essere presenti 
nei nostri corpi, con attenzione. Dentro 
di noi risiede una propensione all’otti-
mismo biologico, quello che provano i 
neonati, che ci fa venire voglia di vivere 
e respirare nonostante tutto. A!darsi 
alla saggezza del corpo, che in alcuni 
momenti ne sa più di noi, può essere 
una soluzione.
Lei scrive dell’importanza della leg-
gerezza. Come ricordarci di quanto 
è bella? Come riacquistarla quando 
la perdiamo?
La leggerezza è la mancanza di pesi. Ci 
ricordano la sensazione della piace-
volezza della leggerezza i bambini, gli 

animali domestici, le piante, la natura 
in generale e il gioco, inteso come la 
capacità di sbagliare, di girovagare con 
la mente, di fare cose che non abbiano 
utilità immediata. Per riacquistarla 
possiamo chiedere al nostro senso del 
dovere di darci una tregua. Possia-
mo lasciare per terra i carichi che ci 
portiamo sulle spalle, ricordandoci che 
alleggerirsi non signi"ca essere meno 
e!caci, ma liberarsi dalla zavorra. 
Ridurre il sovraccarico di pensieri e 
di rumore è sempre utile, trovando un 
momento, durante il giorno, in cui si 
svuotano la testa e il cuore. Una tecnica 
semplice è il grounding: ci si sdraia per 
terra e si visualizza l’immagine della 
super"cie terrestre che ci sostiene e ci 
accoglie, pensando che i nostri pensieri 
sono nuvole, passeggere, mentre la 
nostra mente è il cielo.
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Per riconquistare la leggerezza possiamo chiedere al nostro senso del dovere di darci una tregua. (Marka)

 In aiuto dei familiari curanti 
Disabilità  L’esperienza dei primi due anni dei soggiorni temporanei per persone adulte con disabilità  
è stata positiva, ora la si vuole estendere al Sopraceneri. Un supporto concreto per chi è impegnato quotidianamente 
nella cura e ha bisogno di una pausa per ritrovare nuove energie

Stefania Hubmann
Sgravare le famiglie di adulti con disabi-
lità sarà ancora più necessario rispetto 
al passato una volta superata l’emergen-
za Coronavirus. Occuparsi di queste 
persone 24 ore su 24 è impegnativo e a 
lungo termine occorre poter dispor-
re di un momento per ritrovare nuove 
energie, così da garantire continuità alla 
presa a carico a domicilio. In genere si 
tratta di genitori che seguono i propri 
"gli, con i primi a volte già in età avan-
zata. È pertanto utile sapere che si può 
contare anche su un’accoglienza tem-
poranea avviata a titolo sperimentale 
dal Dipartimento della sanità e della so-
cialità (DSS) nel 2016. Dopo due anni di 
prova, i due posti letto messi a disposi-
zione – uno ciascuno dalla Fondazione 
OTAF a Sorengo (Casa Giroggio) e dalla 
Fondazione San Gottardo nella Casa 
Don Orione a Lopagno – continuano ad 
essere disponibili e si prevede di esten-
dere il progetto con altrettanti posti nel 
Sopraceneri.

La richiesta di un’accoglienza tem-
poranea simile a quella proposta dalle 
case per anziani era stata sollevata da 
enti d’integrazione quali Atgabbes (As-
sociazione ticinese di genitori e amici 
dei bambini bisognosi di educazione 
speciale) e Pro In"rmis già oltre dieci 
anni or sono e riportata all’attenzione 
del DSS da Atgabbes durante l’assem-
blea cantonale del 2012. Nei successivi 
due convegni cantonali sui familiari 
curanti la mancanza in Ticino di un’of-
ferta strutturata in tal senso veniva 
ribadita e in seguito raccolta dal DSS. 
Il progetto pilota che ha permesso di 
veri"care le esigenze delle famiglie, le 
reazioni degli utenti e l’organizzazione 
a livello di istituti è partito sulla base 
delle ri#essioni di un apposito gruppo 
di lavoro comprendente, oltre all’U!-
cio degli invalidi, gli enti promotori e le 
strutture coinvolte.

«Il progetto, concluso il positivo pe-
riodo sperimentale, è in fase di svilup-
po», spiega Ursula Dandrea, capo ser-
vizio dell’U!cio degli invalidi. «Stiamo 
lavorando per estendere l’o$erta, già 
a!nata in alcuni aspetti, all’insieme del 
territorio cantonale, in particolare nel 
Sopraceneri con OTAF a Locarno (Casa 
Bianca) e Madonna di Re nel Bellinzo-
nese. Le strutture coinvolte nella prima 
fase sono infatti entrambe situate nel 
Luganese. Il Dipartimento, attraverso il 
tema della regionalità, intende agevola-
re il più possibile il progetto individuale 
della persona con disabilità. Di qui, la 
necessità di mantenere il legame con il 
territorio».

I dati relativi ai primi due anni 
evidenziano un totale di 38 richieste 
di soggiorno temporaneo accolte. Di 
questi una proporzione signi"cativa di 
quasi il 40% riguarda persone giova-
ni (18-24 anni), così come è prevalente 
nella misura di oltre il 60% una disabi-
lità intellettiva rispetto ad altre forme di 
disabilità. La possibilità di un soggiorno 

temporaneo è accordata a tutte le tipo-
logie di disabilità, tranne i casi che ne-
cessitano un collocamento in una casa 
medicalizzata. L’U!cio degli invalidi, 
per il tramite del Servizio d’informa-
zione e coordinamento per le richieste 
di collocamento nelle istituzioni LISPI 
(Legge sull’integrazione sociale e pro-
fessionale degli invalidi), vaglia e coor-
dina le richieste.

A questo proposito dopo la fase pi-
lota sono stati introdotti alcuni corretti-
vi per rispondere meglio alle esigenze di 
tutte le parti interessate. Spiega Ursula 
Dandrea: «Il soggiorno temporaneo 
può essere richiesto due volte all’anno 
per un periodo complessivo di al mas-
simo un mese. Rispetto al progetto ini-
ziale è stato suddiviso in due momenti 
proprio per assolvere con più e!cacia 
la funzione di sgravio dei familiari cu-
ranti. La durata minima del soggiorno è 
stata invece prolungata da 2 a 4 pernot-
tamenti, al "ne di tenere in considera-
zione da un lato il tempo di adattamento 
della persona con disabilità e dall’altro 
l’organizzazione messa in atto dalla 
struttura per ospitarla. È importante 
precisare che il soggiorno temporaneo 
deve essere piani"cato con almeno tre 
mesi di anticipo per riuscire a organiz-
zare l’accoglienza in funzione delle abi-
tudini e delle necessità della persona».

I soggiorni temporanei rispondono 
a motivi legati all’assenza dei familiari 
curanti, i quali sovente si prendono que-
sta pausa per una vacanza o per motivi 
di salute. Oltre al valore sociale del la-
voro di cura, durante la fase sperimen-

tale è emersa, come evidenzia Ursula 
Dandrea, l’importanza del percorso 
individuale compiuto dalla persona 
con disabilità. «La presa a carico diurna 
e notturna favorisce l’autonomia della 
persona e il distacco dalla famiglia, ciò 
che può rivelarsi un vantaggio anche 
nell’ottica di un futuro collocamento, 
soprattutto quando i familiari a causa 
dell’età non saranno più in grado di oc-
cuparsi del proprio caro o della propria 
cara al loro domicilio».

Un problema, quest’ultimo, parti-
colarmente sentito dalle famiglie, come 
conferma Daniela Carbonetti, che nel 
2012 riportò all’attenzione delle autori-
tà la problematica quale delegata all’as-
semblea cantonale di Atgabbes. «Con 
il passare degli anni la rete di supporto 
legata a parenti e amici si allenta. I non-
ni scompaiono, gli amici dei genitori di-
ventano anziani, fratelli o sorelle escono 
di casa e sono magari lontani. È quindi 
più di!cile ritagliarsi degli spazi per ri-
generarsi e bene"ciare di un momento 
di vacanza. Nostro "glio ha usufruito 
della possibilità del soggiorno tempora-
neo più di una volta e siamo soddisfatti 
di queste esperienze. Egli supera bene 
il possibile momento di scoramento 
iniziale, adattandosi alle nuove regole e 
abitudini. È inoltre per lui l’occasione di 
socializzare con altre persone e di con-
quistare una certa autonomia rispetto 
alla nostra presenza».

L’importanza di questa o$erta per 
le famiglie, oltre che dalla testimonian-
za di Daniela Carbonetti, è confermata 
dalle considerazioni raccolte dall’U!-

cio degli invalidi presso gli stessi utenti 
e i loro genitori. Il senso di serenità di 
questi ultimi, la constatazione del lavo-
ro educativo svolto durante la perma-
nenza temporanea, l’importanza delle 
tappe di avvicinamento alla struttura, 
la felicità di alcuni diretti interessati 
per questa nuova esperienza, sono gli 
aspetti evidenziati. Nel loro insieme 
ra$orzano uno degli obiettivi del sog-
giorno temporaneo, inteso quale parte 
integrante di un progetto di vita che tie-
ne in considerazione le speci"cità della 
persona e la sua storia.

Finora ne hanno bene"ciato so-
prattutto persone già inserite a livello 
diurno in strutture LISPI. La s"da per 
l’U!cio degli invalidi è quella di coin-
volgere anche quelle persone con di-
sabilità che non fanno capo a nessuna 
struttura o o$erta istituzionale. Si spera 
inoltre che questa opportunità possa 
essere maggiormente sfruttata lungo 
l’intero arco dell’anno, perché "nora le 
richieste tendono a concentrarsi in certi 
periodi, in particolare in estate. In real-
tà l’obiettivo intrinseco del soggiorno 
temporaneo è di dare sostegno ai fami-
liari sempre e non solo in caso di loro 
assenza, aggiungendosi ad altre o$erte 
complementari già esistenti.

O$erte che però la prossima esta-
te – spiega Donatella Oggier-Fusi, se-
gretaria di organizzazione di Atgabbes 
– rischiano di ridursi a seguito delle 
conseguenze della pandemia. «Per il 
momento le famiglie con le quali siamo 
in contatto reggono bene la pressione 
generata dall’emergenza, ma il bisogno 

di recuperare le forze si farà sicuramen-
te sentire. I genitori si stanno impe-
gnando moltissimo per riorganizzare la 
vita dei loro "gli, trovando nuove routi-
ne quotidiane. Nelle passate assemblee 
dei gruppi regionali di Locarno, Bellin-
zona e Biasca è già emersa l’esigenza di 
un’accoglienza temporanea anche nel 
Sopraceneri. Ci fa quindi piacere sapere 
che il progetto va in questa direzione e 
che evidenzia il carattere educativo di 
questa esperienza».

I soggiorni temporanei rappresen-
tano un supporto concreto per i genito-
ri che accompagnano la "glia o il "glio 
con disabilità per tutta la vita. La fatica 
e il loro invecchiamento incidono sulla 
presa a carico che può essere agevolata 
e quindi assicurata sul lungo termine 
grazie a numerose forme di sostegno, 
fra cui questo tipo di accoglienza. Il 
progetto si sta facendo conoscere, pre-
stando attenzione alla regionalità e 
cercando di accrescere la #essibilità per 
meglio rispondere alle richieste delle 
famiglie. Al centro, sempre, la persona 
con disabilità, alla quale si assicura an-
che in questo contesto un percorso indi-
viduale.

Informazioni
U!cio degli invalidi (www.ti.ch/in-
validi, tel. 091 814 84 04) 
https://www4.ti.ch/dss/dasf/ui/cosa-
facciamo/soggiorni-temporanei 
Atgabbes (www.atgabbes.ch, pic-
chetto emergenza Coronavirus 9.30 
– 12.00, tel. 079 912 13 71). 

Il soggiorno 
temporaneo può 
essere richiesto 
due volte all’anno 
per un periodo 
complessivo di 
al massimo un 
mese. (Ti-Press)


