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E p.c. Al Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

 

  

 

Felice giornata a tutti voi, 

  

Abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo un momento storico obiettivamente 

delicato e molto particolare sotto tanti punti di vista. Il Covid-19 è entrato con 

violenza nelle nostre abitudini personali, professionali ed organizzative, ha 

richiesto disponibilità al cambiamento per accogliere con creatività e coraggio 

una nuova dimensione di vita personale e nuove modalità operative 

professionali ed organizzative.  

 

Noi Assistenti Sociali da sempre, e ancor di più oggi, al servizio del Paese e 

delle persone più fragili, stiamo facendo tesoro delle nostre competenze e della 

nostra professionalità, per non lasciare nessuno indietro. Siamo chiamati, 

senza possibilità di reclinare l’invito, ad andare #oltreilmuretto dell’incertezza 

e a lasciar andare il desiderio di tenere tutto sotto controllo per fluire, ed 

accompagnare le persone a fluire, con le trasformazioni in corso. 

 



  

Stiamo gestendo il sentirsi responsabili della salute e del futuro delle persone 

che incontriamo in presenza o da remoto nei servizi dove esercitiamo con 

passione questa meravigliosa professione, e la paura per sé e per i propri 

familiari.  

 

#DistantiMaPiùViciniCheMai ciascuno di noi si ritrova ad essere impegnato nel 

scovare soluzioni e nel destreggiarsi tra impegni professionali e familiari, 

cercando di mettere in atto doti di inventiva per accogliere e vivere le sfide di 

oggi al meglio possibile. 

 

In nostro aiuto, scintille di possibilità, che spesso giungono dal racconto 

condiviso di colleghi e colleghe impegnati nel mondo socio-sanitario, mai 

prima d’ora si era assistito infatti alla messa in circolo del racconto del 

momento attuale da parte di tanti professionisti che, come noi, al lavoro, si 

sono sentiti parte di una comunità più ampia.     

 

Per rispondere alla sfida emergenziale in corso, dietro impulso e sotto 

coordinamento della fondatrice del Sente-Mente ® project, noi felicitatori 

abbiamo fatto nascere sul territorio nazionale una serie di iniziative gratuite 

per contribuire a superare la fase di crisi e per ripensare e costruire un futuro 

possibile.   

 

Il progetto gratuito #OLTRELEDISTANZE, rivolto ai familiari delle persone che 

con-vivono con la demenza ed a tutte le persone che sono coinvolte 

direttamente o indirettamente nel processo di assistenza e cura in questo 

speciale percorso di vita, è riuscito nei mesi del lockdown ad immaginare 

un'organizzazione che è rimasta aperta e che ha curato con più impegno e 

dedizione del solito; un vero e proprio sistema generativo di benessere, che ha 

sviluppato azioni per garantire alle comunità locali risposte alternative via 

etere.  

 

Il progetto gratuito #GIORNIfelici, rivolto a tutti coloro i quali desiderano 

vivere esperienze quotidiane per migliorarsi, ha creato e crea ancora oggi 

momenti formativi unici per allenare la resilienza, l’intelligenza emozionale, il 

https://www.facebook.com/hashtag/distantimapi%C3%B9vicinichemai?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCSjvXgoT9iSVWiDjaQA2HxFITKY6cIR4f0dbnxTZO5i00ZVFlFwOB4dGzVAwBTf1gnIU0KmMhb7XG6WpWhtuIloHd5yyb-1CMyMlpA56U48OQ1vG3cFT11_fSjZmop--E9ccDVh2-OGNvQCi4CMCTiGdKZ6BM2LQJaK25Jk_AbEV7AqR8eXfefo1blycwlgUPlJn8eIjbK8b5IButM9R_1sCCfwEHrgCjF36ICs3OK8HS7TOzKESG9qmgqQ6xQkvwHiZkpjQgD6QrN0ScNjjHYddzsUSECwWd7EqrfrBMimx-dA5IQZrxDxdcSUlJOaX49nx0fsETyOZnLAYMLBM3S4b1pqc9u2EsrYA&__tn__=%2ANK-R


  

linguaggio ed il focus con strumenti innovativi e riconosciuti dai pilastri 

culturali scientifici del Sente-mente ® modello; un’opportunità unica per 

migliorare la qualità della vita personale, professionale e/o organizzativa, 

soprattutto in questo momento di crisi. 

  

  

Vi chiediamo pertanto di comunicare ai colleghi ed alle colleghe la 

straordinaria possibilità di accedere gratuitamente a questo patrimonio per 

prendersi cura di sé e degli altri nel proprio ruolo di riferimento per i cittadini 

e la comunità, pubblicando sul sito questa lettera e gli allegati.   

 

 

Vi ringraziamo per l’attenzione e per il vostro impegno nel CROAS, certe di 

vedere accolta la nostra richiesta.  

 

 

 

 

 

 

Giulia Albano 
iscritta all’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Piemonte 

cell. 3465452618 mail giulia@assistentisocialionline.it 

 
Stefania Ferreri 

iscritta all’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Friuli Venezia Giulia 

cell. 3899073146 mail ste.ferreri@libero.it 

 
Elena Misto 

iscritta all’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Lombardia 

cell. 3477829432 mail elena.misto81@libero.it 
 

Valentina Pilotto 

iscritta all’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Trentino Alto Adige 
cell. 3286858079 mail valentina.pilotto@sabes.it 
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Allegato 1 

Il progetto #OLTRELEDISTANZE è nato per accogliere una grande scommessa, quella 

di trasformare con maestria due importanti diktat connessi alle misure per il contrasto 

ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19: isolamento e giusta distanza 

sociale. 

La proposta progettuale ha posto le sue basi nell’idea di reinterpretare questo spazio 

nuovo dato dalle misure di fronteggiamento della pandemia scrivendo pagine di 

relazioni possibili legate ad una giusta vicinanza per continuare ad "essere accanto" 

alle persone. 

Il progetto #OLTRELEDISTANZE ha fortemente voluto fare squadra per affrontare gli 
eventi che evolvono velocemente, immaginando un'organizzazione che è rimasta  

aperta e che ha cura con più impegno e dedizione del solito; un vero e proprio sistema 

generativo di benessere, che ha sviluppato azioni per garantire alle comunità locali 

risposte alternative via etere. 

Le azioni promosse dal progetto sono state rivolte ai familiari delle persone che con-

vivono con la demenza ed a tutte le persone che sono coinvolte direttamente o 

indirettamente nel processo di assistenza e cura in questo speciale percorso di vita. Le 

misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 hanno 
inciso sensibilmente su questa comunità, sia che la persona che con-vive con 

demenza risieda in strutture socio-sanitarie, sia che viva in soluzioni abitative 

autonome con il supporto di personale ad hoc ma anche se convivente con i propri 

familiari. 

L’idea progettuale è stata quella di fornire attraverso azioni a distanza una risposta 

rapida ed efficace alle specifiche esigenze di questa fascia di popolazione, una risposta 

ispirata dal Sente-Mente ® project, modello organizzativo terapeutico italiano che ha 
accompagnato ben 65 amministrazioni comunali nel divenire Sente-mente® comunità 

amiche e che accompagna, attraverso processi di umanizzazione e riorganizzazione 

organizzativa ben 15 residenze per anziani nel Paese. Attraverso i felicitatori 

(professionisti dell’area socio sanitaria educativa formati al Sente-Mente modello ® – 
60 in tutta Italia) il modello svela, nel dolore della malattia, le opportunità di viverla, 

anche in tempo di Coronavirus.  

Le attività sono tutte online, fruibili da parte di chi è interessato al progetto dai propri 

luoghi di vita e/o lavoro mediante l’utilizzo dei social.  
 

Le attività sono riconducibili a specifiche tipologie di intervento: supporto sociale e 

psicologico leggero, supporto alla creazione di reti di prossimità da remoto, contrasto 

alla solitudine mediante l’attivazione di forme di socialità e confronto online, 
acquisizione e/o valorizzazione di competenze specifiche e potenziamento delle soft 

skills da parte dei destinatari del progetto. 

 
Tutte le informazioni, i video, le dirette live con esperti del settore socio-sanitario, 

sono fruibili gratuitamente attraverso le pagine Facebook Sente-Mente, Sente-Mente 

® per persone che vivono con la demenza ed i loro carepartner ed il canale youtube di 
Letizia Espanoli.  



  

Allegato 2 

 

#GIORNIfelici Formazione è invece un gruppo di studio e allenamento legato alla 

pagina facebook Giorni Felici  

#GIORNIfelici è un approccio culturale innovativo che utilizza la metodologia del 
Sente-Mente ® modello,  ha come  finalità quella di allenare  Persone, Organizzazioni 

e Comunità allo sviluppo della resilienza, della competenza emotiva e di stili di vita 

che favoriscano il benessere. 

Si rivolge quindi a tutti coloro che desiderano migliorare la qualità della Vita 

personale, professionale  e/o organizzativa, è una “palestra” per ampliare i propri 
orizzonti,  creare energia vitale per compiere scelte, azioni e routine di benessere 

nella direzione dei propri desideri  

Vuole essere un sassolino nella scarpa a ricordare che nella vita non ci sono eventi 

positivi o negativi, ci sono situazioni che ci mettono in “gioco” e chiedono di essere 

vissute con coraggio, curiosità e passione 

Fonda le sue radici scientifiche nelle più recenti scoperte delle Neuroscienze, della 

Psicologia Positiva, dell’Economia e della Biologia offrendo pubblicazioni, incontri di 

formazione, format, laboratori e corsi online  

Attraverso la pagina facebook dedicata Letizia Espanoli ed i felicitatori di Giorni Felici 

creano ogni mese interessanti momenti formativi per allenare la curiosità, la 
resilienza, l’intelligenza emozionale, il proprio linguaggio, il focus con strumenti 

innovativi e riconosciuti dai pilastri culturali scientifici del Sente-mente ® modello.  

Chiunque può entrare a far parte di questo gruppo, persone che desiderano vivere 

esperienze quotidiane per migliorare, giorno dopo giorno, le proprie competenze! 
 

Sta a noi scegliere, anche in questo momento, quale significato attribuire agli eventi 

che accadono e come scegliere di viverli. Ed è anche responsabilità di ognuno di noi 

metterli nella giusta prospettiva, facendo spazio dentro di sé per trasformarli in 
opportunità per la propria crescita; fino ad allargare il campo delle possibilità verso 

soluzioni utili per il benessere individuale e collettivo. 

 
Tutte le informazioni e le dirette live con esperti del settore, sono fruibili 

gratuitamente attraverso la pagina Facebook GIORNI felici, il gruppo facebook GIORNI 

felici formAzione, ed il canale youtube di Letizia Espanoli.  
 

 

 

 
 

 


