
Il lavoro del servizio sociale ai tempi del Covid 19. 

Un lavoro da inventare e ricostruire anche sulle macerie emozionali, sulla
paura  iniziale  che  tutti  indistintamente  abbiamo  provato  soprattutto
all’inizio. Perché il coronavirus ci ha colpiti con la stessa intensità di uno
tsunami, non ci ha dato tempo di comprendere la sua furia, cosi come non
ci ha dato tempo di metabolizzare quanto e cosa ci ha portato via e cosa
paradossalmente ci ha insegnato. Sono del parere che nella vita, cosi come
nella professione anche le tempeste ci insegnano qualcosa  e in momenti
come questi in cui tutti indistintamente veniamo coinvolti, abbiamo tempo
per riflettere, ammortizzare e ricominciare. 
Partiamo dalla  triste  costatazione  che  il  Covid  ha  colpito  al  cuore  del
nostro operato. Ha sgretolato le relazioni, il contatto umano, la vicinanza,
la  condivisione,  per  noi  pane  quotidiano,  i  pilastri  fondamentali  su  cui
costruire la relazione di fiducia e di aiuto. Il colloquio, strumento primario
giornaliero con il covid 19 si è trasformato e, per forza maggiore si è visto
alzare  un  muro  invisibile  rappresentato  dalla  distanza,  dalle  restrizioni,
dall’utilizzo dei D.P.I. dal divieto di stringersi la mano. Quanto pesa sul
nostro operato tutto questo? Quanto può farci sentire fragili? Ma quanto
invece può renderci ancora più forti? Quanto può farci sentire ancora più
vicini alla fascia più fragile della popolazione? Perché esiste quel risvolto
della  medaglia  che  possiamo  vedere  quando  ci  sentiamo  minacciati,
depauperati nel nostro lavoro.
 Quel  risvolto  positivo  che  vogliamo  e  dobbiamo  sempre  trovare  per
poterci riscoprire professionalmente ed umanamente più forti e motivati,
pronti ad affrontare alla pari delle altre professioni in prima linea questa
emergenza che ha colpito il mondo ma anche i nostri cuori. 
Ecco che allora ci ritroviamo a fare i colloqui rispettando la distanza di
sicurezza,  indossando  la  mascherina  che  ci  appanna gli  occhiali,  ma  il
nostro  interlocutore  è  sempre  l’essere  umano  in  difficoltà,  che  ci  sta
riportando un suo disagio intensificato con l’arrivo del  virus.  È sempre
colui che anche dietro a quella mascherina cerca di istaurare quel rapporto
di  fiducia  con l’Assistente  Sociale,  è  colui  che inizialmente  fa  fatica  a
raccontarsi,  perché  ha  paura  di  un  giudizio.  Ed  è  sempre  lo  stesso
messaggio che dobbiamo fare arrivare: “Io sono qui, non ho ancora molti
strumenti  da  offrirti  in  questo  stato  di  emergenza  per  sostenerti  a
fronteggiare il tuo bisogno, ma ti sto ascoltando, ti sto supportando, sto
accogliendo la tua domanda ed insieme troveremo la risposta.” Allora quel
muro invisibile trova uno spiraglio e comincia a filtrare un poco di luce. 



Ma Non sempre  ai  tempi  del  Covid  19 si  può effettuare  un colloquio.
Prendiamo ad esempio la fascia di anziani fragili, che hanno difficoltà ad
uscire  se  non  accompagnati  da  qualcuno,  che  necessitano  di  una  rete
informale per essere sostenuti. Questa tipologia d’utenza oltre a rimanere
invisibile in questa emergenza,  rischia anche di  spegnersi  in solitudine.
Allora cosa possiamo fare per non farli sentire soli ed emarginati? Come
aiutarli  nonostante  la  distanza  e  le  restrizioni?  Basta  una  telefonata,
programmata con cadenza settimanale. Una telefonata in cui ci si presenta
si lasciano i recapiti, un colloquio telefonico in cui poterci rendere conto se
l’anziana/o  continua  ad  avere  una  rete  familiare  o  amicale  attiva,  se  il
medico di base ha riscontrato problemi legati ad un influenza, se riesce a
poter uscire per fare la spesa o magari soltanto tenergli compagnia per quei
10 minuti al telefono in cui ti viene raccontata una vita intera. Poi quando
la telefonata sta per concludersi è quel “grazie del pensiero se avrò bisogno
la  chiamerò”  che  fa  la  differenza  abbattendo  ogni  restrizione,  ogni
distanza. Ti rendi conto che il COVID 19 può aver condizionato il nostro
lavoro, può averlo limitato, ma quello che conta è il saperlo ri-inventare,
utilizzando strumenti  fondamentali  per continuare a monitorare  anche a
distanza. 
Riscoprire l’importanza di un semplice contatto telefonico per rassicurare
chi è  all’altro capo del  telefono,  ascoltare e lasciarli  raccontare,  perché
forse  hanno  bisogno  di  questo  per  sentirsi  vivi,  per  sentirsi  forti.  Il
semplice “non si preoccupi, vedrà andrà tutto bene”, può essere un ancora
di salvezza per chi in solitudine sta superando questa emergenza, senza
armi, ma con la sola speranza di potercela e dovercela fare.
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