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Il desiderio di andare avanti

Silver + dopo il lockdown
Covid 

Un anno fa in questo periodo ci stavamo preparando tutti per le
vacanze estive, e nessuno poteva prevedere i cambiamenti che il
lockdown ed i mesi successivi li avrebbero portati. Non solo in
termini di sofferenza umana, mancanza di servizi e privazioni, ma
anche in termini di resilienza e del bisogno di ritrovare e di ri-
disegnare i punti di riferimento ai quali eravamo tutti abituati. 
Le persone con disabilità sono state tra quelle più colpite dal
lockdown e dalla lenta ripresa dei servizi sociali e sanitari. Loro
sono stati i primi ad essere messi da parte dai posti di lavoro, e gli
ultimi ad essere reintegrati quando le aziende hanno riaperto.
Questa Newsletter è dedicata ad alcuni contributi da parte dei
partner di veri paesi rispetto al periodo eccezionale di emergenza
che stiamo affrontando e rispetto ai prodotti di qualità realizzati
durante questi mesi. 
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La Piattaforma per e-learning 

Il partner polacco Danmar Computers ha sviluppato la piattaforma per e-learning che permette
ai professionisti del settore socio-sanitario ed alle persone con disabilità di ricevere formazione
gratuita sulle competenze necessarie per un supporto reale all'inclusione lavorativa. La fase di
testing si chiuderà a settembre 2020, ma la piattaforma rimarrà disponibile online come open
source gratuita e senza richiesta di registrazione, in più lingue, per qualsiasi specialista o
beneficiario:

https://silverplus.erasmus.site/e-learning/

Tutti i risultati del progetto saranno disponibili sul sito del progetto. 

PROSSIMI EVENTI
TL'ultimo Incontro
Transnazionale di
Progetto e l'Evento
Finale di Disseminazione
si terranno in Italia,
Cadoneghe (Padova), il
17-18 settembre 2020. Il
partenariato spera che ci
saranno le condizioni
per organizzare gli
incontri in presenza.  
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LA SITUAZIONE DOPO L'EMERGENZA

POLONIA

Purtroppo a causa dell'attivazione dello stato di emergenza dovuto alla pandemia,
l'assistenza ed i servizi sono stati ridotti in maniera significativa o sospesi, tra le
cause essendo anche le dimissioni delle persone assunte in questi contesti.
Una soluzione per questa situazione è stata l'organizzazione di sessioni online, in
modo che formatori, terapisti, job coach, psicologi e istruttori fossero in contatto
con i loro beneficiari, aiutando le persone con disabilità ad affrontare le emozioni,
lo stress e la tensione crescente.
Il governo locale di Poviat ha avviato programmi di supporto finanziario per le
persone che non potevano beneficiare di cure presso una struttura. Il Fondo
Polacco per la Riabilitazione delle Persone con Disabilità ha esteso le sue
coperture per sostenere i suoi gruppi target, ad esempio i caregiver delle persone
con disabilità, i quali possono ricevere un permesso per la cura di un adulto malato
della famiglia. In Polonia i centri diurni hanno riaperto dopo il 24 maggio.



LA SITUAZIONE DOPO L'EMERGENZA

ITALIA

Ogni Regione italiana ha reagito all'emergenza Covid secondo la propria legislazione
interna, assumendo misure sociali e sanitarie personalizzate, che hanno influito molto
sul management della crisi e, si conseguenza, sulla riduzione dei danni.
Secondo il Rapporto "La pandemia vista dai lavoratori con disabilità", realizzato da FISH,
la Federazione Italiana per il Superamento delle Disabilità, l'emergenza sanitario ha
evidenziato alcuni limiti delle politiche per inclusione lavorativa delle persone con
disabilità. Alcune organizzazioni del terzo settore hanno reagito ed hanno cercato di
creare delle reti di supporto e di portare il lavoro a casa di queste persone, ma questa
strategia non è stata sempre possibile. 
Altre organizzazioni hanno investito nelle competenze digitali dei lavoratori con disabilità,
sperando di facilitare il loro ritorno sul posto di lavoro.
 Altre realtà, come la Cooperativa Sociale Francesco d'Assisi si Cadoneghe (Padova),
hanno messo a disposizione una formazione permanente online per studenti e lavoratori
con disabilità, e quando è stata possibile la riapertura, le attività hanno ripreso
parzialmente. Nelle immagini sotto ci sono esempi di video realizzati dai loro beneficiari
mentre facevano attività di giardinaggio a casa, e immagini del giardino della
cooperativa, coltivato di nuovo dopo la riapertura, da lavoratori muniti di mascherina,
rispettando rigorosamente le distanze sociali.
  



LA SITUAZIONE DOPO L'EMERGENZA

SPAGNA

A causa della grave situazione globale
causata dalla pandemia, le conseguenze
sono state molto serie, insieme alle
misure restrittive che possono creare
molti danni collaterali, somigliando ad
uno stato di allarme.
Essendo un gruppo vulnerabile che
spesso vive in contesti dove è difficile
mantenere il distanziamento, più la
mancanza di conoscenze da parte dei
professionisti del settore socio-sanitario
su come affrontare i bisogni delle
persone assistite in queste condizioni, le
ripercussioni sono state gravi. 
Nonostante questi aspetti, i terapisti, i
formatori ed i tutor hanno deciso di
continuare le loro attività con classi
online oppure in presenze in centri
specializzati, per poter prendersi cura
delle persone senza esporle a troppi
rischi. Lo stato di allarme ha interrotto la
partecipazione delle persone vulnerabili
alle attività educative, lavorative dei centri
o dei servizi, interrompendo la loro
routine. A questo si è aggiunto per loro lo
sforzo di dover capire la situazione,
creando numerose difficoltà per le
famiglie.
  Inoltre, anche se i servizi terapeutici
hanno continuato, ci sono ancora
numerosi servizi ancora chiusi.  
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