
GIOVANI ai tempi del C   vid19

AVORI IN CORSO
Ciao giovani!                                                                                                            

A dire il vero, qualche mese fa, avevamo previsto il lancio di questo 

appuntamento con una diversa modalità.

La scelta della pubblicazione proprio in occasione della Festa dei 

lavoratori non è casuale bensì vuole essere un’opportunità per celebrare il 

valore e la dignità del lavoro.

Buona lettura

Le “nostre case” e quelle del nostro vicino Movimento Lavoratori di Azione 

Cattolica hanno assunto, per l’occasione, le sembianze di una redazione 

di una testata giornalistica, tutta dedicata a voi giovani e al tanto discusso 

tema del lavoro.

Speriamo tutto ciò’ simboleggi una presa di coscienza e perché no, un 

nuovo inizio da cui reinventarsi.

L’equipe diocesana settore giovani

La situazione critica che tutti noi conosciamo ci ha fatto un po’ riformulare 

i piani, non abbiamo preferito rimandare a data da destinarsi e quindi 

eccoci qua.. Siamo qui con una consapevolezza e uno spirito diverso e 

con dei segni che indubbiamente questo tempo ha lasciato sulle spalle di 

tutti, ma speriamo che questo lancio possa fornire un sguardo in più sul 

mondo del lavoro.

Troverete in queste pagine un’interessante raccolta di testimonianze 

provenienti da diverse gure professionali e non, che raccontano come il 

loro operato abbia subito i cambiamenti dell’avvento del Covid-19.
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Sommario

ELABORAZIONE GRAFICA 
E IMPAGINAZIONE

ed emergenza lavoro
piccoli spunti estratti dal

Emergenza sanitaria 

in occasione della 

MESSAGGIO del nostro Vescovo 
monsignor Francesco Oliva 

Che tutti abbiano un lavoro! 
E chi ce l’ha lo svolga con 
responsabilità e senso del dovere.

Festa del primo maggio 2020

I Vescovi italiani 
nel loro Messaggio al mondo 
del lavoro auspicano 
“un’economia che metta al 
centro la persona, la dignità del 
lavoratore e sappia mettersi in 
sintonia con l’ambiente naturale 
senza violentarlo, nell’ottica di 
uno sviluppo sostenibile”

San Giuseppe Lavoratore sia per 
tutti icona di speranza!Il Signore 
benedica il lavoro di ogni uomo 
ed aiuti tutti ad essere sempre più 
operosi nel servizio della 
comunità. Pronti a sostenere i 
valori della giustizia e della 
solidarietà e abitare quel 
meraviglioso giardino, che Dio ha 
afdato alle nostre mani.

Per leggere l’intero messaggio 

www.pandocheion.it
collegati al sito



Tutto questo ovviamente ha avuto 
ripercussioni su un’economia come la 
nostra fondata sullo scambio di beni e 
servizi. Un’economia che contempla 
parole come spesa, domanda, prodotto, 
ma che dimentica spesso le persone e i loro 
effettivi bisogni.

La seconda parola chiave è . cambiamento
Una volta scoperta l’esistenza e la 
pericolosità di questo nemico comune, 
siamo stati costretti a rivedere totalmente la 
nostra quotidianità. Costretti a chiuderci in 
casa, a limitare le uscite alle strette 
necessità. I rapporti in presenza con le altre 
persone si sono rarefatti se non annullati. 
Persino in famiglia si mantengono le 
distanze e, fuori, se ci si incontra, al massimo 

ci si saluta con gli occhi. Molti si sono ritrovati 
da soli, lontani dagli affetti. Ciò che per noi 
era scontato, la libertà di muoverci e 
relazionarci agli altri, è stato fortemente 
condizionato.

C’è chi, purtroppo, il lavoro lo ha perso 
perché è stato costretto a chiudere la 
propria attività in osservanza alle nuove 
disposizioni, chi era occupato nella 
cosiddetta economia informale, chi già 
lavorava saltuariamente. 

La prima parola che mi viene in mente è 
fragilità. La pandemia ci ha fatto riscoprire 
tutti un po’ più fragili, insicuri, difdenti. Ci ha 
colto di sorpresa: in pochissimo tempo le 
nostre vite sono state stravolte. Ci siamo 
trovati a condividere la stessa condizione di 
insicurezza e fragilità che molte altre 
persone, nel mondo e nel nostro territorio, 
sperimentano da sempre. 

Poi c’è chi ha continuato a lavorare, ma in 
forme nuove. Lo chiamano lavoro agile o 
smart working. Il lavoro da casa. Anche io 
mi ritrovo in questa categoria di persone 
fortunate, di coloro che hanno, per il 
momento, potuto continuare a lavorare e a 
percepire un reddito. Essendo dipendente 
di una piccola società che fa consulenza 
alle pubbliche amministrazioni e alle 
imprese, il mio lavoro sostanzialmente non è 
cambiato. Trascorro le mie 8/9 ore al giorno 

davanti al computer, analizzando dati, 
s tud iando tecn iche e  metod i  per 
interpretarli, cercando di aiutare i nostri 
“clienti” a prendere le decisioni migliori. È 
c a m b i a t o  c e r t a m e n t e  i l  m o d o  d i 
relazionarsi ai colleghi: dedico una quantità 
importante del mio tempo a riunioni virtuali 
indispensabili per chi, come me, è parte di 
una squadra. A volte si fa più fatica, altre 
volte meno ma alla ne l’apporto di tutti 
rende migliore il risultato nale. È, però, 
molto più sfumato il conne tra il tempo di 
vita e tempo di lavoro che, in questo 
periodo, quasi sembrano sovrapporsi. C’è il 
rischio di farsi assorbire troppo, di non 
staccare mai rincorrendo scadenze e nuovi 
progetti per un tempo a venire che già si 
preannuncia molto complicato.

C’è chi ha continuato a lavorare per 
assicurare i servizi essenziali. Insieme a 
medici, infermieri e personale sanitario in 
prima linea nel fronteggiare la pandemia, 

non dimentichiamo le forze dell’ordine, gli 
operator i  del le  l iere al imentar i ,  le 
farmacie, i servizi nanziari, postali e 
assicurativi. 

La crisi che è già iniziata si prospetta 
duratura e profonda per l’incertezza che si 
respira su una ripartenza comune, per la 

complessità delle azioni da mettere in 
campo in maniera rapida e, non da ultimo, 
per il fatto che interviene, specie in alcune 
aree, su una situazione già molto precaria. 
La terza parola chiave che suggerisco è, 

dunque, . Un termine che qualche resilienza
tempo fa andava molto di moda. In rete 
troviamo immediatamente due signicati: 
uno riferito ai materiali, alla capacità di 
assorbire un urto senza rompersi, e un altro 
riferito alle persone, alla capacità di 
affrontare e superare un evento traumatico 
o un per iodo di  di fcoltà.  Quindi? 
Dobbiamo incassare il colpo, piegarci ma 
non abbatterci e provare a farcela grazie a 
questa nuova consapevolezza. 

Come se ne esce? Ovviamente non ho 
risposte. Spero, però, che ne usciremo con 
un di più di lentezza, un di più di pazienza, 
un di più di ducia negli altri e nell’Altro.

In questo mio piccolo contributo, ho 
pensato di unire il racconto della mia 
esperienza con una lettura della situazione 
che stiamo vivendo. Ovviamente, è una 
lettura personale, parziale, limitata ad una 
sola angolatura. Provo a farlo scegliendo 
tre parole-chiave.

Prima ci sentivamo onnipotenti, invincibili, 
capaci di muoverci da un capo all’altro del 
pianeta sicamente e virtualmente. Come 
ci ha detto Papa Francesco, pensavamo di 
essere sani in un mondo malato. Abbiamo 
invece capito che questa globalizzazione 
non è un gioco a somma positiva sempre e 
per tutti, ma c’è qualcuno che prima o 
dopo ne fa le spese. Che l’interdipendenza 
reciproca è bella, ma va gestita con 
responsabilità, giustizia e solidarietà. 

Tre parole per leggere la pandemia
Carmelofrancesco O., MLac
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FRAGILITÀ CAMBIAMENTO RESILIENZA

 Pensieri... 

Cinzia D., socia MLAC 

In questo periodo sentiamo spesso pronunciare la frase "Niente sarà più 

come prima". Sono parole che potrebbero provocare in noi 

inquietudine. Forse le percepiamo come una "invasione" nel nostro 

"prima" personale, sociale, lavorativo. Come sarà il dopo? E se non 

avessimo tutti una stessa visione di quello che può e deve essere 

cambiato? Se in molti avessero strane idee sul nostro futuro? Ecco 

allora che la nostra Costituzione ci viene in aiuto. L'articolo 1, nello 

specico: "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro". 

Mai come oggi c'è lavoro per tutti: lavoro di pensiero, di creatività, di 

studio, di formazione. Tanti sono gli spazi che attendono il compito dei 

cattolici che, in quest'oggi, sono chiamati ancora di più a lavorare, a 

ricostruire. In un tempo in cui tutto sembra da rifare, non possiamo non 

avvertire un invito pressante a prendere parte alla ricostruzione. 

Quante ferite aperte nel nostro Paese! Quanti problemi esistenti ancor 

prima della diffusione del Covid 19! Questo può essere il tempo delle 

opportunità. Una chance imperdibile per invertire la rotta e rimettere al 

centro del lavoro la persona e la sua dignità. 
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O San Giuseppe,
sposo innamorato di Maria 
chiamato ad essere il padre di Gesù,
protettore dei lavoratori, che a Nazareth
hai conosciuto la dignità e la fatica del lavoro
e lo hai vissuto come una vocazione 
per contribuire alla nostra salvezza,
aiutaci a fare del lavoro quotidiano
un mezzo di crescita. 
Insegnaci a fare del luogo di lavoro 
una comunità di persone unita 
dalla solidarietà e dall’amore
Dona a tutti i lavoratori e alle loro famiglie 
la salute, la serenità e la speranza per il futuro.
Fa’ che disoccupati trovino presto 
una dignitosa occupazione
e che coloro che hanno onorato il lavoro per una vita intera
possano godere di un lungo e meritato riposo.
Te lo chiediamo per Gesù, Signore del lavoro e per Maria 
tua amata sposa e nostra carissima madre.
Amen 



Da un giorno all'altro le nostre vite sono cambiate. Tu, col tuo lavoro, 
hai sempre combattuto ogni forma di infezione o patologia; 
evidentemente sei più predisposto ad un'altra prova contro ogni 
forma di minaccia al corpo umano. Come hai vissuto alla notizia del 
covid-19? 
Quando a Gennaio sono arrivate le prime notizie del nuovo 
coronavirus, come un po' tutti gli "addetti del mestiere" abbiamo 
sottovalutato la situazione. Del resto nel corso degli ultimi decenni 
non era la prima volta che in zone lontane da noi, a causa di 
particolari abitudini alimentari e igieniche, emergeva un nuovo virus, 
una nuova epidemia. Per fortuna tutto era stato sempre connato al 
di fuori dell'Italia o limitato rapidamente grazie alle normali misure 
sanitarie. 

La normale organizzazione delle nostre attività è stata stravolta e 

mentre ci preparavamo a ciò che  sarebbe arrivato, assistevamo, 
ancora da fuori, alla grave situazione che si stava congurando nel 
Nord Italia. Nei giorni seguenti, tra paura, confusione, difcoltà 
organizzativa dell'azienda, carenza di DPI (dispositivi di protezione 
individuale), siamo stati catapultati anche noi in mezzo al contagio. 
Bardati per come possibile dentro tute e camici idrorepellenti e con 
mascherine da tenere per 6 o anche 12 ore di la. Ci sono stati 10-15 
ricoveri al giorno, con un riempimento praticamente completo 
dell'intero edicio. 

Ancora non sappiamo quando tutto nirà, 
probabilmente ci vorranno molti mesi. Sicuramente 
al momento la situazione è in miglioramento e in via 
di stabilizzazione, soprattutto al Sud. 

Da quando sono giunte le notizie dei primi casi a Codogno dentro di 
noi abbiamo capito cosa sarebbe accaduto nell'immediato futuro e 
il nostro Policlinico ha iniziato a progettare un piano COVID-19. 

Non c'è una giornata tipo perché a volte si fa mattino o pomeriggio (6 
ore) a volte la notte (12 ore). Le giornate sono divise tra casa e lavoro. 
La prima cosa che si fa quando si giunge in reparto, dopo aver preso 
le consegne mediche dai colleghi smontati, è andare alla ricerca dei 

DPI (Dispositivi di Protezione Individuale). Quindi si 
entra in reparto e si fa quello che si deve. 
Cosa fa veramente paura quando si è in corsia: il 
rischio di contagio e/o la responsabilità di scegliere? 

Qual è la prima cosa che farai quando sarà tutto 
nito? 

Inoltre mancano le serate con gli amici, i caffè presi 
al tavolino di un bar, le passeggiate in macchina. Un 
giorno, non troppo lontano, torneremo a fare tutto 
questo. 

Cos'è cambiato in te e nelle persone che ti circondano a lavoro in 
questi giorni di emergenza? 

Ci racconti una giornata tipo? 

Dal 4 Maggio, come tutti noi sanitari auspicavamo, 
non ci sarà un via libera generale, ma le limitazioni 
saranno meno stringenti. Quindi appena appena 
avrò un paio di giorni liberi tornerò a casa dalla mia 
famiglia che non vedo da mesi, ovviamente sempre 
attuando tutte le misure igieniche necessarie. Non 
nego che ho già avuto la possibilità di tornare a casa 
in Calabria, ma ho scelto coscienziosamente di 
rimanere qui per non rischiare di costituire per la mia 
terra, per il mio paese, per la mia mia famiglia, un 
veicolo di contagio. A maggior ragione la 
disponibilità di effettuare tamponi per noi sanitari era 
carente all'inizio e solo da poco siamo stati testati 
(con esito, per fortuna, negativo). 

Tutto è cambiato esattamente il 7 Marzo quando è entrato nel nostro 
reparto il primo paziente positivo (il test sarebbe arrivato nel corso 
della giornata), con una mia cara collega (colei che ha prestato le 
prime cure esponendosi al contagio e successivamente posta in 
quarantena); da lì tutti noi siamo stati convocati dal nostro primario, 
quasi come una "chiamata alle armi". L'intero padiglione, sede 
anche del nostro reparto sarebbe stato trasformato in un "ospedale 
COVID" da 70 posti. 

All'inizio la paura di contagiarsi era tanta. Mi 
domandavo: "ho messo bene la mascherina? ", "la 
visiera copre bene il viso? ", "farò errori nella 
svestizione?". 

È cambiato un po' tutto. Anche all'interno dell'ospedale bisogna 
rispettare il distanziamento sociale. Manca anche il semplice gesto di 
stringersi la mano, di salutarsi con un abbraccio. Si lavora a turni ben 
deniti, senza momenti di break e di rilassamento. 

Per esempio, la prima volte che sono entrato nella 
stanza di 3 pazienti con tracheostomia (per i laici, è 
una apertura praticata nella gola che permette di 
ventilare ed è una delle condizioni che diffonde 
maggiormente aerosol nell'ambiente) avevo il 
cuore in gola. Poi col passare del tempo ci si abitua e 
d iventa tut to natura le.  Ed emerge s ia la 
responsabilità delle cure sia la necessità di far fronte 
alla paura dei pazienti, che spesso sono confusi e, a 
causa dell'isolamento, non vedono i familiari per 
molto tempo. Quindi quando entro in una stanza 
non posso esimermi dal trattenermi qualche istante 
in più per rispondere alle domande e ai dubbi e per 
dare qualche parola di conforto. 

 Vite in corsia... 
Antonio F., medico specializzando in Malattie dell'Apparato Respiratorio 
presso il policlinico di Messina 

È dura, ma ce la faremo. 
Ci vuole responsabilità e senso civico. Un po' di sacricio fatto oggi potrà dare 
speranza di una veloce ripresa per domani, un domani che sarà pieno di abbracci e 
baci, tutti quelli che non possiamo dare ora. 

Personalmente non vedo la mia famiglia ormai da circa 50 giorni, e la nostalgia di 
casa comincia a farsi sentire. Potrei tornare, perché sono residente a Conenti, a circa 
un'ora di distanza dall'ospedale di Catanzaro in cui lavoro, ma non lo faccio poiché 
sono a contatto con il Covid-19 tutti i giorni e devo tutelare i miei cari. 

 

Nei momenti peggiori tu sei lì a vivere tutto quel dramma. Madri e padri che piangono 
gli o viceversa. Famiglie distrutte dal dolore. Si torna a casa svuotati, distrutti, per poi 
ricominciare il giorno dopo sempre con la speranza, con coraggio e positività. Si 
combatte afnché qualcuno da lì possa uscire, far rientro nella propria casa, tra i 
propri affetto. E' a questo che ti aggrappi con tutta te stessa:un sorriso, il paziente che 
si riprende, che ti guarda con gli occhi pieni di gratitudine. 
Il cuore si riempie di gioia e di amore e questo ti fa andare avanti, ti dà speranza. 
Il Covid-19 è un mostro silenzioso, che colpisce a dismisura e non guarda in faccia 
nessuno, che fa tanta, tanta paura. Devi stare isolato, usare i DPI nel modo più preciso 
possibile perché altrimenti potresti contagiarti e contagiare altri. Stai lì a vestirti con i 
presidi giusti, a guardarti a controllare i colleghi se manca qualcosa, se sei vestito 
bene. C'è tensione, sconforto, angoscia… Ma è la mia professione, l'ho scelta io; 
quindi fai un bel respiro, ti concentri e inizi a dare il 1000×1000 anche quando sei 
stanca, quando fa caldo da morire in quella tuta e ti senti svenire. Non ci si può 
toccare neanche per errore la mascherina o la visiera o bere se si ha sete, non si può 
andare in bagno, si ha dolore a causa degli occhiali protettivi. 
Rispetto a prima, non ci sono familiari ad accudire i loro cari, non esiste l'ora d'ingresso. 
Questi poveri pazienti sono soli e chi li aspetta a casa riceve notizie solo per telefono e 
questo è tragico. Vedere un tuo caro uscire di casa e con il rischio che non lo rivedrai 
mai più, è drammatico. 

 È dura ma ce la faremo! 
presso l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro

Questo virus è subdolo, si diffonde troppo in fretta e bisogna stare molto attenti. 
La preghiera da chi come me fa questo lavoro è quella di stare a casa e seguire le 
direttive, poiché questo è l'unico modo per evitare una catastrofe. Aiutateci ad 
aiutarvi. 

Io non posso restare a casa, devo andare a lavorare, devo assistere i pazienti, dare il 
cambio ai miei colleghi. Ma voi, se potete, fatelo! 

Vogliatevi e vogliateci bene. È l'unica cosa che vi si chiede. 

Loredana C., infermiera del reparto di terapia intensiva 

Lavoro in terapia intensiva da quasi un anno e n da subito l'impatto emotivo è stato 
molto forte, avendo lavorato al reparto di riabilitazione. È un mondo a sé: pazienti di 
qualsiasi età che dipendono totalmente da noi, intubati, "attaccati" a macchinari, a 
respiratori con tubi, li, drenaggi e tanti farmaci. Non è facile gestire un paziente in 
rianimazione, ma piano piano impari. La cosa più difcile è, forse, gestire l'aspetto 
emotivo, per te stesso e per confortare i poveri familiari che vengono da te in cerca di 
una parola, uno sguardo, un abbraccio, di speranza e consolazione! 
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A pochi mesi dall'inizio del 2020 nessuno mai si sarebbe immaginato di 

veder cambiare la propria vita a causa di qualcosa di ignoto che si 

sarebbe presto trasformato in una pandemia. Decreti, susseguirsi di 

notizie ai TG con numeri in continua crescita, fredde immagini di feretri, 

esercito e tanto altro ancora. Il periodo che stiamo vivendo è davvero 

difcile per la vita delle nostre famiglie, per l'organizzazione dell'attività 

lavorativa, per il naturale svolgersi dei nostri rapporti umani e 

relazionali, per la tenuta dell'intero Paese. E io? in tutto ciò? Sono un 

lavoratore di poste italiane, una sportellista. L' azienda da subito ha 

considerato una priorità assoluta sia la salvaguardia della salute delle 

persone, che la necessità di tenere fede all'impegno di rendere un 

servizio essenziale per l'Italia. Questi due aspetti hanno portato 

all'adozione di provvedimenti stringenti e nello stesso tempo 

equilibrati, attraverso decisioni progressive in coerenza con quanto 

disposto dalle Istituzioni nazionali. Così, come molti altri, mi sono 

ritrovata ogni giorno a tenere fede al mio impegno lavorativo 

servendo due paesini del nostro territorio a contatto con il pubblico, 

dimostrando serietà e coraggio. Il reperire il prima possibile i dispositivi 

di protezione individuale, lo svolgersi di attività di sanicazione e pulizia 

straordinaria, hanno permesso a noi dipendenti di continuare a 

svolgere il nostro lavoro, considerato essenziale, soprattutto 

garantendo le operazioni indifferibili e quelle a sostegno dei cittadini. 

Nonostante la consapevolezza di essere indispensabili, soprattutto in 

alcuni ambiti e per certe categorie di utenza, ciò non ha impedito alla 

paura di farsi mia compagna e "collega". Paura che ho scoperto 

essere doppia e diffusa: era mia, per la mia salute, per quella dei miei 

cari dai quali mi sono anche temporaneamente isolata per evitare 

rischi; era dei clienti che si sentivano esposti a un rischio grande stando 

a contatto con altri paesani e con me. Non sentirsi impauriti, fragili in 

questo frangente credo sia impossibile, siamo umani! A questo 

sentimento a volte si è accompagnata l'indignazione per i rientri dalle 

zone del Nord da parte di qualcuno che non ha rispettato le 

indicazioni di dover stare a casa, altre volte l'apprensione e il dolore 

per la perdita dei colleghi, altre ancora la gioia per lo spirito di squadra 

tra compagni di lavoro che anche da lontano (io sono da sola in un 

ufcio monoperatore) mi facevano e mi fanno sentire il loro sostegno.

Non tutti i miei colleghi stanno vivendo allo stesso modo questo tempo 

di Covid, per alcuni l'impegno lavorativo si è trasformato in 

smartworking, c'è chi è costretto a restare a casa per le diverse 

situazioni familiari o perché il proprio ufcio è stato razionalizzato, c'è 

poi chi soffre emotivamente la situazione e facilmente si indispettisce 

con la clientela, io invece cerco di valorizzare l'occasione di incontro 

"reale" con le persone, aspetto che in questo tempo ci pesa perché ci 

è stato limitato. Nonostante le difcoltà pratiche (guanti, mascherine, 

autocerticazione sempre pronta) non manca da parte mia 

l'impegno nel dimostrare vicinanza, l'ascolto, il sostegno morale 

invitando sì a rispettare le indicazioni di prevenzione, ma anche 

cercando di strappare qualche sorriso tenendo alto l'umore. Da parte 

dei clienti, non sono mai diminuite le attenzioni e le raccomandazioni a 

porre accortezza in quello che faccio. Serve rimanere più tranquilli 

possibile e avere tanta buona volontà. Sono contenta di non esserne 

sprovvista, cerco di guardare al lato buono della cosa: ho modo di 

uscire di casa, di incontrare persone, di avere uno stipendio regolare, 

di sentirmi utile agli altri. Questo tempo ci ha reso tutti più vulnerabili. 

Papa Francesco ha detto che la pandemia ci ha fatto capire cosa è 

davvero importante e cosa invece è superuo. Nel mio lavoro ho riletto 

l'importanza di contribuire al bene comune, anche soltanto attraverso 

piccole cose: tenendo aperto l'ufcio per il pagamento delle pensioni, 

permettendo l'avvio della corrispondenza, dando la possibilità di 

ricevere gli acquisti on line mantenendo vivo un mercato produttivo 

cercando una parvenza di quella normalità a cui oggi tutti guardiamo 

con nostalgia, ma che siamo pronti a riconquistare con impegno, 

rispetto delle regole, amore per le persone. Ripartiremo! Lo facciamo 

vivendo questo tempo, facendo bene e responsabilmente quello che 

oggi ci è chiesto di fare … di essere.

#a rischio di contagio 

Maria T.C., dipendente Poste Italiane 

È totalmente diverso. Da casa manca il 
confronto diretto con i ragazzi, manca la 
lezione frontale e il fatto di essere comunità. 
Un disagio avvertito anche dagli alunni 
provocato proprio dalla distanza. 

È migliorato, si è rafforzato perché siamo in un 
certo senso "cost rett i "  a scambiarc i 
informazioni, aggiornamenti scolastici, 
opinioni sui voti dei ragazzi e quanto altro tutti i 
giorni, quindi anche più di prima. 

..e la partecipazione degli alunni? 

Per le lezioni del giorno dopo, preparo dei 
documenti in Word o PowerPoint da inserire 
sulla piattaforma e a volte allego qualche 
video di laboratorio perché essendo una 
materia pratica la chimica, è necessario che i 
ragazzi vedano la manualità. La vita 

scolastica è diventata più pesante, più 
impegnativa perché noi insegnanti 
dobbiamo compilare continuamente 
carte su carte per dimostrare il nostro 
lavoro ma anche quello dei ragazzi. Più 
impegnativa è anche per i giovani 
perché passano più ore al computer e 
comprendono con più difcoltà. 

Pensi che questo metodo sia produttivo 
per docenti e alunni? 

Com'è cambiato il rapporto tra colleghi? 

Sei felice della riapertura della scuola a 
settembre? 

No,  penso d i  no. .  per  g l i  a lunn i 
sicuramente no perché abbiamo minori 
possibilità di coinvolgerli nello studio 
mentre per i docenti forse sì perché 
almeno io ho imparato a usare i l 

computer e tantissime cose tecnologiche!! 

Differenze tra lavoro in classe e lavoro sul pc 
da casa 

Come si svolgono interrogazioni e compiti in 
classe? 
Per i compiti scritti, vengono inseriti dei 
test sulla piattaforma, viene assegnato 
loro un tempo di scadenza preciso che 
generalmente coincide con l'ora della 
videolezione in cui gli alunni devono 
compi la re  i l  te s t  e  consegnar lo 
premendo invio. Le veriche orali si 
svolgono come una videochiamata, 
ponendo lo ro  domande su i  var i 
a rgoment i  t ra t tat i  e  tenendo in 
considerazione la possibilità che i ragazzi 
possono sbirciare su libri o altro che 
tengono vicino! Quindi non sono delle 
vere e proprie veriche reali 

Alcuni ragazzi partecipano assiduamente, 
altri considerano questo periodo una 
vacanza, le lezioni online un gioco, quindi 
rispecchia la partecipazione che c'era 
anche prima in classe: chi ha intenzione di 

seguire e imparare cont inua a far lo 
dimostrando interesse, un piccolo gruppo 
invece no. 

No, io avrei preferito tornare a maggio a 
scuola perché la distanza rende tutto più 
difcile 

Come prepari le lezioni del giorno dopo? E in 
genera le  come è  cambiata  la  v i ta 
scolastica? 

Didattica 2.0 
Anna U., insegnante di Laboratorio di chimica e microbiologia 
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 Dicci un pò, quando e in cosa ti sei laureato? 

Come avevi immaginato la tua seduta di laurea e come è stata invece? 

Come hai reagito quando ti è stato comunicato che avresti dovuto 

discutere la tesi da casa in collegamento con la commissione? 

Diciamo che il corso degli eventi è stato un p più articolato. In realtà la 

mia seduta di laurea si sarebbe dovuta svolgere giorno 9 Marzo. La 

decisione iniziale dell'Università era stata quella di far svolgere le sedute a 

porte chiuse, quindi con i soli candidati e la commissione. Insomma uno 

scenario davvero triste essere proclamato nella più totale solitudine. 

Devo ammettere che, inizialmente, ho fatto fatica ad accettare una 

cosa del genere soprattutto perchè in quel momento l'attività didattica si 

stava svolgendo regolarmente e mi sembrava assurdo e inutile prendere 

provvedimenti restrittivi solo per le sedute di laurea. Ma successivamente, 

come sappiamo, il Governo ha emanato i primi decreti e il 5 Marzo è 

stata dichiarata la sospensione di qualsiasi attività didattica. In quel 

momento era chiaro che mi sarei laureato da casa, bisognava solo 

attendere la comunicazione ufciale da parte dell'Università con la 

nuova data. 

Ovviamente sin dai primi anni di università l'ho immaginata un pò come 

ogni studente se la immagina: l'Aula Magna gremita, parenti e amici che 

mi raggiungono all'università, l'attesa per la proclamazione e i brindisi e i 

festeggiamenti sul terrazzo della facoltà. Ognuno di noi mentre aspetta 

un evento importante della propria vita già ce l'ha in testa nei minimi 

dettagli. Invece mi sono ritrovato a discutere la tesi davanti ad un 

computer, nello studio di mio padre a casa.. Se me lo avessero detto anni 

fa non ci avrei mai creduto. 

Mi sono laureato in architettura, Mercoledì 1 Aprile. 

La cosa che posso dire è di non farsi condizionare da questa situazione 

anomala. Nel senso che non saranno i mancati festeggiamenti a rendere 

meno importante il giorno della laurea. Un traguardo del genere rimane 

intatto perchè a prescindere da tutto è il coronamento di un percorso di 

studio e di sacrici. 

Cosa ti senti di dire agli studenti che si troveranno ad affrontare la tua 

stessa esperienza in questi giorni? 

E cosa hai provato quando sei stato proclamato dottore a casa tua? 

Ammetto che è stato molto strano, ma comunque bello. Rispetto alla 

seduta a porte chiuse questa soluzione è stata senza dubbio il male 

minore perchè ho avuto la possibilità di avere accanto la mia famiglia 

quel giorno; nel mio caso mi ritengo molto fortunato. Il mio pensiero va a 

tutti quegli studenti fuori sede che si sono dovuti laureare lontani da casa 

e dai propri cari. Nonostante tutto è stata una giornata stupenda e 

altrettanto emozionante, forse questa situazione mi è anche servita ad 

apprezzare di più la sostanza delle cose piuttosto che la forma. 

        Proclamato dottore 
          a casa mia
 
Pierluigi G., neolauretao in Architettura 
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Le belle giornate primaverili erano ormai alle porte e nessuno 

avrebbe mai pensato che da un giorno all'altro tutto sarebbe 

cambiato, anche se già qualcosa si prevedeva… I titolari dei negozi, 

fra cui il mio, iniziavano ad esser preoccupati, ma si pensava più che 

altro ad una chiusura temporanea. 

Molte di loro, infatti, sono persone tanto sole e vedere in me un punto 

di riferimento per qualsiasi tipo di commissione mi ha fatto riettere sul 

valore del tempo. Lo stesso che prima era occupato da giornate 

frenetiche e piene di impegni, ora acquista un valore aggiunto. 

La quarantena obbligatoria ha fatto in modo che ognuno 

reinventasse la propria quotidianità e la mia testimonianza parte 

proprio da qui, al di fuori delle mura domestiche. 
Grazie alla collaborazione con un gruppo di giovani volontari, infatti, 

sto avendo la possibilità di aiutare chi ha più bisogno. Mai mi sarei 

aspettata di scoprire quante persone sole e bisognose ci sono anche 

nel mio paese e per lo più anziani. Dedicare il mio tempo per loro e 

con loro è stata per me una grande soddisfazione, un modo molto 

piacevole e diverso di trascorrere questa nuova vita. 

Ad un'ora dall'inizio del turno, proprio quando ci si preparava per 

recarsi a lavoro, arriva la comunicazione: negozi chiusi, restrizioni 

sociali, divieti di spostamenti se non per emergenze... lockdown! Tutta 

Italia diventa zona rossa e la situazione diventa sempre più 

complicata. 

Ognuna delle persone assistite ha lasciato qualcosa in me: un sorriso, 

una chiacchierata, un semplice "GRAZIE" detto visibilmente con il 

cuore che, però, ha fatto scoppiare di gioia il mio. 

Quel giorno, il caffè non l'ho potuto accettare ma ho promesso alla 

signora che, una volta nito tutto, sarei andata da lei, senza guanti e 

mascherina e avremmo preso un caffè, insieme, in quel bellissimo 

giardino che ha. 

Quest'esperienza mi ha fatto capire che basta veramente poco per 

esser felice. L'ho compreso guardando negli occhi chi, per 

ringraziarmi, voleva offrirmi un caffè che però non ho potuto 

accettare poiché era necessario mantenere il distanziamento. 

Non lamentiamoci, 
aiutiamoci! 

Maria Grazia M., volontaria 
Task force Covid-19 Roccella Jonica 
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vogliamo stare con le persone e tra le 

persone, per promuovere l'incontro con Cristo nel lavoro. 

Com'è strutturato 

Il MLAC è l'Azione Cattolica dei lavoratori: 
Cosa è 

nel mondo del lavoro. 

Cosa si propone 

l'espressione missionaria dell'AC 

Partendo dagli ambienti di vita professionali 
e lavorando all'interno della  società civile, 

Il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica si articola a livello diocesano, 

regionale e nazionale. 

Da chi è composto 
Il Movimento è intergenerazionale ed è formato da giovani ed adulti che, insieme, 

facendo parte dell'Ac o solo condividendone le nalità, scelgono come area di 

impegno l'ambito del lavoro e seguendo il cammino proposto dal MLAC. 

Quali sono le iniziative principali 

• le veglie del 1 maggio (diocesano): la riessione, la preghiera che ci unisce; 

• i campi estivi (nazionali o regionali); 

• il seminario di studio (nazionale): il momento di apertura dell'anno associativo, di 

approfondimento e confronto; 

• la Progettazione Sociale (nazionale): lo strumento per dare speranza attraverso il 

relativo bando di concorso e la realizzazione dei progetti vincitori nei territori; 

Il cammino annuale del Movimento si articola in proposte ai più vari livelli. Oltre alle 

iniziative dei Movimenti diocesani, gli appuntamenti proposti a livello nazionale 

sono: 

• le Feste di San Giuseppe (a livello regionale): l'occasione per stare nelle piazze e 

negli ambienti professionali, per parlare di lavoro facendo festa; 

La carta 
di identità 
del MLAC

Cosa vuol dire vivere questo periodo come se fossimo in "guerra"? Tu 
sarai stato preparato e sapresti reagire ad una situazione di 
sommossa, attacco o ad una situazione di pericolo in generale ma 
come si combatte questa pandemia? 

Cosa ti strappa un sorriso a ne giornata? 

Questo, effettivamente, rappresenta un periodo "atipico" della 
nostra società. Dopo il secondo conitto mondiale, siamo nella crisi 
più grave del ventunesimo secolo. Quando ci sono queste sde 
difcili bisogna seppur distanti, rimanere uniti e affrontare questa 
grande sda insieme, soprattutto non dimenticandoci degli ultimi. La 
guerra che noi stiamo combattendo è contro il virus non contro chi si 
mette per strada, contro chi esce. Quelle persone che "sbagliano" 
non devono essere punite semplicemente con una sanzione, la 
sanzione dovrebbe essere marginale, bisognerebbe piuttosto 
svolgere il lavoro di informazione. Far capire che noi stessi siamo in 
pericolo e possiamo costituire un pericolo per gli altri. Facendo 
questo lavoro di informazione su tutti i fronti, possiamo combattere e 
vincere questa guerra. La nostra preparazione infatti, va oltre la mera 
verbalizzazione, cerchiamo in tutti i modi di sensibilizzare tutte le 
persone da noi controllate, cercando di svolgere sempre al meglio la 
nostra professione, mettendo a rischio anche la nostra incolumità. 

La difcoltà più grande da quando è iniziata la pandemia è stata 
quella di sensibilizzare le persone, ovvero far capire che, se non 
prendiamo coscienza di quello che il virus può causare, il danno sarà 
inimmaginabile. Fondamentale è stato ssare ciò come primo punto: 
soltanto focalizzandosi sulle coscienze, cercando di far capire la 
gravità e di far leva sulla sensibilità delle persone, si riuscirà a 
contenere il contagio. 

Qual è stata la difcoltà più grande con l'avvento del virus: gestire il 
contagio o le coscienze? 

La graticazione più grande e che mi strappa anche più di un sorriso 
è quando riesco nel mio piccolo a far capire cosa è giusto fare e 
come comportarsi alle persone anziane. Sebbene sagge e piene di 
consigli sono sempre le prime che riescono a capire come bisogna 
comportarsi e il loro ringraziamento è la mia più grande 
soddisfazione. 

Intervista 
  ad un poliziotto 
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Marta Z
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