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                                              LA PANDEMIA NON FERMA EMMAUS! 

 Anche se alcune delle attività dell’Associazione sono momentaneamente  sospese o rallenta-

te, nuove idee e nuovi progetti cominciano a prendere forma …..Emmaus  non si ferma! In primo 

luogo desideriamo porre l’attenzione su   alcuni  corsi di formazione  proposti da “Dar Voce Centro 

Servizi per il Volontariato” , ai quali stanno partecipando volontari   e membri del direttivo.  I temi  

sono vari e tutti molto interessanti;  qualche titolo:  “Progettare in rete” , “Sicurezza e salute”, “ 

Distanti ma uniti, la forza del gruppo”, “Strumenti digitali”……..   Ci soffermiamo  in partico-

lare sul  corso  “ Riunioni on-line, progettarle e condurle” argomento che di questi tempi ci tocca 

molto da vicino in quanto  riguarda l’utilizzo delle piattaforme digitali   per le riunioni; in epoca di 

Pandemia   sono   strumenti che consentono di confrontarci,  condividere esperienze  guardandoci 

“ in faccia”   anche se  solamente attraverso lo  schermo di  un computer.  Negli ultimi tempi le riu-

nioni  del direttivo e dello staff  si sono tenute  tramite video conferenza  e forse anche i prossimi 

incontri di zona con i volontari  dovranno svolgersi   in questo modo così inusuale.    Il corso che è 

stato proposto è quindi molto attuale  e ci invita e  ci aiuta  ad usare  nuovi  strumenti tecnologici 

per la comunicazione  tra noi volontari e, in alcuni casi, anche a dare continuità al rapporto con gli  

assistiti   (vedi a pag.3 il “Diario di un Volontario”).   Altra novità di cui desideriamo mettervi al 

corrente: una richiesta  è arrivata proprio in questi ultimi giorni  all’Associazione dall’ASL  di Reg-

gio Emilia e la generosità di Emmaus  non si è smentita neppure questa volta; una ventina di vo-

lontari infatti  ha risposto  positivamente all’appello di accompagnare persone anziane a fare il 

vaccino anticovid.   Desideriamo poi  presentarvi due  belle iniziative che  ci provengono  dai grup-

pi Emmaus di Rubiera e di Campagnola (vedi pag.2 e 3 )  che  riaffermano con vigore  come l’Asso-

ciazione sia sempre  attenta alle esigenze del territorio e alle proposte che provengono da altri sog-

getti  e non si limita  a sostenerle,  ma  rilancia  e   apre  a nuovi ambiti in cui agire .  Come non ci-

tare poi  i  volontari che hanno dato seguito al loro servizio nonostante la pandemia continuando 

ad andare al domicilio o,   in altri casi,  stando   vicino ai loro amici con telefonate,  con gesti con-

creti come fare    la  spesa o passando  sotto alla finestra per un breve  atteso  saluto ,  quando non 

è stato  possibile fare di più.  Emmaus non si è fermata e non si ferma!! 

La Redazione 

 



 

A Campagnola:  VICINI COL TELEFONO!! 
 

Mi sono fermata a pensare quanto e come, nell’anno appena trascorso, abbiamo dovuto modificare le 

nostre vite e il nostro servizio “Emmaus” .   Nel Marzo 2020 a Campagnola, causa pandemia,   sono 

statti sospesi i progetti “Nonni in te”, il “Laboratorio creativo” all’interno della Casa Protetta  

“Baccarini” e il “Percorso di psicomotricità”. 

Ci siamo interrogate e confrontate con  le altre associazioni del distretto  con le quali collaboriamo già 

da tempo, su cosa si potesse fare per tenere attivi e  uniti i gruppi di volontari che si erano formati se-

guendo quelle attività.   E’ nata quindi l’idea di realizzare le “mascherine” da donare ai bambini e agli 

insegnanti di tutti comuni del distretto al loro rientro a scuola in settembre; iniziativa questa  di cui ab-

biamo già avuto occasione di parlare nell’ultima newsletter e che ha riscosso il plauso di  adulti e bam-

bini, nonché delle autorità.  

Ma abbiamo pensato anche ai nostri anziani delle Case Protette, rimasti più soli  in quel lungo periodo, 

e in occasione del  Natale  abbiamo consegnato loro sciarpine e foulard , rigorosamente prodotte dalle 

nostre  instancabili volontarie cucitrici che le hanno poi consegnate ai responsabili delle strutture: vede-

re la loro commozione e anche qualche lacrima nei loro occhi , ci ha fatto capire che anche i piccoli gesti 

hanno un grande valore. Da parte degli operatori ci sono  poi pervenute le foto della consegna dei 

“doni” fatta agli anziani, un insieme di volti meravigliati, stupiti, commossi, increduli….un dono prezio-

so per noi! 

La necessità di questo periodo era ed è  proprio di non lasciar soli i nostri anziani, quelli che abitano 

nelle case e che forse sono i più bisognosi di conforto;   abbiamo quindi dato vita  al progetto  “VICINI 

COL TELEFONO” che oltre ad alcuni volontari di Emmaus, vede coinvolti i giovani dell’Unità Pastorale: 

la freschezza dei giovani e la loro positività porta agli anziani molta tenerezza tanto che essi aspettano 

con ansia le   telefonate; alcuni di loro non li conosciamo personalmente ma speriamo di poterli  incon-

trare al più presto.  

Per me è stato molto positivo, in questo periodo di smarrimento, colla-

borare con le altre associazioni;  tra di noi si è creato, da subito, un 

clima amicale e di condivisione avendo  lo stesso obiettivo: progettare 

e lavorare 

insieme per 

il bene delle 

persone più 

sole e più 

fragili. 

 
 
 
 
 

Patrizia 
 



Diario di un volontario  
 
Sono in Emmaus da circa 10 anni. Da fine novembre 2019 faccio parte del progetto “Tempo d’incontro”, un progetto di Aima dedi-
cato a persone con disagi cognitivi, partecipato da Emmaus ed Auser.  
Sino a che il servizio si è potuto svolgere in presenza, il martedì ed il giovedì dalle ore 15 alle 18, un gruppo di volontari con la 
supervisione di due psicologhe  di Aima intratteneva circa una ventina di assistiti con diverse attività, molto semplici. Obiettivo: 
mettere in contatto le persone tra loro e mantenere attive le capacità individuali. Insomma, contribuire al benessere.   
 
Come sappiamo, nel nostro Paese e nel mondo, da marzo scorso la pandemia di Covid-19 ha reso tutto più difficile. Pertanto, nel 
nostro progetto, non è stato più possibile svolgere le attività in presenza però, ci siamo resi subito conto che non ci si poteva ferma-
re. Non potevamo tradire i tanti “grazie”, gli abbracci, i sorrisi sereni e gli sguardi affettuosi che i nostri assistiti ci avevano regalato 
al momento dei saluti ad ogni fine incontro. E non ci siamo fermati. 
 
Fortunatamente viviamo il tempo di internet e dei telefonini. 
 
All’inizio, ogni volontario chiamava al telefono un certo numero di persone, anche più volte la settimana. L’obiettivo era di intratte-
nerli, farli chiacchierare e rasserenarli. Ricordiamoci la paura che tutti abbiamo provato la scorsa primavera. 
Poi, per rendere più interessante la telefonata si è cercato di strutturarla: si parlava dei ricordi lontani, si leggevano piccole storie, 
filastrocche, poesie, si facevano indovinelli, si cantava. Sì! abbiamo anche cantato al telefono insieme ai nostri anziani. E, conti-
nuiamo a farlo. 
In estate, sfruttando il rallentamento della pandemia e rispettando le norme di prevenzione del momento, in piccoli gruppi, abbiamo 
fatto degli incontri all’aperto. Poi, purtroppo, nuovamente al telefono. Con videochiamate in WhatsApp, a gruppi, con attività di-
verse, programmate, organizzate e coordinate sempre dalle due instancabili psicologhe. L’attività prosegue così ancora oggi. Sor-
prendente la risposta degli anziani nell’adattamento alle diverse modalità di approccio anche con le nuove tecnologie.  
  
Da ottobre 2020, il mio impegno si è arricchito di un nuovo servizio in presenza. Intrattengo una persona relativamente giovane con 
problemi derivanti da malattia neurodegenerativa. Nel reciproco rispetto, per evitare il possibile contagio, applichiamo tutte le pre-
cauzioni previste: distanziamento fisico, mascherina, igienizzazione delle mani prima e dopo l’incontro.   
Anche in questo caso, il servizio dedicato ad una persona in difficoltà risulta molto importante a chi è impegnato nella assistenza 
continua della stessa, a cui consentiamo momenti di sollievo. 
  
Purtroppo la pandemia di Covid-19, oramai da un anno, ha limitato tutte le attività e quindi anche le nostre. L’obiettivo di fare com-
pagnia; distrarre dalla solitudine e dai problemi più o meno gravi che, in molti casi, l’età rende ancor più pesanti, è stato reso mag-
giormente difficoltoso. Sono certo che nessun volontario si è completamente fermato e che quanto più possibile le attività sono pro-
seguite ovviamente in forme diverse e tenendo ben presente le misure di prevenzione.  
Tutti siamo stati costretti a scoprire o utilizzare meglio la tecnologia già a disposizione da tempo. Così è diventato ancora più im-
portante il telefonino (oramai smartphone) che permettendo di vedere l’interlocutore rende più viva una semplice chiacchierata per 
telefono. Anzi, addirittura ci da la possibilità di parlare con più di una persona contemporaneamente. Insomma, possiamo fare salot-
to rimanendo prudentemente a distanza. 
Certo, non è la stessa cosa di incontrarsi in presenza ma è meglio che niente. In breve, abbiamo certamente rallentato ma non ci 
siamo fatti fermare dalla pandemia e abbiamo sperimentato modi diversi di rendere i servizi. 

                Gaetano 

COLLABORARE E’ VINCENTE!!! 
 
Nei giorni  siamo venuti a conoscenza di una organizzazione di volontariato che opera a 

favore dei più bisognosi in Bosnia ,   con diversi progetti e presenze . Essa è attiva in diverse 

città italiane con il nome: 

”ASSOCIAZIONE FABIO VITA NEL MONDO”. 

Nel mese di dicembre ha lanciato a Rubiera un appello per la raccolta di generi alimentari : 

“Un tir per la Bosnia”.   Interpellati come associazione Emmaus, abbiamo risposto organiz-

zando una colletta alimentare a favore di tale iniziativa.   Abbiamo vissuto questo servizio 

con lo spirito di Emmaus, cioè andare incontro alle fragilità di ogni genere e di ogni luogo per essere portatori di speranza soprattutto in questo 

tempo di insicurezza , paura e angoscia.  

Diverse volte ci è stato detto che anche in questo momento ,nonostante le forti limitazioni che la pandemia ci ha imposto, occorre usare fanta-

sia ,creatività affinchè non venga meno l’aiuto ai fratelli e alle sorelle più deboli. 

Inoltre ci è parso che questa fosse una opportunità per rivitalizzare la nostra associazione  che, pur nel  rispetto delle regole, cerca di mantenere  

viva la sua identità. Ogni membro infatti “s’industria” nel cercare forme di relazioni (telefonate, videochiamate, passeggiate all’aperto) che comun-

que permettano di continuare un’amicizia. 

Irma 



Protocollo: LINEE GUIDA COVID 19  per i volontari  in servizio 
 

· Utilizzare gel, mascherina e la distanza fisica di un metro; là dove è possibile privilegiare gli incontri all'a-
perto. Invitare l'assistito a rispettare le medesime precauzioni. 

· Si invitano i volontari a richiedere ai familiari o all'assistito stesso una dichiarazione scritta che attesti il 
consenso al servizio. Tale dichiarazione dovrà essere conservata dal volontario. 

· Gli eventuali trasporti o accompagnamenti per visite mediche o altro devono rispettare le attuali disposizio-
ni (mascherina e distanziamento). 

· Per coloro che prestano servizio nelle RSA, Centri Diurni e Centri Sociali è bene attenersi alle disposizioni 
degli stessi. 

Sarà cura dell'Associazione tramite le referenti aggiornare i volontari sulle eventuali prescrizioni restrittive che doves-
sero sopraggiungere. 
Si invitano i volontari a prestare attenzione ai  vari mutamenti.  Ogni volontario potrà,  per la  propria  
tutela e per quella dell'assistito, decidere le tempistiche relative alla ripresa e comunicherà ogni variazione del servizio 
alla  referente 

COMUNICAZIONI DALLA SEGRETERIA 
 

E’ in scadenza il termine per il versamento della quota associativa per il 2021 (euro 20) . 
Le modalità sono sempre le stesse:   
· tramite le referenti; 
· tramite bonifico bancario: iban    IT15L0200812827000100149521 
· in segreteria il martedì o il giovedì dalle 9,30 alle 11,00. 
Modalità di accesso alla segreteria:  poiché ci sono difficoltà per accedere alla biblioteca “Livi” cau-
sa  covid, è opportuno che un incaricato di un gruppo   venga dopo aver raccolto anche le quote  di 
altri amici volontari e dopo aver telefonato in segreteria 0522335611 per comunicare l’arrivo. 
 
Vogliate prendere nota dell’avvenuto cambio, del nostro indirizzo di posta elettronica  
emmaus05@emmausvolontariato1.191.it.   
I nostri contatti a partire da oggi  si adeguano a: 
         
        Sede e Segreteria:   info@emmausreggioemilia.org 

        P.E.C. :   volontemmaus@pec.it 
 

Due chiacchere al telefono……………………….. 
  

“Pronto..chi parla?”  Buongiorno signora Dirce, sono la volontaria di Emmaus : la mia associazione  
mi ha chiesto  di farle qualche telefonata per sapere come sta...le può andar bene  se una volta 
alla settimana la chiamo?”  “ “Mi  va benissimo, sono contenta e resto in attesa delle sue telefona-
te  perché avere qualcuno con cui fare quattro chiacchere di tanto in tanto era un mio preciso desi-
derio… la ringrazio !”  

 Una mattina di qualche tempo fa, la mia riferente mi  ha proposto un nuovo servizio   in via provvi-
soria,  in attesa di trovare qualche altro volontario disponibile,  dato che  seguo già  da diversi anni un’ altra persona  
affidatami dall’associazione  e a me molto cara  che non potrei certo lasciare;   ora però , causa pandemia, non posso 
svolgere regolarmente il mio solito servizio tant’è che  trovandomi con più tempo libero a disposizione, ho accettato di 
buon grado l’incarico. Inizialmente ero un po’ scettica sulla reale utilità  di questo impegno: la signora infatti è un 
‘invalida molto sola, con tanti problemi ed esigenze  e mi chiedevo  quale beneficio potevo portarle  solo con qualche 
telefonata, cosa  dirle non conoscendola, come  sostenere e rendere piacevole la conversazione.  Ma presto mi sono 
dovuta  ricredere: la signora dimostra di essere davvero  contenta  quando le telefono,  mi racconta della sua vita attua-
le un po’ vuota  e di quella passata piena di ricordi,  mi rende partecipe degli  avvenimenti  tristi  o lieti,  a volte piange 
un po’, si sfoga,   ma poi mi accorgo che il mio interessamento affettuoso riesce a rasserenarla.    Anch’io poi  le dico di 
me e la conversazione è sempre molto ricca e senza pause d’imbarazzo.  Adesso è spesso lei a chiamarmi, abbiamo 
tanto da raccontarci!   Ci diamo del tu,  siamo diventate amiche e dato che  ho la fortuna di abitare nella stessa via 
( guarda il   caso!)  siamo già d’accordo che appena possibile andrò a trovarla e finalmente  ci potremo anche vedere!  

Una volontaria della prima ora 
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