
Storia ed “ispirazione” del progetto 

CONTAGIATI DALLA SOLIDARIETA’ 

 

Paradossalmente, la “storia” di questa iniziativa è nata come una ribellione alla dedica 

di “eroi” che veniva data a noi infermieri in occasione della fase più critica della 

pandemia da COVID-19. Proprio non  riuscivo ad accettare, di essere un eroe. Anzi!        

Mi arrabbiavo, al pensiero di quanto questa considerazione per gli infermieri non fosse 

altro che la conseguenza di quanta poca ce ne fosse “prima”! Poi sono arrivati i “bonus”, 

i premi per gli sforzi che ci venivano riconosciuti per gli sforzi, il disagio, il rischio di 

ammalarci. 

Era il momento di capire quale “altro” senso dare a quei premi, era il momento di agire, 

c’era un sacco di gente che aveva perso il lavoro, le attività erano ferme, la cassa 

integrazione doveva ancora arrivare… 

Il riconoscimento economico “extra” era più che guadagnato, non c’era dubbio ( sulla 

base di uno stipendio assolutamente inadeguato alle nostre competenze e 

responsabilità, ma non era il momento  giusto per parlare di rivendicazioni salariali)       

ma forse in quel momento (aprile/maggio) c’erano persone e famiglie alle quali sarebbe 

stato più che necessario ricevere un aiuto che non arrivava. Anzi, l’incertezza per il 

futuro aumentava.  

Mi sono frullate in testa tante idee, pensando al “segno” che potevano compiere gli 

infermieri come parte attiva della società, al di fuori dell’ambito specifico lavorativo. 

Qualcosa che ci identificasse, un segno di presenza attiva “da cittadini”. Ho pensato ai 

bar vuoti, agli artigiani fermi e spesso “incazzati”, agli utenti del centro diurno dove 

lavora mia figlia che non potevano più ricevere il servizio a causa del lockdown e agli  

educatori che non avevano lo stipendio… E io SI, ce l’avevo lo stipendio, anche di più! 

Che fare? Non mi piace l’elemosina (anche se a volte serve anche quella), non mi piace 

dare del “poverino” a qualcuno. Bisogna dare altri contenuti a queste parole, riempirli di 

altro, di un valore aggiunto, magari andare controcorrente…  

In vari momenti della storia si è dimostrato che le iniziative “dal basso” sono state le 

più incisive, perchè  mosse dalla sensibilità delle persone… Altri tempi, altri valori…c’era 

la “lotta di classe”, i giovani non l’hanno sperimentata, perché ora prevale culturalmente 

l’individualismo…  

Ma è sempre il tempo di fare “testimonianza” (è una ricchezza per la società), e così ho 

pensato ad una iniziativa di solidarietà tra lavoratori, tra chi aveva perso il lavoro e chi 



invece poteva essere di sostegno, perché comunque lo stipendio lo stava portando a 

casa. Non nell’ottica di sostituirsi allo Stato, che deve fare la sua parte, ma come atto 

concreto di convivenza (e fratellanza). 

Eravamo vicini al 1° maggio, festa dei lavoratori, per cui scrissi al Direttore di 

VARESENEWS presentando l’idea di un gesto di solidarietà da lavoratore a lavoratore, 

attraverso delle donazioni. La risposta fu di apprezzamento, ma tra le righe ebbi anche 

la conferma  che la proposta avrebbe avuto bisogno di gambe solide e piedi buoni per 

camminare. Pensa e ripensa, con molto scetticismo (conseguenza anche di chiacchierate 

in famiglia, coi miei figli e mia moglie, anche lei infermiera, più “realisti” di me), mi sono 

poi rivolto (sostenuto anche da alcuni colleghi ai quali avevo timidamente esposto il 

progetto) al presidente dell’OPI provinciale, che ha da subito accolto ed apprezzato 

l’idea, e che mi ha “sgridato” perché “non glielo avevo detto prima”. Ho capito che era la 

strada giusta. Ma ancora non prendeva forma, era tutto un po’ sospeso, come una 

marionetta, ma senza fili. Dovevamo trovare un altro soggetto, qualcuno che potesse 

trasformare l’idea in azione concreta.  

Non è stato facile per me arrivare alla Fondazione Comunitaria del Varesotto, non 

sapevo nemmeno che esistesse, ma a furia di chiedere, ci siamo arrivati. E sembrava 

che ci stesse aspettando, questa è stata l’ impressione dei primi contatti (in rigorosa 

video-conferenza), con una modalità che non avrei mai pensato di utilizzare. Io, così 

restio ad usare i “social”, convinto che siano “meno social” di una stretta di mano o di 

una letterina (vorrai mica paragonarla ad un messaggino tipo TVTB!!). Gli interlocutori 

della “Fondazione” si sono dimostrati subito “sul pezzo”, concreti, capaci. Ed hanno avuto 

anche abbastanza pazienza con noi.  

Rispetto all’idea iniziale (solidarietà tra lavoratori), la finalità ha mantenuto il suo 

spirito ma si è inevitabilmente trasformata, cercando di porre l’ attenzione alla realtà 

territoriale e condividendo le indicazioni e l’esperienza già in atto della “Fondazione 

Comunitaria” stessa. Tra i progetti propostici dalla “Fondazione”, ne abbiamo scelti tre, 

che potevano essere più vicini alla sensibilità della nostra professione, che saranno i 

beneficiari della raccolta fondi. Anche in questo la “Fondazione” ci ha dato prova di 

concretezza, mettendo a disposizione delle procedure già sperimentate e garantendo 

la tracciabilità delle donazioni. Questo non è secondario, perché se raggiungiamo gli 

obiettivi previsti, ci farà fare quello “scatto” in avanti verso l’integrazione “da cittadini” 

della nostra professione, di cui abbiamo ed avremo sempre più bisogno in futuro. 

Alberto Galli 


