EMERGENZA COVID-19

‘Vicini alle persone
più vulnerabili’:
il volontariato CRI oltre
l’assistenza sanitaria
Tanta solitudine. Questa è una delle tante drammatiche realtà che emergono
dalla crisi per il CoViD-19. Persone sole, che non hanno né amici né parenti
cui chiedere una mano o un’assistenza anche per le incombenze più semplici,
come andare a far la spesa, o in farmacia. Per fortuna c’è la Croce Rossa
Italiana che, con la nuova Centrale nazionale di Risposta Unica interviene
per farsi carico di queste ed altre ancor più gravi situazioni.
Ne abbiamo parlato con il direttore Massimo La Pietra, già dirigente
del Servizio Volontariato del DPC e oggi in forza alla CRI

corde della CRI, ma l’obiettivo finale è quello
di rendere la Centrale l’’entry point’ di tutte
le necessità e le richieste.
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ottor La Pietra, come è nata questa
nuova struttura rivelatasi provvidenziale proprio con l’emergenza coronavirus?
Quando il segretario generale della CRI, Flavio Ronzi, mi ha proposto questo progetto,
ho deciso di accettare la sfida. Siamo riusciti a rendere operativa la Centrale nazionale
di Risposta Unica a dicembre di quest’anno,
partendo subito con la realizzazione del numero verde collegato a un servizio di tele
compagnia. Questo servizio è senz’altro nelle

Come vi siete trovati di fronte all’incalzare
dell’emergenza innescata dal nuovo coronavirus?
Questa emergenza ci ha fatto accelerare il
processo che prevede una sempre maggiore conoscenza sul territorio. La centrale si è
posta l’obiettivo di essere un punto di riferimento per tutti i nostri 700 comitati dove
chiedere informazioni, dove poter interagire
e avere notizie circa le attività che vengono
messe in piedi dall’Associazione. Prima c’era
una Sala Operativa nazionale che, in emergenza, svolgeva il ruolo di coordinamento
delle risorse, soprattutto per quanto riguardava, ad esempio, l’ambito dei trasporti e delle attività di movimentazione in emergenza.
Certo, adesso la mole di lavoro è aumentata
esponenzialmente: siamo passati dalle circa
100 telefonate al giorno a circa 1.000 con
punte fino a 1.700.
Che tipo di servizi offrite?
Attualmente la nostra Sala è aperta 24 ore

su 24 e 365 giorni l’anno. E’ dotata di 60 postazioni attive fra chi risponde al telefono e
chi fa lavoro di back office. Abbiamo anche,
a turno, 2 interpreti, 4 medici e 4 psicologi.
Noi forniamo supporto e assistenza alle persone più vulnerabili: già con il ‘Tempo della
Gentilezza’, da nord a sud, tutti i comitati
hanno attivato moltissimi servizi per le persone anziane o immunodepresse: spesa a domicilio, trasporto infermi e consegna farmaci
e beni di prima necessità grazie all’attività
senza sosta di centinaia di volontari CRI che
in questo particolare momento non dimenticano chi è solo o in difficoltà. Oltre tutto vi
è anche un sistema di tele compagnia per gli
anziani.
Cos’altro?
Abbiamo aperto anche un desk di monitoraggio dei social media per capire il sentimento e
l’opinione dei nostri volontari e della popolazione. Molti usano i social per manifestare un

bisogno e noi attraverso gli stessi strumenti
cerchiamo di intercettarlo. Allo stesso tempo,
usiamo la piattaforma per intercettare anche
le necessità che vengono dal singolo volontario.
Stanno anche arrivando richieste sui pacchi
alimentari che vengono gestite dai comitati. Riceviamo la richiesta dal cittadino e gli
inviamo una email con il ticket per ritirare il
pacco. Avvertiamo il Comitato pertinente per
la zona della necessità espressa dal cittadino
e alla fine i nostri volontari ci forniscono un
feedback sull’avvenuta consegna. Per le persone bisognose non occorre fornire speciali
documentazioni sulla necessità di ricevere
il pacco alimentare. In base a un software
controlliamo solo che non si accavallino più
richieste.
Avete anche inaugurato un nuovo servizio
di ‘arruolamento’…
Oltre ai nostri volontari, poco tempo fa ab-
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Massimo La Pietra, direttore della nuova Centrale nazionale di Risposta CRI
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Numero verde del servizio di ‘Tele compagnia’ attivato dalla
Nuova Centrale Nazionale di Risposta CRI
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biamo inaugurato i ‘Volontari temporanei’ di
Croce Rossa, una novità che ha intercettato
quelle persone di buona volontà che vogliono
dare una mano proprio durante questa emergenza. A seconda delle proprie disponibilità
e delle esigenze del territorio essi, dopo una
breve formazione qui da noi, partecipano alle
attività di consegna dei pacchi alimentari,
farmaci e beni di prima necessità alle persone vulnerabili; al controllo dei passeggeri
in aeroporto; all’informazione e all’assistenza
presso i desk, le centrali operative, le tende e
le strutture di emergenza.
Anche i professionisti sanitari, medici e infermieri, psicologici clinici e psicoterapeuti
possono diventare volontari temporanei per
attività specifiche a domicilio, in ambulatori
e presso le strutture di emergenza. E’ stato
uno straordinario successo che ha visto crescere di ben 6.000 i nostri volontari ‘tradizionali’ che sul territorio nazionale sono già

in numero di 160.000.
Quali sono le operazioni più delicate?
A volte ci capita di dover svolgere vere operazioni di ricongiungimento familiare. Capita
di ricevere richieste da persone che hanno
avuto dei parenti ricoverati in ospedale e che,
in questi giorni convulsi, vengono trasferiti in
vari reparti tanto che poi i loro familiari ne
perdono le tracce. Noi recuperiamo gli spostamenti e riportiamo fisicamente in contatto le persone, ovviamente facendo salve
tutte le condizioni di sicurezza.
Cosa l’ha colpita di più di questa realtà?
Non mi aspettavo di trovare una situazione
sociale cosi impressionante di tante persone
sole che non hanno nessuno cui rivolgersi. E’
stato molto forte. Per capire il meccanismo
mi sono messo a fare io stesso l’operatore. E’
stato molto forte.
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In tutti questi anni di esperienza con il
volontariato, quale ‘modus operandi’ ha
messo a punto?
Ho sempre avuto chiara la percezione di
trovarmi di fronte a persone che nella vita
fanno altro e mettono volontariamente a disposizione il proprio tempo. Quindi non utilizzo mai una modalità ‘impositiva’ nella programmazione. Cerco di condividere e capire
come si può fare, o se si può fare meglio. Poi
però, una volta presa insieme la decisione,
sono intransigente. Il nostro punto di forza,

ritengo, sia la capacità di lavorare in team e
condividere con i componenti del team tutti
i temi da affrontare e quindi di far sentire
tutti partecipi di una attività assumendomi
le responsabilità per l’eventuale risultato negativo e condividendo con il team i successi
ottenuti. ■
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Come è stato passare dal DPC alla Croce
Rossa?
Mi porto dietro il fatto che mi sono sempre
occupato di volontariato e questo mi agevola nei rapporti con tutti i comitati di Croce
Rossa. Molti mi conoscono perche vengo da
quel settore e quindi godo già di un’apertura
di credito.

19

