
 

Chiusura Progetto “INSIEME E’ MEGLIO?...” – TORINO 2020 

                           Un progetto d’intervento psicologico rivolto agli ammalati  

        di Sclerosi Sistemica e ai loro famigliari e di raccolta fondi per la ricerca 
 

 

Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 9 novembre 2019, aveva deciso di proseguire con i progetti 

di supporto psicologico per non creare un “vuoto” nelle attività. Pertanto il progetto su Torino  si è 

svolto  dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020. 

 

 

Relazione di progetto 

 

La situazione Pandemica dovuta al virus Covid-19 non ha permesso per il 2020 l’attività consueta, 

infatti da marzo le modalità operative sono state modificate da quanto programmato in fase di 

progetto, ma comunque efficaci per il raggiungimento di alcune finalità, che sono risultate essere 

primarie durante questo periodo di pandemia. 

 

In particolare si fa riferimento all’obbiettivo di dare continuità al servizio di ascolto e sostegno 

psicologico rivolto agli ammalati e loro familiari ed a quello di mantenere vivo il sentimento di 

appartenenza ad una rete di auto–mutuo aiuto in grado di fornire sostegno pratico ed emotivo anche 

durante questo periodo caratterizzato dal bisogno di mantenere il distanziamento sociale e dalla 

paura di ammalarsi di Covid. 

Per quanto possibile l’attività si sostegno psicologico è stata garantita “in presenza” nel rispetto 

massimo di tutte le azioni di prevenzione al contagio sia utilizzando i dispositivi di sicurezza sia le 

azioni di sanificazione degli ambienti. Quando non è stato possibile raggiungere lo studio, i colloqui 

sono stati effettuati attivando la modalità a distanza ed in questo caso il setting terapeutico è stato 

garantito sia attraverso la programmazione dell’orario della chiamata o videochiamata sia attraverso 

la richiesta di utilizzare, per il tempo necessario, un luogo dell’abitazione “dedicato” e “riservato” 

all’attività di sostegno.  

Questa nuova modalità di prestazione “a distanza” se da una parte ha presentato qualche limite (più 

difficile codifica del linguaggio non verbale garantito dalla relazione vis a vis) dall’altra si è 

dimostrata particolarmente efficace per superare le difficoltà correlate alla distanza geografica per 

cui hanno potuto accedere al servizio di sostegno psicologico anche persone non residenti a Torino 

ma in altre città del Piemonte.  

Anche l’attività di gruppo si è dovuta trasformare utilizzando in modo creativo le risorse che si 

trovano online. Il “gruppo Gils ce la faremo”, amministrato e supervisionato dalla scrivente, nasce 

ad aprile grazie alla possibilità di utilizzare WhatsApp come strumento di incontro e condivisione. 

Si tratta di uno “spazio” all’interno del quale i partecipanti al gruppo, come succedeva negli incontri 

del sabato, possono confrontarsi su temi di interesse comune (informazioni sugli accessi agli 

ospedali, uso dei dispositivi di sicurezza, chiarimenti sui Dcpm, ..) ed offrire e ricevere aiuto sia 

pratico (ricette, semplici esercizi di ginnastica, ecc. ..) sia emotivo (non c’è giorno che manchi il 

messaggio di buon giorno o buona notte) cosa che ha sicuramente favorito il “ben-essere” di 

ognuno ed il contenimento dello stress correlato alla situazione contingente. L’assenza del vincolo 

della presenza secondo orari e date predefinite si è anche in questo caso dimostrata una risorsa 

dimostrabile attraverso l’accoglienza nel gruppo di nuovi soci.  

 

 



 

 

 

Questa modalità online non ha invece permesso di dare continuità all’attività di rilassamento che si 

riprenderà appena possibile o in presenza o utilizzando altre piattaforme adatte a tale scopo. 

Il dinamismo del gruppo Wup si è reso visibile anche grazie al continuo scambio di riflessioni (oltre 

che di auguri, ricette ecc..) ed alcune di queste sono state da me utilizzate come stimolo per 

affrontare temi di interesse generale da condividere poi con tutti gli associati del Gils grazie allo 

spazio a noi dedicato sulla Newsletter. 

Ciò che la situazione pandemica non ha permesso proporre sono stati degli incontri “medico 

paziente” e di “approfondimento tematico” mentre le attività relative al lavoro “in rete” si sono 

mantenute ed intensificate grazie alla facilità di incontro online. La possibilità di lavorare in remoto 

si sta rivelando infatti utile per dialogare e collaborare con altre associazioni con le quali 

promuovere azioni rivolte al diritto alla cura ed al riconoscimento legale degli aspetti invalidanti del 

malato sclerodermico e non solo. 

La piattaforma di Zoom ha inoltre permesso di dare continuità alla attività di segreteria. 

 

 

Il progetto è stato avviato l’1 gennaio 2020 e si è concluso il 31 dicembre 2020. 

 

 

 

 

 

Responsabile di Progetto: Miriam Fusco  coordinatrice del Piemonte e consigliere Direttivo 

 Responsabile Operativo: Laura Paleari Psicologa Psicoterapeuta 

 Segretaria del Progetto: Segretaria Piemontese del GILS Miriam Fusco   
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