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Da marzo 2020 tutti noi abbiamo dovuto affrontare una grave pandemia che
ha rivoluzionato il nostro modo di vivere.
Anche gli ospiti delle nostre Comunità sono stati costretti a “fare i
conti” con un virus che sembrava invincibile e hanno dovuto attenersi a
delle regole che sembrano contrastare con il progetto riabilitativo:
-Coprirsi il volto , può significare nascondersi, non mostrarsi
-Distanziamento dagli altri può essere vissuto come distacco, isolamento
-Sospensione dei permessi in famiglia e delle visite
-Blocco delle attività lavorative e dei tirocini formativi
-Interruzione di tutte le attività extracomunitarie: uscite programmate,
palestra, piscina.
 

EMERGENZA COVID 19: IL NOSTRO VIVERE COMUNITARIO PER

AFFRONTARE LA PANDEMIA
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Tuttavia, gli ospiti, in questo periodo di “isolamento obbligato” hanno imparato ad affrontare il
virus con comportamenti attivi, mettendo in atto strategie di prevenzione al contagio:
-lavarsi spesso le mani;
-buona igiene personale e dell’ambiente di vita.
Grazie alla collaborazione degli infermieri professionali che lavorano in Comunità è stato
predisposto un piano di prevenzione con l'esecuzione di tamponi rapidi e molecolari, sia per gli
ospiti che per i  lavoratori della cooperativa. 
 
 
 



 
Gerri: da quando è arrivato il virus sono cambiate tante cose: il modo di fare, di agire, di
comportarsi. Mi sono abituato a stare qui e adesso sarà faticoso tornare fuori
 
Andrea: il virus è potente, può far morire la gente. Voi venite con le mascherine e noi non
prendiamo il virus. È stato difficile, è cambiato qualcosa: le uscite, ho anche pianto perché non
potevo vedere le mie sorelle.
 
Roberto: con il coronavirus ho avuto la possibilità di riflettere, ho messo dei paletti intorno a
me.
 
Almo: in questo lungo periodo sono cambiate alcune cose: nell’arco della giornata, prima
andavo a camminare quasi tutti i giorni, ora non più, sono poi mancate le uscite settimanali.
Con il passare del tempo questa situazione si fa sentire. Per il futuro mi aspetto di tornare alla
normalità.
 
Claudia: dall’inizio del Covid siamo sempre rimasti in Struttura, abbiamo “passato” il virus,
siamo stati messi in quarantena, adesso siamo “negativi”, ma dobbiamo sempre stare attenti.
Non vedo i miei famigliari da più di due mesi. Probabilmente tra poco si farà il vaccino, ma mia
figlia non vuole che io lo faccia. Speriamo che questo periodo finisca in fretta e che si torni alla
vita normale di tutti i giorni.
 
Enzo: il virus Covid è stato per me una brutta cosa, ma mi sono ripreso, l’isolamento per me è
stato brutto anche se l’ho superato.
Mi mancavano tanto i gatti, i miei famigliari. Spero che il virus se ne vada via al più presto , così
potrò tornare a casa da mia mamma e da mia sorella.
 
Cristina: io ho passato una brutta esperienza in ospedale con il covid e sono stata molto male.
Adesso spero di poter fare presto il vaccino e che questo virus non torni più.
 

Alcuni momenti di quotidiniatà nei nostri centri

VOCE AGLI OSPITI  



Un altro aspetto che mi ha colpito fin da subito è
stato vedere come gli ospiti siano felici con un
semplice gioco o una semplice camminata nella
natura. Quando ad alcune persone dico che sono
un volontario in una cooperativa dove vi sono
persone affette da disagio psichico, mi chiedono:
“Perché lo fai?” e io rispondo sempre: “Perché
non dovrei farlo?”. Capisci che stai facendo la
cosa giusta quando ti ringraziano attraverso
piccoli gesti o piccole frasi, ed è proprio in
quel momento che ti si riempie il cuore di
gioia. Volevo fare un appello a tutte le persone
della mia età, se avete la possibilità di
intraprendere un’esperienza di volontariato,
fatelo. E’ sempre bello veder sorridere persone
meno fortunate di noi, e fidatevi che sono
proprio loro a capire quanto vale la nostra vita e
quanto il nostro aiuto contribuisce alla loro
felicità. Ringrazio gli operatori socio sanitari della
struttura che hanno creduto in me e mi hanno
supportato in quest’ esperienza. Ringrazio le
responsabili, Luciana e la dott.ssa Chiara Rossi
per questa magnifica opportunità, per me e per
il mio futuro sarà un bagaglio molto
importante, difficilmente dimenticherò gli
ospiti. Concludo con una citazione di Madre
Teresa di Calcutta: 

     Non possiamo sempre fare grandi cose
nella vita, ma possiamo fare piccole cose con
grande amore

Luca, volontario Cooperativa Gav

TESTIMONIANZA

Mi presento, sono Luca Zanoni, ho appena
compiuto 20 anni e sono attualmente iscritto
alla facoltà di Economia e Management di
Trento. 
Da fine luglio sono volontario presso la
Cooperativa GAV, nella Comunità Alloggio
di Ca’ Paletta (Negrar). Quando mi hanno
proposto questa esperienza ero molto
titubante, nutrivo dei dubbi e delle paure. 
Non sapevo se sarei stato all’altezza di
quel ruolo e se sarei riuscito a portare un po’
di leggerezza agli ospiti della struttura. Ma
poco dopo aver iniziato questo percorso, ho
trovato subito le risposte alle domande che mi
ero posto. Ora, dopo qualche mese, posso
dire che quest’ esperienza mi sta facendo
crescere umanamente e sono grato per
questo. 
Quando entro nella struttura di Ca’ Paletta mi
dedico interamente agli ospiti, cerco di capirli,
aiutarli e portare un po’ della mia giovinezza in
loro. Grazie agli operatori ho imparato a
conoscere tutti gli ospiti ed insieme al
personale della struttura facciamo dei
giochi e attività ricreative.
In particolare, con l’educatore Domenico Pighi,
svolgiamo l’attività di teatro, nel quale gli ospiti
di Ca’ Paletta sono gli attori principali. Ho
aiutato Domenico in un momento molto
emozionante, quello di portare gli auguri di
Natale da parte degli ospiti a tutte le persone
in difficoltà.  L’attività teatrale è proseguita e
stiamo lavorando ad una commedia con un
significato bello ed attuale, che i soldi spesso
non fanno la felicità.



Progetto Giokai - Insieme in Gioco
Nei prossimi mesi avranno inizio i percorsi residenziali per giocatori d'azzardo patologico
previsti dal Progetto Giokai, che stiamo portando avanti in sinergia con l'associazione
Indipendenze.
Visita la pagina Facebook e il sito www.Giokai.it per rimanere aggiornato sull'andamento del
Progetto
 
Nel mese di Maggio è in programma la Festa del Rosario alla Comuinità di Castagnè. 
Anche quest'anno non sarà possibile festeggiare insieme ad amici e familiari, ma vivremo un
bel momento di condivisione interno alla comunità!

 

Redazione a cura del Gruppo Gav
Tel.  0458343217
gruppogav@fondazionegav.org

Anche quest'anno, in occasione della tua dichiarazione dei redditi, sarà possibile scegliere di
continuare a sostenere una causa che ti sta a cuore, destinando il 5x1000 al gruppo GAV.
 
>> COME ?
1. Prendi il tuo modello per la dichiarazione dei redditi e individua la sezione “SCELTA PER LA DESTINAZIONE
DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”
2. Metti la tua firma nel riquadro “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di attività
sociale…”
3. Sotto alla tua firma, scrivi il codice fiscale di Fondazione Gav 01958800235
 
In questo modo, con il tuo 5 per mille, contribuirai a sostenere le attività nei nostri centri che ospitano
persone che soffrono di disagio psichico e fragilità sociale. 
 
Scrivi a gruppogav@fondazionegav.org

Campagna di Pasqua - Colombe Solidali

Abbiamo raccolto 3.351,90 Euro
 
Un grazie di cuore a tutte le persone che hanno contribuito con
una donazione. Un gesto che per noi ha davvero un grande
valore e ci ha permesso di  sentire la vostra vicinanza in questo
momento così difficile!
Con il ricavato stiamo avviando il progetto "Muovimenti"
per il benessere e la salute dei nostri ospiti, vi manderemo
presto aggiornamenti con foto e testimonianze dai nostri
Centri di Ca' Paletta, Castagnè e Raldon!

 

PUOI SEMPRE DONARE :
 

- CON BONIFICO IBAN: 

IT 45 A 05034 11750000000005264
 

- CON BOLLETTINO POSTALE 

C/C NUMERO 43153568 
 

SEMPRE INTESTATI A FONDAZIONE

GAV 

HAI UN RICORDO, UNA STORIA,
QUALCHE FOTO CHE TI FAREBBE
PIACERE CONDIVIDERE CON IL
GRUPPO GAV?
SCRIVICI A:
gruppogav@fondazionegav.org 
E SUL PROSSIMO GIORNALINO
PUBBLICHEREMO ANCHE IL TUO
CONTRIBUTO! 

NEWS DALLA 
RACCOLTA FONDI

PROSSIMAMENTE

IL TUO 5X1000 AL GRUPPO GAV


