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Il Salotto dell’UTE:  “Non chiamiamole badanti” 

 

Giovedì 2 dicembre, alle ore 17.00, in Aula Magna “B. Londero”, nell’ambito de”Il Salotto dell’UTE” 

si terrà la presentazione dei racconti “(s)Badanti” e “Tre vedove (quasi) inconsolabili” di Paolo 

Mosanghini (condirerttore del Messaggero Veneto, sociologo, giornalista, osservatore curioso e 

divertente) che il giornalista ha voluto dedicare ai problemi degli anziani, in questo caso in 

particolare anche agli anziani non autosufficienti e a chi si prende cura di loro. La narrazione 

scorre leggera e divertente sottolineando gli aspetti umoristici di un’età, la terza, che terza non è se 

ci si diverte come nella prima. 

Si tratta di una lettura rilassante in cui riconoscersi o meno e non impedisce di riflettere su un 

tema fondamentale per una società come la nostra, nella quale il problema dell’invecchiamento e 

delle sue correlate necessità e difficoltà è ormai divenuto centrale sia in termini sociologici che 

economici e che, in fin dei conti, ha a che fare anche con il livello di civiltà della nostra comunità nazionale. 

Non chiamiamole, quindi, badanti, come ci invita a fare il titolo dell’incontro perché, come ben sappiamo, i nomi 

racchiudono in sé molto della dignità delle persone a cui sono riferiti: abituiamoci a considerarle assistenti familiari, 

cioè interpreti di una professione di vitale importanza sociale. 

D’altronde non vi è dubbio che, data la portata del tema, sia necessario valorizzare il lavoro domestico, un settore in 

continua crescita con oltre due milioni di rapporti di lavoro instaurati, 19 miliardi di spese annue delle famiglie, 1,3% di 

valore del PIL italiano. Di questo discuteremo, dopo l’ironia umoristica che accompagnerà la presentazione del libro, 

con Renata della Ricca (Segretaria CISL Udine) e Iris Morassi (Segretaria generale FNP CISL Udine e Bassa Friulana) 

che approfondiranno la figura dell’assistente familiare: una risorsa preziosa, forse fondamentale, con i suoi diritti e i 

suoi doveri. Un’interessante e importante occasione per porre domande, chiarire dubbi e affrontare gli aspetti 

problematici di questa figura professionale ormai così diffusa e così familiare. VI ASPETTIAMO NUMEROSI 

 

Progetto Ripartire in salute: in avvio il corso “Viaggio nella mente umana” 

 

Venerdì 3 dicembre, dalle 10 alle 11.30, parte il corso “Viaggio nella mente umana” che 

terminerà il 28 gennaio 2022. Il corso, tenuto dalla dott.ssa Giulia Stuani, psicologa e 

psicoterapeuta, prefigura un percorso educativo strutturato su sei incontri volti a comprendere le 

difficoltà che a volte possono coinvolgere la nostra mente e a riconoscere quei comportamenti e 

quegli atteggiamenti “speciali” attraverso i quali quella difficoltà, quel disagio si manifesta.  

Si approfondiranno termini di uso corrente quali depressione, ansia, nevrosi che usiamo comunemente senza forse 

conoscerne il reale significato: verrà trattato il concetto di “disturbo mentale” e la classificazione dei disturbi mentali 

con particolare riferimento ai disturbi dell’umore, all’ansia e agli attacchi di panico fino a giungere alle psicosi, ai 

disturbi psicotici e della personalità. 

Un viaggio, insomma, in quel territorio per la maggior parte di noi poco noto e inesplorato, ma affascinante e 

coinvolgente, che è la nostra mente con i comportamenti che determina: un viaggio per imparare a conoscerla un po’ 

meglio e a decifrare i segnali dei disagi che possono affliggerla. 

Saluti da NOTIZIE FLASH 


