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Editoriale 

 

Distanza sociale… distanza di sicurezza…mantenere la distanza…stare distanziati….didattica a 

distanza…saluti a distanza. 

Forse mai come in questo periodo questa parola è stata utilizzata.  

Difficile da mettere in pratica ma necessaria, soprattutto nelle nostre strutture residenziali, ci ha 

costretti a trovare modalità operative diverse per poter continuare ad essere responsabilmente 
operativi nei nostri servizi. 

E proprio cercando nuove strategie per stare vicini (ma a distanza) alle persone di cui ci prendiamo 

cura abbiamo provato a riflettere sulle conseguenze portate da queste nuove modalità di relazione.  

Riportiamo una lettera scritta da un nostro ragazzo rivolta ad una classe di studenti con cui, prima 
dell’emergenza, avevamo programmato una serie di attività.  

Ve la riproponiamo adesso, dopo tutto quello che è accaduto, per poter riflettere insieme sul fatto 

che a volte a tenerci veramente distanti non è lo spazio fisico interposto tra le persone ma i muri e i 

limiti costruiti inconsapevolmente dai nostri pregiudizi.  

 

Debora Siliquini 

Il 24 di giugno ricorrerà il diciottesimo compleanno di Lella. Date le circostanze non potremo 

incontrarci di persona per festeggiare insieme, ma per noi e per tutte le persone con le quali 

abbiamo lavorato e che ci hanno supportato sarà un traguardo importante! Auguri Lella :) 



Lellakids 

 

Nel mese di maggio abbiamo lanciato Lellakids il nuovo servizio professionale 

di babysitting pensato per soddisfare le nuove esigenze delle famiglie di oggi.  

A domicilio per i più piccoli o anche da remoto per i più grandi (monitoraggio a distanza attraverso 

telefono o video, aiuto compiti anche in lingua inglese), Lella progetta pacchetti personalizzati per 
le specificità di ogni famiglia e di ogni bambino. 

La Cooperativa Sociale Lella 2001 opera da anni nell ’ambito dei servizi per i minori, con la propria 

Comunità, nell’accoglienza e nel sociale e da sempre collabora con le scuole, i servizi sociali, le Asur e 

i pediatri e conosce tutte le procedure e i dispositivi di protezione necessari per erogare i propri 
servizi domiciliari rispettando le norme per il contenimento del covid-19. 

Puoi contattare la Cooperativa Lella 2001 per informazioni e senza impegno al 

numero 3495368785 o scrivere a info@lella2001.it 

https://www.rivieraoggi.it/2020/05/27/309299/scopri-lellakids-il-nuovo-servizio-professionale-di-babysitting-di-lella/info@lella2001.it


La distanza che rassicura 

 

In questi ultimi giorni se apriamo un qualsiasi giornale o social media non possiamo fare a meno di 

notare come, oltre all’evoluzione della pandemia, sia dedicato un grande risalto a un fatto di cronaca 
nera locale accaduto in Minnesota. L’uccisione di un afroamericano disarmato da parte della polizia. 

Una questione locale e distante di per sé che ha prodotto una lunga serie di proteste in tutti gli Stati 

Uniti, è stata in grado di raggiungere e smuovere le opinioni pubbliche nelle piazze virtuali e nelle 

piazze reali, distanze di sicurezza permettendo, di tutto il mondo. Ed è una cosa positiva, sia chiaro. Il 

fatto che la riflessione attorno ad una questione così importante e spesso, tuttavia, marginalizzata 

nella discussione politica raggiunga la coscienza internazionale è certamente qualcosa di cui 

rallegrarsi. 

Gli Stati Uniti hanno senz'altro un grave problema di razzismo sistemico che deriva da secoli di 

schiavitù e da un altro secolo di apartheid al punto che nonostante le cose siano notevolmente 

migliorate nel corso del tempo, certi meccanismi rimangono ancora radicati nella cultura e nella 

società, spesso visibili soltanto, quando non accadono fatti eclatanti, agli occhi di chi ne è vittima.  

Per fare un esempio, i bianchi stessi spesso godono dei privilegi derivanti dal loro essere bianchi 

senza rendersi nemmeno conto che, ogni volta che a un colloquio di lavoro vengono assunti, hanno 

superato la concorrenza di neri che sin da bambini non hanno potuto accedere a un tipo di istruzione 

che li avrebbe potuti portare a sedersi in quella stessa sala d’aspetto, in attesa del proprio colloquio.  

Eppure, gli Stati Uniti hanno avuto un Presidente e prima ancora un Segretario di stato afroamericani. 
Quando vedremo succedere una cosa del genere nelle indignate Germania, Gran Bretagna ed Italia?  



In altri termini, il problema americano è concreto ed è grave ma la realtà, soprattutto vista da 

lontano, rischia di essere oggetto di semplificazioni, quando invece è più complessa di come la 

ascoltiamo o la vediamo e, per citare Chimananda, il pericolo di una "single story", ovvero di una 
narrazione parziale, è sempre dietro l'angolo. 

Tuttavia, la distanza e la prospettiva non impediscono la vicinanza emotiva e la partecipazione al 

movimento di folle da tutte le parti del globo. La domanda che forse dovremmo porci non è perché 

lo facciamo, la domanda è perché ce la prendiamo per quello che accade oltreoceano, sfiliamo in 

piazza e ci inchiniamo per quasi nove minuti i in segno di solidarietà, schierati contro la 

disuguaglianza, e non facciamo lo stesso anche per il razzismo, che con altre radici ma non meno 

virulenza, permea la propaganda politica e la quotidianità nel nostro paese? 

la domanda è perché ce la prendiamo per quello che accade oltreoceano, sfiliamo in piazza e ci 

inchiniamo per otto minuti e quarantasei secondi in segno di solidarietà, schierati contro la 

disuguaglianza, e non facciamo lo stesso anche per il razzismo, che con altre radici ma non meno 

virulenza, permea la propaganda politica e la quotidianità nel nostro paese? 

Forse la ragione è che i fatti di Minneapolis non ci toccano direttamente, perché sono distanti, 

perché non ci chiedono di mettere in discussione le nostre idee sull'immigrazione, non ci chiedono di 

confrontarci con gli sbarchi, con il tema dello ius soli, con il decreto sicurezza, perché non ci 

chiedono di mettere in discussione il nostro modello di società e il modo in cui ci comportiamo nella 

vita di tutti i giorni. Perché la distanza che ci separa ci permette di dire la nostra senza 

necessariamente farci coinvolgere, senza dovere mettere le mani in pasta, perché la partecipazione 

da lontano quieta le coscienze e la distanza ci rassicura che una volta tornati a casa continueremo la 
nostra vita di sempre. 

Alessandro Rinaldi 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story


Voci di comunità 

 



La lettera che potete leggere cliccando qui o nel link in didascalia è stata scritta da un ragazzo ospite 

della nostra Comunità e rivolta ad una classe di studenti con la quale, prima dell'emergenza, 

avevamo programmato una serie di attività. 

Ve la proponiamo adesso, dopo tutto quello che è accaduto, per poter riflettere insieme sul fatto che 

a volte a tenerci veramente distanti non è lo spazio fisico interposto tra le persone ma i muri e i limiti 

costruiti inconsapevolmente dai nostri pregiudizi.  

 

1 - Clicca qui per leggere la lettera originale. 

https://www.lella2001.it/wp-content/uploads/2020/06/lettera-ragazzo-comunità.pdf
https://www.lella2001.it/wp-content/uploads/2020/06/lettera-ragazzo-comunità.pdf
https://www.lella2001.it/wp-content/uploads/2020/06/lettera-ragazzo-comunità.pdf


La giusta distanza (lontano dagli occhi, lontano dal cuore) 

 

Il confinamento appena trascorso ha portato a modificare le nostre abitudini quotidiane e di 

conseguenza anche la presa in carico terapeutica delle persone che presentano un certo grado di 

sofferenza psichica; la mancata compresenza fisica ha modificato l ’esperienza terapeutica e con sé 

ha predisposto la perdita del setting protetto, il quale rappresentava la possibilità di entrare in uno 

spazio dedicato a sé stessi. 

L’utilizzo di piattaforme on line, nella cosiddetta Fase 1, ha però positivamente offerto la continuità 
della cura. 

Da una parte abbiamo assistito all'aumento di sintomi come fobie, angoscia, insonnia, etc. dall'altra 

però in alcuni si è insinuata una sorta di benessere, soprattutto per coloro che avevano gi à 

sperimentato un certo disagio nel relazionarsi con l’altro. 

Il distanziamento per questi ultimi ha portato una soluzione al problema della relazione ma anche la 
possibilità di evitare ciò che è ignoto e invisibile. 

La distanza sociale ha in molti obbligato ad una sorta di introversione e rif lessione profonda, 

portando a disintossicarsi da alcune pratiche quotidiane, ma a volte abbiamo assistito ad un 
progressivo ed eccessivo ripiegamento su sé stessi. 

Nella tanto attesa Fase 2 qualcuno però è rimasto sulla porta; si può uscire ma tanti esitano. 

Il pericolo è sempre in agguato, angoscia senza nome. 

Da una parte si vorrebbe tenere tutto e tutti a distanza, dall'altra la ricerca dell ’altro e del contatto si 

è fatta pressante. I miei rapporti sociali si saranno raffreddati? 



La fase 3 appena annunciata ci apre ad una serie di interrogativi: saremo in grado di apprendere 

dall'esperienza? Come sosterremo chi ha difficoltà a immergersi nuovamente nella socialità? Come 

prendo le distanze da qualcosa che potrebbe essere anche dentro di me? Infine, ne usciremo migliori 
o un po' peggiori? 

Da una parte abbiamo assistito all'aumento di sintomi come fobie, angoscia, insonnia, etc. 

dall'altra però in alcuni si è insinuata una sorta di benessere, soprattutto per coloro che avevano 

già sperimentato un certo disagio nel relazionarsi con l’altro. 

Ilaria Capponi 

Le proposte di Lella formazione 

 

Nonostante la pandemia abbia inevitabilmente portato all'impossibilità di organizzare classi e abbia 

reindirizzato le attenzioni di tutti verso cose più urgenti, in Lella Formazione abbiamo continuato a 
progettare e a lavorare sui corsi di prossima erogazione. 

L'apertura per le iscrizioni alla seconda edizione del corso OSS per servizi ai minori, del corso per 

Mediatore culturale e interculturale e del corso in Gestione dei gruppi di lavoro avverrà a breve ma è 

già possibile inviare una mail a formazione@lella2001.it per chiedere tutte le info che volete in 

anticipo o per effettuare, se volete, la preiscrizione senza impegno al solo scopo di garantirsi un 
posto nel caso che il numero di partecipanti ecceda il massimo ammissibile. 

 

https://www.lella2001.it/2019/08/19/corso-alta-formazione-oss-servizi-ai-minori-comunita-educative-iscrizioni-aperte/
https://www.lella2001.it/2020/03/02/gestione-dei-gruppi-di-lavoro-corso-pratico-sulle-tecniche-di-gestione-del-gruppo-e-supervisione/
mailto:formazione@lella2001.it


L'altra grande novità è che nei prossimi mesi apriranno le iscrizioni ai seguenti corsi autorizzati dalla 
Regione Marche: 

• Corso di qualifica per animatore turistico  Profilo 5000 del Repertorio dei profili 

professionali e dell'atlante nazionale del lavoro e delle professioni, standard European 
Qualification Framework EQF 4. 

• Corso di qualifica per erogazione dell'attività di docenza Competenza 120 del Repertorio 

dei profili professionali e dell'atlante nazionale del lavoro e delle professioni, standard 

European Qualification Framework EQF 5. 

Anche per questi corsi potete già da ora scriverci a formazione@lella2001.it per chiedere 
informazioni.  

TUTTI I CORSI prevedono, la possibilità di essere frequentati ONLINE e in STREAMING 

 

2 - formazione@lella2001.it 

mailto:formazione@lella2001.it
mailto:formazione@lella2001.it


Cinema pensato 

 

Di seguito vi consigliamo alcuni film che affrontano da prospettive diverse la tematica della distanza 
e delle sue conseguenze. 

Lei (Her)  

Quando l'elaborazione della fine di un amore e la dicotomia tra spirito e materia viene affidata 

all'intelligenza artificiale, la distanza con le proprie emozioni viene colmata in modo rivoluzionario.  

 

Anno: 2013 

Regia: Spike Jonze 

Luogo: USA 

Durata:  126 min 

Riconoscimenti: 

2014 Oscar miglior sceneggiatura originale 



2014 Golden Globe: Migliore sceneggiatura  

2013 Festival Internazionale del Film di Roma: migliore interpretazione femminile  

Parla con lei (Hable con ella) 

In stile grottesco e con mille estremizzazioni l'amore per il vivere anche se disperato tende ad 

avvicinare l'umanità intera. 

Anno: 2002 

Regia: Pedro Almodovar 

Luogo: Spagna  

Durata:  112 min 

Riconoscimenti: 

2003 Oscar: miglior sceneggiatura originale 

2003 Golden Globe: miglior film straniero  

2003 Premio Goya: miglior colonna sonora   

2002 European Filma Awards: miglior film straniero, miglior regista, miglior regista (premio del 

pubblico), miglior sceneggiatura, migliore attore protagonista (premio del pubblico)  

La giusta distanza  

Il regista afferma che in questo film si parla del tema del male che spesso collochiamo fuori di noi ma 

in questo caso il male avvolge tutti. La distanza si annulla. 

 

Anno: 2007 

Regia: Carlo Mazzacurati  

Luogo: Italia  

Durata:  106 min 



Riconoscimenti: 2008 Nastro d’Argento. Miglior soggetto  

Debora Siliquini 



Campagna 5x1000  anno 2020 



 



 

3 - https://www.lella2001.it/donazioni/ 

Partecipa alla campagna 5x1000 2020 di Lella. Attraverso il tuo aiuto, inserendo nella dichiarazione 

dei redditi il nostro codice fiscale (01706910443) puoi sostenere il nostro lavoro e tendere una mano 
ai nostri ragazzi, bimbi, genitori e ai tanti progetti che abbiamo per il futuro! 

 

4 - https://www.lella2001.it/donazioni/ 

https://www.lella2001.it/donazioni/
https://www.lella2001.it/donazioni/


Regali solidali 

 

Regali solidali Lella. Da oggi puoi richiedere un pacchetto regalo Lella e sostenere così i nostri 
progetti! 

Sin dalla  sua nascita Lella si adopera con il massimo impegno per contribuire al miglioramento del 

welfare del  territorio, per il contrasto del disagio sociale giovanile, l ’accoglienza e l’educazione. I 

progetti a cui lavora oggi hanno abbracciato anche altre importanti tematiche come il supporto 
all’invecchiamento attivo, il contrasto alle dipendenze tecnologiche e l’agricoltura sociale. 

Richiedendo uno dei nostri gadget personalizzati puoi sostenere il nostro lavoro e tendere una mano 

ai nostri ragazzi, bimbi, genitori, giovani e anziani e contribuire a trasformare in realtà i tanti progetti 
che abbiamo per il futuro!! 

Per ricevere uno dei nostri pacchetti regali solidali Lella invia una email a info@lella2001.it indicando 

il pacchetto scelto, una copia del bonifico della donazione e, se hai scelto una tshirt, la taglia tra le 
disponibili. 

https://www.lella2001.it/2019/11/21/smart-age-migliorare-e-innovare-i-servizi-offerti-agli-anziani/
https://www.lella2001.it/2019/11/21/smart-age-migliorare-e-innovare-i-servizi-offerti-agli-anziani/
https://www.lella2001.it/2019/06/21/inaugurazione-sede-dite-di-sanbenedettodeltronto/
https://www.lella2001.it/2020/03/02/agricoltura-sociale-lella-e-agrilella-uno-sguardo-sullavanzamento-dei-progetti/
mailto:info@lella2001.it


L’iban è per la donazione è 

IT82K0306909606100000144600specificando la causale: donazione regali solidali lella 

 

5 - La borraccia termica 

 

6 - La tshirt 

Pacchetto God save the green (planet) 

Borraccia eco sportiva in acciaio 790 ml “blu lella” con logo “Lella” bianco. 

Lettera di ringraziamento scritta a mano dei nostri ragazzi  

€ 15+ € 5 spese spedizione 

 

Pacchetto Rainbow dress code 

T-shirt modello uomo/donna bianca con logo a colori “Lella” taglia s/m/l/xl 

Lettera di ringraziamento scritta a mano dei nostri ragazzi  

€ 15+ 5€ spese spedizione 



 

Pacchetto Blue is the new black 

T-shirt modello uomo/donna bianca con logo a colori “Lella” taglia s/m/l/xl 

Borraccia sportiva in acciaio 790 ml “blu lella” con logo “Lella” bianco. 

Lettera di ringraziamento scritta a mano dei nostri ragazzi  

€ 25+ 5 € spese spedizione 

Contattaci 

 

Cooperativa Sociale Lella 2001 ONLUS 

Via Beata Lavinia Sernardi 7, Grottammare (AP) 

0735586031 

info@lella2001.it 

P.IVA 01706910443 

Scopri tutti i nostri servizi e visita il nostro sito www.lella2001.it  

Siamo anche su 

facebook 

instagram 

https://www.lella2001.it/servizi/
https://www.lella2001.it/
https://www.facebook.com/cooperativasocialelella2001/
https://www.instagram.com/cooplella2001/


linkedin 

https://www.linkedin.com/company/cooperativa-sociale-lella-2001-onlus/

