
 

Raccontiamo il nostro lavoro al tempo del Coronavirus… per condividere e 
non dimenticare 

 

A tutte le Operatrici e a tutti gli Operatori di Duemilauno Agenzia Sociale 
 

Mai come in questo momento è importante condividere, confrontarci, raccontare, raccogliere e sentire, 
soprattutto per condividere le nostre esperienze durante questo periodo di emergenza ma anche per non 
disperdere le tante iniziative innovative che stiamo sperimentando nel nostro lavoro educativo e riabilitativo 
con modalità “a distanza”. Per non dimenticare il lavoro che stiamo facendo oggi, le tante belle relazioni che 
siamo capaci di mantenere con le persone che seguiamo e per “fare tesoro” di queste esperienze anche per 
quando l’emergenza sarà finita. 
I racconti e le nostre storie. Invitiamo tutte le Operatrici e tutti gli Operatori che desiderano di descrivere un 
loro racconto, le storie e le esperienze di lavoro vissute in tanti modi durante questo delicato periodo e di 
inviarcele con le modalità più avanti indicate. 
Le vostre produzioni multimediali. Vi invitiamo anche a raccogliere e ad inviarci le vostre produzioni 
multimediali, video, foto ed immagini più significative per voi e che testimoniano il vostro lavoro quotidiano nel 
periodo che stiamo attraversando. 
 

Queste raccolte diventano un utile confronto e delle buone pratiche operative per affrontare oggi e 
prossimamente il nostro impegno socio educativo e riabilitativo. 
 

Vi informiamo anche che queste iniziative, con il sostegno degli organi societari e di direzione della 
cooperativa, sono coordinate dal Responsabile dell’Area Promozione in collaborazione con l’Area Ricerca & 
Progetti di Duemilauno Agenzia Sociale. 
 

La documentazione che arriverà verrà condivisa e resa disponibile, con le opportune autorizzazioni, tramite il 
nostro sito; i racconti e le storie in un link dedicato “Raccontiamoci al tempo del Coronavirus” mentre le 
produzioni multimediali nella cartella Mediateca sempre del nostro sito. E’ anche in programma un numero 
speciale di “Sconfinamenti” nel quale raccoglieremo e rappresenteremo quanto ci invierete. 
 

Come inviarci i vostri contributi: inviate i vostri contributi, racconti e storie e produzioni multimediali alla 
seguente casella di posta elettronica: raccontiamoci@2001agsoc.it. Riceveremo con piacere i vostri contributi 
e sarete ricontattati per eventuali dettagli ed autorizzazioni. 
 

Un caro saluto          Aprile 2020  
 

Sergio Serra Responsabile Area Promozione 
Paolo Fusari Area Ricerca & Progetti 
Duemilauno Agenzia Sociale 
 
 


