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Il Dizionario di Servi-
zio Sociale alla voce “do-
miciliarità” recita così: 
il termine compare per 
la prima volta nell’anno 
1993, nell’ambito delle 
attività formative e di ri-
cerca della Fondazione 
Zancan di Padova. All’i-
nizio la domiciliarità era 
focalizzata sulla casa e 
tutte le cose care in essa 
presenti che legano al 
passato, al presente e, si 
spera, al futuro: casa in-
tesa come luogo della me-
moria; un luogo fatto di 

Ciao a tutti! Sono molto 
contenta di avere uno spa-
zio per potervi raccontare 
la mia esperienza nell’As-
sociazione Sintra. Mi chia-
mo Ludovica e sto svolgen-
do il tirocinio di Scienze 
dell’educazione, qui a Sin-
tra, da gennaio. Mi occupo, 
principalmente, di attività 
di supporto nei tanti dopo-
scuola di Sintra: siamo a 
Carignano, Santena, Piobe-
si Torinese e La Loggia, e 
sì, vi dico siamo, perché mi 
sono subito sentita a casa. 

Ma cosa signifi ca oggi 
aiutare i ragazzi a fare i 
compiti? Soprattutto oggi 
che vengono così tanto bi-
strattati! Quante volte leg-
giamo sui giornali o sen-
tiamo nei talk-show o sui 
social, “Basta compiti!” o 
“Le maestre danno tanti 
compiti”. In questi mesi di 
affi ancamento ai tutor ho 
capito che i compiti non 
sono soltanto esercizi da 
svolgere, lezioni da stu-
diare o temi da scrivere. 
Niente affatto. I compiti, lo 
studio, sono un modo con 
cui il  bambino si mette alla 
prova, supera le diffi coltà 
e i propri limiti, sono una 
fi nestra che lo mette in re-

lazione con il 
mondo vicino 
e lontano che 
lo circon-
da. I compiti 
servono per 
acquisire le 
conoscenze e 
gli strumenti 
per cambiare 
noi stessi e 
il mondo se 
non ci piace.

Sembrerà banale e scon-
tato, ma è proprio nella 
sua banalità che sta la sua 
effi cacia: la conoscenza, lo 
studio ci rendono liberi e 

noi di Sintra siamo felici di 
poter aiutare tanti bambini 
e ragazzi a spiccare il volo!

Ludovica Marciano
Tirocinante

Domiciliarità: parole e fatti
Le esigenze del vostro interno e intorno quotidiano

cose materiali e immate-
riali collegate alla storia 
della persona e della sua 
famiglia, alla memoria 
della vita, alle ritualità, 
alle abitudini.  Il concet-
to di domiciliarità si è poi 
sviluppato, andando oltre 
la casa, comprendendo le 
relazioni sociali, la natu-
ra, il paesaggio, la cultu-
ra, la storia del proprio 
territorio e della propria 
comunità locale, vale a 
dire l’interno e l’intor-
no della persona. Questo 
quanto recita il Diziona-
rio di Servizio Sociale 
aggiornato nella sua ulti-
ma edizione. 

Il progetto DAR si inse-
risce in questa evoluzione 
e dopo due  anni di pro-
getto, inizia a tirare le fi la 
in vista del dopo, per po-
ter continuare ad essere 
un supporto concreto ed 
effi cace.

Cosa vi aspettate, in 
quanto cittadini carigna-
nesi, da un servizio di do-
miciliarità? Quali sono le 
esigenze del vostro inter-
no e intorno quotidiano? 
Scriveteci all’indirizzo 
mail dar@tramecarigna-
no.com o chiamateci al 
numero 011-96.92.714 e 
potrete contribuire a rica-
librare il nostro servizio 
di assistenza degli anzia-
ni al domicilio.

Dottoressa Sara Talarico 
Assistentes sociale

“La mia esperienza a Sintra”

SINTRA SI RIFÀ LA VESTE. Non stiamo mai fermi e chi ci conosce lo sa! Nelle nostre teste 
frullano sempre nuove idee e progetti, tanti dei quali solo temporaneamente accantonati durante 
la pandemia! Noi festeggiamo la primavera e l’uscita dallo stato di emergenza con i colori del 
nostro logo che, da qualche settimana spiccano anche sulle nostre vetrine di via Vigada!


