
Mi ricorderò per sempre. 
Voci, sguardi ed emozioni dall’interno delle RSA lombarde durante la pandemia. 

 
 

 
Il libro che racconta, mostra, ricostruisce cosa è 
accaduto nelle nostre RSA durante la pandemia. 

 
«Non è la verità, o meglio, è la nostra verità». 
 
 
Mi ricorderò per sempre è uno di quei libri che, si potrebbe dire, nascono per caso. 
Non perché vengono dal nulla, ma nel senso che sorgono in seno a un’esigenza, 
condivisa dalle ideatrici, che, fino a poco tempo fa sarebbe stata impensabile. 
 
Gli anni duri della pandemia hanno segnato il nostro mondo sociale, specialmente 

quello dell’assistenza agli anziani.  Se le RSA sono state chiuse per proteggere gli anziani quasi nessuno, a parte 
gli operatori della cura, ha potuto sapere e raccontare come si vivesse all’interno. E nonostante ciò, le RSA 
sono state ritratte dai media come luoghi di morte, di occultamento… 
 
Ecco allora l’esigenza di un gruppo di colleghe che si incontrava dopo i periodi più bui della pandemia: 
raccontiamo cosa è successo, “non la verità, o meglio, la nostra verità”. 
 
Questo libro nasce così, dalla voglia di dare una testimonianza in soggettiva, che provenisse proprio dalla culla di 
tutte le narrazioni negative: le strutture lombarde. 
 
Si forma così un mosaico di racconti, pubblicati grazie anche ad un incontro al femminile – fra le ideatrici deli 
libro, le donne di Casa Dapero e quelle di Uneba Lombardia (l’Associazione di categoria che rappresenta 
molti enti nel settore sociosanitario) – ricco per la densità delle emozioni trasmesse ma anche per comprendere 
innumerevoli punti di vista. 
 
Queste voci scuotono, commuovono, toccano l’anima ma non smettono di regalare speranza. Oggi sono un 
regalo per un pubblico che vuole condividere un ricordo, conoscere quello che sapeva a metà, comprendere 
più a fondo. 
 
Sotto la cura di Paola Cattin: Mi ricorderò per sempre. Voci, sguardi ed emozioni dall’interno delle RSA lombarde durante la 
pandemia. 
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