
Una città di mare ed un mare di pratiche davanti a  me;

Vite di sacrificio e di speranze, anziani usciti dalle pagine di 
Pratolini

Quel bambino aveva la stessa età del mio;

L'emotività emerse la notte, in sogno;

Il marito mi denunciò per sequestro di persona;

Le frasi



Il padre gli infilava in bocca i calzini per non farlo 
parlare;

Sopra un foglio a quadretti mi chiedeva di allontanarlo 
dalla sua famiglia;  

Dopo l'aggressione ho cominciato ad avere paura, non 
solo per il lavoro, ma per la vita in genere;

In mezzo a i topi e all'immondizia i due anziani 
inveivano contro di me;

Sul ricettario rosso, il medico aveva prescritto: 
ingresso in RSA;

I figli avevano un grosso debito per la retta del padre, 
uno dei due era il nostro assessore;



Sono da sola in stanza con un paziente psichiatrico, lui 
chiude la porta con il chiavistello;

Mi disse:” mi dica il confine del territorio dove lavora 
lei, mi trasferirò li”;

Viveva al buio, circondata da cani e gatti,alle finestre 
cartoni;
La Clara, quell'articolo di fronte al nome: mi hai 
trattata come un oggetto;

Il caso di più grave devastazione familiare che avessi 
mai conosciuto;

C'è una bella differenza fra lavorare in quartiere 
povero o in un quartiere ricco;



Quando rientrano dai loro paesi di origine mi portano 
sempre un dono, che non posso rifiutare;

La prima volta che ho visto la povertà;

Ad allontanare un bimbo di 6 mesi mi accompagnarono il 
Sindaco e l'assessore;

L'avevo allontanata dalla famiglia, e ora mi chiedeva aiuto 
per la sorella;

Lunedi mattina, supervisione al centro affidi, senso di 
piacevolezza per l'inizio settimana;

Battesimo di fuoco all'OPG, un enorme mazzo di chiavi, 
aprivo e chiudevo, aprivo e chiudevo, lo stomaco si 
chiudeva;

All'uscita sento la lama fredda del coltello nella schiena



Parere negativo all'adozione: non volevano un figlio ma 
una futura badante;

L'utente era barricato in bagno, poi fuggì dalla finestra;

Mi sentivo come un criceto nella gabbia che corre sulla sua 
ruota senza arrivare da nessuna parte;

Il Giudice del tribunale per i minoreni mi fece i suoi 
complimenti;

Ho creato un servizio da zero;

Avevo un camice ed ero chiusa dentro al reparto 
psichiatrico femminile;



Era un utente violento, temuto da tutti, ma ho saputo 
accoglierlo e fargli accettare il progetto;

La mia nomina a Responsabile ha cambiato il mio 
rapporto sia con gli utenti che con l'Amministrazione;

L'anziana aveva la scabbia, prima di effettuare la visita 
domiciliare la avvertì che mi sarei presentata con una 
specie di ..tuta;

La signora deportata in campo di concentramento ed i 
cani che abbaiano;
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