
 

 

Rapporto sulla mia esperienza lavorativa da accompagnatore sociale per il 

progetto Auser di l’ Aquila comitato sisma centro Italia e comune di Pizzoli  

 

Ciao, sono il vostro accompagnatore sociale Luigi.   

Devo dire, e ci tengo veramente,  che da ottobre 2018, quando ho iniziato a lavorare per il  progetto 

finanziato dal Comitato Sisma Centro Italia e il Comune di Pizzoli,  non mi sarei mai aspettato di essere 

veramente amato per il mio lavoro di accompagnatore. 

 Torquato, persona sola senza appoggi, ogni volta che mi chiama per accompagnarlo non vede l’ora di stare 

con me. E’ molto simpatico e lo accompagno in ospedale per sottoporsi a visite mediche o presso strutture 

private per accertamenti,  per ritirare i farmaci e  al supermercato per la  spesa. 

 Il signor Valentino, anche lui con vari problemi di salute, insieme alla moglie Giovanna, anche lei bisognosa 

di essere accompagnata , mi chiamano per essere andare in ospedale, per la spesa, per la farmacia o per 

altre esigenze. 

La signora Elide molto spesso chiede di essere accompagnata dalla dottoressa, poi in farmacia, al 

supermercato , al cimitero di Pizzoli e anche a quello di Barete avendo molti parenti defunti anche in 

quello. 

Ci sono poi il signor Giovanni, Caudio, Olga, Marcello e Lucia che hanno vari problemi  come quello della 

salute, delle pratiche burocratiche, quello di recarsi alla posta per la pensione, per il pagamento delle 

utenze , anche della solitudine e  tanto altro. 

C’è la signora Giuliana, anche lei molto simpatica e cordiale, sempre sorridente. La signora ha problemi di 

salute e di età. Chiede di essere accompagnata per la spesa, dal medico e spesso al cimitero di Pizzoli per un 

saluto ai suoi cari. 

Poi ci sono altri che vengono accompagnati una tantum per problemi semplici, perché in quel momento i 

familiari sono impegnati con il lavoro. 

Tengo a precisare che questo piccolo impegno mi sta dando grande soddisfazione. Lavorare per gli altri che 

hanno bisogno, mi riempie il cuore e mi dà stimoli per andare avanti. Mi sento, nell’aiutare il prossimo e in 

particolare gli anziani soli, orgoglioso e in pace. Loro mi ringraziano, mi donano amore e sicurezza. Sapere e  

che per  loro c’è un punto di riferimento e di aiuto  è di grande aiuto.  La cosa più grande è vedere il loro 

sorriso e ciò mi rende veramente felice. 

Ringrazio con il cuore  ilComitato Sisma Centro Italia, il Comune di  Pizzoli, l’Auser di L’Aquila per  avermi 

dato l’opportunità di conoscere e di aiutare le persone anziane e sole del mio paese  

 


