
 

Associazione TAU onlus                                                                                                 www.tautau.it 

Comunità  Socio-Sanitaria - via Dante Alighieri 7, 24040 Arcene (Bg)  tel: 035 879715 fax: 035 878020 e-mail: arcene@tautau.it Cod Fisc 93010040165 

 

 

 

STANDARD DI QUALITA’  

RELAZIONE POST COLLOQUI E QUESTIONARIO DI GRADIMENTO ANNO 2020 

 
L’anno 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia che ha radicalmente modificato tutta l’organizzazione della 

comunità. 

Nel complesso, le azioni intraprese dalla Comunità hanno protetto la salute dei bambini e di tutti gli operatori. Le 

limitazioni ai volontari e la chiusura della scuola sono state compensate dalle attività svolte all’interno della casa 

dagli operatori. 

Molto rapidamente e con grande risoluzione, tutti gli operatori hanno sentito la responsabilità di non diventare 

mezzi di contagio, e hanno tenuto un comportamento sanitario coscienzioso. 

Il lavoro a più stretto contatto ha favorito un clima di collaborazione e di lavoro di gruppo. Anche gli antichi dissapori 

sono stati messi da parte, in favore di una partecipazione dove al centro vi erano i bambini. 

I colloqui individuali hanno manifestato un clima sereno all’interno della comunità. Quasi tutti gli operatori 

hanno manifestato l’utilità di aver lavorato entro se stessi, e di aver guardato meno alla critica degli altri.  

Si avverte maggiormente una crescita complessiva della qualità del lavoro. 

Ogni operatore ha saputo fare una analisi e critica costruttiva sul proprio operato, permettendo una migliore 

centratura della sua posizione all’interno dell’organizzazione. 

I questionari riferiti all’anno 2020 mostrano un gradimento maggiore rispetto al 2019. In generale gli 

operatori mostrano più soddisfazione in merito alla organizzazione della comunità. 

 Gli operatori più anziani di servizio, si sono messi a disposizione, e i nuovi operatori hanno colto e applicato 

l’indirizzo della comunità, seguire i bambini in tutte le loro necessità sia di tipo sanitario, sia di tipo educativo e 

affettivo. 

Nella difficoltà della pandemia la comunità ha espresso il meglio di sé stessa, e i bambini sembra che non abbiano 

risentito delle limitazioni sociali. 

Viene manifestata la necessità di una maggior coordinazione tra gli operatori nel passaggio di informazioni ai 

genitori. Il passaggio di consegne giornaliero può essere utilizzano meglio per aggiornarsi sulle informazioni da 

passare ai genitori. 

E’ emersa ancora la necessità di condividere, oltre alla modalità esecutiva, anche la finalità e le aspettative di alcune 

attività con i bambini. Di conseguenza si è proposto di fare dei piccoli video durante le attività svolte da chi è più 

esperto, e condividerli con tutti gli operatori. 

Non è stato possibile coinvolgere i genitori nelle attività dei bambini, se non per telefono. Sembra che i genitori 

abbiano avvertito il clima sereno e collaborativo della Comunità. 

La gestione delle famiglie è stata ben diretta, accompagnandole ad accettare le numerose restrizioni e gestendo le 

aperture limitate. 

Tutti gli operatori hanno espresso il desiderio, visti i risultati, di proseguire nel percorso della responsabilità 

personale integrata al gruppo. 

Sussistono alcune aree critiche, ad esempio nel turno di notte. In questo turno, essendoci meno cose da fare con i 

bambini, si possono svolgere quelle azioni che più difficilmente possono essere completate di giorno (il diario, le 

lavatrici, verificare i farmaci, ecc.). Ci siamo presi la responsabilità di utilizzare con più impegno questi tempi di 

lavoro, che sono turni al pari di altri. 

Con ognuno degli operatori, oltre ad un esame dell’anno trascorso, è stato condiviso un programma per 

l’anno a venire. In particolare, il focus si è concentrato sulla necessità di assumersi ancor più responsabilità 

personale, e di lavorare per il rafforzamento del gruppo di lavoro. 
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