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Nome: Silvia Irene. 
 
Ruolo: Psicologa. 
 
Qual è la prima cosa che fai quando arrivi al 
mattino? Apro la porta del centro diurno. 
 
Da quanto tempo sei in Centro diurno? Da set-
tembre 2014.  
 
Cosa facevi prima? Lavoravo nella ridente Car-
nia, sempre nel settore della disabilità.  
 
Vorresti essere al posto dell’altra? Solo per la 
vicinanza all’età della pensione.. Scherzo! Nel mio 
passato lavorativo ho fatto anche il referente, il co-
ordinatore e l’educatore e mi è piaciuto. 
 
Se tu fossi la psicologa cosa faresti? Bella do-
manda! 
 
Cosa non faresti? Dare per scontate le persone. 
 
La cosa più bella del centro diurno? Le persone 
che lo frequentano e gli operatori. 
 
La cosa più brutta del centro diurno? 
L’ingresso e, alle volte, gli spazi risicati. 
 
La cosa più noiosa del centro diurno? Se devo 
essere sincera non ho ancora avuto il tempo di an-
noiarmi! 
 
La cosa più divertente che ti sia capitata in 
centro diurno? Me ne sono capitate davvero tan-
te. 
 
La sfida più grande che hai dovuto affronta-
re? Chissà quante ne dovrò ancora affrontare! 
 
La soddisfazione maggiore del tuo lavoro? Po-
terlo fare quotidianamente e poter seguire e vedere 
il cambiamento nelle persone. 
 
Se il centro diurno fosse un fiore, che fiore sa-
rebbe? Per la forza che può esprimere una bellissi-
ma pianta grassa con i fiori arancioni, per come lo 
vedo adesso una bellissima orchidea bisognosa delle 
attenzioni di tutti.  

 
Se il centro diurno fosse un colore, che colore 
sarebbe? Colore del tramonto, una tonalità dal 
rosso fuoco all’arancione tenue per virare verso il 
blu notte.  
 
Se il centro diurno fosse un film, che film sa-
rebbe? “Si può fare” di Giulio Manfredonia. 
 
La colonna sonora del Centro diurno? “La Ca-
valcata delle Valchirie” di Wagner, “Le Quattro Sta-
gioni” di Vivaldi, “la descrizione di un attimo” dei 
Tiromancino, “Un Raggio di Sole” e “L’ombelico del 
Mondo”, “Io penso positivo”, “Mi fido di te” di Jova-
notti, “la Cura “ di Francuzzo, solo per dirne alcune. 
 
Cosa ti piace del centro diurno? La capacità e la 
sensibilità, da parte degli operatori, di creare quoti-
dianamente la migliore accoglienza per le persone 
che lo frequentano. 
 
Cosa non ti piace del centro diurno? La man-
canza di spazi. 
 
Cosa vorresti tenere del centro diurno? Gli o-
peratori con i quali lavoro. 
 
Cosa vorresti cambiare dal centro diurno? So-
no ripetitiva, alcuni spazi. 
 
Se dovessi descrivere il centro diurno con tre 
aggettivi? Avvolgente, sorprendente, intenso. 
 
Tre caratteristiche che secondo te una perso-
na deve avere per fare il tuo lavoro? Saper a-
scoltare, non avere pregiudizi ed essere accogliente.  
 
Cosa farai da grande? Mah, sto cercando l’ultimo 
re da sposare. Scherzi a parte, la psicologa. 
 
Un pregio e un difetto dell’altra? Elisa ha la 
bravura e la capacità di accompagnare le persone al 
cambiamento. Il difetto è che, ogni tanto, va in an-
sia e non si ricorda che è capace di gestire tutto per 
il meglio. 
 
Il futuro del Centro diurno come lo vedi? Rim-
boccarsi le maniche e stare al passo con i tempi. 
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Nome: Elisa V., siamo talmente in tante Elisa in 
Comunità che ci dobbiamo siglare. 
 
Ruolo: Referente Centro diurno ed Educatori di 
Udine  
 
Qual è la prima cosa che fai quando arrivi al 
mattino? Accendo le luci, timbro, prendo le chiavi, 
mi godo per qualche minuto il Centro diurno tutto 
per me sola. 
 
Da quanto tempo sei in Centro diurno? Non mi 
ricordo l’anno preciso, forse 1998, 1999, 2000, ma 
sono giustificata, sono in Comunità dal 1979, qual-
che imprecisione me la perdonate? 
 
Cosa facevi prima? Ero la referente dell’Ufficio H 
e consulente ausili sia tecnici che informatici, inol-
tre mi occupavo di formazione per gli operatori del 
settore e di tenere i rapporti con enti ed associazio-
ni. 
 
Vorresti essere al posto dell’altra? Certo, così 
giovane e magra! 
 
Se tu fossi la psicologa cosa faresti? Mi piace-
rebbe promuovere gruppi tra utenti ed operatori su 
tematiche comuni. 
 
Cosa non faresti? Un’intervista doppia. 
 
La cosa più bella? Le persone. tutte, ho una pas-
sione infinita per ognuno di loro. 
 
La cosa più brutta? Il poco spazio. 
 
La cosa più noiosa? I pettegolezzi, non li soppor-
to. 
 
La cosa più divertente che ti sia capitata? Ho 
poca memoria per gli avvenimenti del passato an-
che perché in 36 anni ne sono successe di cose! 
 
La sfida più grande che hai dovuto affronta-
re? Traghettare il Centro diurno in un mondo che 
cambia e che destina sempre meno risorse e sempre 
più vincoli. 
 
La soddisfazione maggiore del tuo lavoro? Il 

piacere ogni mattina di iniziare una nuova giorna-
ta. 
 
Se il centro diurno fosse un fiore, che fiore 
sarebbe? Un girasole perché sempre orientato alla 
luce. 
 
Se il centro diurno fosse un colore, che colore 
sarebbe? Il verde, perché simboleggia la speranza. 
 
Se il centro diurno fosse un film, che film sa-
rebbe? Mary Poppins, perché c’è sempre da tirar 
fuori una magia perché tutto vada per il meglio. 
 
La colonna sonora del Centro diurno? Non rie-
sco a trovarne una sola e siccome sono troppe non 
ne cito nessuna. 
 
Cosa ti piace del centro diurno? La vivacità. 
 
Cosa non ti piace del centro diurno? La troppa 
vivacità. 
 
Cosa vorresti tenere del centro diurno? Lo spi-
rito di gruppo e il senso di appartenenza. 
 
Cosa vorresti cambiare dal centro diurno? I 
pavimenti. 
 
Se dovessi descrivere il centro diurno con tre 
aggettivi? Creativo, appassionato, reale. 
 
Tre caratteristiche che secondo te una perso-
na deve avere per fare il tuo lavoro? Equilibrio, 
ottimismo, tenacia. 
 
Cosa farai da grande? Mi piacerebbe vivere in 
una casa di legno sulle rive del fiume San Lorenzo 
in Canada. 
 
Un pregio e un difetto dell’altra? La disponibili-
tà e la capacità di confrontarsi; come difetto: ce ne 
sono tanti ma il peggiore è che dice sempre “ci sta”, 
ma ci sta cosa?!?!? 
 
Il futuro del Centro diurno come lo vedi? In 
perenne trasformazione ma con basi solide e sem-
pre rispondente ai bisogni delle persone che lo fre-
quentano.  

INTERVISTA DOPPIA 


