
Molti di voi l’hanno conosciuta ra-

gazzina - borsetta in spalla, in due 

sul Vespino, lei con i giovani colle-

ghi - bussare alle vostre porte, alle 

prime armi con i rogiti degli alloggi 

popolari e i documenti da far firma-

re per realizzare il sogno di una 

vita: l’acquisto della prima casa. 

Molti di voi l’hanno vista crescere 

professionalmente e diventare mam-

ma, con il sorriso e la positività che 

fanno la differenza, che rendono 

tutto possibile e che sono il segno distintivo delle persone destinate a la-

sciare un segno. Giuseppina Civardi, per tutti “La Giusy”, dopo 41 anni di 

servizio in Acer (gli ultimi come mediatore sociale), dal primo marzo è uffi-

cialmente in pensione. Con lo stesso sorriso, con la stessa positività. Ancora 

ragazzina. «Ci sono persone per cui andare in pensione è un sogno; per 

altre, è l’inizio di un incubo perché si trovano perse. Io non so dove collo-

carmi: credo che andare in pensione, una volta raggiunti i requisiti, sia una 

scelta non solo doverosa ma anche etica. Penso a mio figlio e a tutti i gio-

vani che cercano un lavoro e non trovo giusto negare loro delle opportuni-

tà solo per rimanere legati ad una poltrona. D’altra parte, nel mio lavoro io 

mi sono sempre occupata di persone, non di numeri: per questo, la quoti-

dianità e soprattutto l’affetto dei miei utenti mi mancheranno moltissimo». 

I suoi utenti, voi, la sua seconda famiglia. O, più propriamente, una famiglia allargata. Perché diciamocelo, Giusy è 

“enciclopedica”: la caldaia non funziona? Chiama la Giusy. Il vicino del piano di sopra disturba nelle ore nottur-

ne? Chiama la Giusy. La bolletta non è chiara? Chiama la Giusy. Inizi a soffrire di solitudine? Chiama la Giusy. Non 

MARZO 

Giusy Civardi, punto di riferimento per tutti gli inquilini, dal primo marzo è in pensione 

QUEL SORRISO DA ETERNA RAGAZZINA 
Oltre 40 anni dedicati all’Acer con passione. Gli utenti? «La mia famiglia allargata». 

Dai primi passi     

con i rogiti                  

alla manutenzione 

e, infine,                       

alla mediazione.       

Una vita lavorativa 

dedicata                   

all’ascolto. 



è una questione tecnica. Giusy non arriva a casa con 

pinza e cacciavite per sistemare la caldaia. Non 

stampa una nuova bolletta e non ha una formula ma-

gica per risolvere i problemi familiari. La sua cassetta 

degli attrezzi ha pochi strumenti, ma 

fondamentali: ascolto, pazienza, dia-

logo. Sempre, in ogni occasione.  

«E’ così che si creano le condizioni 

per lavorare al meglio, per creare un 

rapporto con gli inquilini. Acer ha un 

grande patrimonio immobiliare, ma un 

immenso patrimonio umano. Ed entram-

bi non solo vanno conservati, ma cu-

rati, preservati, protetti e valoriz-

zati. Mi ricordo ancora i primi tem-

pi, erano gli anni Ottanta, un uten-

te psichiatrico con gravi problemi 

era arrivato molto agitato all

‘ingresso. Nessuno poteva avvici-

narlo perché era particolarmente 

aggressivo. Continuava a ripetere 

“Non voglio il Tso (trattamento 

sanitario obbligatorio, ndr), voglio 

parlare con la Giusy”. Io ero piut-

tosto spaventata, anche perché 

lui era particolarmente ben piaz-

zato. Appena sono arrivata, si è 

calmato subito. L’ho ascoltato, 

abbiamo parlato e la situazione si 

è normalizzata. Per mia esperienza, la regola fonda-

mentale è ascoltare. Passato lo sfogo, una soluzione 

si trova. E, se non si trova, la persona che ha il pro-

blema certo si sente meno sola».  

E, certi utenti, ti restano nel cuore: «Rosetta è stata 

per me e per tutto il quartiere di San Sepolcro una 

pietra preziosa del cammino verso l’integrazione, ver-

so l’ accettazione di persone con culture diverse, tra-

dizioni lontane. Lei aveva da subito compreso quanto 

la differenza possa essere un’opportunità di crescita 

per tutti, un’occasione di arricchimento personale da 

non perdere. Da quando non è più con noi, non pos-

so fare a meno di sentire la sua mancanza, sia a livel-

lo professionale che personale». Dagli anni Ottanta 

certo è cambiato il modo di lavorare, di rapportarsi 

con le famiglie, sono cambiate le pratiche e, para-

dossalmente, di pari passo ai vantaggi del mondo 

tecnologico, ci si scontra con un appesantimento 

della burocrazia. Dove prima bastavano due firme, in 

casa degli inquilini, davanti ad un caffé e all’

immancabile fetta di torta, ora servono certificazioni 

autenticate, autocertificazioni validate 

solo da altre certificazioni e livelli di 

agilità mentale che, per le generazioni 

più anziane, diventano spesso un vero 

ostacolo nell’affrontare le pratiche 

quotidiane: «Per non parlare dell’ultimo 

anno, dove la mancanza di rapporto 

diretto, di confronto guardandosi negli 

occhi, nel mio lavoro è stato un grande 

peso. Sono sincera, i nostri inquilini 

hanno reagito e stanno reagendo 

alle restrizioni imposte dalla pan-

demia in modo sorprendente. Si 

sono adeguati subito, ma questo 

non vuol dire che quel conforto 

che può arrivare solo da una stret-

ta di mano, da un abbraccio o da 

un sorriso non sia mancato e non 

crei un profondo disagio. Soprat-

tutto per la fascia di inquilini più 

deboli, per le persone sole, gli an-

ziani, i disabili. Oggi per prendere 

un appuntamento ci vuole una mo-

tivazione che giustifichi l’

autocertificazione; prima, la muffa 

sui muri, la finestra da riparare, l’

ascensore che si blocca erano valide scuse per fare 

anche due chiacchiere. Per sentirsi meno soli, per es-

sere ascoltati». Diciamocelo. L’eredità piombata sulle 

spalle di Cecilia Rattotti, la nuova giovanissima me-

diatrice sociale di Acer, è pesante. Ma, nonostante il 

fisico da scricciolo, Cecilia ha già dimostrato a Giusy 

e ad Acer di avere tutte le carte in regola per entra-

re nel cuore degli inquilini. Di lei parleremo nel prossi-

mo numero di Acernews, questo mese dedicato esclu-

sivamente a Giuseppina Civardi.  Giusy, da parte sua, 

ora invece si dedicherà a...a cosa? «Alla mia famiglia 

prima di tutto». Quindi anche agli inquilini...«beh, non 

potrò interrompere una parte della mia vita così im-

portante dalla sera alla mattina. Amo dedicarmi agli 

altri e, quindi a livello volontario, sono sempre pronta 

a collaborare per tutte le iniziative che Acer metterà 

in campo». Ci risiamo... 

 

Il segreto? 

Saper ascoltare  

e non far sentire 

mai soli  

gli inquilini  

“ 
“ 
Giusy con Cecilia Rattotti, la nuova mediatrice  


