
Martedì 19 Gennaio 2021 Corriere della Sera #buonenotizie

12
Tornano le visite guidate al Mapp (Museo d’arte Paolo 
Pini) ma in modalità virtuale. Il primo incontro si tiene oggi, 
martedì 19 gennaio, alle 11. Si potrà «scoprire l’incredibile 
esperienza di un luogo d’arte, cura e natura», spiegano 
dall’Associazione per il recupero della creatività artistica

e la riabilitazione psicosociale (Arca) che gestisce
il progetto. A condurre il tour tra le opere d’arte sarà
il gruppo dei Divulgatori d’Arte del Mapp, guide esperte 
dell’esposizione nata all’interno dell’ex manicomio 
milanese. segreteria@mapp-arca.it; www.mapp-arca.it

Al Mapp
Visite guidate

virtuali

Il progetto di Mulino Bianco in occasione della Giornata mondiale dedicata a questo gesto d’affetto
I biscotti diventano un segno di solidarietà per contribuire alla campagna di Fnopi per l’emergenza Covid

Il ricavato (fino a 2 milioni) andrà ai sanitari che si sono ammalati in corsia e alle famiglie delle vittime 

D a marzo 2020 viviamo una
quotidianità fatta di abbrac-
ci mancati, di contatti uma-

ni risicati. Uno sgretolamento ai mi-
nimi termini dell’affettività che sta
avendo impatti importanti sulla psi-
cologia del Paese. Dai bambini, che
con le scuole chiuse perdono pezzi
di vita, agli anziani, ancora più isola-
ti e fragili in questa emergenza ondi-
vaga. Discutere di «abbracci» oggi 
che sono ancora così rari è quindi
un’esigenza condivisa. 
Fa bene ricordare che da anni li ce-

lebriamo: esiste la Giornata mon-
diale degli abbracci. Cade il 21 gen-
naio e si festeggia da oltre trent’anni
grazie all’iniziativa di un reverendo
americano. L’Hugging Day nasce in-
fatti nel 1987 in Michigan, da un’idea
del reverendo Kevin Zaborney come

antidoto al periodo dell’anno più tri-
ste, quello subito dopo le feste di Na-
tale. Quando le giornate sono corte,
il freddo si fa intenso e la voglia di
uscire di casa vacilla. Un’idea che ne-
gli anni ha portato i «seguaci» di Za-
borney a raccogliere sempre più in-
formazioni sugli abbracci: dalla sto-
ria alla filosofia passando per l’arte e
la letteratura. Qualche esempio? Il
tema dell’abbraccio ricorre in Dante,
nella poesia di Baudelaire e in
Prévert per cui l’abbraccio non è al-
tro che un «minuscolo secondo
d’eternità».

I social 

Il tema si è riflesso anche nel mon-
do dei social, la nostra finestra sul
mondo in questi mesi sospesi. Face-
book ad aprile 2020, ad esempio, ha
introdotto un’emoticon nuova per
inviare - virtualmente si intende - un
abbraccio ai propri cari. Tra Insta-
gram, TikTok e Twitter poi durante
il primo lockdown i contenuti legati
alle dimostrazioni di affetto e tene-
rezza sono diventati virali con ha-
sthtag diversi a seconda dei Paesi.
C’è l’inglese embrace, lo spagnolo 
abrazo, il tedesco umarmung e il
francese étreinte. Suoni diversi che
rimandano ad uno stesso momento
di tenerezza, che vale la pena ribadi-
re, fa bene anche alla salute secondo
migliaia di psicologi e medici di tut-
to il mondo. Secondo la School of
Medicine dell’Università della Cali-
fornia un solo abbraccio agisce sul-

l’amigdala stimolando la produzio-
ne di ossitocina l’ormone del benes-
sere e aiuta a ridurre i livelli di corti-
solo riducendo stress, conflitti e
ansie. Non un dettaglio di poco con-
to in piena pandemia. 

Il marchio 

Proprio per il loro grande valore
simbolico in un periodo di emer-
genza come quello che stiamo vi-
vendo anche alcune aziende italiane
hanno deciso di «parlare» di ab-
bracci. In Italia l’iniziativa più im-
portante arriva da Mulino Bianco. Il

brand del gruppo Barilla ha deciso
di trasformare i propri celebri bi-
scotti in un gesto di solidarietà. Ab-
bracci di nome e di fatto. Il gruppo
ha deciso di sostenere la campagna
#NoiConGliInfermieri di Fnopi, la 
Federazione nazionale ordini pro-
fessioni infermieristiche. Il progetto
è semplice: il ricavato dalla vendita
dei biscotti «Abbracci», da gennaio
in una confezione speciale, sarà do-
nato al fondo di solidarietà Fnopi fi-
no al raggiungimento della cifra di 2
milioni di euro. In occasione della
campagna il tradizionale giallo della
confezione di biscotti diventa cele-

ste e sul fronte compare uno steto-
scopio. Al posto del nome del pro-
dotto un messaggio: «Questi Ab-
bracci sono per loro». I fondi raccol-
ti serviranno ad assistere le famiglie
degli infermieri che hanno perso la
vita durante l’emergenza Covid-19, o
a supportare quanti, nell’affrontare
la pandemia, si sono ammalati o
hanno subito gravi stress fisici ed
emotivi. 

I dipendenti

«Gli Abbracci per gli Infermieri non
sono solo biscotti - dice Julia Schwo-
erer, vice presidente Mulino Bianco
- ma un modo per far sentire a tutti
gli infermieri d’Italia che siamo con
loro». Fondamentale per il lancio
della campagna l’impegno dei lavo-
ratori del gruppo. «I dipendenti dei
nostri stabilimenti ci hanno aiutato
in modo cruciale a realizzare per
tempo le confezioni speciali, lavo-
rando anche durante il periodo na-
talizio per sostenere la campagna di
Fnopi e per far arrivare in modo con-
creto la nostra vicinanza a quanti in
questi mesi si sono presi cura degli
altri anche a rischio della propria sa-
lute e, in alcuni casi, della vita», con-
clude. Il Fondo di Fnopi ha raccolto
in sette mesi 4 milioni di euro, 1 mi-
lione e 850 mila euro le erogazioni
già corrisposte a centinaia di infer-
mieri in difficoltà. La speranza è che
anche grazie alla campagna degli
abbracci gli aiuti si moltiplichino.
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O ltre 1,5 milioni di euro raccolti dalla
campagna di crowdfunding 
«Sosteniamo la ricerca oggi per

tornare più vicini domani», promossa da 6 
cooperative di consumo in favore della 
Fondazione Toscana Life Sciences, i cui 
ricercatori sono impegnati contro il Covid-19. 
La cifra raccolta con 151mila donazioni in 40 
giorni è stata raddoppiata da Unicoop Firenze, 
Coop Alleanza 3.0, Unicoop Tirreno, Coop 
Centro Italia, Coop Unione Amiatina e Coop 
Reno. I fondi serviranno per realizzare un 
nuovo laboratorio all’interno di Toscana Life 
Sciences, guidato dallo scienziato Rino 
Rappuoli, per studiare anche le nuove 
mutazioni del virus: in particolare verrà 

costituito un team di Data Science per 
l’applicazione di competenze informatiche e 
nuove tecnologie al servizio della ricerca 
scientifica e si realizzeranno un’area di 
stoccaggio freddo e un laboratorio per la 
gestione di patogeni, come il coronavirus, in 
un ambiente di massima sicurezza. In 40 
giorni le donazioni sono arrivate dai punti 
vendita, sulla piattaforma Eppela e tramite 
bonifico bancario. Oltre a soci e clienti, hanno 
aderito amministratori e personaggi del 
mondo dello spettacolo. Molti cittadini hanno 
fatto piccole donazioni, ma ci sono stati casi di 
partecipazioni più cospicue, anche alle casse 
dei supermercati. (J.S.)
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Oltre 1,5 milioni dal mondo Coop

La spesa a favore di Toscana Life Sciences 

Questi non 
sono solo 
biscotti
ma un modo 
per far 
sentire a tutti 
gli operatori 
sanitari 
d’Italia
che siamo 
con loro

Julia
Schwoerer

Molti hanno 
lavorato
durante
il periodo 
natalizio
per sostenere
l’iniziativa
e per
far arrivare
in modo 
concreto
la nostra 
vicinanza 

di DIANA CAVALCOLI

Chi sono
La Fnopi riunisce 
450mila infermieri 
e ha promosso 
un fondo per dare
sostegno a chi 
è in prima linea
www.noicongliinfer
mieri.org

Gli Abbracci più dolci 
sono per gli infermieri

Due dipendenti mostrano il poster dell’iniziativa promossa da Mulino Bianco a sostegno degli infermieri 

I numeri
Dall’inizio
della 
pandemia, 
nel nostro 
Paese è salito 
a 40mila
il numero 
degli infermieri 
contagiati
dal Covid-19 
E a 66 quello 
dei decessi 
(dati Inail)

Solidali


