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Stare bene all'Elba 
-

Maria Frangioni
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I Romani, i membri delle famiglie più 

potenti, consideravano l’Elba e le Isole 

d’intorno le mete ideali dove trascor-

rere quello che chiamavano “otium,” 

inteso come momento di risposo, utile 

e creativo, fisico e mentale, che serviva 

per recuperare energie, dedicarsi alle 

arti e allo studio, pensare e progettare.  

Anche in tempi molto più recenti l’Elba 

è stata considerata l’Isola del benes-

sere, della vita all’aperto, del contatto 

con la natura, dei tempi lenti.  Molti 

vengono sull’Isola per prendersi cura 

di sé stessi, per rigenerarsi nella bel-

lezza, negli ampi orizzonti, nella vita 

genuina. Molti hanno bisogno di cure. 

Soprattutto le persone più svantag-

giate. Da oltre venti anni Alta Marea, la 

cooperativa che opera nel sociale con 

lo scopo di promuovere l'integrazione 

dei cittadini, aiuta a trovare sull’Isola, e 

in sè stessi, il giusto equilibrio psicofi-

sico, attraverso l’ascolto, la condivisio-

ne e la cura. I suoi principi sono quelli 

di mutualità tra i soci, solidarietà, 

democraticità, impegno, legame con il 

territorio ed  equilibrato rapporto con 

le istituzioni. Una sfida che ha dato i 

suoi frutti.

“Abbiamo cercato sinergie con il tessuto 

sociale – spiega Silvia Dini, la Presi-

dente. Abbiamo promosso la collabora-

zione tra entità diverse con fini simili, la 

messa in rete delle risorse dei soggetti 

presenti sul territorio per migliorare la 

qualità dei servizi ai cittadini. E’ stato 

così per il centro diurno per anziani non 

autosufficienti "Blu Argento", aperto nel 

2003; il centro diurno di salute mentale 

“Bauhaus”, aperto nel 2001; la casa-fa-

miglia “Villa Gramante”, residenza di 

riabilitazione psichiatrica, nel comune 

di Portoferraio, inaugurata a maggio 

2005 che ospita ad oggi 8 utenti, luogo 

terapeutico e di formazione alla vita”.

Negli ultimi due anni la cooperati-

va sta sviluppando nuove filoni di 

intervento come la terapia d’aiuto e la 

medicina olistica, tessendo una rete di 

relazioni più ampia e trasversale per 

la costruzione di progetti culturali e 

educativi.  Nel 2020, con  l’emergen-

za Covid, è iniziata la collaborazione 

con quattordici psicologi, psicotera-

peuti e counsellor che hanno messo 

a disposizione lo sportello d’ascolto 

gratuito “Elbatiascolto”. Altamarea ha 

generosamente collaborato fornendo 

un numero verde, attivo tutti i giorni 

per rispondere all’ansia e alle doman-

de dei cittadini. Sono in molti ad essere 

grati alle terapeute, gentili, disponibili 

e preparate.

Il lavoro di questa squadra di donne, 

continua con altre iniziative e propo-

ste. E’ capitato a tutti di aver bisogno di 

un consiglio, di aiuto, o semplicemente 

di ascolto. Molti invece hanno voglia di 

porsi domande e affrontare un percor-

so di consapevolezza. Capire ed essere 

capiti, riconoscere le proprie emozioni, 

affinare i propri talenti. Silvia,  Giada, 

Margherita, Roxana, Francesca, Ida, 

Eleonora, Maria, Michela, Viola, Alice 

Nadia, vi accompagneranno in questo 

percorso.

FEELING GOOD ON ELBA

Previously the ancient Romans chose 

the islands of the Archipelago to build 

their wonderful villas, not only for the 

beauty of the landscape but also for the 

wealth of the land that was fertile and 

salubrious. Elba, even in recent times, 

is considered the Island of well-being, 

outdoor living, harmony with nature, 

the slow pace of life. Many come to the 

Island to take care of themselves, to 

relax, to be treated, especially people 

with difficulties.

For over 20 years, Alta Marea, the 

cooperative that deals with social pro-

blems, has been helping them to find 

their psychophysical balance through 

listening, sharing and treatment.

In the last two years, the cooperation 

has been developing new ways of 

intervening such as aid therapy and 

holistic medicine, weaving a wider and 

more transversal network of rela-

tionships so that they can construct 

cultural and educational projects.

In 2020 with the COVID emergency 

and the growing need for requests 

for psychological support, collabora-

tion began with a group of fourteen 

psychologists, psychotherapists and 

counselors who made the “Elbatia-

scolto”, a free listening desk available 

to the area. Altamarea has generously 

collaborated by providing a toll-free 

number, active every day to respond to 

citizens’ anxiety and questions. 

The work of this team of women is 

aimed at those who need help, those 

who want to understand and be un-

derstood, recognize their emotions, 

improve their talents. 




