Associazione AL CONFINE onlus

Ai soci e agli amici

n. 3/2014, novembre

Dopo il consueto aggiornamento sulle attività, questa lettera contiene una comunicazione importante relativa alla
convocazione dell'Assemblea dei soci (cfr. ultimo paragrafo)
Il 21 settembre come previsto abbiamo partecipato all'iniziativa promossa dal Comune di Milano per la giornata
dell'Alzheimer alla Casa dei Diritti. Molti gli aspetti positivi, in particolare la presenza - davvero innovativa - degli anziani
(che hanno dato vita a tre diversi "Alzheimer café") e la maggior attenzione, anche da parte del mondo sanitario, agli aspetti
sociali e relazionali. Il nostro video sull'apertura del nuovo Alzheimer café è stato seguito con attenzione e forse ha reso una
piccola testimonianza a favore di quella famosa "rete" di cui tutti parliamo, ma che è così difcile da realizzare. Nell'insieme
la giornata è stata una buona occasione di contatto e collaborazione anche tra le associazioni.
Continua l'impegno nelle due iniziative istituzionali del Comune di Milano: il Tavolo Alzheimer e l'Osservatorio. Le
questioni aperte sono molte e c'è ancora da trovare un modo di procedere condiviso. Il tema su cui siamo più coinvolti per
ora è la messa a punto e l'uso di strumenti validi di valutazione dei risultati. Un altro aspetto su cui si è iniziato a lavorare è la
formazione, sia per i componenti del Tavolo che per gli operatori e le assistenti familiari. Prosegue inoltre la partecipazione al
progetto europeo MeetingDem, che si propone di aprire dei nuovi punti di incontro per anziani con disturbi cognitivi.
Le nostre relazioni si allargano: sabato 11/10 l'Alzheimer café di via Borsieri è rimasto aperto, aderendo ad una giornata
di sostegno delle associazioni di volontariato promossa da Milano Altruista; il 19 ottobre siamo stati presenti presso la
cooperativa Labriola al Gallaratese ad una giornata di festa, che ci ha permesso di presentare il nuovo Alzheimer café di zona
8 e di incontrare in modo molto positivo persone ed associazioni.
Un prossimo appuntamento a cui teniamo molto è il convegno organizzato da Le compagnie malviste (di cui fanno parte
i nostri amici Alessandro Manzella e Alvise Campostrini, che dirigono il laboratorio teatrale dell'Alzheimer café di via
Borsieri/de Castilla). Il convegno ha per titolo Teatro.Città.Salute. Invecchiare bene sin da giovani. Il pomeriggio del 26/11
sarà dedicato tutto alle esperienze di teatro e di altre forme espressive con anziani con disturbi cognitivi. Silvana Botassis
interviene come moderatore ad una tavola rotonda sul tema e gli anziani del nostro laboratorio teatrale daranno una
dimostrazione della loro attività. Il programma completo del convegno è reperibile sul sito www.lecompagniemalviste.com.
La sede del convegno è lo SpazioTeatro89, via F.lli Zoia, 89, Milano.
Chi desidera maggiori informazioni sulle iniziative segnalate, può contattarci.
Veniamo ora alle notizie che riguardano più direttamente l'Associazione. I due Alzheimer café sono aperti negli orari e
con le modalità consuete. In entrambi si sono inserite nuove persone, l'equipe dei collaboratori è stata rinforzata con
l'ingresso di nuovi volontari. Anche l'attività con i parenti in via Appennini è ormai avviata in modo autonomo. Si è reso
opportuno qualche cambiamento nella conduzione dei gruppi e speriamo in questo modo di poter aprire, nell'arco di
qualche mese, l'Alzheimer café di via Appennini con cadenza settimanale invece che quindicinale come è oggi.

La comunicazione più importante tuttavia, come abbiamo anticipato, è la
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

giovedì 20 novembre alle ore 21,
presso il circolo ARCI Metissage, via Borsieri/de Castilla,
con il seguente odg:
1. presa d'atto delle dimissioni di membri del consiglio direttivo
2. relazione sullo stato delle attività
3. elezione del nuovo consiglio direttivo

Come è tradizione l'assemblea è aperta - senza diritto di voto - ai non soci. La vostra partecipazione è importante, vi
aspettiamo.
il direttivo
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