Associazione AL CONFINE onlus

Ai soci e agli amici

n. 2/2019, marzo

Un breve aggiornamento, con in evidenza un ringraziamento e un invito.
Il ringraziamento è per la serata del 18 febbraio: dal nostro punto di vista un momento molto positivo, per il
numero dei partecipanti, per l’interesse dimostrato, per le generose donazioni ricevute, per l’adesione di nuovi soci.
L’invito è per la prossima assemblea soci, che si terrà mercoledì 27/3 alle ore 18.30 in Corso di Porta
Nuova 16 c/o Centro Coscienza. L’assemblea - come è nostra tradizione - è aperta a tutti; ricordiamo però che
hanno diritto di voto solo i soci in regola con la quota associativa 2019. Chi fosse impossibilitato a partecipare può delegare
un altro socio, con comunicazione scritta.
C’è un forte legame tra questi due momenti: l’assemblea infatti dovrà consolidare, con le opportune decisioni,
progetti e potenzialità espresse nel corso della presentazione di febbraio. Ricordiamo i punti più significative:
- il mantenimento “in buona salute” dei gruppi degli attuali Alzheimer café, con tutto quanto attiene ai
programmi di attività, alla conduzione, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti;
- l’orientamento rispetto alla nostra adesione alla Rete Alzheimer, dal momento che alcune indicazioni emerse
nell’ultimo anno nel corso dei lavori del tavolo Alzheimer (separazione tra Alzheimer café e interventi
psicosociali, omogeneità dei gruppi, eventuale richiesta di accreditamento) non coincidono pienamente con la
nostra esperienza e le nostre convinzioni;
- lo sviluppo di nuovi progetti e nuove linee di lavoro: in particolare il progetto Io R-esisto
(autobiografia/arteterapia/documentazione), la proposta di offrire interventi “validanti” a domicilio, la
realizzazione di momenti di socializzazione domiciliari che rinforzino la rete di relazioni dei partecipanti alle
nostre attività;
- l’adeguamento alle nuove norme che regolano il Terzo Settore e il rafforzamento organizzativo dell’associazione.
In attesa dell’assemblea stiamo cercando di concludere il lavoro sul nuovo sito: è un impegno che sentiamo
fortemente, anche per non disperdere il generoso contributo di un volontario che da tempo ha impostato il nuovo
formato. Speriamo in questo modo di rendere più immediata e chiara la comunicazione. Ugualmente intendiamo
rinnovare la nostra pagina facebook. Ci prepariamo così anche alla campagna di raccolta fondi che intendiamo
avviare per i nuovi progetti, per la quale è importante l’uso dei social (e alla quale vi chiederemo di collaborare
appena sarà definita).
Ai primi di marzo abbiamo partecipato ai Community days dell’Università Bocconi e abbiamo avuto ospiti
tre studenti ad un incontro dell’Alzheimer café di via Appennini. Per tutti è stata un’esperienza positiva ed ha
confermato quanto sia stimolante la compresenza di giovani e anziani.
Sono state realizzate le interviste a domicilio per concludere il lavoro sulle storie di vita.
Continua infine la nostra partecipazione agli organismi territoriali e istituzionali. Riprenderà a breve la raccolta
di dati finalizzata alla valutazione degli esiti, con schede e procedure concordate con la Rete e migliorate sulla
base dell’esperienza dello scorso anno.
Aspettiamo tutti i soci per l’Assemblea e un cordiale benvenuto anche ad eventuali altri curiosi…
Grazie come sempre dell'attenzione e del sostegno.
il direttivo
.
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