
 
Associazione AL CONFINE onlus

 Ai soci e agli amici                                                                n. 1/2018, giugno

In questi sei mesi (tanti ne sono passati dalla nostra ultima newsletter...) siamo riusciti a mandarvi solo  
qualche informazione di servizio: ci dispiace davvero, ma vogliamo dirvi che questo è successo non per 
mancanza di notizie... Il fatto è che le attività e gli impegni crescono e non riusciamo talvolta a stare al passo.

Ecco gli aggiornamenti più significativi:

-  i nostri gruppi proseguono bene e questa è la cosa più importante. Tutti e due gli Alzheimer café 
hanno  aumentato il numero dei partecipanti, tanto da doverci porre il problema di limitare le accettazioni di  
nuove persone. Sappiamo che ci sono alti e bassi nelle presenze, ma al momento siamo in una fase positiva 
di espansione;

-  anche presso l'Alzheimer café di via De Castilla è stata avviata un'attività con i familiari e caregiver, 
con incontri mensili;

-  presso l'Alzheimer café di via Appennini il laboratorio teatrale è terminato in gennaio, lasciando il  
posto ad attività di arteterapia (anziani e familiari insieme) orientata alla narrazione delle storie di vita dei 
partecipanti. Il materiale prodotto (disegni, fotografie, ricordi verbalizzati, ecc.) sarà assemblato e restituito  
ai partecipanti e alle famiglie ed eventualmente anche ad un pubblico più ampio; 

-  si è rinnovata con successo anche quest'anno l'esperienza del laboratorio teatrale intergenerazionale 
in zona 9, con la collaborazione e partecipazione della Scuola Media Statale Graf di Quarto Oggiaro. Questa 
volta il lavoro è stato documentato con fotografie e video riprese che metteremo a disposizione appena 
possibile;

-  abbiamo aderito al progetto di valutazione degli esiti degli interventi promosso dalla rete Alzheimer: è 
un lavoro ambizioso, che presenta alcune criticità, ma che sicuramente potrà aiutarci a migliorare le nostre  
attività;

-  dal 20/6 l'Alzheimer café di via De Castilla si sposta in una nuova sede (a pochi passi di distanza): 
via Sebenico 21 e gli incontri si terranno nelle giornate di lunedì e mercoledì. Il volantino allegato 
contiene tutte informazioni relative a questo cambiamento;

 - in queste ultime settimane abbiamo ospitato una fotografa professionista ed allievi dello IED, 
interessati a documentare le nostre attività. Attendiamo di vedere i risultati di questo lavoro; 

 - proseguendo in una tradizione consolidata siamo intervenuti in diverse attività formative, in 
particolare collaborando con Fondazione Clerici per la progettazione e realizzazione di un corso di  
formazione specificamente dedicato all'assistenza di persone con deficit cognitivo; 

-  continua la partecipazione al tavolo Alzheimer, con - in particolare - la responsabilità di coordinare il  
gruppo di lavoro delle associazioni (temi in discussione: il coordinamento tra gli enti della rete, l'ipotesi di  
accreditamento dei servizi e degli interventi, la presenza nell'osservatorio Alzheimer)

-  infine ci fa piacere poter comunicare che la nostra equipe di lavoro è rinforzata dalla presenza di nuovi 
volontari e dalla collaborazione di risorse che ci permetteranno di avere un'organizzazione più stabile. E' in 
corso anche la riprogettazione del sito dell'associazione e l'avvio di nuove iniziative per un maggior 
coinvolgimento dei soci e dei donatori. 

Come sempre abbiamo bisogno del vostro sostegno. 
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