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L’inizio anno è tempo di buoni propositi: uno di questi è la maggior regolarità della newsletter, vedremo se ne
saremo capaci.
Per prima cosa vogliamo dirvi che i gruppi dei nostri Alzheimer café sono vivi, le attività regolari, con alcuni
nuovi inserimenti. In via Sebenico prosegue il lab. Teatrale, che propone fino a giugno un lavoro di scoperta e
valorizzazione dei “talenti” di ognuno; in Appennini la vita e le opere di Chagall ispirano il lavoro di arteterapia; in
entrambe le sedi l’incontro settimanale di dialogo è un momento forte di amicizia e di scambio. I gruppi sono
rafforzati anche dalla presenza di nuovi volontari.
Gli eventi di Bookcity sono stati entrambi positivi, con una vivace partecipazione. Siamo determinati a
proseguire i progetti presentati in quell’occasione: il laboratorio teatrale intergenerazionale – che non potrà più
essere realizzato con la scuola Graf – è stato proposto ad altra scuola media e riprenderà con il prossimo anno
scolastico; il progetto sulle storie di vita sarà concluso entro marzo con la consegna ad altri partecipanti del loro
video personale, che raccoglie i lavori e le testimonianze prodotte lo scorso anno. Sulla spinta dei buoni risultati di
questo lavoro stiamo preparando un nuovo intervento, che coinvolgerà altre persone e famiglie, con l’uso integrato
di autobiografia, arteterapia e documentazione audiovisiva.
Come vi abbiamo già comunicato, parleremo in modo più esteso di questi progetti lunedì 18 febbraio: vi
ricordiamo che ci troviamo alle ore 19, in Corso di Porta Nuova 16, presso Centro Coscienza per uno scambio
di idee sulle attività e per un momento conviviale, finalizzato anche alla raccolta di fondi per sostenere i progetti.
Infine l’impegno istituzionale continua ad occupare uno spazio importante: le questioni aperte sono legate
in parte alla riforma del Terzo Settore, che comporta obblighi e procedure nuove e in parte alle specifiche vicende
della Rete Alzheimer milanese. Una buona notizia su questo fronte è la decisione di procedere ad iniziative per la
diffusione e messa in pratica della Carta dei diritti della persona con deficit cognitivo; altro tema aperto è la valutazione
degli esiti delle attività della rete; infine siamo in attesa (con qualche preoccupazione) che si definiscano le scelte
dell’amministrazione in relazione al riconoscimento delle attività per il 2019.
Grazie come sempre dell'attenzione e del sostegno.
il direttivo
1. Si prega di dare conferma di partecipazione alla serata del 18/2 entro venerdì 15. tel. 3294477240

2. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. ART. 13 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Il 25 maggio 2018 è entrata in vigore la riforma europea della disciplina sulla Protezione dei Dati, il GDPR General
Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679. Il regolamento va a sostituire la vecchia Direttiva UE e ha lo
scopo di rafforzare e rendere omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini dell’UE dentro e fuori l’Unione
Europea.
Ci auguriamo che le nostre newsletter informative siano di Suo gradimento e che desideri continuare a riceverle. Vogliamo assicurare e garantire a tutti gli utenti l'invio dei nostri contenuti nel pieno rispetto della nuova normativa sulla
privacy. Nell'ambito del nostro impegno per la tutela della privacy degli utenti abbiamo provveduto ad aggiornare, secondo le nuove regole, la nostra Policy sulla Privacy; la invitiamo a prenderne visione, nell'apposita sezione del nostro
sito, in conformità al Regolamento UE 2016/679. Vi potrà trovare importanti informazioni sui Suoi diritti e come esercitarli, su quali dati raccogliamo e per quali finalità li utilizziamo. Potrà revocare il consenso in qualsiasi momento inviandoci una e-mail a info@alconfine.net o una lettera indirizzata alla sede dell'Associazione in Corso di Porta Nuova
16 Milano 20121, nella quale dichiara di voler annullare la sua iscrizione.
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