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All'avvio di un altro anno sociale riprendiamo ad aggiornarvi sulle nostre attività.

Come è tradizione i nostri Alzheimer café sono rimasti attivi anche durante l'estate - con solo qualche  
giorno di sospensione - grazie alla disponibilità di conduttori e volontari e alla fedeltà dei partecipanti.

Nel mese scorso sono stati numerosi gli eventi: abbiamo partecipato all'iniziativa della Rete Alzheimer 
per il 21 settembre (Giornata Mondiale Alzheimer), che si è svolta presso l'ex-ospedale Paolo Pini domenica 
23, realizzando un incontro aperto con anziani e caregiver, curiosando un po' nelle attività delle altre 
associazioni, scoprendo il museo d'arte e arricchendoci di alcuni nuovi contatti. Qualche giorno prima si era  
svolta l'AlzheimerFest a Levico (TN): pur non essendo coinvolti come associazione siamo stati presenti ad 
alcune delle manifestazioni della festa. 

Le richieste di partecipazione a iniziative di vario tipo sono numerose: siamo presenti nei gruppi di lavoro 
sui temi sociali dei municipi 8 e 9 e nella Casa delle Associazioni di zona 9, abbiamo aderito alla  
presentazione delle associazioni che offrono possibilità di volontariato promosse dall'Università Bocconi e 
da Milano Altruista. 

Ora ci stiamo preparando anche quest'anno a Bookcity, con due eventi. Racconteremo, con l'aiuto anche 
di una mostra fotografica e di materiale audiovisivo, due esperienze interessanti di cui vi abbiamo già parlato  
nella scorsa newsletter: il laboratorio teatrale insieme ai ragazzi della Scuola Media Graf e il lavoro di  
arteterapia con le storie di vita degli anziani di via Appennini. Invieremo le relative locandine, intanto 
segnatevi le date: venerdì 16 novembre ore 16, scuola di via Graf  e sabato 17 novembre ore 16.30 Biblioteca 
di Bonola. 

Infine il Tavolo Alzheimer, al momento organizzato in due sottotavoli, sociale e sanitario. Noi 
partecipiamo (con l'onere del coordinamento) al gruppo "sociale" insieme alle altre associazioni della Rete.  
Inoltre siamo di nuovo presenti nell'Osservatorio Alzheimer. 

Per quanto riguarda i nostri gruppi le attività proseguono normalmente. In questi giorni è in corso un 
breve intervento di formazione per i caregiver presso l'Alzheimer café di via Sebenico, mentre i caregiver in  
via Appennini stanno pensando a nuove uscite e a momenti di incontro al di fuori dell'Alzheimer café.  
Quest'ultima proposta è particolarmente interessante e se riuscissimo a realizzarla sarebbe un piccolo passo 
avanti per una quotidianità migliore.

Abbiamo dedicato buona parte dello spazio di questa newsletter ad attività non direttamente correlate né 
con la gestione ordinaria degli Alzheimer café né con la struttura associativa: la presenza nelle istituzioni e 
in generale le relazioni con l'esterno sono aspetti del nostro impegno importanti, ma non facili. Ci piacerebbe  
condividere con voi qualche riflessione su questi temi. Quali obiettivi per la Rete? quali rapporti con le 
istituzioni? quale cultura è espressa davvero nella realtà dei servizi? vale la pena di impegnare le nostre  
limitate risorse su questi aspetti? Può essere utile che l'associazione promuova un confronto pubblico su 
queste domande?

Se volete, mandateci il vostro contributo. 

Grazie come sempre dell'attenzione e del sostegno. 

 il direttivo
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