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Auguri di Natale

Come ogni anno, il Natale rappresenta il momento più importante in quanto consente di passare la festività con i propri familiari, di fare consuntivi e di dare i ringraziamenti necessari.
Anche quest’anno, l’ARAD è stata impegnata ed ha organizzato una serie di attività sul territorio bolognese, che hanno riscosso molte attenzioni e grande successo.
Il merito di tutto ciò è da attribuire, oltre ai professionisti che prestano la loro opera per ARAD, anche e soprattutto ai volontari che con grande
dedizione svolgono un’opera altamente meritoria.
Ritengo che sia necessario ringraziare tutti coloro che si offrono volontariamente per la nostra Associazione, tutti coloro senza i quali non
sarebbe possibile il raggiungimento degli obiettivi proposti dall’ARAD.
Quest’anno, come è possibile leggere nell’articolo della dottoressa D’Anastasio, è stato organizzato all’interno della Chiesa di San Salvatore
di Bologna, un concerto di beneficenza a nostro favore con la presenza di un celebre complesso musicale inglese, ossia i Jethro Tull.
Colgo l’occasione per ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno consentito la realizzazione di questo concerto: Sua Eccellenza dottor
Impresa, Prefetto di Bologna, Sua Eminenza Monsignor Zuppi, Arcivescovo di Bologna che ha autorizzato la svolgimento del concerto all’interno della Chiesa San Salvatore di Bologna e l’illustre Maestro Giorgio Zagnoni che ha individuato nell’ARAD ONLUS la beneficiaria del
ricavato del concerto.
BUON NATALE A TUTTI.
Vincenzo Castiglione

Concer to di Natale

Ian Anderson
a Bologna per ARAD!

Ian Anderson, storico leader della rock band Jethro Tull, cantante ed eccezionale flautista e polistrumentista, sarà a Bologna il prossimo 12 dicembre con il
suo nuovo gruppo di musicisti per un inconsueto appuntamento natalizio: nello
spettacolo “Christmas Jethro Tull” alla chiesa di San Salvatore in via Battisti
16, alle ore 20.30, proporrà sia brani della sua lunga carriera, sia musiche
della tradizione folcloristica e festiva.
Da oltre dieci anni, Ian Anderson associa alla propria attività di musicista progressive rock quella di concertista nelle maggiori cattedrali europee a favore di
associazioni benefiche. In questa occasione, il coro Faith Gospel Choir diretto
da Rosanna Bonvento aprirà lo spettacolo, il cui ricavato andrà alla nostra
Associazione aiutandoci in tal modo a dare continuità alle nostre iniziative e
sostenendoci nel nostro impegno di costruire una comunità amica delle persone con demenza.
Ringraziamo la Prefettura di Bologna nelle persone del dott. Matteo Piantedosi, Capo Gabinetto del Ministero dell’Interno e già Prefetto di Bologna, e della
dott.ssa Patrizia Impresa, Prefetto di Bologna, nonché l’Arcivescovo di Bologna Monsignor Matteo Maria Zuppi ed il Maestro Giorgio Zagnoni, Presidente
e Direttore Artistico del Teatro Manzoni di Bologna, che hanno promosso e
sostenuto questa iniziativa.
Ci auguriamo di incontrarvi numerosi, per scambiarci gli auguri di Buone Feste
in un contesto che unirà spiritualità, arte, musica e solidarietà!
Clelia D’Anastasio
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28th Alzheimer

Europe Conference
Barcellona
Il 28 ottobre sono partita per Barcellona per partecipare alla 28th Conferenza sull’Alzheimer in Europa. In ARAD avevano insistito un bel po’ perché vi
partecipassi, soprattutto perché le diverse Associazioni europee simili ad
ARAD progettano molte esperienze diverse, promuovono iniziative sociali,
sanitarie, culturali innovative: il confronto, come sempre, è il sale della vita
di un’associazione.
Fatto sta che, con tutta sincerità, non sono partita con entusiasmo ma per
dovere. L’albergo non era proprio nel centro della città, è stato studiato per
i congressi, con ampie sale e tutti i confort, ma bello rigoroso e pullulante di
convegnisti seriosi: l’ho percepito subito come un luogo molto impegnativo.
Poi la prima interessante sorpresa. Ben 35 partecipanti affetti da demenza
hanno avuto un posto di rilievo nel programma delle sessioni del convegno,
sia nelle assemblee plenarie, che nelle sessioni parallele. Ho partecipato
piacevolmente, sorpresa e commossa, al Simposio speciale del gruppo di
lavoro europeo delle persone con demenza. Nessun piagnisteo, anzi… Sì,
esiste un gruppo di lavoro europeo delle persone con demenza. Hanno avuto modo di spiegare le loro battaglie per i diritti, le loro aspirazioni, i loro
bisogni, le loro difficoltà e il desiderio di vivere in luoghi adatti, circondati dai
loro affetti e dai loro interessi. Nulla è più chiaro del principio di centralità della persona affetta da demenza che la capacità di ascoltarne
le idee, ed il bisogno di essere protagonisti del proprio percorso di cura. Per loro vi erano posti riservati in ogni sala e luoghi dedicati
per consumare un caffè o stare un po’ in tranquillità. Sarebbe bastato questo per rendermi felice della partecipazione ma vi è stato
molto altro.
La parola d’ordine della conferenza è stata “Fare della demenza una priorità europea”. È una priorità dal punto di vista politico, per
cui già dal G8 del 2013 si sono creati organismi per la formazione, per la ricerca e la cura della demenza; è una priorità dal punto di
vista dei diritti, a partire dal gruppo delle persone con demenza, coordinate da Helen Rochford Brennan (con diagnosi di AD dal 2012)
che ha ben delineato i loro diritti sostanziali; altri oratori hanno approfondito gli aspetti giuridici elaborati in stretta connessione con gli
organismi del Parlamento europeo.
In sintesi potremmo dire che si hanno obiettivi precisi che si possono così sintetizzare:
Ogni paese deve avere un piano nazionale della demenza come priorità di salute pubblica
Ogni paese deve promuovere conoscenza, consapevolezza e amicizia nei confronti della disabilità cognitiva
Ogni paese deve promuovere l’autonomia del disabile cognitivo ed una buona qualità di vita
Promuovere lo studio e politiche per i fattori di rischio
Promuovere lo studio e le analisi sull’esito trattamenti
Supportare i caregiver
Promuovere una road map della demenza
Rimuovere i fattori di iniquità come la povertà e le
diseguaglianze delle persone con demenza
Favorire la ricerca in campo medico e sociale
Il secondo tema dominante del convegno è stato
senz’altro l’impegno per una società amica della demenza. Per questo molto sono in grado di fare le Associazioni dedicate alle demenze dei diversi Stati.
Alcune esperienze particolarmente significative le
citerò qui:
Nel Regno Unito, partendo dal presupposto che tutti
debbono vivere in una comunità solidale, dal 2012
si è promossa una ricerca/partecipazione per contrastare l’isolamento delle persone con demenza e
nel contempo si è agito per inserirle in diverse luoghi ed attività della comunità come palestre, teatri,
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luoghi di aggregazione diversi. Esito molto buono del progetto. Sempre nel Regno Unito si è partiti dalla
constatazione che, pur esistendo una legislazione europea che garantisce la fruibilità dell’aereo per persone
con disabilità, nei fatti pare che tale diritto sia limitato alle disabilità fisiche e non mentali (mentre, secondo una
ricerca del 2015, si è visto che hanno le stesse difficoltà le persone con demenza, gli autistici, chi ha disturbi
dell’apprendimento ecc. ecc.) .
Si è così impostata una ricerca con due obiettivi: testare le modalità più adatte per la fruizione dell’aereo per
le persone con demenza e indicare all’industria aeronautica eventuali modifiche agli aerei o all’organizzazione
aeroportuale. Ciò permetterebbe gli spostamenti dei caregiver in modo più duttile anche per vacanze o viaggi
indispensabili.
In Austria è stata fatta una ricerca sui trasporti pubblici via terra, per facilitare sia l’aspetto dell’orientamento
della rete trasportistica urbana, che la fruibilità.
Nei Paesi Bassi è stato lanciato il progetto “Città amica della demenza” per rendere il maggior numero di esercizi pubblici ed i loro
dipendenti competenti nel trattare le persone con demenza e sostenere con percorsi facilitati i caregiver. Il progetto ha previsto il coinvolgimento dei sindacati di categoria e dell’imprenditoria. Fra le altre iniziative anche l’organizzazione di ben 9 corsi online.
Nel corso di un’altra sessione del congresso è stato analizzato il rapporto tra equità sociale e demenza. Si è evidenziato che la povertà
offre meno opportunità di inclusione, e che anche il genere condiziona le opportunità economiche, in quanto le donne sono più povere
degli uomini in tutto il mondo, oltre a farsi più carico della cura delle persone fragili.
E poi tanto altro. Alla fine sono stata contenta di questo viaggio, ho conosciuto familiari pieni di idee che hanno fatto della demenza
un’occasione di miglioramento per sé, per i propri cari e per tutti gli altri. E’possibile stare meglio, credetemi. L’ho visto anche a Barcellona, in un convegno europeo sulla demenza…
Valeria Ribani

Le giornate dell’Alzheimer al Navile
Fra le molte iniziative promosse
nel mese di settembre dedicato all’Alzheimer, alcune si sono
svolte al quartiere Navile. Molto
interessante e partecipata la conferenza di Arad alla Casa della
Salute. Come si sa la Casa della
Salute non è la replica di un Poliambulatorio, pur essendovi quasi
tutti i servizi specialistici. La Casa
della Salute intende essere un
servizio decisamente più ampio,
più consono ai bisogni dei cittadini. In considerazione dei grandi
problemi socio-sanitari connessi
con la cronicità tipica della popolazione anziana, di cui Bologna è
ricchissima, ci si indirizza ad una
medicina diversa: si parla così di prevenzione, di presa in carico integrata e di medicina d’iniziativa, modelli di cura più adatti alle persone fragili ed ai portatori di malattie croniche, come d’altronde è anche l’Alzheimer. Infatti la presa in carico, ossia la capacità di seguire il
percorso di cura semplificando il più possibile le azioni necessarie per le prenotazioni delle visite e la circolazione dei referti fra i diversi
specialisti, è un’esigenza vitale dei cittadini con malattie croniche. Uno spazio specifico per fare sì che la comunità professionale sia
strettamente legata alla cittadinanza è assunto dall’associazionismo che può contribuire alla salute ed al benessere delle persone con
le iniziative di informazione/formazione alla cittadinanza e con la promozione di cure e forme di riabilitazione. In quest’ottica ARAD ha
tenuto una conferenza piuttosto partecipata per illustrare le numerose iniziative che gestisce da tempo, fra cui il caffè “Noi al Centro”
presso il Centro Sociale Montanari. Grande successo ha riscosso la “Tombola delle emozioni”, un’invenzione della dottoressa Irene
Minetti. Si tratta di una vera e propria tombola dove al posto dei numeri compaiono le faccine che esprimono le emozioni. Una consuetudine per la percezione visiva dei nostri ospiti dei Caffè, visto che si rileva il loro stato d’animo grazie al “termometro dell’umore”, una
sorta di misuratore del grado di allegria o tristezza che si esprime attraverso le faccine del termometro.
I risultati della conferenza non sono tardati a venire. Infatti al caffè “Noi al Centro” svoltosi la settimana successiva, hanno partecipato nuovi
ospiti che si sono affezionati alle nostre iniziative. Inoltre abbiamo ricevuto l’invito per recarci in altre Case della Salute e il prossimo appuntamento è per il 6 dicembre alla Casa della Salute del quartiere San Donato. Quindi arrivederci.
Valeria Ribani
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SETTIMANA ALZHEIMER SETTEMBRE 2018

Tante occasioni di incontro,
conoscenza e condivisione
promosse da ARAD
Lo scorso settembre è stata celebrata la settimana mondiale Alzheimer e, come sapete, ARAD ha organizzato molte iniziative, spaziando dal
convegno scientifico “Bologna: verso una città amica delle persone con demenza” presso la sala Marco Biagi del Baraccano, agli incontri
con i cittadini e con le persone con demenza presso la Casa della Salute Navile e al Centro Sociale Montanari, alla premiazione dei ragazzi
del liceo Fermi che in ARAD hanno svolto l’attività curriculare di alternanza scuola lavoro, fino all’inaugurazione del caffè Alzheimer al Centro
Sociale Malpensa, primo caffè Alzheimer aperto a San Lazzaro.
Le foto che pubblichiamo in queste pagine testimoniano la partecipazione e l’apprezzamento ricevuto da queste occasioni e desideriamo
condividerle con tutti voi.
Mi preme sottolineare che l’ideale che guida la nostra associazione e che ha accomunato le iniziative realizzate durante la Settimana Alzheimer è quello di operare per creare una comunità amica delle persone con demenza, cioè una comunità accogliente ed inclusiva in cui le
persone con demenza e i loro cari possano mantenere la propria dignità e sentirsi partecipi, contribuendo alla vita della società.
Questo è l’impegno che cercheremo di perseguire con forza, cercando collaborazioni sempre più ampie.
Clelia D’Anastasio

Convegno “Bologna: verso una città amica delle persone con demenza”
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Premiazione scuola elementare
Zola Predosa

Inaugurazione
Centro d’ascolto “Navile”
Inaugurazione Caffè Alzheimer
presso Centro Sociale Malpensa

Premiazione liceo ”Fermi”

Premiazione
scuola elementare Crevalcore
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RUBRICA INFORMATIVA

CORSO FORMAZIONE INFORMAZIONE PER FAMILIARI E CAREGIVER
A Febbraio 2018 partirà il corso gratuito di “formazione-informazione” rivolto ai familiari e caregiver che assistono una persona affetta da deficit
cognitivo. L’obiettivo è aiutarli ad affrontare la malattia fornendo indicazioni utili per l’assistenza al loro congiunto e per la gestione emotiva
della situazione. Gli incontri sono condotti da professionisti medici, psicologi, infermieri, dietista, assistente sociale, legale. Il corso si propone
come occasione di scambio con altri familiari che condividono la stessa esperienza ed ha durata di circa due mesi con un incontro settimanale
nel tardo pomeriggio.
Quanto prima contatteremo le persone che si sono già prenotate comunicando loro orari e data di inizio.
Chi fosse interessato a partecipare può telefonare alla segreteria negli orari di ufficio 051.465050.

CAFFÈ NON TI SCORDAR DI ME

Da giovedì 10 gennaio 2019 dalle ore 15 alle ore 17 riprendono gli incontri settimanali del “Caffè Non ti scordar di me” che si svolgono
presso la sala - piano terra accanto al bar Circolo ARCI Benassi Viale Sergio Cavina, 4 Bologna.

CAFFÈ NOI AL CENTRO

Da martedì 15 gennaio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 riprendono gli incontri settimanali del “Caffè Noi al Centro” che si svolgono presso
Centro Sociale Montanari – Via Saliceto 3/21 Bologna

CAFFÈ SAN LAZZARO

Da venerdi 11 gennaio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 riprendono gli incontri settimanali del “Caffè San Lazzaro” che si svolgono presso
il Centro Sociale Malpensa – Via Jussi 20/e San Lazzaro di Savena

PUNTO DI ASCOLTO

Da martedì 15 gennaio 2019 dalle ore 10 alle ore 12 riapre il “Punto di Ascolto” presso il Centro Sociale Montanari – Via Saliceto 3/21
Bologna

GRUPPO AUTO-AIUTO

Da martedì 8 gennaio 2019, ogni secondo e quarto martedì del mese, continuano gli incontri del “Gruppo di Auto-Aiuto” presso la sede
ARAD in viale Roma, 21, ala A secondo piano, ASP Città di Bologna.

I POMERIGGI DI ALFREDO

Da lunedì 14 gennaio 2019 dalle ore 15 alle ore 17 riprendono anche “I pomeriggi di Alfredo”, laboratorio di stimolazione mirato alla socializzazione e al mantenimento delle capacità funzionali delle persone con deficit cognitivo, gli incontri si tengono presso la sede ARAD Viale
Roma, 21 - Bologna.

Per ogni informazione potete telefonare alla segreteria ARAD Onlus al n. 051.465050 o info@aradbo.org

SOSTIENI ARAD
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Piangere, perchè?
Spesso le lacrime misteriosamente ci colgono di sorpresa nei momenti più impensati. Le lacrime di gioia possono insegnarci
molte cose intorno al nostro IO nascosto. Possono essere causate dalla pura felicità? Spesso avviene rapidamente di piangere durante il passaggio dalla tensione alla gioia. Nel corso della vita di ogni giorno più volte uno si sente ferito e spesso si
sente cogliere da una tristezza che non riesca ad esprimere. La visione improvvisa della bellezza reca una gioia con emozioni;
una volta abbattuti gli ostacoli, si versano le lacrime accumulate che sono un misto di gioia e di tristezza.
L’ira, la paura e la scossa di un dolore improvviso, portano mutamenti fisici nel nostro corpo. La digestione si arresta, cresce
la pressione del sangue, il cuore palpita più rapido e la pelle diventa fredda. Ed ecco giungere il pianto appena cessa lo stato d’allarme, d’emozione, d’ira. Le lacrime non indicano un crollo o un collasso nervoso, ma un momento di passaggio verso il calore, la speranza, la salute.
C’è una saggezza ed un’utilità nelle lacrime; lacrime di dolore, di ricordo, di compassione, di godimento che sgorgano quando siamo sopraffatti dalla gioia. Le lacrime esprimono sempre bisogni la cui origine è nel profondo: il bisogno di amare e di essere amati, il bisogno di disfarsi
dall’odio e dall’ira, il bisogno di liberarsi dagli affanni e dalle tensioni. Quando permettiamo a noi stessi di piangere ci conquistiamo la salute e
le lacrime rivelano sempre una profonda utilità e saggezza.
Giorgio Albéri

Come aiutare ARAD

L’ARAD può operare grazie alla collaborazione di tanti Amici che credono nell’utilità
del suo intervento a favore degli ammalati di Alzheimer.
Eventuali versamenti possono essere effettuati sul

c/c postale n. 18946400

o sul conto bancario Carisbo (fil. Arno BO)
(IBAN: IT 19 E 063 8502 4210 7400 0191 09K)
Le erogazioni in denaro a favore di ARAD Onlus sono detraibili dalla dichiarazione
IRPEF nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali.
Il libro “Storie, parole, esperienze per condividere la cura delle persone fragili. Fra medicina narrativa e Health Literacy”, a cura di
Cristina Malvi ed edito da Maggioli, affronta un tema attuale: quello della condizione di fragilità, in una prospettiva diversa da quella solitamente usata dai professionisti del sociosanitario, non quella dell’assistenza, del prendersi cura, ma della vitalità. In questo libro ci si chiede se
è possibile allenarsi alla fragilità, allenarsi a stare con la fragilità che in certi periodi della vita riguarda
ognuno di noi. È un libro scritto collettivamente da donne, impegnate nelle molte iniziative realizzate
nei progetti finanziati dal Concorso di idee eCare, che uniscono lo sguardo di competenti
La Redazione
professioniste e volontarie a quello di perDirettore Responsabile
Clelia D’Anastasio
sone che vivono le proprie fragilità e quelle
Segreteria di Redazione
Sandra Maccagnani
delle persone a loro vicine.
Comitato di Redazione
Lucio Ardito
Il libro considera non solo la fragilità del sog		
Cristina Malvi
getto debole (anziano, malato, disabile) ma
		
Valeria Ribani
anche dei caregiver, di chi accudisce, di chi
		
Patrizia Stefani
alla fragilità cerca di dare risposte. È un libro
Direzione e Redazione
40139 Bologna
che racconta storie, dove le teorie sono state
		
Viale Roma, 21
applicate o dove nuove buone pratiche sono
		
Tel. 051.46.50.50
		info@aradbo.org
state trovate.
		www.aradbo.org
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