Anno XXVII • num. 1
gen - ago 2021
Associata a

www.aradbo.org

N o t i z i a r i o d i i n f o r m a z i o n e d e l l ’A s s o c i a z i o n e R i c e r c a A s s i s t e n z a D e m e n z e - A P S
Tariffa Associazioni Senza Fini di Lucro: “Poste Italiane S.p.a.” - Spedizione in abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB - Bologna

Il nostro notiziario è stato silente per un po’ ma le nostre attività non si sono fermate, anzi, abbiamo alcune novità da illustrarvi!
Nel primo semestre di quest’anno, mentre a causa delle restrizioni COVID proseguivano le attività online, abbiamo anche lavorato per rendere il nostro statuto più aderente alle caratteristiche ed
alle qualità di ARAD, in modo da inserirci nel campo delle Associazioni di Promozione Sociale,
ed abbiamo pertanto portato avanti tutti i passi istituzionali necessari al riguardo.
Ci siamo inoltre resi conto che il nostro sito web aveva bisogno di una revisione per essere più
chiaro, più ricco e maggiormente fruibile e nella nuova veste viene lanciato in agosto.
In settembre parteciperemo all’Alzheimer Fest a Cesenatico dove ci faremo promotori di iniziative volte all’incontro ed alla reciproca conoscenza tra giovani e anziani, in particolare anziani
fragili e con demenza, e dove verrà proiettato il videodocumentario prodotto da ARAD intitolato
“Non dimenticare chi dimentica”.
Troverete tutti i particolari nel notiziario. Buona lettura!

Si riparte in presenza!

Durante le fasi più gravi della pandemia abbiamo cercato di non interrompere le nostre attività, ma l’uso delle tecnologie digitali, c’è poco da fare,
non è in grado di sostituire completamente le attività in presenza.
Abbiamo inventato di tutto: ampliato il centro d’ascolto telefonico, inventato un caffè on line (lo “Zoom cafè”), inventato laboratori narrativi per i
caregiver, creato palestre di ginnastica mentale e fisica on line, effettuato video di approfondimento delle tematiche della cura per supportare il
lavoro dei caregiver che sono stati ancora più soli in questa fase di continuo “lockdown”. E ancora abbiamo ampliato le ore e le forme di supporto
psicologico, mantenuto i contatti con i quartieri: ad esempio al Navile abbiamo effettuato molti incontri on line nell’ambito dei progetti rivolti agli
anziani.
Abbiamo promosso un corso di formazione molto partecipato con incontri una volta a settimana per tre mesi, ed un importante incontro, anch’esso on-line, con l’Assessore Barigazzi per illustrare nuovi supporti comunali per i caregiver. Di tutto, dunque, ma non ci appariva mai abbastanza,
perché un conto è vedersi di persona, un conto è relazionarsi on line. Ogni volta che provavamo a ripartire, l’aggravamento della situazione
epidemiologica ce lo impediva.
Poi, in considerazione del costante miglioramento e il positivo stato di avanzamento della campagna vaccinale, abbiamo finalmente ripreso le
attività del caffè in presenza, mantenendo però la prudenza, le raccomandazioni e il rispetto delle regole di sicurezza.
Certo, con molte prescrizioni: controllo della temperatura, disinfezione, distanziamento, autodichiarazione circa l’essere vaccinati, ecc. ecc. ma
siamo partiti! Prima a San Lazzaro, al Centro sociale Malpensa, sempre molto disponibile ed attivo. Non eravamo tutti, purtroppo, perché era già
giugno. Praticamente abbiamo iniziato quando, gli altri anni, ci avviavamo alla pausa estiva. Abbiamo anche ripreso l’attività al Centro sociale
Montanari e ci siamo rincontrati con coloro che avevano partecipato allo “Zoom cafè” on line. Due nuove professioniste, Marisa e Caterina,
completano la nostra squadra e si affiancano a Ilenia e alle nostre splendide volontarie; abbiamo salutato Elisa e Giulia, che non potevano più
collaborare con noi.
Siamo certi che abbiamo compiuto un altro importante passo per ristabilire questi luoghi indispensabili per la socialità e la vita di relazione dei
nostri anziani e dei nostri caregiver. Speriamo che il 2021 possa essere l’anno di ripresa delle nostre attività, ma anche di quelle istituzionali,
come i Centri diurni, le Case di quartiere, i Centri socio occupazionali, ecc. Finalmente, saranno riprese a pieno regime le nostre attività anche
per i familiari, per sentirsi più sollevati dopo un periodo così faticoso di assistenza dei propri cari.
Abbiamo molti progetti per il futuro che coinvolgono prima di tutto i nostri anziani ed i caregiver, ma anche i ragazzi, e il nostro amico ed attore
Andrea Ascolese, e altre associazioni. Ma non ci mancano le idee per lanciare un progetto nuovo con il necessario coinvolgimento delle istituzioni per avere una “città amica della demenza”, capace di accogliere e valorizzare le persone che ne sono affette e i loro cari. Molti i progetti per
il futuro. Ma dobbiamo avere la possibilità di farli.
L’importante è fare tesoro delle forme di prevenzione, prima di tutto delle vaccinazioni, perché non possiamo continuare a prevenire chiudendoci
in casa per non ammalarci… isolandoci dal mondo: l’esatto opposto della nostra mission… perché vogliamo contrastare l’isolamento delle persone con demenza e dei loro familiari.
Valeria Ribani
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ARAD, da Onlus ad Associazione di Promozione Sociale.
Il perché di un nuovo Statuto
ARAD nasce nel 1990 come onlus, con lo scopo principale di fornire supporto ai familiari delle persone con demenza. Da allora molte cose sono
cambiate, nella società, nella ricerca scientifica, nel settore degli anziani fragili, nelle normative istituzionali, e anche in ARAD, che è cresciuta, ha
acquisito conoscenze e competenze ed ha allargato di molto il proprio campo di azione.
Una spinta a rivedere il precedente statuto e a formularne uno nuovo che potesse rispecchiare le nostre caratteristiche, ci è stata data dalla
legge di riforma del Terzo Settore del 2017 che ha istituito un’anagrafe unica nazionale e ha disciplinato le regole di gestione delle associazioni.
In particolare, volevamo che il nostro statuto, oltre ad adeguarsi alla normativa di legge, delineasse in maniera approfondita sia la vocazione
solidaristico-assistenziale della nostra associazione, sia quella volta alla promozione di benessere e di salute personale e sociale.
Il testo dello Statuto, approvato dall’assemblea dei soci del 27 maggio u.s., può essere richiesto alla nostra segreteria, ma lo trovate anche nel
nuovo sito web di ARAD. Riporto qui sinteticamente i campi in cui la nostra Associazione agisce e sempre più intende agire in favore della collettività, e che ora sono stati declinati anche in forma statutaria:
- supportare familiari e caregiver di persone con disturbi cognitivi/demenza o comunque in condizioni di disabilità o fragilità fisica, psichica o
sociale, nel loro lavoro di cura e di assistenza;
- promuovere l’inclusione sociale sia dei suddetti familiari/caregivers sia delle persone con disturbi cognitivi/demenza o comunque in condizioni
di disabilità o fragilità fisica, psichica o sociale, anche attraverso attività innovative e di scambio intergenerazionale;
- promuovere e realizzare attività di informazione e formazione su invecchiamento, demenza e problematiche correlate, rivolte a familiari, caregivers, cittadini, personale volontario e professionale;
- promuovere la ricerca scientifica e sociale su invecchiamento, disturbi cognitivi, demenza, fragilità;
- ricercare la collaborazione scientifica, culturale ed operativa con altre Associazioni, Enti, Istituzioni, in merito a invecchiamento, disturbi cognitivi, demenza, fragilità;
- favorire, anche mediante collaborazioni, l’assistenza al domicilio delle persone fragili o con demenza;
- collaborare con Enti ed Associazioni per la presa in carico delle persone fragili o con demenza e dei loro bisogni;
- promuovere e realizzare attività indirizzate alla promozione della salute e dell’invecchiamento in salute;
- organizzare incontri, convegni, congressi, corsi, seminari sui temi riguardanti demenze, disabilità, fragilità;
- fornire prestazioni sociali e/o sanitarie;
- realizzare o partecipare a interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzare o gestire attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale;
- organizzare o gestire attività turistiche di interesse sociale o culturale;
- realizzare attività in ambito scolastico finalizzate a combattere lo stigma della demenza e/o la dispersione scolastica e la povertà educativa;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative
di aiuto reciproco.
Le attività descritte, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari ma anche a terzi.
L’essere ufficialmente un Ente del Terzo Settore-Associazione di Promozione Sociale ci permette inoltre di essere iscritti al Registro Regionale e
di partecipare ai bandi per la realizzazione di progetti di interesse sociale, ma ci richiederà anche un maggiore impegno per rispettare le nuove
e più stringenti norme che regolano tale settore e che comunque sono a garanzia di correttezza e trasparenza, a cui certamente non vogliamo
venir meno.
Clelia D’Anastasio

Il sito web di ARAD si rinnova!
Dal mese di settembre troverete all’indirizzo www.aradbo.org un sito web rinnovato e, speriamo, più chiaro ed accessibile nei suoi contenuti.
Vi troverete una nuova veste grafica ed il nuovo logo di ARAD e, quel che più conta, una diversa organizzazione dei contenuti e delle sezioni.
Lo potrete scorrere in base alle vostre esigenze, curiosità, necessità informative. Potrete utilizzare la logica “dal generale al particolare” iniziando a vedere chi siamo, quale è il testo del nuovo statuto, che cosa è la demenza, per poi passare alle sezioni che illustrano ciascun servizio e
ciascuna attività realizzata dalla nostra Associazione, con le informazioni per accedervi. Oppure, se si preferisce, si potrà accedere direttamente
alle singole sezioni, che sono state aggiornate con l’obiettivo di fornire una descrizione più chiara, evitando la sovrapposizione degli argomenti e
delle informazioni. Troverete una sezione specificatamente dedicata ai video da noi prodotti e, nella sezione “Eventi”, costantemente aggiornata,
verranno riportate tutte le iniziative che man mano andremo a sviluppare.
L’obiettivo è quello di avere un sito molto dinamico, in continua evoluzione e che possa risultare utile a tutti voi. Attraverso il sito sarà anche
possibile fare richiesta di associarsi ad ARAD e fare donazioni.
Clelia D’Anastasio
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Un sostegno per chi esercita il mestiere della cura
Le difficoltà quotidiane, sempre più crescenti nella vita dei caregiver, hanno portato all’attenzione la necessità di ricevere
un sostegno da più punti di vista, dal lato economico, sociale,
psicologico e formativo, in modo particolare negli ultimi due
anni di emergenza pandemica. Lo stato italiano, attraverso la
legge di Bilancio ha stanziato 30 milioni all’anno per il triennio
2021-2023 fornendo la possibilità ai caregiver di richiedere un
bonus dedicato. La Regione Emilia-Romagna, in aggiunta ai
fondi statali, ha messo a disposizione ulteriori risorse economiche a favore della tutela dei caregiver e lo stesso ha fatto
il Comune di Bologna che ha promosso diversi pacchetti prestazionali per le famiglie di persone che hanno necessità di
assistenza.
È proprio da questi ultimi investimenti che ha avuto origine il
bando promosso dall’AUSL di Bologna, dedicato all’ideazione di
percorsi di supporto psicologico di gruppo, sempre più richiesti
dalle famiglie che praticano assistenza a persone con malattie
croniche. ARAD ha concorso presentando un progetto di supporto psicologico di gruppo semi-strutturato che tenesse conto,
da un lato, della necessità espressiva degli stati d’animo, delle
esperienze e delle condivisioni dei partecipanti, dall’altro delle
richieste di formazione e psico-educazione. Abbiamo iniziato
questo percorso il 7 giugno, dedicandolo non solo ai caregiver
di persone con demenza, target a cui solitamente ARAD si rivolge, ma allargandolo a chiunque avesse un parente con una
malattia cronica e invalidante dal punto di vista fisico e/o mentale. Infatti, nonostante i caregiver siano per la maggior parte
coinvolti nella cura di persone con demenza, esistono altre situazioni che implicano una cronicità di malattia e che richiedono
una continua assistenza con ripercussioni quotidiane sulla vita
di chi se ne fa carico, piuttosto assimilabili a prescindere da
quale sia la patologia in questione. Da subito, l’idea di abbinare il consueto supporto psicologico ad alcune pratiche di psico-educazione
ha riscosso un certo successo in quanto i caregiver che da poco tempo si sono affacciati al lavoro di cura si percepiscono spesso poco
auto-efficaci e non in grado di far fronte alle quotidiane richieste di assistenza. Quello del caregiver è infatti un lavoro a tutti gli effetti, non
retribuito (se si tratta della cura di un familiare), caricato di manifestazioni emotive intense dovute alla propria situazione familiare, alla
costante apprensione, al senso di responsabilità e ai continui sacrifici richiesti.
Questi cicli di incontri vengono organizzati e costruiti insieme agli stessi partecipanti. Infatti, durante i primi incontri, si propone una
scaletta dei temi di psico-educazione che in genere vengono richiesti con maggior frequenza, passibile di cambiamenti e aggiustamenti
sulla base delle esigenze dei partecipanti al gruppo. Infatti, nonostante molte situazioni possano trovare punti di similarità, è importante
essere coscienti che ogni persona, così come ogni famiglia, sia a sé nella propria individualità e che, di conseguenza, possa avere
richieste e necessità differenti. Ogni gruppo, sulla base dei membri dal quale è costituito, può variare le proprie preferenze tematiche
in merito alla psico-educazione e, per questo motivo, il percorso è co-costruito, favorendo da subito una partecipazione attiva di ogni
membro e una responsabilizzazione nella creazione di uno spazio sicuro e condiviso.
Ogni incontro, dopo la prima parte di psico-educazione sui temi concordati, prevede uno spazio di condivisione e confronto, nel quale,
ogni partecipante può portare un proprio contributo al gruppo. In questo primo mese e mezzo si è creato un gruppo di otto membri che
hanno partecipato con entusiasmo e continuità. Man mano che gli incontri del gruppo proseguivano, si è venuta a creare una forte
coesione tra i partecipanti che sono stati in grado di sostenersi reciprocamente attraverso la condivisione del proprio sentire e delle proprie personali esperienze. Al termine dell’ultimo incontro prima della pausa estiva, come Psicologa mediatrice degli incontri, ho voluto
far notare ai partecipanti una realtà palpabile: l’intero percorso è stato costruito da ognuno di loro che, secondo le proprie possibilità,
ha messo a disposizione le proprie emozioni, esperienze e competenze dando forma ad uno spazio creato su misura per il gruppo.
Ognuno è stato utile al gruppo anche quando la sensazione riferita era di “non avere più nulla da dare”: in ogni essere umano ci sono
risorse differenti che possono essere utili all’altro e questo è motivo di cooperazione e supporto, anche nei momenti di maggior fatica
e rassegnazione. Lo scopo di questo tipo di gruppi è quello di accompagnare le persone nel proprio percorso di cura, incentivando il
confronto con altri caregiver e creando reti di prossimità che siano stabili e presenti anche in seguito al termine del percorso.
Nel mese di settembre concluderemo il primo ciclo di incontri e avvieremo il secondo con un nuovo gruppo di caregiver. Spero che
questo genere di percorso si stabilizzi nel tempo e che possa costituire un impatto positivo nella vita di quanti più caregiver possibili.
Ilenia Quartini
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CRA e COVID-19: riflessioni e spunti per il futuro
La pandemia COVID-19 ha accentuato in modo drammatico la fragilità di alcuni servizi, fra questi le CRA dove ha trovato terreno fertile data la
situazione pre-esistente. Ospiti con età media superiore a 85 anni, più del 60% affetti da demenza o con disturbi cognitivi, turnover di molte professionalità alle stelle con frequente esodo verso l’Ospedale (dove sono meglio pagati) con gravi ripercussioni assistenziali all’interno delle CRA.
L’accreditamento Socio-Sanitario della Regione Emilia-Romagna data da più di dieci anni (L.R. 514/2009) e non ha avuto importanti modifiche,
sia nei requisiti sia nei parametri assistenziali e sanitari, mentre gli ospiti entrati negli ultimi anni sono sempre più problematici, complessi, fragili.In
pratica ci troviamo davanti a uno scollamento tra l’evoluzione dei bisogni e delle caratteristiche dell’utenza e gli standard e le tariffe che vengono
riconosciute.
All’interno delle CRA si trovano oggi per lo più anziani che richiedono un’elevata intensità assistenziale e sono in grado di svolgere autonomamente attività molto limitate. A questo si aggiunge che il Fondo della Non Autosufficienza Nazionale di 573 milioni di Euro risulta esiguo se pensiamo che ci sono in Italia tre milioni di persone non autosufficienti tra disabili-adulti-anziani. Per fortuna esiste il Fondo della Non Autosufficienza
della Regione Emilia-Romagna di 450 milioni di Euro cui vanno aggiunti 55 milioni di quota nazionale, ma rimane comunque insufficiente rispetto
alle esigenze reali.
Bisogna anche ricordare che da più di un anno gli ospiti delle CRA sono rimasti isolati nelle strutture e a volte nelle loro camere, con conseguente
disastro emotivo-fisico per anziani e parenti. Occorre che le CRA siano in rete con tutti i servizi territoriali: MMG, assistenza domiciliare, ospedali,
ambulatori specialistici, servizi sociali, associazioni di volontariato, diventando a loro volta un centro servizi per la comunità circostante.
Bisogna cominciare a pensare da adesso al dopo pandemia e aprire al più presto un tavolo di riflessione e confronto tra istituzioni, professionisti,
associazioni, famigliari, cittadini, per ridisegnare le CRA.
Marco Sinoppi

Alzheimer Fest a Cesenatico
Appuntamento dal 10 al 12 Settembre
È possibile parlare di “festa” quando si ha a che fare con l’Alzheimer? A quanto pare, sì, visto che quella che si terrà quest’anno a Cesenatico
è la quinta edizione, dopo essere partiti nel 2017 a Gavirate. Si tratta di una festa per tutti, per incontrarsi, per essere sé stessi, per apprezzare tante attività, la musica, il teatro, l’arte, la bellezza dello stare
insieme.
Il tema di questa edizione è “Inimitabili”, perché ciascuno di noi è
unico ed ha valore, con la sua storia, le sue emozioni, i suoi affetti ed
entusiasmi, qualsiasi sia la condizione che si trova a vivere.
L’Alzheimer Fest riunirà a Cesenatico, alla colonia AGIP e al Parco
del Levante, persone fragili, familiari, artisti, associazioni, medici,
operatori, e ciascuno potrà esercitare il proprio ruolo attivo nell’amAlzheimer Fest
bito di una comunità che fa festa.
Cesenatico, 10-12 settembre 2021
ARAD sarà presente, in particolare saremo coinvolti nelle attività “ciInsieme in un mare di abbracci
nematografiche”, e siamo a disposizione per dare supporto a coloro
che vogliono partecipare. Potete inviare segnalazioni in tal senso
Scoprire l’unicità di ogni persona
alla nostra segreteria (info@aradbo.org) e mantenervi informati connegli sguardi accoglienti della comunità.
sultando il sito web (www.aradbo.org).
Cucire insieme i tessuti della cura:
amore, medicina, arte, convivio, cultura.
Clelia D’Anastasio

INIMITABILI

L’Alzheimer non pialla la vita,
La demenza non cancella

La Redazione

i tesori dentro ciascuno di noi.
La nostra forza: fragili, inimitabili
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DOVE
Alla Colonia Agip, via Carducci 181, straordinario monumento di memoria e cristallo, dove
per tutta l’estate hanno scorrazzato ragazzi e bambini. Adesso arriviamo noi, con qualche
anno in più e l’entusiasmo di sempre. Quinto anno di Alzheimer Fest: mare aperto e
spiaggia riservata, ampi spazi, luoghi aperti e coperti, una preziosa “zona conforto” dove
per ogni difficoltà si potrà trovare aiuto e ristoro. Tante sorprese, travolgenti bellezze, calma
e voluttà. Tutti a Cesenatico, dal vivo o da remoto: per fare il pieno di energia, ritrovare
vecchi amici e scoprirne di nuovi.
Non mancheranno appuntamenti nel centro di Cesenatico e un filo diretto con il vicinissimo
Parco del Levante, punto di partenza e di arrivo di una super Maratona Alzheimer.
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