
INCONTRO/SEMINARIO

LA FATICA DELLA FAMIGLIA
NEL LAVORO DI CURA:

IL SOSTEGNO DI PROSSIMITÀ
DELLA COMUNITÀ LOCALE

Martedì 20 Novembre 2012  
ore 15 - 18,30

presso la Biblioteca Civica Beppe Fenoglio
Via Vittorio Emanuele, 19

ALBA

con il patrocinio

Consorzio Socio-Assistenziale
Alba Langhe Roero

Sorridete pure 
e loro capiranno.

Carezzateli senza paura, 
sentiranno.

Abbracciateli come facevate 
con il vostro bambino.

Cantate con loro, 
vi seguiranno.

Scherzate con loro delle miserie, 
che sono comuni a entrambi.

Renato Bottura, medico geriatra, Mantova
autore di molte pubblicazioni sul tema della vechiaia

Socio de “La Bottega del Possibile”

INFO:

Associazione di Promozione Sociale 
 LA BOTTEGA DEL POSSIBILE 

10066 Torre Pellice (TO) – Viale Trento, 9 
Tel. e fax 0121.953377 – 0121.332996  

e-mail bottegadelpossibile@bottegadelpossibile.it   
segreteria@bottegadelpossibile.it  

CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE
ALBA-LANGHE-ROERO
Via A. Diaz, 8 – Alba (CN)

Tel. 0173.361017
e-mail ssaalba@sesaler.it

Con il contributo di



Presentazione

La popolazione invecchia mentre le risposte pubbliche 
ai bisogni delle persone con problemi di ridotta autonomia, 
o con la “Mente smarrita”, diminuiscono. La fatica della 
risorsa-famiglia che desidera rispettare la domiciliarità del-
la “sua” persona cara fi nchè è possibile, aumenta.

Allora qualcuno da tempo ha iniziato a pensare

DIAMOCI DA WELFARE

lavorando insieme in un rapporto di prossimità nella 
comunità locale per attivare partecipazione e cittadinanza 
attiva verso una maggiore solidarietà e fratellanza.

È necessario far cultura del rispetto della domi-
ciliarità garantendo un sostegno adeguato alla persona e 
alla famiglia. Occorre incontrarsi, comunicare, informarsi, 
per promuovere il miglior benessere possibile attraverso la 
ri-scoperta e un utilizzo alternativo delle risorse della comu-
nità locale, anche realizzando l’incontro tra generazioni.

Per tutto quanto sopra, pensando a tante fragilità e sof-
ferenze, abbiamo desiderato incontrarci per confrontarci 
su esperienze e pensieri. Venite con noi.

Programma

Ore 15  Perché siamo qui come:
 • Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo  

Ezio Falco, Presidente
 • Associazione di Promozione Sociale 
  “La Bottega del Possibile”
  Mariena Scassellati Sforzolini, Presidente

Ore 15,30  La fatica della famiglia nella relazione
  tra care giver e anziano: 
  le sofferenze e le ferite invisibili
  Patrizia Taccani(*), psicologa, saggista,   

autrice di numerose ricerche e pubblicazioni
  sul tema della vecchiaia,  consulente Servizi  

Anziani, collaboratrice AIMA onlus
  (Auto Mutuo Aiuto), Milano.

Ore 16  La risorsa famiglia: il welfare “fai da te”
  un familiare

Ore 16,20  Insieme è meglio per rispondere ai diritti   
nell’assunzione delle responsabilità

 • Roberto Giachino, Presidente Consorzio  
Alba, Langhe e Roero,

  medico di famiglia, Alba
 • Elio Laudani, Direttore Distretto Alba,    

ASL CN2
 • Anna Abburrà, Direttore Sociale, Servizi
  Sociali, Bra, ASL CN2
 • Un rappresentante AIMA
  Associazione di famiglie
 

Ore 17,10  Sviluppare comunità
  Salvatore Rao,Vice Presidente
  de “La Bottega del Possibile”

Coordina l’incontro:
Pierangelo Pieroni, geriatra,
Presidente UVG, ASL CN2

VENITE IN TANTI !!!

per ascoltare...

per sapere...

per riferire!

Questa malattia, crudele e misteriosa,
ruba al malcapitato -  no alla sua  ne -

i beni più preziosi: l’identità e la memoria.

(*) socio de “La Bottega del Possibile”

Franco Battiato

Ore 17,30  Spettacolo teatrale:

“NON LO SO” 

è una lettura a due voci, con musiche e tea-
tro d’ombre, che, partendo da un dialogo serrato 
medico-paziente, durante la somministrazione del 
test (il mini-mental-state- examination), si aprirà a 
rifl essioni, non prive di qualche sorriso, sulla ma-
lattia, sul valore della memoria come patrimonio 
non solo di conoscenze acquisite, ma anche di 
una sfera emotiva e di sentimenti che rischia di 
sgretolarsi senza lasciare traccia di sé. A poco a 
poco i ruoli dei due personaggi si confondono; 
le emozioni sfumano le identità insinuandosi nel 
privato, nel profondo. Lo scambio umano, forse, 
riscatterà il malato.......

progetto di
Mario Brusa e Elena Canone

di e con
Elena Canone e Mario Brusa

musiche dal vivo eseguite da
Aline Privitera (violoncello)

con la partecipazione di 
Lorenzo Guida (violoncello)

Ore 18,30  Un aperitivo insieme


