News letter n.9/ 2017
Camminando si apre cammino
Abbiam o una nuova socia la signora Federica Baroni
Il cda del 13 Settembre-

preso atto della regolarità della documentazione agli atti - ha

deliberato di accettare la iscrizione a socio della signora Baroni Federica con iscrizione al
n.103 del libro soci
Spazio di Accoglienza
Continuano il martedì ed il giovedì mattina i colloqui in accoglienza -

Servizio di consulenza giuridica e pianificazione fam iliare
Gli appuntamenti dei mesi di settembre e di ottobre sono tutti prenotati. Si è però liberato un
posto per venerdì 20 ottobre alle ore 18 – chi è interessato telefoni in segreteria

Progetto sperim entale Sm ile
Come sapete, a seguito dell’incontro di monitoraggio del 22 Maggio i Consorzi si erano
impegnati ad organizzare per Settembre una vacanza breve a numero aperto a cui avrebbero
collaborato tutte le cooperative, come sperimentazione: 9 soci si erano dichiarati interessati
alla vacanza breve e 10 alla gita di un giorno. In data 6 settembre è arrivata una proposta che
però è stata ritenuta non soddisfacente per cui abbiamo chiesto un incontro ai consorzi e a
Easy care

Percorsi sanitari agevolati al Pronto Soccorso
per persone particolarm ente fragili:
Dal mese di Ottobre, inizierà la ristrutturazione del Pronto Soccorso e pertanto dovrebbe
sorgere anche l’area attrezzata che accoglierà le persone fragili e tra queste chiaramente
anche le persone con disabilità che andranno al pronto soccorso. L’accesso facilitato oltre ad
agire sui colori di gravità prevede anche un accompagnamento dedicato nei percorsi di
pronto soccorso.
Progetto sperim entale “FDDN DI REGGIO EM ILIA e 118”
25 soci hanno aderito alla sperimentazione che è iniziata nel mese di Luglio.

Durante l’estate, per una delle famiglie aderenti alla sperimentazione si è verificato un evento
che ha richiesto l’attivazione del 118 e del pronto soccorso in base ai protocolli stabiliti, e
siamo lieti di comunicarvi che tutto si è risolto in maniera ottimale. Prossimamente avverranno
incontri con i responsabili delle varie organizzazioni di soccorso e con le famiglie aderenti alla
sperimentazione per restituire loro la scheda famiglia e consegnare il modulo sanitario (
concordato con i vertici dell’Ausl da far compilare dal medico di base per la terapia
farmaclogica ). Si raccomanda vivamente alle famiglie che hanno aderito al progetto di
comunicare alla segreteria con sollecitudine tutte le variazioni inerenti ai loro dati.

Percorsi sanitari agevolati per visite specialistiche
È già avvenuto un primo incontro molto positivo con i responsabili dell’Ausl e dell’ASMN ,
incontro in cui abbiamo avanzato una nostra proposta per permettere alle famiglie di
concordare in anticipo all’atto della prenotazione le modalità di visite specialistiche per
persone particolarmente fragili o bisognose di attrezzature idonee (es. sollevatore) . La nostra
proposta è stata accolta con interesse e ci hanno assicurato che verificheranno le possibilità
concrete di attivazione. Appena avremo ulteriori notizie ve le comunicheremo

Progetti e percorsi personalizzati verso il “dopo di noi”
incontri con il distretto di reggio em ilia

Su richiesta della Fondazione, ci sono stati tre incontri in data 26 maggio, 21 giugno e 19
Luglio presso la sede del distretto di Reggio Emilia con l’Ausl, il Comune e

FCR per

“condividere sia una visione che le successive strategie riguardo a percorsi programmati di
accompagnamento verso l'autonomia e di uscita dal nucleo familiare d'origine ed a progetti
personalizzati di vita in vista del venir meno del sostegno familiare, a partire dalle linee
previste dei finanziamenti regionali, dalla legge 22 giugno 2016 e dai decreti attuativi del
novembre 2016”.
Nel coso di detti incontri abbiamo presentato due nostre proposte progettuali “CRESCO” e
“CASA” , i nominativi di famiglie disponibili a iniziare un percorso verso il dopo di noi, il
lavoro del nostro spazio accoglienza e del servizio di consulenza giuridica e pianificazione
familiare, nonchè la disponibilità della Fondazione a contribuire, oltre che in fase di

progettazione e monitoraggio, anche economicamente finanziando un consulente educativo
(che ora lavora come libera professionista) – già conosciuto dai servizi e dalle famiglie che
hanno partecipato alle palestre di autonomia .
distretto della m ontagna
Grazie alla generosità dell’ing Rioli e all’attivazione di alcuni soci del luogo, abbiamo preso in
affitto un appartamento a Cavola di Toano per un periodo di 4 + 4 anni, e lo abbiamo messo a
disposizione dei servizi ( prima per interventi di sollievo e percorsi di autonomia e poi per
iniziare dei percorsi progettuali verso il dopo di noi)
Abbiamo effettuato 2 incontri in data 11 maggio e 20 Luglio alla presenza tra gli altri del
Servizio Sociale Unificato, del responsabile dell’ufficio di piano, della presidente della Face
(associazione nostra socia) e dei rappresentanti degli enti gestori che usufruiranno degli spazi
messi a disposizione per il progetto: Enaip e la cooperativa “Il Ginepro”.
Durante l’estate sono state interpellate le famiglie del luogo che si sono dichiarate interessate
Prossimi passi: la stesura del contratto di comodato d’uso e della convenzione ed un incontro
con le famiglie

d ella montagna con alcuni genitori di ragazzi/e che hanno usufruito

dell’esperiena delle palestre di autonomia a reggio emilia

Contatti con distretto di scandiano
Come sapete abbiamo avuto la possibilità di illustrare le attività della Fondazione ad un
gruppo di auto aiuto di genitori di ragazzi disabili giovani, ed abbiamo potuto rilevare un
buon livello di interesse. Molte di queste famiglie ci hanno rappresentato il timore che uno
dei coniugi debba rinunciare al lavoro per accudire i figli dopo le scuole superiori, avendo dai
servizi solo qualche proposta di inserimenti di tre/quattro ore per un paio di giorni a
settimana.
Nel corso di questo mese con l’aiuto di dette famiglie cercheremo di riflettere sulle possibili
sinergie e collaborazioni da mettere in campo

Ricorrenze di fam iglia
Oggi 14 settembre è l’anniversario della morte di Carlo Vasconi :una messa di suffragio verrà
celebrata a Prato fontana alle ore 18,30

Iniziative interessanti
Inizia il 22 settem bre la settim ana della salute m entale ( vedi program m a in
allegato)
19 SETTEM BRE a Q uattro Castella organizzato da ARM O NIA IN M O VIM ENTO
CORSO DIVERSAM ENTE DANZA ( vedi volantino allegato)
Dedicato a chi desidera sperimentare un percorso unico di danza, musica, emozioni condivise
insieme, volte al divertimento e alla scoperta delle nostre più profonde abilità.

