La parola agli ospiti

L’agenda
della residenza
Valgioie

Come in ogni numero del giornalino arriva lo spazio dedicato agli ospiti, coloro che compongono la comunità
di Valgioie tra gioie e fatiche, che giorno dopo giorno intrecciano legami tra loro e con chi ha voglia di dedicare
del tempo a questa realtà.

RUBRICA LETTERARIA UN
PO’ DI CULTURA:
A cura di Carlo Clerici.

Al termine dell’Illuminismo Volteriano
nasce il nuovo romanticismo, il cui
precursore si può considerare Ugo
Foscolo con la sua prima opera “Ultime
lettere di Jacopo Ortis”, romanzo
epistolare di una storia d’amore difficile
che sarà sempre tenuto presente nelle
poesie del Foscolo quale apice del
Romanticismo.
Passando alla produzione
poetica la migliore opera
del poeta è “I Sepolcri”,
dedicata a Ippolito
Pindemonte, grande
amico del Foscolo.

“…All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne
Confortate di pianto è forse il sonno
Della morte men duro? Ove più il Sole
Per me alla terra non fecondi questa
Bella d’erbe famiglia e d’animali,
E quando vaghe di lusinghe innanzi
A me non danzeran l’ore future,
Nè da te, dolce amico, udrò più il verso
E la mesta armonia che lo governa,
Nè più nel cor mi parlerà lo spirto
Delle vergini Muse e dell’Amore,
Unico spirto a mia vita raminga,
Qual fia ristoro a’ dì perduti un sasso
Che distingua le mie dalle infinite
Ossa che in terra e in mar semina morte?
Vero è ben, Pindemonte!...”
Già dai primi versi si delinea un
determinante cambiamento di
prospettiva riguardo ai sepolcri e al
ricordo sviluppato anche grazie ad un

Ottobre 2018

viaggio in Inghilterra, dove il poeta ha
potuto ammirare un nuovo modo di
ricordare i propri amati attraverso la
bellezza della natura.

LABORATORIO DI CUCINA.
A cura della “Cuoca Anonima”.

Ricetta della granita siciliana al limone.
•

1 litro di acqua

•

5 limoni

•

4 albumi d’uova

•

Zucchero q.b.

Sbattere gli albumi d’uova a neve. Sbattere
i limoni con lo zucchero. Mischiare tutto
assieme per poi distribuirli nei bicchieri.
Lasciare nel freezer per 2 ore, mescolare e
la granita è pronta per essere gustata!

Per approfondire:
segnalazione di siti web e articoli
Estratto dal sito web www.secondowelfare.it in cui esistono numerosi articoli che parlano delle esigenze della popolazione anziana
e in cui vengono raccontate sia esperienze concrete sia quello che le istituzioni nazionali, regionali e locali realizzano. Purtroppo
spesso i bisogni superano quanto i diversi enti riescono a fare in termini di risposte.
Estratto da www.secondowelfare.it
L’Italia è uno dei paesi più anziani al mondo (insieme a Germania e Giappone). Negli ultimi anni (caratterizzati dalla crisi) lo Stato ha
sempre più delegato alle famiglie la gestione del welfare, questo ha fatto sì che la figura del caregiver familiare non bastasse più a
rispondere alle crescenti e sempre più complesse esigenze degli anziani di casa. Per tutti questi motivi, nel tempo si è affermato il
sostegno alle famiglie di colf e badanti. Sebbene sia un fenomeno presente anche in altri paesi, l’Italia ha registrato un vero e proprio
boom tra gli anni Novanta e Duemila, per il contemporaneo verificarsi di diversi fattori: presenza di donne dell’Est disponibili a questa
mansione anche in convivenza con l’assistito; alta incidenza di anziani proprietari dell’abitazione di residenza; vicinanza geografica dei
figli; crescente partecipazione delle donne autoctone al mercato del lavoro fuori casa.
Estratto da rivista vita – articolo 17 settembre 2018 www.vita.it
Sempre più over 65 non autosufficienti, la popolazione invecchia, si stimano 2.847.814 persone, ma le risorse investite rimangono
costanti. Nato dalla partnership tra Essity (azienda svedese che opera nel settore dell’igiene e della salute) e CERGAS SDA Bocconi,
il primo rapporto sull’innovazione e il cambiamento nel settore Long Term Care ha fotografato l’urgenza di un esercito silenzioso di
8 milioni di caregiver familiari che si auto-organizzano per far fronte ai bisogni di assistenza dei propri cari non più autonomi, a cui
si affiancano quasi 1.000.000 di badanti tra regolari e no.[…] Il rapporto mette in evidenza lo scollamento con cui cresce il bisogno
di assistenza e di servizi per le persone over 65 non autosufficienti, senza che questi trovino adeguata risposta da parte di servizi
pubblici e privati, al momento non in grado di stare al passo con le esigenze della popolazione. […] Servizi sociosanitari e sociali
che coprono solo la metà della popolazione potenziale, generando una situazione di sofferenza sia per anziani sia per caregiver,
soprattutto alla luce del fatto che un caregiver su 5 è anziano a sua volta. Per far fronte a questa carenza di servizi, i caregiver spesso
si assumono un maggiore carico di responsabilità. Secondo i numeri, le badanti regolari e irregolari in Italia sono 983.695, con una
media di 14,2 badanti ogni 100 cittadini over 75. Le famiglie attingono ai propri redditi e talvolta ai propri risparmi con l’obiettivo di
cercare una modalità di assistenza 24 ore su 24, dal momento che rimangono soli nell’affrontare il loro bisogno.

Contatti:
Residenza Valgioie
Via Valgioie 39, Torino
telefono: 0117770861
email: residenza.valgioie@puntoservice.org

dentro
e fuori
Valgioie

Da questo numero, circuito aperto darà spazio ad un approfondimento culturale sul mondo degli anziani.
Dopo l’estate proseguono le attività rivolte agli anziani e agli abitanti della Residenza
Valgioie e alle persone che abitano nel quartiere circostante. Le nostre attività, raccolte
sotto il nome “Progetto cantiere di socialità” cercano infatti di costruire una comunità
più coesa e serena all’interno della Residenza, sia di creare occasioni di dialogo,
scambio, apertura nei confronti del quartiere, con le sue associazioni, i suoi spazi di
aggregazione, i suoi abitanti. Cantiere di socialità” è un progetto delle ACLI di Torino e
della cooperativa Solidarietà, realizzato con i diversi enti del sistema Acli.

•

LABORATORIO DI STIMOLAZIONE COGNITIVA: con l’aiuto di Angelo (giovane volontario ACLI)
ogni giovedì viene proposto un cruciverba in formato maxi (su un cartellone appeso al muro) per
poterlo risolvere insieme e tenere allenata la memoria.

•

LABORATORIO DI TEATRO: E’ incominciato da qualche settimana un laboratorio di avvicinamento
al teatro tenuto da Enzo (operatore Cooperativa Solidarietà) ogni mercoledì mattina, attraverso
l’uso del teatro gli ospiti hanno la possibilità di utilizzare il corpo associato alle emozioni e

•

PATRONATO ACLI: Attività di assistenza ai cittadini da parte del Patronato ACLI, per aiutarli a
conoscere i loro diritti, in particolare sui temi del welfare, del lavoro, del sostegno al reddito, che
sono temi da sempre cari alle ACLI.

•

GITA AD AVIGLIANA: Sei ospiti della struttura, Chiara e il Direttore Massimo Arena nel mese di
agosto sono andati in gita al lago piccolo di Avigliana. La giornata è stata veramente piacevole. E’
stato portato il pranzo al sacco, preparato precedentemente da alcuni ospiti e consumato in riva
al lago.

•

GITA AL GIARDINO TONOLLI: attaccato alla struttura è presente un giardino, curato da diverse
associazioni del territorio raggruppate nel tavolo Tonolli, in cui sono presenti diversi alberi da
frutto, piante da orto, fiori e anche alcune arnie con delle api che producono un miele squisito
(acquistabile in alcuni eventi che le associazioni appartenenti al Tavolo Tonolli promuovono). E’
stata organizzata una visita guidata per permettere agli ospiti di conoscere meglio questa realtà e
poter apprezzare le varie tipologie di piante presenti.

•

ATTIVITA’ MOTORIE: come ogni anno riparte la ginnastica dolce, tutti i martedì mattina con la
guida di Valentina, che con semplici esercizi alla portata di tutti aiuta mantenere il corpo sempre
attivo. Il sabato mattina invece è prevista la possibilità (su prenotazione) di fare delle sedute di
massaggio plantare grazie all’Associazione “La via degli elementi”

Per le persone affette da Alzheimer:
sono previste attività di intrattenimento
e socialità con la presenza di animatori
territoriali e volontari.

Dalla Residenza...
Passiamo troppo tempo a
pensare “se”, “ma”, “chissà”,
“farò bene”, “farò male”,
Hai mille dubbi, paure,
timori. E intanto la vita ci
scivola dalle mani.Prova a
buttarti prima che sia troppo
tardi, magari scopri che
invece di cadere, impari a
volare
Massimo Arena, Direttore della
residenza Valgioie.

Promemoria...

È possibile fissare appuntamenti tramite il
Numero Verde 800.74.00.44
o tramite il sito www.patronato.acli.it

• Dott.ssa Simonetta Piano, medico geriatra presso Punto Service.

05 I CAREGIVERS TRA BISOGNI E RICERCA DI AIUTO
dic

• Intervento a cura di : Tiziana Cantamessa, Patronato Acli e servizio
Soluzioni Famiglie

16 L’ASSISTENTE FAMILIARE ENTRA NELLA NOSTRA CASA: DIRITTI E DOVERI

gen

PREVISTI DAL CONTRATTO NAZIONALE, PER ESSERE IN REGOLA
• Intervento a cura di: Laura Malanca, associazione Acli colf Torino.

27 CONFRONTO SU PROBLEMATICHE DELLA QUOTIDIANITA’, RIVOLTO AI
feb

PARENTI: COMPRENDERE E AFFRONTARE LA MALATTIA DI ALZHEIMER
• Tenuto da: Marinella Carenza, psicologa.

27 CONFRONTO SU PROBLEMATICHE DELLA QUOTIDIANITA’, RIVOLTO AI

mar

PARENTI: LA FAMIGLIA DELLA PERSONA MALATA, EMOZIONI E FATICHE
• Tenuto da Marinella Carenza, psicologa.

10 CONFRONTO SU PROBLEMATICHE DELLA QUOTIDIANITA’, RIVOLTO AI
apr

PARENTI: IL RUOLO DELLO PSICOLOGO NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER
• Tenuto da Marinella Carenza, psicologa.

22 RISORSE E LIMITI NELLA GESTIONE DEL MALATO DI ALZHEIMER

mag

• Intervento a cura di Cooperativa Solidarietà.

giugno | FESTA D’ESTATE: letture, confronto e chiacchiere

Noi siamo i giovani!
A cura di Angelo Furnari – volontario ACLI in servizio civile
Secondo appuntamento con i giovani che svolgono un servizio a Valgioie, questa volta è il turno delle ragazze di alternanza scuolalavoro. “L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori,
licei compresi, è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite
a scuola e testare sul campo in un contesto lavorativo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a
orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi”.
Ma cosa vuol dire esattamente fare l’alternanza scuola-lavoro in un centro diurno Alzheimer?
Ne abbiamo parlato con Veronica, giovane studentessa 17enne al quarto anno di studi presso l’Istituto socio sanitario Boselli, per
circa un mese tirocinante nella struttura di Valgioie. Ecco la sua testimonianza:

Acli Torino
Service

Orari di apertura:
Lunedi’ mattina dalle 9 alle 12
solo su appuntamento

ott

2019

LABORATORIO DI MUSICA: gli ospiti con la presenza di Martina (giovane volontaria ACLI), ogni
lunedì dalle 10 alle 11, hanno la possibilità di ascoltare brani moderni e brani del passato per
passare un’ora in compagnia di buona musica. I brani prescelti vengono decisi in base alle
richieste degli ospiti presenti.

Gli incontri periodici sono stati pensati
per le famiglie che hanno parenti affetti
da Alzheimer, per poter condividere
le difficoltà del percorso, ricevere
informazioni e supporto per gestire al
meglio la malattia.

31 CHIACCHIERATA CON IL GERIATRA

Per le famiglie: ogni incontro tratta
una specifica tematica legata al mondo
dell’Alzheimer e verrà condotto da un
professionista esperto nel campo.

BIBLIOTECA: Già da tempo è presente nella struttura una biblioteca, in cui è possibile prendere
in prestito i libri senza alcuna registrazione, avendo solo la cura di restituirli non appena si è
terminata la lettura. In questi mesi Chiara (operatrice ACLI) e alcuni ospiti volenterosi si sono dati
da fare per riorganizzarla dividendo i volumi per categorie (romanzi rosa, grandi classici, gialli e
thriller, romanzi storici, letteratura contemporanea)

•

Ormai da tempo è attivo presso la
Residenza Valgioie, nell’ambito del
progetto “Cantieri di Socialità”, lo spazio
Alzheimer Caffè.

Cosa avviene negli incontri?

Ecco un breve aggiornamento di quanto fatto nei mesi scorsi!
•

Alzheimer caffe’ Valgioie
2018

Aggiornamenti da
“cantieri di socialita’

Per informazioni e prenbotazioni al Contact Center:

011.5712760
www.cafaclitorino.it

“Ho deciso di venire al centro Valgioie per terminare le mie ore obbligatorie di alternanza scuola-lavoro (400h entro la classe quinta
per essere ammessi all’esame di maturità) sia per la vicinanza alla mia residenza, sia perché ho avuto un incontro preliminare
con il direttore Massimo, che mi ha preventivamente spiegato cosa sarei venuta a fare, oltre a farmi vedere la struttura. La mia è
stata dunque una scelta autonoma, dettata dal desiderio di confrontarmi con un ambito di lavoro nuovo, poiché nella precedenti
esperienze di alternanza scuola-lavoro ho avuto modo di sperimentarmi solo con strutture legate ai bambini (es. asilo nido).
All’inizio ignoravo l’esistenza di un Centro Diurno Alzheimer nella struttura, ho scelto di farne parte per poter capire il
funzionamento dello stesso, in tutte le sue sfaccettature. Devo ammettere che i primi giorni sono stata catapultata in un mondo
fino ad allora sconosciuto, ma col passare dei giorni ho saputo abituarmi sempre di più ad ogni aspetto quotidiano. Ogni persona
del centro diurno è diversa dall’altra, ognuna con i propri comportamenti ed abitudini, e questo mi ha aiutata a capire che bisogna
sapersi adattare ad ogni situazione, anche se non è facile. Ho notato inoltre grande disponibilità e gentilezza da parte di tutti, dalle
operatrici al direttore, passando per i ragazzi del servizio civile. Inoltre, la struttura ha spazi idonei ed accoglienti, adeguati alle
diverse esigenze delle persone che ci vivono o ci passano gran parte della loro giornata.
Consiglierei questa esperienza ad altri ragazzi come formazione professionale, a me ha fatto capire come relazionarmi con altre
persone in particolare con anziani che provano a costruire una comunità in una residenza collettiva come questa. Con questo
penso di aver detto tutto!”
Noi ringraziamo Veronica per il tempo dedicatoci e le auguriamo il meglio per il suo avvenire!

