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Nota introduttiva e metodologica
Questo è il Bilancio sociale pubblico dell’Associazione
La Rete Magica Onlus riferito alle attività svolte
nell’anno 2013.
Per quanto possibile, si sono seguite linee guida per la
redazione del Bilancio Sociale delle organizzazioni
non profit dell’Agenzia per le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale reperibile sul sito del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo:
www.lavoro.gov.it/AreaSociale/AgenziaTerzoSettore/
Documents/Atto_indirizzo_11.pdf
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La nostra storia raccontata dalla Presidente
Con un caloroso saluto di benvenuto
ai Lettori del Bilancio Sociale 2013 de La
Rete Magica onlus, Amici per l’Alzheimer e
il Parkinson di Forlì, cercherò brevemente
di raccontare il percorso dell’Associazione
dall’inizio ad oggi.
Nel Settembre 2007, con cinque Familiari,
formammo un Gruppo che iniziò ad
elaborare le possibili azioni da attuare per
aiutare le Famiglie e le Persone con disturbi
cognitivi e di memoria o con malattia di
Parkinson.

Calligrafico che portarono evidenti
miglioramenti nella qualità di vita dei
Partecipanti.
Il primo importante progetto di rete,
fu l’Amarcord e Cafè che dal Luglio 2009
ogni Mercoledì pomeriggio, nella sede
de La Rete Magica onlus, in Via Curiel, 51
accoglie, in un ambiente informale, aperto
a tutti. Persone con disturbi cognitivi ed i
loro Familiari che, con l’aiuto di Volontari e
Psicologi, svolgono varie attività dedicate
ad ambedue i soggetti (Partecipanti e
Familiari).

Il 18 Giugno 2008, nacque l’Associazione LA
RETE MAGICA onlus, Amici per l’Alzheimer e A seguito della firma del Protocollo d’Intesa
il Parkinson di Forlì, che nel dicembre 2008 nel settembre 2010, con le Amministrazioni
fu riconosciuta come organizzazione non Locali (AUSL, Comune di Forlì, Provincia
lucrativa di utilità sociale (ONLUS).
di Forlì-Cesena, Ordine dei Medici della
Lo Statuto all’art. 2 recita gli Scopi e Finalità Provincia di Forlì-Cesena), La Rete Magica
che possono riassumersi nella mission di onlus prese atto dell’impegno sottoscritto
assistere e sostenere i familiari ed i malati dagli Enti Locali, di sostegno all’Amarcord e
divenendone un punto di collegamento e Cafè ed ai suoi progetti futuri.
di coordinamento.

Si partì immediatamente con tanta
concretezza, attivando il Punto d’Ascolto
Telefonico e gli Incontri mensili di AutoAiuto, per i Familiari di persone con
Alzheimer, con Parkinson e per i loro
Familiari.

Seguirono Incontri Pubblici informativi e
formativi, ove parteciparono Esperti delle
Pubbliche Amministrazioni, per i cittadini
interessati a conoscere i vari aspetti sociosanitari delle patologie di Alzheimer e
Parkinson.

imparando
le
tecniche per ricordare meglio (Memory
Training) e ad amare, nonostante tutto,
la vita (Compagnia e Coro de La Rete
Magica).
Tutto ciò, contando sulla collaborazione
dell’Azienda
USL
della
Romagna,
dell’Assessorato al Welfare del Comune di
Forlì, dell’Ordine dei Medici di Forlì-Cesena
e dell’Università degli Studi di Bologna.
Che strada percorrerà la Rete Magica in
futuro?

Si organizzarono Corsi di formazione per
Analizzando gli eventi degli ultimi
aiutare
i nuovi Volontari ad approfondire
L’incontro con le Persone che affrontano
mesi, si sta delineando sempre più come
con grande difficoltà insieme al Familiare, e consolidare la loro volontà di aiutare le la Rete Magica onlus, sia disponibile a
patologie severe come Alzheimer e persone in difficoltà.
progettare insieme a varie realtà locali
Parkinson è impegnativo ma apre la La Rete Magica ha cercato di ascoltare con e del comprensorio, nuovi percorsi che
possibilità della relazione d’aiuto.
attenzione la richiesta di aiuto delle famiglie includano le Famiglie, i Caregiver e che
Sono ambedue malattie che coinvolgono e le sue proposte, fino ad ora attuate, mettano al centro le Persone con disturbi
l’intera famiglia e l’Associazione cerca di evidenziano come il percorso scelto vada cognitivi e di memoria o con Parkinson, ma
anche gli Anziani in genere.
“prendere per mano” coloro che chiedono incontro alle reali esigenze.
aiuto, cercando di individuare il sostegno Ad esempio, il servizio domiciliare che Le reali difficoltà del settore Sociale
più adeguato per ogni persona con Problemi Volontari formati de La Rete Magica, e Sanitario, spingono sempre più a
Cognitivi e di memoria o Parkinson ed attuano, portando sollievo al Familiare progettare insieme per tendere ad una
anche per il suo Familiare.
e compagnia alla Persona con disturbi Comunità di Welfare, sempre più preparata
La difficoltà iniziale fu di far uscire di casa cognitivi e di memoria o di Parkinson. Il e che affronterà con coraggio le difficoltà
le persone in difficoltà, che non sapevano Progetto A.D.A. Assistenza Domiciliare oggettive, per pianificare i progetti futuri
come affrontare la richiesta di aiuto. Si Alzheimer, è attuato in collaborazione con con maggior consapevolezza e con il
coinvolgimento dei vari Attori della vita
organizzarono Corsi di Psicomotricità e di l’Azienda ULS della Romagna.
Musicoterapia che favorirono l’inserimento Come approfondire l’informazione sulle Sociale e Sanitaria del Comprensorio
di diversi Partecipanti.
due patologie di Alzheimer e Parkinson, Forlivese.
Fin dall’inizio si pensò di includere con incontri, itineranti e tematici seguiti da Il sogno iniziale si sta forse avverando?
anche il Familiare, che fosse disponibile, incontri pratici con la Scuola di chi Assiste La Rete Magica onlus, Amici per
a partecipare agli Incontri. Ciò creò e Cura, dedicata a Familiari, Assistenti- l’Alzheimer e il Parkinson proseguirà con
una maggiore consapevolezza circa le badanti, Operatori e Volontari.
convinzione il proprio cammino che,
difficoltà del proprio congiunto ma anche Offrire la Consulenza gratuita ai Familiari partendo dalle Persone sta tessendo una
una maggiore capacità nell’intervento di per approfondire l’istituto di nomina vera rete, insieme a tutte le realtà disponibili
assistenza e cura.
dell’Amministratore di Sostegno e per a garantire una migliore qualità di vita, di
assistenza e di aiuto alla propria comunità.
Si attuarono Corsi di Training Autogeno seguire l’iter di pratiche già avviate.
dedicati ai Familiari ed ai Parkinsoniani, Aiutare a sorridere con lo Yoga della Risata, Grazie di cuore ai Volontari e buon
seguirono Corsi di Logopedia e Aiuto a prendersi cura della propria memoria futuro!
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il Direttore Sanitario di Forlì
Gentile Presidente,
sono lieta di poter cogliere questa occasione
per evidenziare il grande lavoro svolto dalla Sua
Associazione in sinergia con le nostre Unità operative,
ed in particolare la costante comunicazione e
collaborazione nell’ambito dei percorsi assistenziali
dell’U.0. di Geriatria, Neurologia, Riabilitazione e
Cure Primarie.
Tengo a sottolineare che proprio all’interno di un
contesto difficile come quello che stiamo vivendo, la
comunità forlivese ha messo in campo un modello
assistenziale virtuoso, ove i principi fondanti sono
quelli della solidarietà e dell’integrazione tra
istituzioni e parti sociali.
In questi anni si è costruito uno stabile rapporto
tra il personale volontario di Rete Magica ed i nostri
professionisti, fondato sulla stima e sullo scambio di
competenze ed esperienze.
Prova tangibile del proficuo lavoro svolto sono i
Corsi di Formazione realizzati da Rete Magica “per chi assiste e cura” (i c.d.
Caregiver), a cui hanno partecipato i professionisti Ausl fornendo contenuti scientifici innovativi e aggiornati.
La reciproca collaborazione tra la Sua Associazione ed i nostri Centri clinici ha portato allo sviluppo di Progetti
multidisciplinari di integrazione sanitaria e sociale:
•

è stato possibile realizzare il Progetto europeo “Sociable”, di Riabilitazione cognitiva tramite training su
supporto informatico “touch screen”;

•

Rete magica ha contribuito alla divulgazione del Progetto ADA (Assistenza Domiciliare Alzheimer), attuato
dall’U.0. Geriatria con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì;

•

l’Associazione si è fattivamente impegnata per lo sviluppo dell’attività AFA (corsi di Attività Fisica Adattata),
diretta a prevenire attraverso l’esercizio fisico regolare le patologie croniche disabilitanti, quali il M. di
Parkinson;

•

I professionisti del Centro esperto della memoria e del Dipartimento cure primarie unitamente a Rete Magica
hanno lavorato con i Servizi sociali del Comune di Forlì e con i rappresentanti dell’Assessorato alle politiche
sociali per l’avvio del Progetto di un nuovo Caffè Alzheimer presso la struttura protetta Davide Drudi di
Meldola.

Vorrei infine dare particolare rilievo alle sinergie realizzate tra Rete Magica , Centro esperto della Memoria e
neurologia, con invio reciproco dei pazienti secondo percorsi consolidati:
l’Associazione può contare sulle nostre unità operative per valutazioni cliniche (con particolare riguardo alle
diagnosi precoci in pazienti di giovane età) e per le terapie farmacologiche specifiche, mentre Rete Magica
costituisce punto di riferimento professionale e concreto per il supporto psicologico ai pazienti e ai familiari nel
percorso di accettazione della malattia e per le terapie non farmacologiche (musicoterapia, yoga della risata,
ginnastica dolce, terapia di stimolazione cognitiva formale ed informale).
I miei migliori auguri a tutti gli Associati

Maria Grazia Stagni

Direttore Sanitario di Forlì del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
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Le nostre attività

Amarcord e Cafe’

L’Amarcord e Cafè (Alzheimer Cafè) è un luogo di incontro informale aperto a tutti,
rivolto alle persone con disturbi cognitivi e della memoria ed ai loro familiari, in una
logica di collaborazione.
Si favorisce la relazione e si valorizzano le capacità di ognuno, in un’ottica di inclusione
sociale. Il familiare ha la possibilità di poter parlare liberamente delle difficoltà che
incontra e può ricevere informazioni dagli esperti presenti quali:
Neuropsicologa del Centro per i disturbi cognitivi dell’AUSL, Assistente Sociale od
Operatori di Quartiere del Servizio Anziani del Comune di Forlì, Psicologo che ascolta
ed insegna esercizi di training autogeno al gruppo Familiari ed infine un Esperto
giuridico-aministrativo Volontario dell’Associazione.
Durante gli incontri settimanali che avvengono il Mercoledì pomeriggio dalle 15
alle 18, vengono proposti alle Persone con disturbi cognitivi e di memoria, attività
di stimolazione cognitiva, terapia occupazionale, reminiscenza, musica, canto e
momenti ludico-ricreativi, pensati anche per i familiari.
Preziosa è l’opera dei Volontari che, attraverso una seria formazione, sono una vera
risorsa per l’attuazione e qualità dell’Amarcord e Cafè.

Corsi Yoga della Risata o Happy Fitness
La scienza sostiene che lo stress nocivo, si esplicita con un aumento
della tensione muscolare, aumento del ritmo respiratorio, della pressione
sanguigna e degli ormoni depressori del sistema immunitario. A livello
comportamentale si evidenzia maggior nervosismo, irritazione, irascibilità o
stanchezza e svogliatezza. Anche i pazienti con Alzheimer ed i loro Familiari,
vivono forti Stress, che poi sfociano in Di-Stress (stress nocivo).
Con queste premesse un approccio fisico, pratico, basato sul ripristino
delle normali funzioni fisiologiche può essere efficace per il recupero della
tranquillità e normalità anche a livello comportamentale. Le chiavi del
successo secondo il parere del dott. Terenzio Traisci, sono state:
collaborazione e partecipazione dei volontari a fianco dei pazienti e dei
familiari, esercizi di imitazione del linguaggio del corpo, espressione di
uno stato emotivo allegro, entusiasta, positivo, esercizi di respirazione
abbinati alla risata, giochi di memoria, abbinati a risata e canto e il contatto
corporeo.
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I corsi A.F.A.: Attività Fisica Adattata
I corsi A.F.A. Attività Fisica Adattata sono corsi di attività motoria dedicati a Persone con patologia di
Parkinson.
Sono una opportunità per essere seguiti in modo specifico ed “adattato” con la supervisione dell’ Unità
Operativa di NEUROLOGIA e dell’ Unità Operativa di RIABILITAZIONE dell’ AUSL e dei Medici di Medicina
Generale.
I corsi hanno una frequenza di 3 volte a settimana su due turni.
Il progetto è in collaborazione con la Rete Magica e la UISP FC, la Casa di Riposo CASA MIA che concede
la palestra.
La Rete Magica, in accordo con Azienda USL della Romagna, Comune di Forlì, UISP e CASA MIA ( la rete dei
servizi) ha realizzato un nuovo progetto-pilota, sviluppo del progetto A.F.A., per l’utilizzo individuale del
tapis roulant.
Il progetto-pilota è stato così strutturato: ogni Utente ha effettuato 8
Incontri a cadenza settimanale e complessivamente si sono seguiti n. 24
Utenti da Febbraio a Maggio 2013. Due operatori neuropsicomotricisti
funzionali hanno garantito la sicurezza e formato gli utenti. Per questo
progetto la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha concesso un
contributo.
Comitato di Forlì-Cesena
U.O. Neurologia e
U.O. Riabilitazione

La Rete Magica onlus

 


Speciale Parkinson
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ATTIVITÀ FISICA ADAT

Riposo “CASA MIA
Palestra della Casa dil, 53 – 47121 - Forlì
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La Rete Magica onlus

Con il contributo della

Amici per l’Alzheimer e il Parkinson

UTILIZZO INDIVIDUALE DI TAPIS

ROULANT

di Maggio 2013
Da Martedì 6 Febbraio al Mese
Riposo "Casa Mia"
presso la Palestra della Casa di
in Via Curiel, 53 - Forlì

anni, delle
L’avvicinamento, per circa tre
motoria
Persone Parkinsoniane, all’attività
Attività
(A.F.A.
tico
quale sostegno terapeu
la
Fisica Adattata), ha fatto evolvere
ad uno
o
collettiv
lavoro
un
da
richiesta
individuale.
del
La rete dei servizi che si occupa
l’uso
progetto A.F.A. ha provato sul campo
te le
del tapis roulant e, constata
impiego,
problematiche derivanti dal suo
decide l’avvio di un apposito progetto
pilota così strutturato:

2013, su due
di Febbraio al mese di Maggio
L’attività si svolgerà dal mese
11:00 alle
tutti i Martedì e Giovedì dalle
e
apparecchiature tapis-roulant,
Incontri a cadenza settimanale
8
n.
rà
effettue
Utente
12:00. Ogni
o a Maggio 2013.
Febbrai
da
Utenti
24
n.
nno
complessivamente si seguira
e
relazion
una
lavoro in sicurezza, creando
Due Operatori seguiranno il
progress.
dello sforzo e la valutazione in
empatica, curando il dosaggio
a
aggiunt
in
ento,
d’interv
nuova modalità
La promozione di questa
Dipartimento
SL di Forlì, in particolare dal
gia e
all’A.F.A., è sostenuta dall’AU
delle Unità Operative di Neurolo
razione
collabo
la
con
,
Socio-Sanitario
Forlì, dalla
o al Welfare del Comune di
di Riabilitazione, dall’Assessorat
Magica
UISP di Forlì-Cesena e da La Rete
Casa di Riposo "Casa Mia", dalla
e del progetto-Pilota.
onlus, che curerà l'organizzazion

Magica onlus – Via Curiel, 51 – Forlì
Per informazioni rivolgersi a: La Rete
retemagica.it - www.laretemagica.it
Tel. e Fax 0543 033765 – e-mail info@la
Casa di Riposo

“CASA MIA”
Assessorato al Welfare
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Corsi di stimolazione Cognitiva e Psicologica
U.O. di Geriatria e
itivi
Centro Disturbi Cogn

La Rete Magica onlus
e il Parkinson
Amici per l'Alzheimer
Forlì

l'AUSLdi Forlì,
in collaborazione con
entare il
di Forlì è lieta di pres
La Rete Magica onlus

di

ERIZZATO
TRAINING COMPUT
SOCIABLE:
GNITIVA
STIMOLAZIONE CO
CON STRUMENTI
TOUCH SCREEN
Curiel, 51 - Forlì
presso la sede di via

lli,
t.ssa Chiara Zaccare
Supervisione della Dot
,
e Tutor del progetto
bile
onsa
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ga
colo
neurospi
Psicologa Tirocinante.
dei,
Casa
iola
Gigl
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e.
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Dicembre 2013
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anno attualmente
peo SOCIABLE, verr
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o.
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al
nti
problemi
ecipa
part
seguiti n. 6
offrire a persone con
l'Associazione desidera
È un'opportunità che
le.
e seguito da una
cognitivi in fase inizia
cognitiva di ingresso
o da una valutazione
che
Il training sarà precedut
o Touch Screen (schermo
l'uso di uno strument
à
eder
le
prev
e
e,
final
i studiati per stimolare
valutazione
gioch
di
serie
una
cui viene offerta
si tocca), attraverso
.
diverse abilità cognitive

65.
tel e fax 0543 0337
La Rete Magica onlus
. Nei
iscrizioni rivolgersi a
dalle 15:30 alle 17:30
Per informazioni ed
11:30 ed il Mercoledì
alle
e
9:30
dalle
ica.it
dì
Lune
emag
laret
Punto d'Ascolto il
ia Telefonica. info@
attiva la Segreter
restanti giorni è
www.laretemagica.it
Comune di Forlì
re
Assessorato al Welfa

6° Corso Base e Mant
enimento
di Stimolazione Cogn
itiva
Psicologica
E' dedicato a Persone
con Disturbi
Cognitivi in fasi iniziale
e/o media, con
l'obiettivo di aiutarli
a mantenere il più
a lungo possibile le loro
capacità
cognitive.
da

Mercoledì 3 Aprile 20
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per n. 2 Turni di un'ora
ciascuno
dalle 9:15 alle 10:15
il 1° Turno
e dalle 10:30 alle 11:
30 il 2° Turno.

Complessivamente si

L’obbiettivo è quello di stimolare per mantenere il più a lungo
possibile le capacità cognitive residue. La docente incaricata
è la Dott.ssa Francesca Vaienti, psicologa dell’invecchiamento
e psicoterapeuta, che collabora con l’Università degli Studi
di Bologna.
A questi corsi, con lo stesso obbiettivo, si è affiancato il
corso di stimolazione cognitiva con strumenti touch screen
(training computerizzato sociable).
Il Corso ha previsto 2 Incontri settimanali individuali, di
un’ora per partecipante e per 10 settimane, con
l’affiancamento della psicologa e la supervisione della
dott.ssa Zaccarelli dell’AUSL di Forlì.

Consulenze legali ai familiari

Amici per l’Alzheime
r e il Parkinson

Il Corso sarà avviato

La Rete Magica, in collaborazione con l’Azienda USL della
Romagna, ha organizzato corsi di stimolazione cognitiva e
psicologica in primavera ed autunno suddivisi in 20 incontri
di un’ora ciascuno, una volta a settimana dedicati a persone
con disturbi cognitivi e di memoria, in fase patologica iniziale
o media.

svolgeranno n. 10 Inc

ontri.
La Docente è la dott.
Francesca Vaienti,
psicologa clinica e psi
coterapeuta,
che collabora con la
Facoltà di Psicologia
dell'Università degli Stu
di di Bologna.

Nell’anno 2013 il volontario Avv. Antonio Traisci è stato
presente quasi tutti i mercoledì nella sede di via Curiel,
51.
Nell’anno sono state richieste sei consulenze che hanno
impegnato circa 18 ore.
Dopo aver ascoltato le problematiche rappresentate dai
familiari dei malati sono stati dati consigli sulle procedure
per richiedere l’intervento dei servizi sociali e dell’ASL e di
nomina dell’Amministratore di sostegno.
E’ stata fornita assistenza gratuita ai familiari che ne
facevano richiesta, nella compilazione della modulistica da
presentare alla Cancelleria del Tribunale per richiedere la
nomina dell’Amministratore di sostegno per i loro congiunti
affetti da malattia invalidante.

Per informazioni:

La Rete Magica onlus,

amici per l’Alzheimer
e il

Via Curiel, 51 – Forlì
Tel. e Fax 0543 033765

e-mail: info@laretemag

ica.it - www.laretemag

Parkinson

ica.it
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Logopedia
Logopedia si occupa della cura, riabilitazione e prevenzione
delle patologie della voce, del linguaggio scritto e orale e della
comunicazione, come la memoria e l’apprendimento. il nostro
corso è focalizzato su: Propriocezione, Sensibilità, Respirazione,
Diadococinesi, Articolazione, Prassie, Intensità e volume della
voce.

dalle 16.00 alle 17.00

Memory Training
Il corso base di Memory Training ha permesso di:
- Fare esercizi di stimolazione e allenamento della memoria e delle funzioni cognitive
- Fornire strategie per meglio imparare e ricordare: associazione, visualizzazione,
categorizzazione
- Dare informazioni e conoscenze circa il funzionamento della memoria nelle persone
anziane
- Dare spazio e supporto alle difficoltà di memoria che sono emerse
Il corso progredito ha permesso di:
- Approfondire alcuni concetti e contenuti, presentati nel corso di base.
- Avviare e sostenere un processo di rielaborazione personale delle proprie capacità
mnemoniche e informazioni sul funzionamento della memoria.
- Fornire contenuti e strategie nuove: memoria prospettica e percezione visiva,
visualizzazione e la strategia dei numeri.
- Avviare un approccio mentale più attivo nel confronti della propria memoria al fine di
favorirne un uso più consapevole, funzionale e creativo.
- Promuovere un atteggiamento psicologico attivo basato sull’apertura alla curiosità e
motivazione.
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Il corso di mantenimento ha permesso di:
&'() *+&,-./0%%10!%
- Introdurre contenuti e strategie nuove relative a orientamento spaziale
$&'() *2&,3.142%+4%
#, 54 6 73 80
e apprendimento nuovi percorsi, percezione ad attenzione uditiva.
9  1%:;<
   ! " 
 # $% 
- Introdurre modalità ed esercizi nuovi per allenare, in modo più stimolante, creativo ed
& '&%()&))*%,,,&  & +  &
ecologico, in particolare sono state allenate:
- Percezione e attenzione visiva e uditiva
- Orientamento spaziale
- Apprendimento spaziale
- Riconoscimento uditivo
- Favorire un contatto più diretto, e al tempo stesso più ecologico, con le proprie funzioni cognitive.
- Portare nella propria realtà quotidiana l’allenamento della memoria.
- Promuovere un atteggiamento psicologico ancora più attivo basato sull’apertura alla curiosità e motivazione.
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Danza, Movimento e Musicoterapia

vi invita a partecipare alla nuova
Edizione del

4° Corso di Danza-Movimento

per Persone con Problemi cognit
ivi a partire da

Venerdì 04 Ottobre

dalle 10:30 alle 11:30, per n. 10
Incontri di un'ora ciascuno,
con termine Venerdì 13 Dicembre
2013.

Il Corso è dedicato alle Person
e con Problemi Cognitivi in fase
iniziale
e media, e si svilupperà in n.
10 incontri di un’ora ciascuno.
La Docente dott. Michela Turrin
i,
collabora con l'Associazione InArte
di Forlì.
Il Corso si terrà presso la sede
de La Rete Magica onlus,
in Via Curiel, 51 - Forlì

La Danza Movimento è una discipli
na tipicamente non verbale che,
attraverso un
percorso guidato, accompagna
le Persone verso una riscoperta
della propria
creatività, spesso latente,sotto
forma di movimento corporeo.
I limiti individuali sono riscope
rti non come restrizioni, ma come
luogo di
possibilità.
Per iscrizioni ed informazioni rivolger
si a
La Rete Magica onlus, Amici per l’Alzhei
mer e il Parkinson,
via
Curiel, 51 – Forlì – Tel. e Fax 0543
033765
info@laretemagica.it - www.laretemagica.
it

Al centro del progetto di Danza e Movimento si pone il desiderio
di sostenere nella persona malata l’esperienza della propria
identità e del proprio corpo e dell’inscindibile rapporto tra di
essi. Se infatti il primo di questi elementi include un sentimento
di differenziazione e di rapporto con l’altro, è il corpo a
rappresentare il più importante veicolo dell’essere al mondo
(Merleau Ponty) e quindi anche nella relazione. Il sentimento di
essere un sé ed il fare esperienza di sensazioni sensoriali anticipano
il sentimento intellettuale di identità. L’unità del corpo è quindi in
primo luogo un’esperienza basata sulla percezione esterna e su
percezioni-sensazioni visive, tattili, cinestetiche.
Docente Michela Turrini
Il corso di musicoterapia «Ma dov’è la musica?» è dedicato a
persone con problemi cognitivi in fase medio-avanzata. E’ un
approccio diverso che permette di accedere nuovamente a modalità
espressive “arcaiche” che, possono essere rimaste intatte: esse vivono
in un luogo in cui la comunicazione risulta possibile, al di là delle
“barriere architettoniche”, create dal linguaggio e dalle interazioni
stereotipate del mondo “normodotato”.
Docente Margherita Valtorta

L’attività di «Musica e Canto» prevede l’incremento delle abilità e delle competenze musicali fondamentali,
tramite il mantenimento dell’intonazione, la sincronia ritmica, il senso della tonalità, dell’altezza e della
durata dei suoni. L’obbiettivo è di stimolare i pazienti, risvegliando l’interesse per il mondo esterno e per
gli altri, incoraggiandoli nella “ terapia espressiva”.
Docente Alessandra Bassetti
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Il compleanno
Il quinto compleanno dell’associazione, nata il 18 giugno
2008, si è festeggiato nell’arco di tre giornate nel Parco
Urbano Franco Agosto.
Numerose persone, volontari, simpatizzanti e sostenitori,
hanno partecipato all’evento, condotto magistralmente da
Gabriele Zelli e con interventi istituzionali del Comune e
dell’AUSL.
Nell’occasione i nostri volontari sono stati premiati con
una spilla distintivo che riproduce il Non Ti Scordar Di Me. Il
minuscolo e delicato fiore selvatico dai petali azzurro intenso
è sempre stato considerato il simbolo del Ricordo, dell’ Amore
e della Speranza.
Un Grazie infinito ai nostri straordinari Volontari.
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Risorse Umane
L’Associazione La Rete Magica persegue i propri scopi sociali con il lavoro gratuito dei soci volontari.
L’Associazione si avvale anche di alcuni collaboratori retribuiti che coadiuvano i soci nelle attività descritte in questo Bilancio
Sociale. I collaboratori sono professionisti esperti e la loro retribuzione avviene tramite prestazione professionale.
Nel 2013 l’Associazione ha utilizzato n. collaboratori retribuiti per un importo complessivo nell’anno pari a € 15.680,70 mentre
tutte le attività sono sostenute e realizzate con le prestazioni gratuite dei volontari attivi. Ai volontari che utilizzano i propri
mezzi negli spostamenti necessari per le attività dell’Associazione, è riconosciuto un rimborso in base ai kilometri percorsi, pari
a 0,31 euro al kilometro.
Nessun compenso è previsto per gli eletti negli organi direttivi e per i volontari.

Sostenibilità
La sede della Circoscrizione n. 2 del Comune di Forlì, in via Curiel, 51, ospita dal 2009 la sede della Associazione La Rete Magica
onlus ed in questi locali si svolgono le seguenti attività :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FORMAZIONE A.D.A. ASSISTENZA DOMICILIARE ALZHEIMER giovedì o venerdì
AMARCORD E CAFE’ ed altre attività mercoledì
ASCOLTO E TRAINING AUTOGENO FAMILIARI mercoledì
AUTO-AIUTO ALZHEIMER 1° lunedì del mese
AUTO-AIUTO PARKINSON 2° lunedì del mese
DANZA E MOVIMENTO venerdì
FORMAZIONE VOLONTARI mercoledì mattina o giovedì pomeriggio
LOGOPEDIA E AIUTO CALLIGRAFICO PARKINSON giovedì
PUNTO DI ASCOLTO TELEFONICO lunedì e mercoledì
STIMOLAZIONE COGNITIVA PSICOLOGICA ALZHEIMER 1° e 2° turno mercoledì
MUSICOTERAPIA martedì mattina presso la Libera Associazione Anziani Primavera in via Angeloni 56
MEMORY TRAINING Base, Progredito e Mantenimento martedì e giovedì

Per le attività motorie A.F.A. Speciale Parkinson e attività individuale con Tapis Roulant, che necessitano di una palestra,
vengono utilizzati i locali idonei della Residenza per Anziani CASA MIA, in Via Curiel, 53 a Forlì, il cui uso è regolamentato da
una convenzione. I locali che ospitano le attività della associazione sono locali condivisi con altre realtà pubbliche, associative,
sociali od orientate all’assistenza.
Dal punto di vista energetico i locali sono utilizzati contemporaneamente come sede distaccata dei Vigili Urbani del Comune di
Forlì, dalla presidenza della Circoscrizione, dal Punto di ascolto dell’Auser, dal Comitato di Quartiere. I collegamenti elettrici del
PC, della macchina del caffè e della fotocopiatrice dell’ Associazione vengono scollegati dalla rete elettrica in caso di inutilizzo.
La fotocopiatrice viene alimentata da carta con marchio FSC (www.fsc.org). Per i rifiuti prodotti durante l’attività della Associazione
si utilizzano i contenitori stradali differenziando il materiale organico, plastica, vetro, carta, cartone ed indifferenziato.

Automezzo Assiprov

Automezzo AVA

Ufficio dell’Associazione
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Dati statistici ed economici
La rete della Solidarietà
La valorizzazione economica del Volontariato è fondamentale per rappresentare in modo reale il peso
dell’economia sociale.
Anche se il lavoro volontario non deve ridursi solo ad un valore economico, poiché viene prestato per
motivi etici personali e sociali, è possibile misurarne le dimensioni.
Il metodo del costo di sostituzione calcola il lavoro non retribuito attribuendogli un costo pari alla
remunerazione necessaria per assumere un lavoratore sul mercato per gli stessi servizi.
Le presenze dei nostri Volontari nel 2013 sono state 2.012, per ogni presenza si calcola un tempo medio
di 2,5 ore. Se consideriamo il tempo prestato dai nostri Volontari, esclusivamente per i progetti realizzati e
non considerando perciò tutte le altre attività associative, nell’anno 2013 sono state calcolate 5.030 ore.
Considerando un costo di sostituzione di euro 15,00 orario, il valore complessivo del lavoro non retribuito
è pari a € 75.450,00.
La tabella sottostante evidenzia il numero di presenze complessive ai progetti realizzati nel 2013 in 10.076,
suddivise per qualifiche dei partecipanti e tipologia di progetto.

Amarcord e Cafè

Musica e canto

Yoga della risata

Training autogeno

Totale Amarcord e
Cafè

Ma dov’è la musica

Danza e Movimento

Stimolazione
Cognitiva Psicologica

Memory training Base

Memory training
Progredito

Memory training
Mantenimento

Auto-aiuto Alzheimer

Presenze complessive ai progetti - 2013

Partecipante Parkinson

24

9

4

1

38

-

-

-

-

-

-

-

Partecipante Alzheimer

63

276

290

-

629

143

141

162

-

-

-

-

Familiare

244

152

98

369

863

53

28

23

-

-

-

26

Volontario

405

199

179

6

789

35

23

7

-

-

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

334

239

224

-

Assistente

21

20

8

6

55

13

-

-

-

-

-

-

Psicologo

27

-

16

20

63

-

-

38

21

21

10

-

Docente

-

18

-

48

66

-

-

-

-

-

-

3

Tirocinante

22

-

1

9

32

10

10

45

-

-

-

-

Operatore quartiere - Oss

24

1

2

-

27

-

-

-

-

-

-

-

830

675

598

459

2.562

254

202

275

355

260

260

54

Partecipante prevenzione

Totale
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I soci

numero Soci

Numero soci

378

400
350

324

314

i soci al 31/12/2013 sono 378 (+ 54 rispetto al
2012 pari a + 16,7%) di cui 34% (120) maschi e il
68% (258) femmine.

300
250
209
200
150

I Soci con meno di 60 anni sono 86 e quelli oltre i
61 anni sono 292

123

100

67

50
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Classi di età dei soci a dicembre 2013

Classi di età
dei soci

180
161

160
133

140
120

A dicembre 2013

100
80
60

44

40
20

17

20

da 30 a 41

da 41 a 50

3

0

Logopedia e aiuto
calligrafico

Yoga della risata (per
Parkinson)

Auto-aiuto Parkinson

Progetto ADA Formazione

Ascolta-libri

Scuola di chi Assiste e
Cura

Punto di ascolto
telefonico

Consulenza

Compagnia Teatrale e
Coro

Totale

-

-

3.013

161

149

41

74

-

-

1

60

-

-

-

3.537

19

-

31

-

7

-

-

148

-

29

13

-

-

-

1.322

20

-

422

-

12

23

42

-

-

4

163

-

8

5

1.692

19

35

178

-

20

13

25

148

120

-

85

276

9

205

2.012

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

857

-

-

182

-

1

3

1

-

-

-

-

-

-

-

255

38

5

-

-

-

5

10

-

10

2

-

-

-

-

223

-

-

215

-

5

-

-

-

6

16

28

-

-

15

354

4

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

102

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

34

-

-

-

64

160

40

4.041

161

194

85

152

296

139

53

383

276

17

255

10.418

Progetto ADA -

Assistenza Domiciliare
Alzheimer

Progetto pilota Tapis
Roulant

> 70

A.F.A. Speciale

da 61 a 70

Corso Ascolto

da 51 a 60

Training cognitivo
sociable

< 30
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Presenze anno 2013 qualifiche
4.000
3.500

Presenze per qualifica

3.537

A dicembre 2013

3.000
2.500
2.000
1.500

1.692

1.864

1.174

857

1.000

227 223 336 102

500

64

Pa
rte
ci

pa
nt
Pa
rte e Par
kin
cip
an
son
te
Alz
he
im
er
Fa
m
ilia
re
Vo
lo
nt
ar
Pr
io
ev
en
zio
ne
As
sis
te
nt
e
Ps
ico
lo
go
Do
c
Ti ent
r
e
o
Op
cin
era
an
tor
te
ed
iq
ua
rt.
OS
S

-

Progetti/corsi
A.F.A. Speciale
Amarcord e Cafè

2011

2012

2013

Totale

947

3.037

4.041

8.025

2.251

2.092

2.562

6.905

53

53

Ascolto libri
Auto-Aiuto Alzheimer

105

69

54

228

Auto-Aiuto Parkinson

223

244

152

619

Compagnia Teatrale e Coro

69

95

225

389

Consulenza

9

23

17

49

Corso sull’ascolto per i volontari

95

46

40

181

138

202

340

264

194

581

227

254

481

343

390

355

1.088

132

174

Danza e Movimento
Fisioterapia

205

Logopedia e aiuto calligrafico

123

Ma dov’è la musica
Memory training Base

205

Memory training Mantenimento
Memory training Progredito
Progetto ADA - assistenza
83

Progetto ADA - Formazione
Progetto Pilota Tapis Roulant

566
149

296

296

139

222

161

161
173

173

Progetto Sociable
Psicomotricità e Musicoterapia

305

Punto di ascolto telefonico

255

305
230

276
383

Scuola di chi Assiste e Cura
Stimolazione Cognitiva - Mantenimento

20

142

Stimolazione Cognitiva - Psicologica

236

138

Training Autogeno

55

90

5.373

383
162

275

649
145

160

160

101

85

186

7.965

10.418

23.756

Training cognitivo sociable
Yoga della Risata

761
60

60

Riunioni Comitato Direttivo e Soci Attivi

Totale complessivo

234

260

149

Musicoterapia

14

234

Riepilogo presenze
Anni 2011 - 2013
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Provenienza Soci

Provenienza soci

332

350
300
250
200
150
100
50
0

A dicembre 2013

Da FORLI'

25

12

9

Da COMUNI
CONFINANTI

Da PROVINCIA
DI FORLI'

Da FUORI
PROVINCIA

Conto economico anno 2013
ONERI

PROVENTI E RICAVI
26.931,68

1) Oneri da attività tipiche
1.1) Acquisti
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale e collaboratori
1.5) Ammortamenti
1.6) Oneri diversi di gestione

433,20
9.434,26
15.680,70
714,12
669,40

1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Da soci ed associati
1.4) Da non soci non vincolati
1.5) Altri proventi e ricavi
1.6) Quote associative

156,00

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

156,00
-

2.1) Raccolta 1 (DVD)
2.2) Raccolta 2
2.3) Raccolta 3
2.4) Raccolta 4
2.5) Raccolta 5
2.9) Altre Raccolte
3.1) Acquisti
3.2) Servizi
3.3) Godimento beni di terzi
3.4) Personale
3.5) Ammortamenti
3.6) Oneri diversi di gestione
4.1) Su rapporti bancari/postali
4.2) Su prestiti
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali

2.3) Raccolta 3
2.4) Raccolta 4
2.5) Raccolta 5
2.9) Altre Raccolte

3.2) Da contratti con enti pubblici
3.3) Da soci ed associati
3.4) Da non soci
3.5) Altri proventi e ricavi

5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività

4.3) Da patrimonio edilizio

6.2) Servizi
6.3) Godimento beni di terzi
6.4) Personale
6.5) Ammortamenti
6.6) Altri oneri

476,89

4.4) Da altri beni patrimoniali

476,89
61,53

5) Proventi straordinari

-

5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività

61,53

720,95

6) Oneri di supporto generale
6.1) Acquisti

4.1) Da rapporti bancari/postali
4.2) Da altri investimenti finanziari

-

5.1) Da attività finanziaria

-

4) Proventi finanziari e patrimoniali

162,60
-

5) Oneri straordinari

-

3) Proventi e ricavi da attività accessorie
3.1) Da gestioni commerciali accessorie

162,60

4) Oneri finanziari e patrimoniali

695,00
115,00
580,00
-

2.2) Raccolta 2

-

8.924,51
5.237,07
9.237,04
3.887,61
3.780,00

2) Proventi da raccolta fondi
2.1) Raccolta 1 (DVD)

-

3) Oneri da attività accessorie

31.066,23

1) Proventi e ricavi da attività tipiche

277,85
347,73
95,37

Totale Oneri

27.971,23
4.328,42

Totale Proventi e Ricavi

32.299,65
-

Totale a pareggio

32.299,65

Totale a pareggio

32.299,65

Risultato gestionale positivo
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Incontri pubblici
Nell’anno 2013 si sono organizzati incontri pubblici
per far conoscere il lavoro svolto a beneficio di chi ha
problemi fisici e cognitivi, dovuti all’invecchiamento,
alla malattia di Alzheimer o alla malattia di Parkinson e
dei loro familiari, spesso in solitudine e senza strumenti
o esperienza per affrontarli.
L’Associazione è stata più volte invitata ad illustrare
l’esperienza maturata nella gestione delle attività
specifiche a sostegno dei malati e dei loro familiari.
Inoltre sono stati promossi dall’Associazione eventi di
divulgazione, formazione e di intrattenimento con il
coro e la compagnia teatrale della Rete Magica.

Fattoria Didattica - Imola

Nel 2013 gli incontri si sono svolti presso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la Fattoria Didattica romagnola di Imola il 02/03/2013;
il circolo ACLI Oscar Romero di via Angeloni a Forlì il
10/02/2013 con rappresentazione teatrale;
la sede della coop Kara Boboscki il 15/04/2013;
la sala Santa Caterina a Forlì in via Romanello con gli studenti
delle quarte e quinte dell’Istituto Ruffilli il 24/04/2013;
la piscina comunale di Forlì il 24/07/2013;
la Casa di Riposo “Davide Drudi” di Meldola, promosso da
AUSL e dal Comune di Meldola il 05/10/2013;
ro Vigorelli
Teatro Residenza Zangheri - Dott. Piet
il Refettorio del Museo San Domenico in Piazza Montefeltro a
Forlì, con il convegno “Come Convenzionare le Relazioni fra la
Pubblica Amministrazione ed altri soggetti” il 24/10/2013;
la sede dei Servizi Socio-Sanitari dell’Ausl e del Comune di Forlì in via Giorgina Saffi, con le Assistenti Sociali del Comprensorio
forlivese, il 07/11/2013;
la sala Pieratelli dell’Ospedale Morgagni di Forlì, con A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata) il 23/11/2013;
il Circolo tennis di Carpena per “Aspettando il Natale” l’11/12/2013.

la Rete Magica onlus

MERCOLEDI' 10 LUGLIO 2013
I.I.S. RUFFILLI - Forlì

La Rete Magica

dalle 20:00 alle 22:00

presso la PISCINA COMUNALE
in via Turati, 17 - Forlì

si racconta
Via Romanello da Forlì.

“NECA AL SCHERPI
AGLIA’ LA SU MEM
ORIA”

Serata all'insegna dell'allegria e del
divertimento con i Volontari de
La Rete Magica onlus!
Agli Associati, agli Amici ed ai futuri Soci:

intervenite numerosi !

Per informazioni:
Forlì (presso la Circoscrizione 2)
La Rete Magica onlus – Via Curiel, 51
tel 0543 033765 - cell. 349 3737026
info@laretemagica.it - www.laretemagica.it
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Scuola di Chi Assiste e Cura (Caregiver)
Il Progetto de “La Scuola di chi assiste e cura “ vuole promuovere una Scuola permanente a cui il Familiare
può fare riferimento dal momento della comunicazione della diagnosi al proprio congiunto e lungo il
difficile percorso di vita e di cura.
L’obiettivo è di alimentare la loro consapevolezza e conoscenza, per migliorare il benessere e di
conseguenza favorire il mantenimento della domiciliarità con beneficio economico anche del Welfare
comunitario.
Il Progetto al 31/12/2013 ha visto un’alta partecipazione dei Familiari, Assistenti-badanti, Operatori Socio
Sanitari, Infermieri, Assistenti Sociali, Volontari e Assistiti.
Gli incontri mensili si sono tenuti sempre in sedi diverse per far conoscere luoghi, servizi e Istituzioni del
territorio.
Il progetto proseguirà anche nell’anno 2014, con le medesime modalità ed approfondimento di temi
ritenuti di grande interesse dai Partecipanti.
LA RETE MAGICA onlus

ASSIPROV Centro Servizi Fo-Ce

SCUOLA DI CHI ASSISTE E CURA
(Caregivers)
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Sala Convegni della Sede Ordine dei

AUSL Forlì

Assessorato al Welfare
Comune di Forlì

Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di Forlì e Cesena

Medici

Alma Mater Studiorum
Università di Bologna

Sede Servizi Ausl-Comune via Giorgina

Saffi

Sala della Residenza Anziani Paolo e Giselda
Orsi Mangelli - Vecchiazzano
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Attività di sensibilizzazione
XVII^ GIORNATA MONDIALE DEL PARKINSON
La Rete Magica onlus, ha organizzato un Incontro Pubblico, mercoledì 10 Aprile 2013, presso il Teatro della
Residenza Zangheri in via Andrelini, 5 Forlì, sul tema “Per una qualità di
vita migliore” .
   

Al Convegno hanno partecipato il Prof. Giuseppe FRAZZITTA
Neurologo e Ricercatore che ha relazionato circa la Riabilitazione
Intensiva nella malattia di Parkinson.
Da circa tre anni l’Associazione segue gli studi del professore che
sostiene come un’attività intensiva motoria, fisioterapia e Logopedia
siano fondamentali per migliorare la qualità di vita e permettere, in
alcuni casi,di diminuire sensibilmente la terapia farmacologica.
Al Convegno hanno partecipato inoltre, il dott. Water Neri - Direttore
dell’Unità Operativa dell’Azienda USL della Romagna, i proff. Roberta
e Stefano Conte, docenti dell’AF.A. Speciale Parkinson e del’Attività
Individuale con Tapis Roulant e la dr. Lucia Lazzarini docente dei Corsi
di Logopedia e Aiuto Calligrafico.
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Prof. Giuseppe Frazzitta

Dott. Walter Neri

arini, Alberto Patuelli,
Walter Neri, Roberta Conte, Lucia Lazz
Stefano Conte, Eugenia Danti
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OPEN DAY presso gli Ambulatori del Centro per la Memoria
dell’AUSL di Forlì – Padiglione Allende.
VENERDI’ 20 Settembre 2013
Apertura al Pubblico degli Ambulatori con i Medici e Operatori a disposizione per ascolto e consigli.
La Rete Magica onlus, con un tavolo informativo ed i propri Volontari, è disponibile per dare informazioni
ai Visitatori e presentare i propri progetti dedicati alle Persone con disturbi cognitivi e per i loro Familiari.
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Progetti
Teatro e Coro
La Compagnia e il Coro de La Rete Magica si sono costituiti da circa tre
anni e sono formati da Volontari, Familiari e Docenti dell’Associazione.
E’ una scelta che viene sostenuta e incoraggiata perchè serve a
promuovere con il sorriso le attività ed i progetti de La Rete Magica
onlus. Numerosi sono gli Eventi nel corso del 2013, in cui La Compagnia
ha rapppresentato Commedie scritte e dirette dalla volontaria Franca
Monti.
Le Commedie sono prevalentemente in dialetto romagnolo intercalate
da traduzioni in italiano estemporanee. Gli eventi teatrali sono
stati rappresentati presso le Associazioni Figli di Madre Speranza di
Ravaldino in Monte, il Circolo ACLI Oscar Romero ed il Circolo ACLI
di Magliano, la Piscina Comunale all’Aperto, la Fattoria Didattica
Romagnola e il Circolo Tennis Club di Carpena.
Un importante evento si è tenuto presso l’Istituto d’Istruzione
Superiore R.Ruffilli dove La Rete Magica ha promosso la sua attività
rappresentando la Commedia “Neca al scherpi aglià la su memoria”. E’
quindi seguita una discussione aperta con gli Studenti di due quinte
classi che hanno partecipato con interesse.
Il Coro de La Rete Magica, è diretto dalla prof. Alessandra Bassetti con
la speciale collaborazione del fisarmonicista prof. Lucio Giardini.
Il numero dei partecipanti è in continuo aumento e l’obiettivo è di
migliorare la qualità corale.
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Progetto A.D.A Assistenza Domiciliare Alzheimer
La Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì, ha finanziato un progetto sperimentale, su
base triennale, per l’assistenza domiciliare alle persone affette da Alzheimer (da cui il nome
di Progetto A.D.A.) che ha come finalità, per l’appunto, di migliorare la rete d’assistenza
per gli anziani affetti da tale morbo (strutture sanitarie, medici di base, paziente/famiglie,
volontariato) favorendo così la loro permanenza nel proprio domicilio.
Il declino cognitivo determinato da patologie come l’Alzheimer e le problematiche
connesse all’assistenza di cui necessitano le persone che vanno perdendo la propria
autosufficienza rappresentano un problema di crescente attualità ed urgenza, anche
perché ogni anno nel solo territorio di competenza dell’Ausl forlivese si registrano circa
500 nuovi casi.

 / 
 5
   
16701& '
8   1    

Il progetto, frutto del confronto delle competenti Commissioni del Consiglio di
Amministrazione e del Consiglio Generale della Fondazione con la Direzione Sanitaria dell’
ASL, la Direzione dell’Unità Operativa di Geriatria, l’Unità Anziani dell’Amministrazione
comunale, il Comitato Consultivo Misto ASL e l’Associazione Rete Magica onlus, Amici per
l’Alzheimer e il Parkinson di Forlì, prevede le seguenti peculiarità operative:
la persona presa in carico nel progetto ADA è la persona con una demenza già
diagnosticata che presenti problematiche comportamentali di difficile gestione a
domicilio ed una limitata autonomia funzionale che renda preferibile una valutazione
domiciliare piuttosto che ambulatoriale;
il medico curante può chiedere una visita geriatrica domiciliare specificando l’ambito
del Progetto ADA.
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Vi verranno, inoltre, erogate a domicilio e in via sperimentale presso la Casa Protetta
“Casa Mia” le seguenti prestazioni: consulenza psicologica di supporto al familiare; ore di
sollievo assistenziale domiciliare al familiare che ne faccia richiesta tramite il Punto di Ascolto de La Rete Magica, che mette a disposizione
personale volontario, interventi di stimolazione cognitiva a domicilio in casi selezionati nel corso delle visite ambulatoriali.
Viene previsto, infine, che l’assistenza volontaria (grazie alla collaborazione con l’Associazione La Rete Magica) sarà diversificata nei compiti
secondo lo stadio della malattia e in base ad un protocollo operativo ben definito e con corsi di preparazione obbligatori e soggetti ad una
verifica periodica da parte del coordinatore del progetto.
Al 31/12/2013 sono state seguite n. 18 famiglie ed a tutt’oggi i Volontari sono n. 9, regolarmente formati.

Progetto di Piscina Idroterapica
Fin dal 2010 La Rete Magica onlus ha evidenziato, agli Enti Pubblici locali, la necessità
di costruire a Forlì, una Piscina Idroterapica per idrochinesiterapia presso la Piscina
Comunale locale a favore delle Persone con patologia di Parkinson, Alzheimer in
fase iniziale e moderata.
L’Associazione ha sensibilizzato i vari Centri Sociali e per Anziani del territorio
forlivese ed unitamente all’ANFFAS (Ass. Naz.le di Famiglie di Persone con Disabilità
Intellettiva e/o Relazionale), all’ A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) ed alla
U.IL.D.M. (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), ha creato nel 2011 un Gruppo
di Lavoro.
Sono seguiti incontri, in cui si sono chiariti aspetti e difficoltà progettuali ed
economiche, con i responsabili del Welfare di Comune di Forlì, e della Provincia di
Forlì-Cesena, con il Direttore Sanitario e il Direttore del Dipartimento d’Integrazione
Socio-Sanitaria dell’Ausl e con il Direttore Tecnico della Piscina Comunale di Forlì.
La Rete Magica ha contattato anche Funzionari della Regione Emilia-Romagna, per
chiarire il percorso da seguire per realizzare, con gli Enti Locali di Forlì, il progetto della nuova vasca.
La Rete Magica ha incaricato uno studio di architettura di Forlì di predisporre un progetto per la realizzazione della Piscina idro-terapica, su
indicazioni del Direttore Tecnico della Piscina comunale, da sottoporre alla supervisione ed approvazione degli Enti Locali interessati.
Crediamo fortemente in questo progetto che permetterà ai cittadini forlivesi di usufruire finalmente di una struttura con le caratteristiche
necessarie per effettuare la idrochinesiterapia in acqua calda.
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Progetto Alfa - L’inizio di una nuova vita
Ogni persona anziana ha il desiderio di restare nella propria casa, tra le cose importanti del suo vissuto e nel territorio dove sono radicati
tutti i suoi ricordi. L’impegno dei familiari a essa piu’ vicina e’ proprio quello di salvaguardare questo diritto. Lo scenario socio-economico si e’
modificato passando da un modello di famiglia patriarcale ad uno mononucleare. Anche il ruolo della donna e’ cambiato: prima era la figura
domestica che si preoccupava della cura dei bambini e degli anziani, oggi e’ impegnata spesso nel lavoro impedendole di prestare una cura
costante alle persone piu’ fragili e deboli della famiglia. Inoltre aumentano le cronicita’ e l’aspettativa di vita. il progetto vuole colmare un
vuoto rispondendo alle esigenze che si manifestano fra:
1) una situazione ancora gestibile presso il domicilio
2) l’istituzionalizzazione dell’anziano in strutture protette con elevata assistenza sanitaria quando la sua condizione e’ altamente compromessa.
Quando la situazione domiciliare diventa non piu’ gestibile ma e’ ancora troppo precoce e traumatica l’istituzionalizzazione non solo per
l’anziano ma anche per il familiare, allora il nostro progetto puo’ rappresentare una soluzione intermedia che mantiene una dimensione familiare ma in un contesto di piccola comunita’ organizzata.

Villaggio di Solidarietà per anziani
Il progetto vuole definire un modello innovativo, etico, ecosostenibile di un Villaggio di Solidarieta’ per
anziani, con un’attenzione particolare a quelli piu’ fragili e non autosufficienti che persegua gli obiettivi
della domiciliarita’, della socialita’ ed integrazione nella rete dei servizi alla persona, del radicamento
nella comunita’ territoriale e che privilegi la strategia di un abitare ecosostenibile con soluzioni di alta
tecnologia per migliorare le performance energetico-ambientali, fonti rinnovabili erisparmio delle risorse
non rinnovabili. Si propone una soluzione di domiciliarita’ innovativa (cohousig) che abbia come obiettivo
quello di potenziare i servizi e supportare le risorse proprie di ogni persona e della famiglia per mantenere
e prolungare il piu’ a lungo possibile la persona non autosufficiente in un contestofamiliare e di comunita’,
all’interno del Villaggio della Solidarieta’, i cui valori sono l’accoglienza, l’inclusione, la cura, il rispetto e la
dignita’ della persona nella sua globalità. In particolare il modello propone soluzioni innovative, differenti
ma integrate fra loro che vanno dall’assistenza domiciliare integrata, ai servizi temporanei di sollievo, al
sostegno di reti informali di solidarieta’ sociale. Gli obiettivi sono perciò:
•

dare assistenza ed un supporto ai familiari e agli anziani, in particolare a quelli con problemi
neurodegenerativi, creando una soluzione intermedia fra la domiciliarita’ divenuta insostenibile e la
precoce istituzionalizzazione;

•

creare una comunita’ dove l’anziano possa esprimere il piu’ possibile la sua unicita’ ed autonomia;

•

integrarsi nella rete dei servizi territoriali esistenti;

•

proporre un laboratorio sperimentale di ricerca e studi sulle tematiche in oggetto coinvolgendo
l’Universita’ di Bologna ( la Facolta’ di Psicologia-sede Cesena e Facolta’ di Scienze Politiche-sede Forli’),
divenendo un progetto estendibile anche in altre realtà territoriali;

Nel Villaggio della Solidarietà è inoltre prevista la sede dell’Associazione La Rete Magica ed il progetto
s’inserisce in continuita’ con l’esperienza dell’Amarcord Cafe’ e con gli interventi di assistenza domiciliare
integrata e con le varie iniziative che continueranno ad essere promosse.
E’ stato realizzato il progetto edilizio di massima e di fattibilità economica ed è allo studio la creazione
dell’istituto giuridico per coordinare e coagulare tutte le forze ideali, professionali ed economiche e
gestirne la concreta realizzazione.
Ci rivolgiamo a tutte le persone che vorranno condividere e supportare la nostra idea per essere protagoniste
e realizzare questo sogno. Grazie.
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Progetto a: l’inizio di una nuova vita

Planimetria

Prospettiva
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Sostienici
Sostieni l’Associazione La Rete Magica onlus con il tuo 5x1000.
Nella tua dichiarazione dei redditi annuale potrai destinare alla nostra Associazione
questa parte di imposte che comunque devi allo Stato. Sarà sufficiente annotare
nell’apposita casella del modello CUD o 730 o Unico l’indicazione del nostro codice fiscale:

92068000402

La Rete Magica Onlus Amici per l’Alzheimer e per il Parkinson
Sede sociale: presso Circoscrizione 2 - via E. Curiel 51 - 47121 FORLI’ FC
Tel/fax 0543 033765 email: info@laretemagica.it - www.laretemagica.it
Associazione iscritta alla Sezione provinciale del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato atto 1096/22/08 n. 207
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