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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 2015.
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

Componenti del comitato direttivo
Periodo: aprile 2014 - aprile 2017
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Lettera della nostra Presidente:
e la storia continua...
Rivolgendo un caloroso saluto di
benvenuto ai Lettori del Bilancio Sociale
2015 de La Rete Magica onlus, Amici per
l’Alzheimer e il Parkinson di Forlì, cercherò
di riassumere brevemente la storia
dell’Associazione dall’inizio ad oggi.
Nel settembre 2007, con cinque Familiari,
di cui desidero ricordare i nomi: Maris
Senzani Pezzi, Maria Grazia Morgagni,
Liliana Corzani, Giuliana Bertozzi e la
sottoscritta, ci riunimmo in gruppo ed
elaborammo le possibili azioni da attuare
per aiutare le Famiglie e le Persone con
disturbi cognitivi e di memoria o con
malattia di Parkinson.
Dopo alcuni mesi il 18 giugno 2008, si
dette vita all’Associazione di Volontariato
LA RETE MAGICA, Amici per l’Alzheimer,
il Parkinson e malattie degenerative
cerebrali di Forlì.
Nel dicembre 2008 fu riconosciuta come
organizzazione non lucrativa di utilità
sociale (ONLUS) ed iscritta nel Registro del
Volontariato della Provincia di Forlì.
Lo Statuto de La Rete Magica onlus,
all’art. 2 recita: gli scopi e finalità che
possono riassumersi brevemente con
l’obiettivo principe di assistere e sostenere
i familiari e le Persone in difficoltà
divenendone un punto di collegamento e
di coordinamento.

terapia, danza-movimento, logopedia e
aiuto calligrafico, reminiscenza del ricordo,
A.F.A. attività fisica adattata e Amarcord
e Cafè con attività occupazionali e yoga
della risata.
Un’altra caratteristica importante è
quella di coinvolgere docenti con la
professionalità e la passione necessarie
per creare insieme ai partecipanti una
relazione d’aiuto ideale che sfocerà
nell’acquisizione di nuove tecniche e la
consapevolezza delle proprie capacità
residue.

L’adesione della popolazione
interessata è in continuo
aumento e l’associazione
accoglie ed aiuta chi è in
difficoltà.
Già dal 2014 l’attività dell’Associazione si è
estesa verso la Valle del Bidente attivando
a Meldola un AMARCORD gli Amici del
Cafè all’interno dell’Istituzione ai Servizi
Sociali Davide Drudi. Volontari, psicologa
e docenti svolgono l’attività ogni lunedì
pomeriggio per persone con disturbi
cognitivi, di memoria e per i loro familiari.

l’apporto di tempo e passione dei
Volontari de La Rete Magica di Forlì,
Meldola e Galeata. Il volontariato è
capace di portare idee, sperimentarle
e sollevare con aiuti concreti chi soffre.
Tutto ciò è possibile se le Istituzioni
territoriali accompagnano l’Associazione
condividendone i progetti.
Gli anni trascorsi fino al 2015, sono stati
un cammino sempre in salita ma i risultati
ottenuti sono positivi.

L’Associazione chiede aiuto
all’Amministrazione Comunale di Forlì,
Attivo un Punto d’Ascolto telefonico
aperto tutti i mercoledì mattina. Nel mese per l’utilizzo di una sede idonea che
possa contenere le attività proposte
di settembre 2015 si è organizzato un
con il Progetto Scuola Permanente
primo Corso Base di allenamento della
memoria, con risultati positivi da parte dei della Memoria che prevede Corsi
di prevenzione, di formazione di
L’essere concreti è la
Partecipanti.
informazione, dedicati alle Famiglie,
caratteristica che ci
Proseguendo lungo l’alta Valle del Bidente, Operatori, Volontari ed Amici.
accompagna tuttora.
si è attivata la promozione de La Rete
Con idonei spazi, da poter destinare
Magica onlus nel Comune di Galeata, ove
Furono attivati il Punto d’Ascolto
all’utilizzo dei vari Corsi, in giornate ed
si è sottoscritta, con l’Amministrazione
Telefonico e gli Incontri mensili di Autoorari diversi, si potrà offrire un servizio
comunale, un’appendice al protocollo
Aiuto, per i Familiari di persone con
meglio strutturato ed efficiente alle
d’intesa, con l’impegno di sostenere i
Alzheimer e Parkinson.
Famiglie che si rivolgono a La Rete Magica
progetti dell’Associazione dedicati a
Il Protocollo d’Intesa del 20 settembre
Persone con Disturbi cognitivi, di memoria onlus.
2010 sottoscritto dagli Enti Locali di Forlì
o con Parkinson ed i loro Familiari. I
Termino questa lettera, manifestando la
e La Rete Magica onlus, dette un impulso
Comuni di Civitella di Romagna, Santa
mia personale soddisfazione per quanto
maggiore all’Associazione che, a tutt’oggi, Sofia e Premilcuore sono partners dei
è stato fatto fino ad oggi ed auspico
si rivolge a professionisti e medici per
progetti medesimi.
una sempre crescente determinazione
collaborazioni in eventi e nella Scuola di
ed entusiasmo da parte di Volontari,
E’ stato aperto un Punto d’Ascolto
chi Assiste e Cura.
telefonico a Galeata, aperto ogni martedì Operatori, Docenti ed Enti Partners, nel
portare sostegno alle Persone con disturbi
Attualmente La Rete Magica onlus
mattina.
cognitivi, di memoria o con malattia di
propone progetti dedicati a stimolare, sia
La considerazione che desidero
Parkinson ed alle loro Famiglie.
dal punto cognitivo che di movimento, i
Partecipanti alle attività che vanno da arte- evidenziare è come sia fondamentale
Buon futuro a La Rete Magica !

3

LA RETE MAGICA

Lettere dagli amici

Cara Rete Magica...
poche parole da un
amico a un amico
per sottolineare
quanto il tuo nome
colga il segno di
questi tempi in cui
la società nutre un
grande bisogno
di vicinanza,
di solidarietà e
d’amore. Esigenze vere non solo per
chi è “diversamente giovane”, ma
anche per tutti quelli che si sentono
soli nelle loro difficoltà quotidiane.

Agli amici.
E’ noto che il volontariato svolge un ruolo
fondamentale sopperendo ad esigenze sociali e
sanitarie espresse dalle fasce sociali più deboli come
anziani, persone malate o bambini, integrandosi
o sostituendosi all’intervento pubblico qualora
quest’ultimo non sia in grado di dare una risposta
adeguata.
L’Associazione La Rete Magica aggiunge un valore
in più: in stretto collegamento e compartecipazione
con il Centro Clinico Neurologico ospedaliero svolge
funzioni integrate nell’assistenza alle persone con malattie neurodegenerative
attraverso azioni specifiche di prevenzione e di supporto terapeutico come
la stimolazione motoria e cognitiva che certamente aiutano a contrastare
il deterioramento progressivo patologico che accompagna queste malattie
per le quali esistono solo cure mediche parziali.
Altrettanto fondamentali risultano il sostegno psicologico e la relazione di
mutuo aiuto offerto alle famiglie che si trovano a gestire la persona malata.
Curare la persona con disturbi del movimento e/o deterioramento cognitivo
può essere molto impegnativo, sostenere le sue cure e l’assistenza generale
come richiesto in talune condizioni e fasi di malattia può risultare difficile
da conciliare con la vita della famiglia che spesso si trova ad affrontare
sentimenti e disagio fisico e mentale e sente la necessità di incontrare e
confrontarsi con chi attraversa la stessa situazione.
Non a caso in questi ultimi anni sentiamo sempre più parlare di “Comunità
solidali con le persone affette da Demenza o Parkinson” e di iniziative in tal
senso già ben avviate in alcuni Paesi europei ed extraeuropei.
C’è bisogno di una buona sanità che sappia ben diagnosticare e curare per
quanto oggi è possibile queste malattie, ma c’è altrettanto bisogno di una
Comunità solidale in cui le persone con demenza o con gravi disturbi del
movimento siano accettate, rassicurate, aiutate a sentire di potere ancora
dare un contributo alla società, partecipare ad attività che fanno parte della
loro esistenza quotidiana, con l’aiuto dei famigliari e dei volontari.
E questo compito La Rete Magica lo svolge in pieno attraverso valori di
solidarietà, gratuità, generosità e impegno attivo in tante attività e progetti
come ben dimostra questo bilancio di anno sociale.

Walter Neri

(Direttore U.O. di Neurologia Presidio Ospedaliero di Forlì)
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La “rete” fatta di fili che s’intrecciano
formando “nodi” diventa una
splendida metafora di come le
relazioni siano la forgia “magica” delle
persone. E’ la “magia” del conoscersi,
del comunicare, dello stare insieme
per crescere e produrre sempre
qualche cosa di nuovo nell’apertura
verso gli altri. E’ la magia delle
emozioni e degli affetti che non
conoscono confine e gerarchia, che
nascono certamente per l’iniziativa
di una “parte”, ma poi esistono e
continuano a esistere per energia
propria.
Le tue iniziative danno luogo a un
reticolo di incontri e di rimandi che si
espande sempre più e non chiedono
alle persone che ti approcciano
cambiamenti in vista di un’imposta
uniformità, ma chiedono di essere
attenti a ciò che succede, a tenere
conto di come sta avvenendo, a
cogliere le differenze e a scegliere.
Cara “rete” ti ho vista crescere e
come tutte le creature che crescono
debbono fare inevitabilmente i conti
con i problemi dello sviluppo, ma
coraggio che, per la fiducia che sai
infondere, sai che esiste sempre una
soluzione collettiva a qualunque
problema.

Riccardo Conte

(Docente Emerito di Attività Motoria
Università di Bolzano)
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I presupposti

Ascolto e
Accoglienza
La Rete Magica onlus, Amici per
l’Alzheimer e il Parkinson di Forlì,
considera l’ Ascolto un’azione
fondamentale verso Coloro che
si rivolgono all’Associazione per
chiedere un aiuto, un consiglio,
un’informazione.
L’ascoltare attentamente e con
disponibilità crea la condizione di
far sentire più sicura la Persona che
si è rivolta fiduciosa all’Associazione,
con la speranza di una risposta.

Attraverso l’Ascolto si
percepisce il bisogno
e si delinea quale aiuto
proporre alla Persona ed alla
Famiglia.
L’Accoglienza è l’azione che segue
l’Ascolto ed è parte della missione
dell’Associazione. Ascoltare ed
accompagnare, prendere per
mano, informare ed aiutare la
Persona, è quanto i Volontari de
La Rete Magica, mettono in atto
costantemente e con impegno.
La Persona accolta si affida e
collabora: insieme costruiamo
progetti per migliorare la qualità
della vita della Persona con
Disturbi Cognitivi e di Memoria, o
con Parkinson ed anche dei suoi
Familiari.

Prevenzione

In-Formazione

Con le malattie di Azheimer o
Parkinson prevenire è cercare di
mantenere il più a lungo possibile le
capacità residue della persona.

L’Informazione è utile per
acquisire conoscenze che
aiutino a migliorare la
propria consapevolezza.

A tale scopo, La Rete Magica
onlus organizza da vari anni
corsi di Memory Training per
allenare il cervello e prendersi
cura della propria memoria.
I corsi sono dedicati a persone
che non hanno patologie ma che
desiderano prevenire un eventuale
decadimento cognitivo.

Essere consapevoli stimola ad
elaborare azioni e strategie per
aiutare a stare meglio la Persona
con patologie, ma anche prendere
coscienza di cosa sia meglio fare
per sé stessi.

Prevenire è anche porre
attenzione alla propria
qualità di vita per aiutare a
migliorarla.
La Rete Magica organizza da anni,
corsi di Attività Psicomotoria, di
Logopedia, dedicati alle persone
con Parkinson o con disturbi
cognitivi.

La Rete Magica onlus, che
considera la Formazione elemento
fondamentale per attivare il
sostegno e l’aiuto, organizza da anni
Corsi di Formazione per i Volontari,
per gli Operatori e per i Familiari.
I Formatori scelti fra Professionisti
esperti trattano argomenti di natura
psico-sociale e/o sanitaria per
approfondire i temi più utili e di
maggior interesse.

Inoltre, per stimolare la sensibilità
ed il benessere della persona sono
attivi corsi di Musica e Canto, di
Danza Movimento, di Yoga della
risata e di Training autogeno.
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Amarcord e Cafè
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 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.
In particolare l’attività di Musica-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”.
Docenti Alessandra Bassetti e Lucia Toni.
Preziosa è l’opera dei volontari che, opportunamente formati, sono una vera risorsa
per l’attuazione e qualità dell’Amarcord e Cafè.
L’Amarcord e Cafè di Forlì, attivo sin dal 1° luglio 2009, è aperto tutti i mercoledì
pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 presso la sede operativa di via Curiel, 51.
Grazie alla collaborazione fra la Rete Magica Onlus, il Comune e l’Istituzione ai
Servizi Sociali Davide Drudi di Meldola, formalizzata in un protocollo d’intesa, è
stato attivato L’Amarcord gli amici del Cafè di Meldola il 23 marzo 2014 che è
aperto dal 2015 tutti i lunedì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 presso la sede
dell’Istituto Drudi di Meldola.

Auto-aiuto e Training autogeno
I due incontri mensili di auto-aiuto sono rivolti a familiari, operatori e persone
affette dalle malattie di Parkinson e Alzheimer. La cadenza mensile é prevista
per non affaticare i partecipanti, tenendo presente le altre attività che svolgono
con regolarità durante la settimana. I gruppi di mutuo aiuto sono gestiti da
uno psicologo che ricopre il ruolo di facilitatore. Scopo del mutuo aiuto é offrire
la possibilità di sperimentare l’aiuto ed il sostegno attraverso la condivisione
delle esperienze, inoltre l’incontro garantisce anche la comprensione dei
problemi quotidiani che investono le persone e le loro famiglie, offrendo così utili
suggerimenti e condivisione nella gestione delle frustrazioni.
Negli incontri viene insegnato anche il Training Autogeno, una tecnica
rilassamento e concentrazione psichica, utile per tutti i membri del gruppo. Tale
attività é proposta anche durante i mercoledì dell’Amarcord e cafè coinvolgendo
volontari, familiari ed operatori che aiutano le persone affette da demenza.
Durante i mercoledì dell’ Amarcord e cafè i gruppi alternano tecniche di
rilassamento ad esercizi di Yoga della Risata, preparati e mediati da Gilberto Tosoni,
Teacher della Risata e dal dott. Luca Proli , Psicologo - Psicoterapeuta, offrendo
così momenti di svago alternati a momenti di riflessione, di condivisione, di
approfondimento e soprattutto di sollievo.
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Punto di ascolto Telefonico
È il primo contatto che le
famiglie utilizzano per essere
ascoltate, ricevere informazioni
e cercare soluzioni ai loro
problemi.
Successivamente al colloquio
telefonico avviene un
incontro per conoscersi, dare
suggerimenti ed informazioni
sui servizi esistenti sul territorio,
approfondire le problematiche
ed eventualmente definire un
percorso mirato.
L’associazione gestisce tre punti
di ascolto sul territorio forlivese.
Punto d’ascolto con operatore a Forlì
Telefono e fax: 0543 033765
Lunedì e Venerdì: dalle: 9,30 alle 11,30
Mercoledì: dalle 15,30 alle 18,00
Nei restanti giorni è attiva la segreteria
telefonica.
E-mail: info@laretemagica.it
Via Curiel, 51, fronte supermercato Coop.
Punto d’ascolto con operatore a Meldola
Telefono cellulare: 340 9216119
Mercoledì: dalle: 9,30 alle 11,30
E-mail: retemagicameldola@gmail.com
Piazza Felice Orsini, 12, presso saletta Versari
piano secondo
Punto d’ascolto con operatore a Galeata
Telefono: 0543 975047

Martedì: dalle: 9,30 alle 11,30
E-mail: retemagica.bidente@gmail.com
Via Cenni , 10, presso Biblioteca comunale.
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Corsi A.F.A. Attività Fisica Adattata e Tapis Roulant
U.O. Neurologia e
U.O. Riabilitazione

Comitato di Forlì-Cesena

La Rete Magica onlus

13° Corso A.F.A.
ATTIVITÀ FISICA ADATTATA

Speciale Parkinson
Settembre-Dicembre 2015

È un’ottima opportunità per i Parkinsoniani di essere seguiti
in modo specifico ed “adattato” con la supervisione dell’U.O.
di NEUROLOGIA e U.O. DI RIABILITAZIONE dell’AUSL
e dei Medici di Medicina Generale.

Il Corso avrà inizio dal 7 Settembre e verrà suddiviso
in quattro turni:
1° Turno
2° Turno
3° Turno
4° Turno

dalle 9.00 alle 10.00 – Lunedì, Mercoledì e Venerdì - Prof. Roberta Conte
dalle 10.00 alle 11.00 – Lunedì, Mercoledì e Venerdì - Prof. Stefano Conte
dalle 11.00 alle 12.00 – Lunedì, Mercoledì e Venerdì - Prof. Stefano Conte
dalle 9.00 alle 10.00 – Lunedì e Venerdì - Prof. Stefano Conte

e si svolgerà presso la

Palestra e Sala Elisir della Casa di Riposo
"CASA MIA"
Via Eugenio Curiel, 53 – 47121 - Forlì
Per informazioni ed iscrizioni:
UISP via Aquileia, 1;
tel 0543 370705, fax 0543 20943
e mail : info@uispfc.it;
sito: www.uispfc.it

Rete Magica
tel. e fax 0543 033765 e mail: info@laretemagica.it;
sito: www.laretemagica.it

Segreteria Riabilitazione Pierantoni
tel. 0543 731287 (per sole informazioni)

Sono corsi di attività motoria dedicati a persone
con patologia di Parkinson ed 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 2/3 volte a settimana su
quattro turni.
Il progetto è in collaborazione fra la Rete Magica, la UISP
FC e la Casa di Riposo CASA MIA che concede la palestra e
la sala Elisir per lo svolgimento dell’attività fisica.
La Rete Magica, in accordo con Azienda USL della
Romagna, Comune di Forlì, UISP, CASA MIA ( la rete dei
servizi), continua la formazione per l’utilizzo individuale
del tapis roulant. Questa attività, già effettuata con
risultati positivi, nel 2013 e nel 2014, si ripropone nel
2015 e da febbraio, si svolge su tre apparecchiature tapisroulant, di cui due magnetiche ed una elettrica. Da oltre
quattro anni questa attività, dedicata alle persone affette
da Parkinson, ha fatto evolvere la richiesta da lavoro
collettivo ad individuale.
Due operatori neuropsicomotricisti funzionali
garantiscono la sicurezza e la formazione degli utenti.
Docenti: dott. Roberta e Stefano Conte

La Rete Magica onlus

AUSL Romagna

Casa di Riposo CASA MIA

3° Corso di

UTILIZZO INDIVIDUALE
DI TAPIS ROULANT

da Giovedì 26 Febbraio 2015,
dalle 14:00 alle 16:00,
presso la Palestra della Casa di Riposo
CASA MIA - via Curiel, 51 - Forlì,
Il Corso è composto di n. 2 Turni che complessivamente interesserà

n. 24 Partecipanti, che già svolgono gli Incontri dell'A.F.A. –
Attività Fisica Speciale Parkinson.

Ogni turno prevede n. 8 Incontri individuali settimanali
per n. 12 Partecipanti per 20 minuti ciascuno.

Docenti i Proff. Roberta e Stefano CONTE - Neuropsicomotricisti funzionali
che conducono anche l'attività A.F.A. Speciale Parkinson, e che, seguiranno il
lavoro in sicurezza, creando una relazione empatica, curando il dosaggio dello
sforzo e la valutazione in progress.
Da oltre cinque anni, si dedica alle Persone con Malattia di Parkinson, l’attività
motoria quale sostegno terapeutico (A.F.A. Attività Fisica Adattata), che ha fatto
evolvere la richiesta da un lavoro collettivo ad uno individuale.
Il Progetto è già stato effettuato con risultati positivi, nel 2013 e nel 2014, pertanto
si ripropone nel 2015.
Dal 26 Febbraio, si svolgerà l'attività su tre apparecchiature tapis-roulant, di cui
due magnetiche ed una elettrica.
Questa modalità d’intervento, in aggiunta all’A.F.A., è sostenuta dall’Azienda USL
della Romagna, con la collaborazione delle Unità Operative di Neurologia e di
Riabilitazione, dall’Assessorato al Welfare del Comune di Forlì, dalla Casa di
Riposo "Casa Mia", dalla UISP di Forlì-Cesena e da La Rete Magica onlus, che
curerà l'attuazione del Progetto.
Per informazioni rivolgersi a: La Rete Magica onlus – Via Curiel, 51 – Forlì
Tel. e Fax 0543 033765 – e-mail info@laretemagica.it - www.laretemagica.it

UISP di Forlì-Cesena
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Corsi di Stimolazione Cognitiva e Psicologica

l’11°

Lunedì 7 Dicembre 2015 avrà inizio

15 Febbraio 2016

La Rete Magica, in collaborazione con l’Azienda AUSL della Romagna, ha
organizzato corsi di stimolazione cognitiva e psicologica in primavera
ed autunno per complessivi 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.
L’obbiettivo è quello di stimolare per mantenere il più a lungo possibile le
capacità cognitive residue con la supervisione di psicologi qualificati.
Sono previsti, inoltre, 2 incontri con i familiari dei partecipanti ad inizio e
fine corso.
Docente dott. Gaia Ciancaglini.

Corso di Logopedia ed aiuto calligrafico
LA RETE MAGICA onlus
Amici per l'Alzheimer e il Parkinson - Forlì

Fondazione della Cassa dei Risparmi
di Forlì

GIOVEDÌ 08 OTTOBRE 2015

La Rete Magica onlus
organizza il

dalle 10.30 alle 11.30 avrà inizio

l'8°Corso di LOGOPEDIA
e AIUTO CALLIGRAFICO
dedicato a Persone con Parkinson
e/o con disturbi cognitivi e di memoria

per Persone con Parkinson
e/o con disturbi cognitivi e di memoria.

Il Corso si terrà presso la Sede de

La Rete Magica onlus
in Via Curiel, 51 – Forlì

e prevede n. 6 Incontri di un'ora ciascuno,

dalle 10.30 alle 11.30, a cadenza quindicinale, con termine

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2015
Pertanto gli Incontri si terrano nelle seguenti date :

Giovedì 08 e 22 ottobre,
Giovedì 5 e 19 novembre,
Giovedì 3 e 17 dicembre 2015

Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi a :
La Rete Magica onlus – Via Curiel, 51 – Forlì
Tel. e Fax 0543 033765 – cell. 320 4553980
info@laretemagica.it – www.laretemagica.it

Docente: Dott. Lucia LAZZARINI - Logopedista
Il Corso si terrà presso la Sede de La Rete Magica onlus,
in via Curiel 51 - Forlì e prevede n. 10 Incontri di un'ora
ciascuno, a cadenza quindicinale, a partire da
Martedì 27 GENNAIO 2015,
dalle h. 10:30 alle 11:30, con termine previsto per
Martedì 09 GIUGNO 2015.

Il corso di 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 corso è focalizzato su:
• propriocezione,
• sensibilità,
• respirazione,
• diadococinesi,
• articolazione,
• prassie,
• intensità e volume della voce.
Docente: dott. Lucia Lazzarini
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Corso di Danza - Movimento
Da Martedì 27 Gennaio avrà inizio la 7^ Edizione del

dedicata a Persone con Patologia di Parkinson ed a Persone
con Disturbi Cognitivi e di Memoria.
Articolato in due turni ad incontro della durata di un'ora ciascuno e per
complessivi n. 10 Incontri:

 dalle ore 9:15 alle 10:15: PER LE PERSONE CON PATOLOGIA di PARKINSON

 dalle ore 10:30 alle 11:30: PER LE PERSONE CON PROBLEMI COGNITIVI E
DI MEMORIA

Il Corso terminerà MARTEDÌ 31 MARZO 2015
Gli incontri si terranno presso la sede de La Rete Magica onlus, in Via Curiel, 51

Docente dott. Michela Turrini

La Danza Movimento è una disciplina 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 riscoperti non come
restrizioni, ma come luogo di possibilità.
Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi a

La Rete Magica onlus, Amici per l’Alzheimer e il Parkinson,
in via Curiel, 51 – Forlì – Tel. e Fax 0543 033765
info@laretemagica.it - www.laretemagica.it

Con il corso si vuole sostenere nella persona malata l’esperienza della propria identità
e del proprio corpo e dell’inscindibile rapporto tra di essi. 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.
L’attività è suddivisa in due corsi, uno dedicato alle persone con Parkinson, uno
dedicato alle persone con disturbi cognitivi e di memoria.
Frequenza: un incontro settimanale della durata di 60 minuti ciascuno.
Obiettivi fisico-motori del progetto:
• mobilizzazione del corpo ed arresto del meccanismo di perdita;
• salvaguardia e valorizzazione delle competenze residue;
• stimolazione delle funzioni di vigilanza e attenzione;
• stimolazione della sensibilità epidermica attraverso massaggi, picchiettii, ecc.;
• sperimentare un senso del se’ a partire dalla percezione del proprio corpo e della
propria individualità;
• stimolazione dell’attività motoria all’interno di strutture ritmiche prestabilite.

Obiettivi Emotivo-affettivi del progetto:
• cura verso la relazione, per contrastare isolamento e ipostimolazione, anche attraverso l’uso di materiali;
• rispetto per le emozioni della persona.
Docente: dott. Michela Turrini (Associazione In-Arte)

“ROMAGNA MIA, mi ricordo quando…”
Il corso consiste in una serie di incontri incentrati sul tema del ricordo, dell’evocazione
dei tempi passati e della propria memoria autobiografica. Il percorso utilizza
diversi linguaggi: audiovisivo, lettura o racconto ad alta voce e disegno, sempre
seguendo il filo conduttore del “mi ricordo quando… “. Gli appuntamenti prevedono
la partecipazione attiva dei corsisti per quanto riguarda il raccontarsi (memoria
autobiografica) ed il trasformare in immagini, colori o parole i contenuti dei propri
ricordi. Quindi si vedrà, leggerà, racconterà, disegnerà di memorie di vita contadina,
ricordi di gente semplice: la scuola, i giochi di una volta, le credenze popolari, il lavoro,
l’amore per la propria terra. Vuole essere un progetto di storia e memoria personale che attinge dalla storia e dalla memoria
collettiva locale.
Docente: dott. Laura Della Godenza

Arte Terapia
Al corso di Arte Terapia hanno partecipato circa 8 - 10 persone. Ognuno dei
partecipanti è stato invitato a sperimentare i vari materiali artistici. Ognuno di essi ha
potuto provare varie tecniche, di collage, pittura e manipolazione di materiali plastici
come stoffe e argilla. Ad ognuno di essi è stato chiesto di esprimersi, di provare e
di scegliere quale fosse l’attività che più sentivano adatta alle proprie attitudini e
sensazioni. Il percorso si è svolto con la partecipazione di tutti, attraverso il fare ed il
creare oggetti ed opere, con il sostegno e la partecipazione dei volontari.
Obiettivi: rendere accessibili pensieri-emozioni (un’alternativa al verbale), creare
oggetti affettivi, riabilitare al gusto estetico, sviluppare le dinamiche psicomotorie, posturali e di coordinazione, attivare
tutto il sistema sensoriale, contenere le risposte emotive troppo intense, incrementare la partecipazione affettiva verso il sé
(valorizzazione, autostima, auto soddisfazione) e verso gli altri, aumentare e mantenere le potenzialità cognitive. Finalità’:
stimolare la parte sana della persona, raggiungere uno stato di benessere, migliorare l’autostima e la relazione con gli altri.
L’autostima si rafforza vedendo il risultato del proprio fare.
Docenti: Ilaria Farneti e Monica Zaccarini
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Memory Training a Forlì e Meldola
Prendiamoci cura della nostra memoria

CORSI MEMORY TRAINING
BASE E PROGREDITO

La Rete Magica onlus
Forlì

SETTEMBRE - OTTOBRE 2015
1° Livello - CORSO BASE

per imparare le tecniche di base necessarie
ad utilizzare meglio la memoria.

Previsti n. 11 Incontri di un'ora e mezza ciascuno,
nei pomeriggi di
Martedì e Venerdì dalle 15.00 alle 16.30
INIZIO: MARTEDI' 1° SETTEMBRE 2015
TERMINE: MARTEDI' 6 OTTOBRE 2015
DOVE: presso la sede della Rete Magica in Via Curiel 51 – Forlì
Docente : Dott. Donatella Venturi – Psicologa

2° Livello – CORSO PROGREDITO

per approfondire le tecniche acquisite nel Corso Base
ed eseguire prove pratiche più mirate.
Previsti n. 11 Incontri di un'ora e mezza ciascuno,
nei pomeriggi di Martedì e Venerdì dalle 16.45 alle 18.15
INIZIO: MARTEDI' 1° SETTEMBRE 2015
TERMINE: MARTEDI' 6 OTTOBRE 2015
DOVE: presso la sede della Rete Magica in Via Curiel 51 – Forlì
Docente : Dott. Donatella Venturi – Psicologa

ISCRIZIONI ENTRO MERCOLEDI' 20 AGOSTO 2015
Modalità di contatto:



di persona: presso la sede de La Rete Magica in Via Curiel 51 – Forlì
Lunedì mattina ore 9.30 -11.30 - Mercoledì pomeriggio ore 15 - 18
telefonicamente: La Rete Magica Onlus 0543.033765 (è attiva la segreteria
telefonica) - cell. 3204553980 Eugenia Danti - cell. 3292179197 Anita Torriani
- e-mail info@laretemagica.it

La Rete Magica onlus si pone l’obiettivo di offrire maggiori opportunità alle persone che
hanno superato i 50 anni, per imparare a conoscere ed utilizzare al meglio le tecniche
per stimolare e tenere in allenamento la memoria. Per prevenire agiamo per tempo
per vivere con la nostra memoria un futuro più sereno. I corsi di allenamento della
memoria o Memory Training si tengono a livelli differenziati:
Il corso base permette 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 permette 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.
Il corso di mantenimento permette di:

• introdurre contenuti e strategie nuove relative a orientamento spaziale e
apprendimento nuovi percorsi, percezione ad attenzione uditiva;
• 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;
• introdurre modalità ed esercizi nuovi per allenare, in modo più stimolante, creativo ed ecologico; in particolare sono state
allenate la percezione e l’attenzione visiva e uditiva, l’orientamento spaziale, l’apprendimento spaziale, il riconoscimento
uditivo.
Docenti: dott. Francesca Vaienti, dott. Donatella Venturi e dott. Gaia Ciancaglini

Corsi Yoga della Risata o Happy Fitness a Forlì e Meldola
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. Secondo il parere del docente Terenzio Traisci le chiavi del
successo e della popolarità di questa tecnica, 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, canto e contatto corporeo.
Docente: dott. Terenzio Traisci (ACSD Happy Fitness) e Angelillo Cattaneo
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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.
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Auto-aiuto AlzheimerPArkinson Forlì
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Memory training
Mantenimento 3 corsi Forlì

28

Memory training
Progredito 2 corsi Forlì

11

Memory training Base
3 corsi Forlì

89

Stimolazione Cognitiva
Psicologica 2 c. Alzheimer Forlì

Totale Amarcord e Cafè

248

91

Danza e Movimento
Alzheimer e Parkinson Forlì

Angolo Magliaie Meldola

37
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Psicomotricità familiari
volontari Forlì

Consulenza Psicologica
Meldola
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Yoga della risata
Amarcord e Cafè Meldola

10
293

Musica e canto
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37
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Amarcord e Cafè
totalizzatore Meldola

Partecipante Parkinson
Partecipante Alzheimer

Training autogeno
Forlì

Yoga della risata
Amarcord e Cafè Forlì

Musica e canto
Amarcord e Cafè Forlì

Tabella delle
Presenze

Amarcord e Cafè
totalizzatore Forlì

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.

37
40
32

13
22

22

30

13

14

9

119

4
1

18

39

Volontario

48

2

Assistente

10

2

Psicologo

2

30

34

28

30

30

Ospite interno Alzheimer

30

42

32

30

21

2

126

12

15

15

2

1

4

28

8

5

2

10

80

9

13

3

3

3

2

42

19

37

5

3

2

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

3

5

2

3

37

3

Partecipante prevenzione

12

Docente

1

3

3

Tirocinante

29

7

12

Operatore quartiere - Oss

14

1

2

Tot. partecipazioni

218

75

110

1

15

131

84

85

39

2

18

22

391

39
8

2

6

1

4

42

Auto-aiuto AlzheimerPArkinson Forlì

73

Memory training
Mantenimento 3 corsi Forlì

8

Memory training
Progredito 2 corsi Forlì

15

Memory training Base
3 corsi Forlì

43

Stimolazione Cognitiva
Psicologica 2 c. Alzheimer Forlì

21

39

Danza e Movimento
Alzheimer e Parkinson Forlì

4
17

Psicomotricità familiari
volontari Forlì

Totale Amarcord e Cafè

54

Angolo Magliaie Meldola

Familiare

Consulenza Psicologica
Meldola

3
47

Yoga della risata
Amarcord e Cafè Meldola

3
40

Musica e canto
Amarcord e Cafè Meldola

4
56

Amarcord e Cafè
totalizzatore Meldola

Partecipante Parkinson
Partecipante Alzheimer

Training autogeno
Forlì
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1

1

2

2

4

1

2

2
3
1

25

82

57

51

28

41

81

BILANCIO SOCIALE 2015

Le presenze dei nostri Volontari nel 2015 sono state 2.880, 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 2015 sono state calcolate 7.200 ore. Considerando un costo di
sostituzione di euro 15,00 orario, il valore complessivo del lavoro non retribuito è pari a € 108.000,00.
La tabella delle Presenze evidenzia il numero di presenze complessive ai progetti realizzati nel 2015 in 14.745,
suddivise per qualifiche dei partecipanti e tipologia di progetto.

133

Totale presenze

Punto d’ascolto
telefonico Meldola

Gestione Meldola

Memory training base
Meldola

Mercatino Meldola

Arte terapia Forlì

Formazione volontari (Chatatt
+ In-Formazione) Forlì

2

Compagnia Teatrale e
Coro Forlì

19

4

Consulenza giuridico
amministrativa Forlì

56

Punto di ascolto
telefonico Forlì

Scuola delle Famiglie
Forlì

8

Scuola di chi Assiste e
Cura Caregiver Forlì

207

Raccontarsi Forlì

151

Progetto ADA Formazione Forlì

3.985

Progetto ADA Assistenza Forlì

Logopedia e aiuto
calligrafico Parkinson Forlì

1

Progetto pilota Tapis
Roulant Forlì

Ascolto e consulenza
psicologica Forlì

147

A.F.A. Speciale Forlì

Romagna mia mi ricordo
quando 2 corsi Forlì

La tabella delle Partecipazioni complessive indica il numero delle persone che hanno svolto le attività nel 2015
in 1.680, suddivise per qualifiche dei partecipanti e tipologia di progetto.

4.775
1.776

126

336
44

671

42

43

1

308

18

133

34

12

126

49

18

102

45

279

6

1

8

234

2.162

13
74

55

14

3

12

932

15

16

12

15

1

16

3

2

2

8

1

1

2

23
4

19

3

2

2

5

3

29

42

373 169 290
Scuola delle Famiglie
Forlì

8

25

14

18

42

Scuola di chi Assiste e
Cura Caregiver Forlì

27

99

Progetto ADA Assistenza Forlì

34

Logopedia e aiuto
calligrafico Parkinson Forlì

8

Progetto pilota Tapis
Roulant Forlì

1

A.F.A. Speciale Forlì

Ascolto e consulenza
psicologica Forlì

25

30
4

Raccontarsi Forlì

58

5.609 181 297 266

Romagna mia mi ricordo
quando 2 corsi Forlì

83

20

4

Progetto ADA Formazione Forlì

13

237

19

3

8

27

11

4

1

2

99

40

3

48

26

1

2

4

1

13

16

8

14

2

253

1

766
1

1

371

14.745

231

1

293 100 218

18

16

3

13

Punto d’ascolto
telefonico Meldola

1

263
7

Gestione Meldola

29

2
3

Memory training base
Meldola

401
102

4
4

Mercatino Meldola

5

Arte terapia Forlì

3

6

Formazione volontari (Chatatt
+ In-Formazione) Forlì

12

142

Compagnia Teatrale e
Coro Forlì

19

Consulenza giuridico
amministrativa Forlì

2

4

Punto di ascolto
telefonico Forlì

5

2.880

Totale partecipazioni

26

238
22

202

7

441

30
8

11

14

5

1

2

34

31

12

14

3

12

113

15

1
1

1
2

2

9

1

1

2
3

38

5

52

46

33
2

2
2

7

1

3

6

2

2

2

3

1

47

45

45

17

161

28

40

16

15

7

234 114

374

19

7

2

2

29

1

57
1

116
47

16

16

3

13

1.680

13

LA RETE MAGICA

Grafici riassuntivi
Provenienza soci

Classi di età
250

218

400
350
300
250
200
150
100
50
0

200
133

150
100
40

50

18

8

6

< 30

da 30 a 39

348

25
Da FORLI'

Da MELDOLA

5

22

12

11

Da GALEATA

Da COMUNI
CONFINANTI

Da PROVINCIA DI
FORLI'

Da FUORI
PROVINCIA

0
Da 40 a 49

Da 50 a 59

da 60 a 69

> 70

Presenze per qualifica

Numero soci per anno

6.000

5.000
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

423

414

4.000

378
314

4.775
2.880

3.000

324

2.000

932

1.000

209

336

-

123
67

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Patologie assistiti

PATOLOGIA ASSISTITI Femmine Maschi anno 2015
Numero partecipanti assoluti46per sesso Forlì - Meldola

50
45

1

39

40

0,9

33

35

0,8
30

27

0,7
25

21

0,6
20
0,5
15
10
0,4

14
11

5
0,3
0
0,2

0,1
0

14

2.162

1.776

9
4

3
F

M

ALTRE
PATOLOGIE

F

M

ALZHEIMER

F

M

DEMENZA S

F

M

PARKINSON

0

F

M

DRUDI INTERNI

263

253

766

371

231

BILANCIO SOCIALE 2015

Riepilogo presenze
Anni 2011 - 2015

Progetti/corsi

2011

2012

2013

2014

2015

Totale
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343

Memory training Base

264

194

278

227

254

82

390

Memory training Mantenimento
132

Memory training Progredito

174

Progetto ADA - assistenza
83

Progetto ADA - Formazione
Progetto Pilota Tapis Roulant

732

305

Punto di ascolto telefonico

255

100

297

1.156
563

355

384

446

1.918*

354

386

974

260

295

211

1.072

261

473

883*

296

428

266

990

139

111

42

375

161

218

181

560
173

230

276

210

515

243

303

1.307*

42

42

70

71

201

237

237

169

1.171

373

169

Raccontarsi
60

Riunioni Comitato Direttivo e Soci Attivi
Romagna mia, mi ricordo quando...
Scuola delle famiglie

383

Scuola di chi Assiste e Cura
Stimolazione Cognitiva - Mantenimento

20

142

Stimolazione Cognitiva - Psicologica

236

138

Training Autogeno

55

90

275

415
274
446

294
549

101

85

456
923
1.140
160

160

Training cognitivo sociable
Yoga della Risata

1.460

100

173

Progetto Sociable
Psicomotricità e Musicoterapia

89

234
149

Musicoterapia

862

205

Fomazione volontari In-Formazione
Logopedia e aiuto calligrafico

773

280

205

Fisioterapia

481

378

990

106

1.554*

218

324

Angolo Magliaie

22

22**

Mercatino

18

18**

Arte terapia

3

Gestione Meldola
Totale complessivo

5.373

7.965

10.418 12.578 16.668

3**
53.002

* 2015 Forlì + Meldola; ** 2015 Meldola
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Conto economico
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Scuola di Chi Assiste e Cura (Caregiver)
e scuola delle famiglie
La Rete Magica onlus

Residenza per Anziani
Residenza per Anziani
Al Parco – Forlì
Paolo e Giselda Orsi Mangelli

Istituzione per il Sociale
Drudi di Meldola

Residenza Zangheri
di Forlì

Il Progetto “La Scuola di chi assiste e cura”, iniziato nel 2013, 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. È dedicato ai Familiari, Assistentifamiliari, operatori, volontari e amici.
L’obiettivo è di aumentare la loro consapevolezza e conoscenza, per
migliorare il benessere della Persona con Disturbi cognitivi, di memoria e di
movimento e di conseguenza,favorire il mantenimento della domiciliarità
con beneficio economico anche del Welfare della nostra comunità.
Il Progetto al 31/12/2015 ha visto un’alta partecipazione dei Familiari,
Assistenti-badanti, Operatori Socio Sanitari, Infermieri, Assistenti Sociali,
Volontari e Assistiti. Gli incontri mensili si sono tenuti in sedi sempre
diverse per far conoscere luoghi, servizi e Istituzioni del territorio.
Il progetto proseguirà anche nell’anno 2016, con le medesime modalità
ed approfondimento dei temi che i partecipanti, mediante questionari,
ritengono di grande interesse.

Il Progetto “Scuola delle
Famiglie” è dedicato a
coloro che intendono
informarsi per tempo per
conoscere le problematiche
dell’invecchiamento proprio o
di un familiare.

Residenza per Anziani
Paolo e Giselda Orsi Mangelli

Forlì

Istituzione per il Sociale
Drudi di Meldola

Residenza Zangheri
di Forlì

Centro Famiglie
Comune di Forlì

Polisportivo “N. Treossi”
Vecchiazzano - Forlì

L’obiettivo è quello di acquisire
strumenti di comprensione
dell’avanzare dell’età ed
aumentare l’efficacia delle
azioni di cura di patologie
cognitive, come la perdita
della memoria ed altre funzioni
cognitive e la riduzione della
capacità motoria.
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Progetto A.D.A. Assistenza Domiciliare Alzheimer
RETE MAGICA
Amici per l'Alzheimer e il Parkinson Forlì

AUSL della ROMAGNA
U.O.C. GERIATRIA
Centro Disturbi Cognitivi

Saluto del Dott. Giulio CIRILLO - Direttore U.O.C di Geriatria - Responsabile
del progetto A.D.A.
1) Come affrontare i Disturbi comportamentali
Relatrice: dott. Antonella Angelini - Referente del Progetto A.D.A.
2) Come meglio relazionarsi con la Persona ed il Familiare di cui ci si prende
cura.
Relatore: Dott. Luca Proli - Psicologo e Psicoterapeuta

Saluto di Eugenia DANTI - Presidente de La Rete Magica onlus
1) I bisogni assistenziali e le relative risposte in ambito socio-sanitario
Relatrice: A.S. Emma Derocchi - Assistente Sociale presso il Servizio di
Integrazione Socio-Sanitaria - Forlì - dell'Azienda USL della Romagna
2) Elementi di stimolazione cognitiva o reminiscenza applicabili al domicilio.
Relatrice: Dott. Chiara Zaccarelli - Neuropsicologa presso il Centro per i
Disturbi Cognitivi.

La Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì ha finanziato nel 2013 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 il
miglioramento della rete d’assistenza per gli anziani affetti da tale patologia
(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 per
le persone che vanno perdendo la propria autosufficienza, rappresentano un
problema di crescente attualità ed urgenza, considerato che ogni anno, nel solo
territorio dell’Ausl forlivese, si registrano circa 500 nuovi casi.
Il progetto, frutto del confronto fra le Commissioni del Consiglio Generale della
Fondazione con la Direzione Sanitaria dell’AUSL, la Direzione dell’Unità Operativa
di Geriatria, l’Unità Anziani dell’Amministrazione comunale, il Comitato Consultivo
Misto AUSL e l’Associazione di volontariato La Rete Magica onlus, Amici per
l’Alzheimer e il Parkinson di Forlì, prevede la seguente operatività:
La persona presa in carico nel progetto ADA è la persona con una demenza
già diagnosticata, con problematiche comportamentali e di difficile gestione a
domicilio, oltre ad una limitata autonomia funzionale, che rende preferibile una
valutazione domiciliare piuttosto che ambulatoriale;

il medico curante può chiedere una visita geriatrica domiciliare specificando l’ambito del Progetto ADA.
La Rete Magica onlus con propri volontari, già dal 2013, offre assistenza domiciliare per due ore ogni 15 giorni, per portare
sollievo al familiare e fare compagnia alla Persona con disturbi cognitivi.
La richiesta delle famiglie è sottoposta al Centro Disturbi Cognitivi dell’Unità Operativa di Neurologia AUSL che, valutato il
bisogno, incaricherà la psicologa di recarsi insieme al volontario a conoscere la famiglia. Quindi l’assistenza domiciliare sarà
avviata. Il gruppo dei Volontari del Progetto A.D.A. è regolarmente formato con incontri periodici di due ore condotti da
psicologa, medico o assistente sociale.

Formazione volontari
Rete Magica onlus

Associaz. InArte

2° CORSO DI IN-FORMAZIONE
che si terrà nella SALA dell'Accademia InArte
in via R. Pacciardi 5 (ang. Via Gorizia, 210) Forlì

dedicato a Volontari ed Operatori di Strutture che
collaborano con la Rete Magica onlus
di Forlì, Meldola e Galeata
avrà la durata di complessive 6 ore e si svolgerà nei due Sabati mattina

28 Novembre e 05 Dicembre 2015,

dalle h. 9:30 alle 12:30.
Ad ogni incontro saranno presenti due Docenti.

L’obiettivo della formazione è di rendere espliciti gli obiettivi dei
Corsi di Musica e Canto, Arte e Danza-movimento terapia, per
giungere ad una nuova e attenta modalità di osservazione delle
risposte degli utenti.
La conoscenza, attiva “lenti” di osservazione, aiuta a crescere
nel proprio ruolo, è essenziale per dare senso alla pratica,
emancipa e attiva processi di critica costruttiva.
Formatori: Ilaria Mazzotti, Alessandra Bassetti, Ilaria Farneti,
Michela Turrini.
Per info:
La Rete Magica onlus – Via Curiel, 51 – Forlì
Tel. e Fax 0543 033765
e-mail: info@laretemagica.it
www.laretemagica.it
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La Formazione è un momento essenziale ed imprescindibile per acquisire
competenze, esperienze e capacità per svolgere in modo ottimale il servizio alle
persone.
Il prof. Rabih Chattat, docente dell’Università di Bologna, esperto internazionale dei
problemi dell’invecchiamento e degli Alzheimer Cafè, tiene corsi di formazione,
supervisione e aggiornamento ai volontari, per migliorare la relazione d’aiuto,
l’approccio, il sostegno e la gestione delle Persone sia con disturbi cognitivi che con
Parkinson.
Inoltre nel 2015 si sono svolti 2 cicli di In-formazione per volontari ed operatori,
tenuti dalla Associazione culturale In-Arte di Forlì

BILANCIO SOCIALE 2015

Laboratorio di scrittura autobiografica
La Rete Magica onlus

A.S.P. Parolefatteamano
Meldola

Fondazione della Cassa dei
Risparmi di Forlì

A partire da SABATO 03 Ottobre 2015
dalle 9.00 alle 11.00
La Rete Magica presenta il nuovo Corso-Pilota

"RACCONTARSI"

Laboratorio di scrittura autobiografica
Corso dedicato a Familiari di Persone con malattie
degenerative cerebrali della memoria e del movimento.
"Anche dentro le situazioni più dolorose, o che appaiono senza
via d'uscita, se attingiamo alle nostre risorse più specificamente
umane - parola, pensiero scrittura, riflessione, affettività possiamo accogliere e ri-significare alcune "tranche" della nostra
vita apparentemente prive di senso".
Destinatari : FAMILIARI (max 15/20 persone)
Tempi: n. 6 Incontri di 2 ore ciascuno Calendario: Sabati 03, 10, 17 e 31 Ottobre e
07, 14 Novembre 2015 dalle h. 9.00 alle 11:00

Il corso è dedicato a familiari di persone con malattie degenerative cerebrali della
memoria e del movimento.
La Rete Magica mette al centro la memoria, il movimento, la loro disabilità ma
soprattutto la persona e la sua dignità, le famiglie e la comunità. La memoria è
identità e perciò determina e definisce la persona. La Rete Magica propone percorsi di
terapia o considerati tali.
“Raccontarsi” è un percorso che, al di là dei destinatari, è una auto-terapia per
mettere, fra l’altro e non solo, ordine nella propria vita emotiva, cognitiva e spirituale
cosa che spesso richiede un lavoro sofferto. La scrittura, il rivivere il passato, il suo
ritrovarlo dopo svariate rielaborazioni, dona una nuova coscienza del presente, la
dignità di un nuovo vissuto e un possibile futuro ancora da costruire.

La Rete Magica non propone percorsi farmacologici ma esistenziali, relazionali e sociali.
Non tecnologie high-tech, ma ascolto, empatia, condivisione, solidarietà e fraternità.
La Rete Magica è raccoglitore e custode di storie personali ed universali. Dovrebbe
Per informazioni: La Rete Magica onlus – Via Curiel, 51 – Forlì
perciò porsi come obiettivo primario anche la costituzione di un percorso di raccolta di
Tel. e Fax 0543 033765 – cell. 320 4553980
info@laretemagica.it – www.laretemagica.it
“vite” e la custodia delle stesse in mnemoteca cartacea e virtuale. Operando così, darà
identità e dignità al proprio essere relazionale, all’agorà sociale, al darsi la mano per
insieme costruire la rete che ci salva e rende possibile essere pienamente noi stessi. Allora partiamo, vediamo cosa succede,
esploriamo e... buon viaggio a tutti.
Il Laboratorio sarà condotto da Ermes Fuzzi e
Astrid Valeck, scrittori pedagogisti ed esperti in
metodologie autobiografiche. Fondatori dell'A.P.S.
"Parolefatteamano" di Meldola.

Il Laboratorio è condotto da Ermes Fuzzi e Astrid Valeck, scrittori pedagogisti ed esperti in metodologie autobiografiche,
fondatori dell’Associazione di Promozione Sociale “Parolefatteamano” di Meldola.

Consulenze legali ai familiari
Nell’anno 2015 il volontario dott. Antonio Traisci è stato presente su appuntamento il mercoledì nella sede di via Curiel, 51. E’
stata fornita assistenza gratuita ai familiari nella compilazione della modulistica da presentare alla Cancelleria del Tribunale per
richiedere la nomina dell’Amministratore di sostegno.
Sono forniti inoltre, consigli sulle procedure per richiedere l’assistenza dei Servizi sociali e dell’Ausl.

Stimolazione cognitiva e psicologica

l’11°

Lunedì 7 Dicembre 2015 avrà inizio

15 Febbraio 2016

La Rete Magica, in collaborazione con l’Azienda USL della Romagna, ha organizzato
corsi di stimolazione cognitiva e psicologica dedicati a persone con disturbi cognitivi
e di memoria, in fase patologica iniziale o media.
La stimolazione cognitiva prevede una struttura stabile di esercizi che si succedono tra
loro in modo tale che l’andamento dell’incontro sia di volta in volta più familiare.
Ogni lezione comincia con una prima fase di conoscenza e di accoglienza, mirata a far
ambientare e confrontare tra loro i partecipanti; si passa poi ad imparare, ricorrendo
a varie strategie, i nomi di ciascuno, esercizio che risulta sempre più immediato con il
procedere del corso. E così si procede per vari argomenti.
L’obiettivo è quello di stimolare le funzioni cognitive per mantenere il più a lungo
possibile le capacità residue.
Docente: dott. Gaia Ciancaglini
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Teatro e coro
La Compagnia e il Coro de La Rete Magica si
sono costituiti nel 2010/2011 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 della nostra
associazione.
Numerosi sono gli eventi nel corso del
2015, in cui La Compagnia ha rappresentato
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, la Fattoria Didattica Romagnola e il Circolo Tennis Club di
Carpena, l’Istituzione Drudi di Meldola ed a Galeata nella piazza del paese.
Un importante evento si è tenuto presso il Liceo Scientifico ed il Liceo Classico di
Forlì dove La Rete Magica ha promosso le sue attività rappresentando la Commedia
“Neca al scherpi aglià la su memoria”. E’ quindi seguita una discussione aperta con
gli Studenti ed i Professori che hanno partecipato con grande interesse.
Il Coro de La Rete Magica è diretto dalla prof. Alessandra Bassetti, insegnante di
musica e direzione coro, con la speciale collaborazione del fisarmonicista prof.
Lucio Giardini.
Unitamente alla Compagnia de La Rete Magica, il Coro composto da Volontari
familiari e docenti segue tutti gli eventi e chiude ogni spettacolo.
La musica e il canto creano un’atmosfera piacevole al pubblico che segue con
simpatia le canzoni proposte. Un ringraziamento ai componenti della Compagnia
e del Coro che donano una parte del loro tempo.
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Incontri pubblici
Nell’anno 2015 abbiamo tenuto incontri pubblici per far conoscere alla nostra
Comunità i progetti e le attività svolte e per ringraziare le persone che ci sono
vicine e ci seguono con attenzione ed affetto.
L’Associazione, ripetutamente, è stata invitata ad illustrare l’esperienza maturata
nella gestione delle attività 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.
Nel 2015 alcuni incontri sono stati, ad esempio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EVENTO CASA DI NAZARETH 08/02/2015 - Ravaldino In Monte via La Scagna
INCONTRO CON IL LICEO CLASSICO 17/04/2015 - Viale Roma, 1/3 Forlì
INCONTRO CON IL LICEO SCIENTIFICO 18/04/2015 - Via Aldo Moro 13 Forlì
XIX^ GIORNATA MONDIALE DEL PARKINSON 10/04/2015 - Hall Casa Di Riposo
Casa Mia via Curiel, 53 – Forlì
UNA MATTINATA AL CASTELLO DI CASTROCARO TERME - Castrocaro T.
I DUE COMPLEANNI RETE MAGICA 2015 03/06/2015 - sede Rete Magica via
Curiel 51
IL SOGNO DELLA RETE MAGICA IN PISCINA 09/07/2015 - piscina comunale di
Forlì
UNA SERATA D’ESTATE CON MELDOLA 13/07/2015 - Giardino delle stagioni
Istituzione Drudi
UNA MATTINA IN FATTORIA LA CASACCIA 15/07/2015 - Via Palareto 9/A,
Meldola
LA RETE MAGICA SI PRESENTA AI CITTADINI DI GALEATA 17/07/2015 - Piazza
centrale di Galeata
GIORNATA DEL VOLONTARIATO 20/09/2015 - Parco Urbano Franco Agosto Forlì
INAUGURAZIONE PUNTO DI ASCOLTO MELDOLA 07/10/2015 - piazza Felice
Orsini, 12
INAUGURAZIONE PUNTO DI ASCOLTO GALEATA 10/11/2015 - Biblioteca
comunale Galeata
ASPETTANDO IL NATALE-CIRCOLO TENNIS CARPENA 09/12/2015 - Carpena
COMMEDIA TEATRO COMUNALE DI GALEATA 11/12/2015 - Via C. Cemmi, 10

La Rete Magica onlus

Ass. Pro Loco Castrocaro Terme

UN A M ATT INA AL
C ASTE LLO DI C AST ROC ARO T ER ME
-

Venerdì 29 Maggio 2015, dalle 9:30 alle 13:00
I Partecipanti dell'A.F.A. Speciale Parkinson con i Docenti Prof. Roberta
e Stefano Conte, i Familiari e i Volontari de La Rete Magica onlus,
saranno ospiti della Pro-Loco di Castrocaro Terme presso il Castello.
La Rete Magica onlus festeggia il Corso A.F.A. Speciale Parkinson
Programma :
- dalle 10:00 alle 11:00 Attività dei Partecipanti del 1° Turno, con la
prof. Roberta Conte, presso l'area verde adiacente il Castello
- dalle 11:00 alle 12:00 Attività dei Partecipanti del 2° Turno, con il
prof. Stefano Conte, presso l'area verde adiacente il Castello
- dalle 10:00 alle 12:00 in due turni alternati visita gratuita al Museo
- dalle 12:15 pranzo presso l'Enoteca della Pro-loco.

Menù di € 10,00 cad., comprensivo di piadina, prosciutto o
formaggio, acqua, 1 bicchiere di vino e caffè.
Vi aspettiamo numerosi insieme ad amici e familiari.
Per informazioni: rivolgersi a
La Rete Magica onlus Amici per l'Alzheimer e il Parkinson
Via Curiel, 51 47121 Forlì Tel. e Fax 0543 033765 è attiva la Segreteria
Telefonica e Punto d'Ascolto - info@laretemagica.it e www.laretemagica.it
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Scuola permanente della memoria
La scuola permanente della Rete Magica sarà realizzata
in collaborazione con: il Comune di Forlì, Centro Famiglie,
Servizi Sociali Comunali e Centri Sociali per Anziani, Azienda
USL della Romagna - Servizi Socio-Sanitari di Forlì, Ordine dei
Medici di Forlì- Cesena, Regione Emilia-Romagna, Università
degli Studi di Bologna – Facoltà di Psicologia e di Sociologia,
Assiprov – Centro Servizi per il Volontariato Forlì-Cesena,
Cna Forlì – Cesena, Confartigianato - Forlì e Comuni del
Comprensorio forlivese.
La scuola sarà articolata nelle seguenti aree:
A) Scuola Della Memoria: dedicata a Persone che intendono
prendersi cura della propria memoria ed acquisire tecniche di
allenamento mnemoniche che aiutano a meglio ricordare. Da
oltre sei anni proponiamo corsi qualificati di Memory Training
partecipati e con riscontri ampiamente positivi.
I Corsi prevedono 3 livelli di formazione e prevenzione : Corso
Base, Corso Progredito e Corso di Mantenimento.
Docente : Psicologa clinica
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B) Scuola per Le Famiglie: dedicata a Persone che
desiderano affrontare per tempo le problematiche legate
all’invecchiamento, per aumentare l’efficacia delle azioni
conseguenti per i propri anziani e per loro stessi. Incontri
mensili di due ore con docenti professionisti dell’AUSL, del
Comune, dell’Ordine dei Medici, ecc.
C) Scuola di chi assiste e cura (CAREGIVER): dedicata ai
Familiari, Assistenti-Familiari, Operatori e Volontari con lo
scopo di informare e formare coloro che assistono e curano
i cosiddetti Caregiver, per aiutarli ad acquisire una maggiore
consapevolezza e competenza sulle patologie e sulle
modalità di gestione. Incontri mensili di due ore con docenti
professionisti dell’AUSL, del Comune, dell’Ordine dei Medici,
ecc.
D) Scuola di Formazione: dedicata ad Operatori di
Strutture che collaborano con La Rete Magica e dei Volontari
dell’Associazione delle sedi di Forlì, Meldola e Galeata. Ogni
anno si prevedono due cicli di Formazione con Psicologo e
Docenti che approfondiscono l’importanza della relazione di
aiuto, dell’accoglienza, del sostegno.
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Progetto di Piscina Idroterapica
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 il progetto
della nuova vasca.

Fin dal 2010 La Rete Magica onlus ha evidenziato agli
Enti Pubblici locali la necessità di realizzare a Forlì una
Piscina Idroterapica per idrochinesiterapia presso la Piscina
Comunale a favore delle Persone con patologia di Parkinson
e 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 un Gruppo di Lavoro.

C’entro Anch’io.

La Rete Magica ha incaricato uno studio di architettura
di Forlì di predisporre un progetto di massima 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.
Nel 2015, dopo alcuni incontri l'Amministrazione Comunale
di Forlì con l'Assessore al Welfare ed Assessore allo Sport
ha promesso di incaricare l'Ufficio Tecnico Comunale di
elaborare uno studio per un progetto dedicato ad una vasca
idroterapica presso la Piscina Comunale di Forlì.
Sosteniamo con convinzione la necessità di costruire la
vasca idroterapica presso la Piscina Comunale di Forlì per
permettere ai cittadini forlivesi di usufruire finalmente di
una struttura con le caratteristiche necessarie per effettuare
la idrochinesiterapia in acqua calda.

Coop Adriatica ha selezionato l’AMARCORD CAFE’ (ALZHEIMER CAFE’) DI FORLI’
E MELDOLA per l’edizione 2015-2016 del bando “C’entro Anch’io”, il progetto
di solidarietà Coop per il territorio Romagna 4(Forlì e Meldola) con questa
motivazione:
L’Amarcord cafè di Forlì si svolge il mercoledì in Via Curiel 51, vicino al Centro
Commerciale Coop e l’Amarcord gli Amici del Cafè, si svolge tutti i lunedì presso la
Sala Ottagonale dell’Istituzione ai Servizi Sociali Davide Drudi di Meldola. Volontari
e una psicologa accolgono persone con disturbi cognitivi e i loro familiari.
Lo scopo fondamentale è aiutare le persone con disturbi cognitivi a stimolare le
facoltà cognitive con azioni mirate. Con i familiari si svolgono incontri di gruppo
per ascolto e training autogeno condotto da uno psicoterapeuta e sono previsti
anche incontri con assistenti sociali e un esperto giuridico-amministrativo.
L’obiettivo è anche attivare una vera rete di inclusione sociale per il malato e
la famiglia, per permettere loro di vivere la patologia senza vergogna o stigma.
Partner: Istituzione per il Sociale Drudi di Meldola, Comune di Meldola.

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.
Ringraziamo la Fondazione per il continuo e determinante supporto economico
e morale, nell’interesse della comunità del nostro territorio, per l’azione svolta dalla
nostra Associazione.
Siamo fermamente convinti di ricevere non solo donazioni monetarie ma fiducia e
credibilità e per questo ci impegniamo al massimo per meritarle.
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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
la 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 ex Circoscrizione 2 • via E. Curiel 51 • 47121 Forlì (FC)
Tel e fax: 0543 033765 • Email: info@laretemagica.it • Web: www.laretemagica.it
Sede di Meldola: piazza Felice Orsini, 12, presso ufficio Servizi Sociali
Tel: 340 9216119 • Email: retemagicameldola@gmail.com
Sede di Galeata: Via C. Cenni, 10 presso la Bibloteca Comunale
Tel: 0543 975047 • Email: retemagica.bidente@gmail.com

