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Ma perché…?

Sempre più spesso mi capita di sentirmi rivolgere la domanda:Ma perché ha deciso di creare la Fondazione, aveva qualche
familiare malato? E, alla mia risposta negativa, vedo comparire un profondo senso di stupore sul volto dell’intervistato.

A furia di sentire questo quesito da persone esterne, ho finito per rivolgermi la stessa domanda: Perché ho dato vita alla
Fondazione?
Sicuramente il fatto che mio padre abbia espresso la volontà di costituire un Ente Filantropico in memoria di mia madre,
scomparsa prematuramente, così come la mia esperienza di volontariato presso il centro di ascolto della Parrocchia di San
Marco in Milano, possono essere stati un punto di partenza ma non certo la molla che mi ha fatto passare da un sentimento
ancora allo stato embrionale all’azione effettiva.
E allora riflettendo su questo argomento, non posso che rispondere che l’impulso che ha acceso in me questa forza crea-
trice ha, al suo interno e portate all’ennesima potenza, tutte le motivazioni che guidano la scelta di ogni persona che si
affaccia al mondo del volontariato: offrire un servizio disinteressato in una relazione di aiuto e regalare attenzione alle dif-
ficoltà altrui con uno slancio puramente altruistico con la consapevolezza che questa scelta ci può regalare una gioia e un
arricchimento superiori rispetto all’impegno e alla fatica di portarla avanti.

Ho avuto modo di rielaborare questi pensieri in occasione della decisione, in Fondazione, di indire il “Volontari Day”,
due giornate aperte alla partecipazione di tutti i nostri volontari che si occupano delle varie attività assistenziali per met-
tere a fuoco, in gruppo, quali sono le caratteristiche del volontario “Manuli”, quali i suoi valori di riferimento, che cosa si
ricava da questa esperienza e che cosa accomuna tutti coloro che collaborano gratuitamente per il nostro Ente. Tutto ciò
per redigere una Carta d’Identità del nostro volontario che potrete visionare in questo numero del nostro Notiziario. Sono
moltissime le motivazioni e le caratteristiche che accomunano i nostri volontari: dal bisogno di rendersi utili, al desiderio
di fare un percorso di crescita e una rivisitazione della propria scala dei valori, alla scelta di spezzare la solitudine di mala-
ti e familiari o di lavorare in un contesto più orientato alla persona che alla malattia.

L’elenco è lungo ma qualunque frase sulla carta è troppo limitata per poter racchiudere il senso di benessere che questa
scelta di essere utili agli altri in maniera disinteressata apporta al nostro spirito. Per cui vorrei concludere questa mia breve
riflessione ringraziando tutti coloro che si sono prodigati per noi in questi anni, compresi i professionisti che a titolo di
volontariato sottraggono tempo prezioso al loro lavoro per supportarci con consulenze utili all’organizzazione e alla pro-
mozione del nostro lavoro anche se non si dedicano all’assistenza in forma diretta.

Nel rivolgervi il mio più cordiale saluto, per una volta vorrei firmare in maniera inconsueta:

Cristina Manuli

Volontaria della Fondazione Manuli Onlus



Lo Specialista risponde

In questo numero diamo spazio ai volontari, specia-
listi della solidarietà e preziosa risorsa per la
Fondazione Manuli Onlus.

Se la famiglia Manuli non avesse avuto un’idea oltre 20
anni fa e non si fosse impegnata nel tempo per sostener-
la, la Fondazione Manuli Onlus non esisterebbe…
Se la Fondazione Manuli non avesse coinvolto nel suo per-
corso un gruppo di operatori e di professionisti motivati,
competenti e appassionati, la stessa non funzionerebbe...
Ma… se lungo il cammino non si fossero avvicinate per-
sone speciali “con una marcia in più”, il senso della
Fondazione Manuli sarebbe diverso!
Queste persone sono i volontari, un “cuore pensante” che
si è dedicato con amore, dedizione e serietà alle persone
prese in carico, integrando e arricchendo la volontà dei
fondatori e l’impegno dell’équipe; un gruppo assortito
che negli anni si è modificato, anche in funzione dei cam-
biamenti socio-demografici ed epidemiologici.
Questi cambiamenti hanno influenzato i bisogni dei mala-
ti e dei familiari, orientando le scelte e le attività proposte
dalla Fondazione. Nel primo decennio l’attività che coin-
volgeva i volontari era l’assistenza domiciliare; nel tempo,
per la maggiore conoscenza e consapevolezza della malat-
tia sia fra gli specialisti che nelle famiglie, per la diffusio-
ne del lavoro di cura privato (badanti), per la sperimenta-
zione di nuove modalità di cura non farmacologiche, le
richieste di aiuto domiciliare si sono ridotte, mentre più
sentita è stata l’esigenza di poter usufruire di situazioni di
benessere e stimolazione in contesti di gruppo.
Attualmente le attività proposte alle famiglie, sempre in
maniera gratuita, sono molto diversificate: la loro bellez-
za e la loro qualità trovano il punto di forza e di valore
nell’affiancamento dei volontari al professionista che le
realizza.
Nella storia della Fondazione, un ruolo fondamentale è
stato svolto dalle attività di selezione, formazione,
accompagnamento e sostegno (individuale e in gruppo)
dei volontari.
Nel febbraio 2016 abbiamo organizzato il “Volontari
Day”, un’iniziativa pensata per fare incontrare i volonta-
ri impegnati in varie attività (assistenza domiciliare,
Alzheimer Cafè Milano, terapie psicosociali: danzamovi-
mentoterapia, musicoterapia, favola del benessere, food
therapy, arteterapia nei musei), coinvolgendoli in un lavo-
ro di confronto, riflessione e produzione scritta.
L’intenzione era dare loro voce, per definirsi e per scrive-
re insieme un documento da condividere e firmare, come
gesto simbolico, espressione dell’impegno e del filo invi-
sibile che lega tutti in quello che si fa per i malati di
Alzheimer e le loro famiglie.
L’iniziativa si è strutturata in due incontri in cui i volon-
tari hanno lavorato in gruppo, condotti dall’équipe. Il
risultato emerso, qui di seguito presentato, è la sintesi
condivisa delle considerazioni e riflessioni espresse dai
singoli volontari e dai piccoli gruppi di confronto.

L’équipe

Durante la prima giornata del “Volontari Day”, suddivisi in pic-
coli gruppi, i volontari si confrontano sulla loro esperienza e
riflettono su come esprimerla tramite le parole.

L'assistente sociale e la tirocinante assistente sociale (prevista
dalla convenzione stipulata tra Fondazione Manuli Onlus e
Università degli Studi Milano – Bicocca, Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale) preparano un cartellone con i con-
tenuti sintetizzati, da presentare ai volontari per decidere insieme
se sono completi e ben espressi.

Durante la seconda giornata del “Volontari Day”, i presenti, gui-
dati dall’assistente sociale e dalla psicologa, si confrontano con
una discussione in gruppo sui contenuti emersi dal lavoro e che
sono stati poi rielaborati e sintetizzati dall'équipe.

Unisciti a noi,
diventa anche tu volontario!
Chiamaci: 02.670.31.40





FlashAlzheimer, notizie dalla rete
“Il cane è il vero amico dell’uomo”. Quante volte abbiamo sentito citare
questa frase e solo chi ha un cane in casa sa quanto ciò sia vero. Il cane è
quel fedele amico che ti sta accanto silenziosamente e incondizionatamen-
te solo in cambio di qualche amorevole sguardo e di qualche piccola carez-
za. Una presenza costante che in caso di solitudine diventa l’unico compa-
gno di viaggio.
Ci capita spesso, durante i colloqui di accoglienza fatti con i familiari dei
nostri assistiti di rilevare situazioni in cui c’è un animale in casa e che lo
stesso risulti terapeutico per l’anziano che passa molte ore della sua gior-
nata da solo. Una grande risorsa quindi, ma a volte anche un impedimen-
to, una preoccupazione quando l’anziano si ammala ed ancor di più quan-
do si decide di ricoverarlo perché non è più in grado di essere assistito al
domicilio. La separazione dal compagno a quattro zampe diventa un lutto
e la decisione del familiare diventa ancora più difficile. Al senso di colpa
per la scelta effettuata si associa il pensiero di dove ricollocare l’animale.
C’è chi ha pensato a risolvere questo problema, da circa un anno, Segesta
(Gruppo Korian), insieme a PetPro, ha sviluppato alle porte di Milano
(Binasco), il Dog Camp di Heliopolis, la prima Casa di Riposo con appar-
tamenti attrezzati che permette di accogliere gli anziani insieme ai loro ani-
mali domestici!
Per la prima volta, in Italia come in Europa, una casa di riposo apre le porte
agli amici quattro zampe, permettendo così a tutti gli ospiti della struttura
non solo di non doversi mai separare dal loro compagno, ma anche di poter-
lo accudire nel modo migliore grazie ad aree dedicate ed operatori specia-
lizzati. I cani degli Ospiti della Casa
di Riposo risiederanno nelle casette
del Dog Hotel, siti all’interno del
Dog Camp: il loro padrone potrà
osservarli anche a distanza grazie ad
una telecamera collegata ad un
tablet. Gli amici a quattro zampe
degli Ospiti degli Appartamenti pro-
tetti potranno invece alloggiare insie-
me a loro per poi usufruire di tutte le
attività e spazi del Dog Camp (area
sgambo, area scuola, corsi ecc.).
Il Dog Camp, oltre ad ospitare i cani degli Ospiti della casa di riposo, acco-
glierà attività di varia natura come la Pet Therapy, che integra e rafforza le
tradizionali terapie e può essere impiegata su pazienti affetti da diffe-
renti patologie con obiettivi di miglioramento comportamentale, fisico,
cognitivo, psicosociale e psicologico-emotivo.
All’interno del Dog Camp e nelle aule interne alla struttura di Heliopolis
verranno periodicamente organizzate lezioni private, manifestazioni ed
eventi a carattere ludico, ricreativo e formativo.

Per saperne di più: www.dog-camp.it

GRAZIE A:

Aziende Sostenitrici
2015

- ARTURO SALICE S.p.A.
- INTESA SANPAOLO S.p.A.
- DELOITTE FINANCIAL ADVISORY
SERVICES S.p.A.
- LUIGI LAVAZZA S.p.A.
- RESIDENZE ANNI AZZURRI S.r.l.
- BANCA AKROS S.p.A.
- RECORDATI S.p.A.
- ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
- ACCOUNTING AND CORPORATE
SERVICES S.r.l.
- BANCA FIDEURAM S.p.A.
- BANCA D'ITALIA
- GRUPPO CIMBALI S.p.A.
- SCA HYGIENE PRODUCTS S.p.A.
- RIVOLTA CARMIGNANI S.p.A.
- PARLUX S.p.A.
- IDB HOLDING S.p.A.
- BENNET S.p.A.
- ALFAWASSERMANN S.p.A.
- VIBI S.p.A.
- GALTRUCCO LORENZO S.p.A.
- SACIR EST S.r.l.
- VENTURINI S.n.c.
- TRANSFLUID S.r.l.
- ARTI GRAFICHE JOLLY'S
- ALLEGRI CESARE S.p.A.
- QUANTA SYSTEM S.p.A.
- WALBEN S.r.l.
- DATAMATIC

Per il sostegno che ci permette lo svolgi-
mento di alcune nostre attività: Comune
di Milano, Pinacoteca di Brera, Museo
Gallerie d’Italia Piazza Scala, Istituto dei
Ciechi e RSA Saccardo.
Per il supporto alle campagne promozio-
nali: Radio 105, Virgin Radio, Radio
Montecarlo, giornalisti e stampa.


