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1992 - 2012
20 anni di aiuto concreto per l’Alzheimer

I semestre

2012

I fondi raccolti
in occasione del concerto,
saranno destinati
all’avvio delle attività
programmate
per il prossimo settembre
di cui trovate
qualche anticipazione
su questo notiziario
e che saranno
ampiamente presentate
sul nostro sito
www.fondazione-manuli.org.

Abbiamo infatti
organizzato un
ulteriore pomeriggio
dedicato

“Il Jazz é nato dalla fusione di elementi cultural-musicali molto differenti. Blues, spirituals,
work-song, ragtime e musica afro-caraibica sono alcuni tra gli ingredienti di un linguaggio
nuovo capace di esprimere in maniera profonda il melting pot culturale americano.”
Questa è la frase con cui inizia il comunicato stampa relativo al Concerto che la Fondazione
Manuli organizzerà il 24 maggio nella Basilica di San Marco per festeggiare il ventesimo
anno di attività gratuita a favore dei malati di Alzheimer. Queste parole sono state sufficienti per sciogliere le esitazioni che nutrivo nei confronti di un genere musicale che conosco a malapena e per sostituirle con un crescente entusiasmo.
Sì, optare per questa musica è stata la scelta giusta proprio per la complessità di elementi spirituali che compongono la sua essenza. Questa musica può ben rappresentare l'anima della
Fondazione Manuli fatta di generosità, tristezza e rabbia provocati dalla condivisione di problemi di non facile soluzione, lavoro costante e grande professionalità. Ma tutti questi elementi non produrrebbero alcun risultato se non fossero tenuti insieme da un unico collante:
uno sconfinato spirito di servizio, caratteristica saliente del nostro lavoro.
Ogni Onlus possiede, o perlomeno dovrebbe possedere, tali requisiti. Ma un lavoro la cui
missione consiste nell'accompagnare la persona nel processo di decadenza, consapevoli del
fatto che qualunque sforzo non lo potrà mai arrestare, richiede grande gratuità e un enorme
desiderio di donare.
Un lavoro, il nostro, pieno di spiritualità che ha trovato quindi nell'incontro con il Jazz, la
possibilità di rendere visibile e manifestare la sua forza.
Vi aspetto quindi numerosi per “A Sacred Jazz Night”, nella splendida Basilica di San
Marco a Milano giovedì 24 maggio alle ore 21.00!

all’Alzheimer Cafè Milano
e un nuovo ciclo

Un caro saluto

di terapie psicosociali
di tipo espressivo dedicate
al paziente Alzheimer:

“La favola del benessere”.
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Usa il volantino in allegato e presenta la Fondazione Manuli ad un amico.

LA FAVOLA
DEL BENESSERE
Il potere terapeutico
della narrazione
Ascoltare e raccontare è un dialogo
empatico che si colloca nei gesti dell’amore e della cura.
Il racconto è una terapia dell’Anima
e anche nel paziente Alzheimer, che
continua a sentire e ad emozionarsi,
ascoltare o raccontare può tradursi
in benessere.

Sarà la

XIX Giornata Mondiale
Alzheimer

a dare il via il prossimo settembre
al nuovo ciclo di incontri di

Alzheimer Cafè Milano
Vogliamo ringraziare per l’ospitalità offerta la Residenza Saccardo
(Gruppo Segesta Spa) presso la quale
si terrà il quarto incontro mensile del
nostro Alzheimer Cafè Milano, in aggiunta agli altri tre incontri che continueranno a svolgersi presso l’Istituto
dei Ciechi di Milano.

Attraverso il racconto è possibile ricreare un mondo personale nel
quale trovare una nuova e terapeutica collocazione.
Attraverso gli incontri de “La Favola
del Benessere” vogliamo creare un
luogo in cui i pazienti Alzheimer
possano esprimere lo stato d’animo,
i sentimenti, le emozioni creando
nuove relazioni e sviluppando la
creatività.

Per saperne di più:
02.670.31.40
Aiutaci a lanciare questo progetto:
con 50 Euro puoi dare vita ad un pomeriggio da “favola” per un gruppo
di 10 pazienti.

Lanciata nel 2007 questa attività si è
rivelata fra le più richieste.
Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto questo progetto in questi anni.
Se vuoi sostenere il nuovo ciclo di
Alzheimer Cafè Milano, potrai dare il
tuo contributo e con 30 Euro offrire un
pomeriggio di allegria ad un nucleo
familiare con un paziente Alzheimer.

Incontri di formazione
ai caregiver
In questo spazio desideriamo sottolineare l’importante contributo offerto
da SCA HYGIENE PRODUCTS, che
produce ausili assorbenti con marchio TENA.
Questa rinomata azienda è al nostro
fianco in supporto alle iniziative proposte nell’ambito dell’Alzheimer Cafè
Milano.
Grazie al coinvolgimento di specialisti del settore, gli ospiti dell’Alzheimer Cafè Milano hanno potuto
seguire interessanti approfondimenti
sul tema dell’incontinenza, sugli
aspetti emotivi del prendersi cura e
sulle patologie acute concomitanti all’Alzheimer. Tale iniziativa continuerà
anche in settembre affrontando la tematica dell’igiene alla persona.
Un sincero grazie da parte della Fondazione Manuli Onlus e da parte dei
familiari presenti agli incontri che
hanno tratto beneficio raccogliendo
importanti informazioni per una migliore gestione del proprio caro malato di Alzheimer.

Per saperne di più guarda il video
su www.fondazione-manuli.org.

Sono aperte le iscrizioni: 02.670.31.40

Aggiungi ai tuoi amici la Fondazione Manuli Onlus,
da oggi seguici su Facebook.

