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“Itaca”, l’isola
della solidarietà
che dà ricovero
alle persone fragili
La onlus riunisce avvocati, medici
e familiari di persone bisognose di sostegno

A :

IL VALORE DELLA VITA
NELL’AMBITO della mostra natalizia “La culla di Gesù Bambino, il
valore della vita”, aperta fino al 2
febbraio al Museo dei Beni Culturali Cappuccini, il Centro di Aiuto
alla Vita, che accompagna e sostiene le donne in gravidanza, e
l’Abbraccio di don Orione che accoglie i neonati in attesa di reinserimento nella famiglia naturale o
adottiva, organizzano una serie di
eventi. Sabato alle 15 nella chiesa
di Santa Caterina verrà rappresentato il testo di Erri De Luca “In
nome della madre” con Laura
Gambarin e Gianluigi La Torre,
produzione GardArt. Alle 16.30 ci
sarà l’incontro “Ogni concepito è
uno di noi” con l’onorevole Carlo
Casini presidente del Movimento
per la Vita italiano.
PROGETTO IIT - CHIOSSONE
LA TECNOLOGIA può aiutare a
superare gli handicap visivi. È appena partito all’Istituto Italiano di
Tecnologia il progetto europeo
triennale Blindpad, in partnership
con l’Istituto David Chiossone
Onlus, che mira a realizzare degli
innovativi dispositivi tattili da applicare a smartphone e tablet, che
permettano alle persone ipovedenti o non vedenti di percepire,
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C’ERA una volta il tutore. Per le persone anziane, portatrici di handicap, con disagi psichiatrici
odipendenzadasostanze,nel2004ènatalafiguradell’amministratoredisostegno.Unapersona
chevienesceltaenominatadalgiudice,ancheall’interno del nucleo famigliare dell’assistito, se
questoèpossibile,eseneprendelaresponsabilità, tutelando al contempo i suoi diritti.
L’associazioneItacaSostienedivolontariatoe
auto-mutuo aiuto è nata nel 2010 a Genova proprio per dare assistenza alle persone socialmente fragili, e si parla di maggiorenni e non di minori, in questo cammino ancora poco conosciuto.
«Siamo una trentina di soci, fra avvocati, medici, famigliari di persone fragili e anche ex assistiti che, siamo orgogliosi di dirlo, si sono affrancati e offrono il loro aiuto come volontari», spiegalapresidentediItacaSostieneBarbaraBenazzi, che è avvocato.
L’associazione senza scopo di lucro è attiva all’interno dello sportello sociale dell’Incubatore

CentroStoricodiviaPrè153rosso,almartedìeal
giovedì dalle 9 alle 12 e sta aprendo un suo punto
di ascolto in via San Leonardo 51 rosso (è già attivo il contatto telefonico al numero 3248605651).
Ilsuocampod’azioneèladiffusionedell’informazione sugli amministratori di sostegno e l’organizzazione di corsi di formazione per diventarlo;lapromozionedigruppidimutuoaiutodei
familiari coinvolti e il monitoraggio sulla correttaapplicazionedellalegge;l’aperturadisportelli
d’ascoltoelaraccoltadifondiperiservizisociali.
«In tribunale i fascicoli aperti per attivare
l’amministrazione di sostegno sono circa 3.000,
a cui si aggiugono altrettanti futuri amministratori e almeno un famigliare coinvolto per ciascun assistito, stiamo parlando quindi di 9.000
personesulsoloterritoriogenovese,nonèrealtà
piccola», aggiunge Benazzi.
L’associazione nel decennale della legge che
ha varato l’amministrazione di sostegno organizza il convegno “Residenzialità solidale e amministrazioni di sostegno. Una nuova realtà so-

ciale” che si svolgerà venerdì 31 gennaio dalle
9.30 in poi alla Commenda di Prè. Perché il modello della casa-famiglia potrebbe essere una soluzione all’aumento della popolazione fragile e
alla contemporanea diminuzione delle risorse
collettive.
Del resto la retta mensile di un ricovero varia
dai 1.800 ai 2.500 euro al mese e se piccoli gruppi
di persone si organizzassero per coabitare potrebbero farlo con minor spesa e maggiore autonomia. Al convegno – che è a ingresso libero previa iscrizione alla segreteria organizzativa (0100983860osegreteria@itacasostiene.it)–parteciperanno tra gli altri il direttore del
dipartimento salute mentale e dipendenze della
Asl 3 Marco Vaggi e il direttore del Sert genovese
Giorgio Schiappacasse; il direttore del dipartimento di ortogeriatria del Galliera Ernesto Palummeri e il magistrato Paolo Martinelli: il presidente del Ceis genovese Enrico Costa e Maria
Dufour dell’Abeo, l’assessore comunale alle politiche socio-sanitarie Emanuela Fracassi.
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sono ampliate per rispondere
anche alle forme di disagio più
nuove e per offrire assistenza alle
famiglie e consulenze individuali a
tutti i giovani che trovano nel Centro un punto di riferimento.
Adesso c’è bisogno in particolare
volontari disponibili all’ora di
pranzo (12.30-13.30) per dare una
mano in affiancamento agli operatori del “Centro Tartaruga”: serve
aiuto per la distribuzione del pasto
alle persone che vi alloggiano.
Contatti: 010.254601, volontari@ceisge.org.

IL DIARIO

IL GIORNO DEGLI HANSENIANI
DOMENICA è la Giornata Mondiale degli Hanseniani (malati di
lebbra) e l’associazione C.A.L.A.M.
(Comunità aiuti ai lebbrosi e affamati nel mondo, 010-6975021 e
346-6146962) cerca volontari che
nelle giornate di sabato e domenica aiutino a diffondere volantini
e materiale informativo e raccolgano le offerte per curare questa
malattia che negli ultimi anni nei
paesi poveri del sud del mondo a
causa della mancanza di cibo,
acqua e preparazione medica è
tornata a crescere. I volontari della
onlus saranno presenti per tutto il
weekend davati ai punti vendita
Basko e Coop, al Leroy Merlin di
Campi e in via XX Settembre oltre
che sul lungomare di Nervi e di
Pegli.

IL SECOLO XIX

LA MUSICA DEI BUIO PESTO PER LA “BIANCA”

LA FOTO DELLA SETTIMANA è stata scattata da Davide Pambianchi all’inaugurazione della nuova ambulanza della Croce Bianca di piazza Palermo.
La cerimonia si è svolta sabato mattina in via Cesare Battisti, nel cortile del liceo Pertini. E la solidarietà questa volta viene (anche) dalla musica: all’acquisto hanno contribuito attivamente i “Buio pesto” che hanno donato alla pubblica assistenza il ricavato di alcuni concerti.
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le associazioni
censite all’interno
del municipio
Medio Levante
per il progetto “In rete”

41

gli anni di attività
del Ceis - Centro
di solidarietà di Genova
fondato da Bianca
Costa nel 1973

65

i metri
di lunghezza
del Tenacious, nave
d’epoca senza barriere
per disabili

toccandone la superficie, i contemana con l’Avis per la raccolta del
nuti grafici come disegni o fotogra- sangue sono: domani dalle 15 alle
fie.
18.30 a Pegli in via Cialli e giovedì
mattina in Piazza Rissotto. Poi sabato mattina in Via Teglia di
MANO NELLA MANO
fronte al negozio Scarpe & Scarpe
PROSEGUONO gli incontri della
e domenica mattina in Via Guerserie Mano nella Mano promossi
da Arciragazzi Tigullio nell’ambito razzi e in Piazza Pontedecimo.
del progetto Età libera- InvecchiaCALENDARIO FIDAS
mento attivo gestito da Auser e
promosso da Fondazione Carige e L’AUTOEMOTECA Fidas sarà
tutti i pomeriggi fino a sabato
Regione Liguria. Anziani e bamcompreso in Piazza Matteotti. Poi
bini potranno partecipare a un
torneo di carte a premi nella Ludo- giovedì mattina in via XX Settembre e sabato tutto il giorno in
biblioteca Libringioco di Piazza
Piazza Pilo a Sestri Ponente. SaRavenna a Lavagna, giovedì dalle
16.30 alle 18.30. La partecipazione bato pomeriggio e domenica matè gratuita e nel corso dell’incontro tina a Rapallo in Piazza Garibaldi.
verrà offerta la merenda ai parteci- Domenica mattina anche in Via
Cecchi e in Corso Magenta
panti. Per informazioni chiamare
Graziella al numero 340-2363915.
ASSOCIAZIONI IN RETE
IL MUNICIPIO VIII Medio LeAPPUNTAMENTI AVIS
GLI APPUNTAMENTI della setti- vante segnala il prossimo incontro
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le settimane
di tempo per iscriversi
al corso “Novità
5x1000” organizzato
dal Celivo per le onlus

dei tavoli tematici della Consulta
delle Associazioni, organizzati
nell’ambito del progetto Associazioni in rete: l’appuntamento è fissato per giovedì 30 gennaio dalle
17 alle 19 nella Sala Consiliare di
Via Mascherpa: si parlerà di cultura e tempo libero.
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ore al giorno
la presenza
garantita dai volontari
al centralino
di Sos voce amica

nica di UniAuser in Via Balbi 25-1.
Telefono 01025310.47 (oppure 48
finale) o 335-1788666 al lunedì e al
martedì dalle 9 alle 12 e al mercoledì e al giovedì dalle 14.30 alle
17.30.

AIUTI PER LA MENSA CEIS
Il CEIS Centro di Solidarietà di
Genova cerca volontari per distriNUOVO CORSO UNIAUSER
buzione pasto a San Teodoro. L’asPARTIRÀ il 4 febbraio il nuovo
sociazione opera ormai da più di
corso organizzato da UniAuser “I
quarant’anni: «Il centro di solidadiritti di chi non ha voce e gli anziano fragili” curato da Maria Rosa rietà è stato fondato nel 1973 da
Bianca Costa insieme ad un
Spallarossa e rivolto ai famigliari
di persone anziane, ai volontari, ai gruppo di volontari - racconta il
sito dell Ceis - per affrontare i
formatori e agli studenti. Le lezioni, che si svolgeranno ogni mar- problemi legati all’emarginazione
tedì dalle 15 alle 17 presso l’Istituto giovanile ed in particolare alla tosChiossone di Corso Armellini, par- sicodipendenza. Nel 1981 viene
compiuto un ulteriore passo
leranno dei diritti degli anziani
fragili ovvero malati o ricoverati in avanti con l’apertura della Coopeistituto. Per informazioni ed iscri- rativa sociale senza scopo di lucro.
zioni rivolgersi alla segreteria tec- Col passare del tempo le attività si

LEVRERO EMANUELE ONLUS
L’ASSOCIAZIONE Levrero Emanuele, che si occupa di sostegno
scolastico e laboratori di legalità e
affettività per adolescenti della
zona di Sampierdarena, cerca volontari che abbiano almeno 16
anni per attività di doposcuola e
alfabetizzazione ma anche segreteria e supporto organizzativo.
Contattare il numero 3475517006.
IL MARE SENZA BARRIERE
PROVENIENTE da Barcellona è
appena arrivata a Genova lla Tenacious, nave d’epoca armata dalla
Jubilee Sailing Trust di Southampton, che, con i suoi 65 metri,
è il brigantino a palo in legno più
lungo del mondo. Ma ha soprattutto il pregio di essere accessibile
da parte di persone disabili in carrozzina: «Montascale di ogni tipo,
bagni particolarmente ampi e altri
accessori permettono alla persona
disabile di fare a bordo una vita
come i normodotati - scrivono - e
di condividere le esperienze e le
emozioni che la vita marinara e
l’andare a vela donano a noi. Particolarmente interessante è un attrezzo che mette in grado i non vedenti di timonare correttamente
l’imbarcazione». . Sono previste
due crociere di sette giorni con
rientro a Genova fino al 3 febbraio
quando salperà definitivamente
per Malta. In quel viaggio sarà a
bordo Enrico Carrea, esponente
della vela paralimpica ligure e
campione italiano in carica per la
classe Access 303. «A bordo - racconta carrea - si è veramente tutti
uguali».
CORSO 5 PER 1000
SI TERRÀ allo Star Hotel President di Corte Lambruschini il 7
febbraio dalle 15 alle 18 il corso
“Novità 5x1000: adempimenti e
rendicontazioni nelle odv” organizzato dal Celivo, che inquadrerà
gli adempimenti relativi al 5 per
1000 previsti dalla normativa per
le associazioni di volontariato.
Iscrizioni fino al 2 febbraio.

