RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI GARANTI CON TUTTI I SOCI DI LH12GE - 28 N0VEMBRE 2009
Sala riunioni Istituto Don Bosco-Via Carrara 206-ore 15

VERBALE
Sono presenti alla riunione i Soci Barabino Ole, Benazzi Barbara ,Bosio Wilma, Carpano Estelio(garante),
Floriani Antonio, Martinelli Paolo(garante), Risi Laura, Rovegno A.Silvana(garante), Schiappacasse Giorgio
(garante), Senarega Angelo(garante), Spallarossa Maria Rosa, Squillari Laura, Ulivi Grazia, Viotti Alessando,
Zotti Fabio.Partecipano anche Semprini, Giovanni, Martinelli Magda, Facchini Roberta, Mazza Galanti
Francesco, Costa Simone, Di Meglio Salvatore.
Breve intervento di apertura di Giorgio Schiappacasse che passa la parola al Presidente Paolo Martrinelli.
MARTINELLI: ricorda una prima riunione di 8 persone un anno fa che si prefiggevano lo scopo di stare insieme per fare insieme.C’è voluto un anno per definire la situazione, ora è il momento di “fare”.Visto che non
ci siamo messi insieme solo per stare insieme, che è già qualcosa ma per fare insieme, hanno già preso forma quattro gruppi che stanno portando avanti un programma.Il sito è quasi pronto , si spera di poterlo aprire in
questo ultimo scorcio di anno.Intanto avviamo una presentazione dei quattro gruppi che si sono già attivati.
SCHIAPPACASSE: Esistono alcune idee di base molto semplici che bisogna tener presente perché ci facciano da guida.I contenitori istituzionali sono a volte un po’ scoperti ma nel tempo i contributi di chi si è incontrato per strada possono essere utili, La società cambia, noi ci proponiamo per colmare, magari artigianalmente, gli eventuali vuoti delle istituzioni.Ci interessa qualcuno che venga e ci insegni cosa possiamo fare.
Sottolineamo la “gratuità” promuovendo le associazioni di aututela che fanno della gratuità il loro fondamento.
Siamo pieni di sostituti relazionali virtuali e non concreti.
Prima urgenza: quella educativa in vari settori (scuola-famiglia-società).Educare la società a riappropriarsi dei
proprii diritti-doveri.Bisogna organizzare un corso interno con le nostre forze, ad incontri programmati, una
specie di formazione permanente.Temi: urgenza educativa a Genova, coinvolgendo luoghi e persone per
dare nomi e volti a Genova, e non sempre discorsi teorici.Argomenti: solitudine-associazioni-istituzioni.
Si prevedono 6 incontri: due sull’individuo solo (es.solitudine degli adolescenti,associazioni di auto-aiuto in città,
centri antiviolenza, ecc.), amministratore di sostegno sul versante associativo, non solo istituzionale , esperienze socio-sanitarie,realtà che si limitano a criticare.Sulle critiche siamo sempre tutti d’accordo.In questo
modo non si fa che consolidare negatività.
SENAREGA: bisogna piantarla con la delega alle istituzioni .Ad es. a proposito dei disturbi alimentari, i genitori non possono passivamente affidarsi alle istituzioni che non rispondono: mettendosi in gruppo si agisce
e si ottengono risultati. Bisogna quindi non chiudersi in se stessi, in famiglia ma riunirsi in associazioni che
hanno la forza, con lavoro costante e coraggioso, di portare aventi il discorso con le istituzioni che devono
assolutamente dare risposte.
FEDI ANNA – Associazione Famiglie Malati Alzheimer (AFMA): La famiglia con un malato da assistere si
Sente molto sola.Prima difficoltà è la solitudine.Si cerca di affidarsi alle istituzioni che però non fanno molto.
Il malato non ha colore politico, nessuno può chiudere la porta.Nella nostra città non esiste interesse neanche
Da parte dell’Associazione Ligure Alzheimer.Per quel che riguarda i centri diurni, è ancora tutto in elaborazione.
Le famiglie sono partite dalle istituzioni (comune).Presentato un progetto in regione per un centro diurno L’istiTuzione deve essere stimolata dal privato.Difficoltà enormi per mancanza di fondi.Sono stati stanziati
400.000 euro per la ristrutturazione di Villa Viganego a Sestri.
BENAZZI Barbara: Gruppo di lavoro sull’Amministratore di Sostegno in situazioni di forte disabilità.Vedi
per es. i malati di Alzheimer.Genova sta partendo con un gruppo di persone interessate. Centro di smistamento

informazioni.Tagli dei fondi ai consultori , famiglie che si rivolgono direttamente al tribunale che non è preparato.
Quindi ci vorrebbero elenchi di persone di buona volontà, quasi sempre avvocati, cosa che pone qualche
problema.Ci vorrebbe un piccolo gruppo che possa distribuire informazioni e una rete fra associazioni.
Aspettare che i guai succedno, o intervenire prima?A marzo dovrebbe esserci un convegno sulle varie facce
Della demenza.
VIOTTI. Associazione Genitori insieme.Gruppo 5.Genitorialità e adolescenti.Convegno sul problema dell’alcool
Nei primi mesi del 2010 . Relatori dalle associazioni (arcat), politici approcci etico-socilali, giustizia, ecc.
Coordinamento relatori: Schiappacasse , logistico (Spigo), finanziario (Spigo-Martinelli), media (Aureo). Carta
Metodologica di “Genitori insieme”. Opuscoli.
SCHIAPPACASSE: Un Convegno richiede molto lavoro, meglio una conferenza stampa. L’importante è
muovere qualcosa. (piccola manutenzione).Una delle cose che fa più paura è il silenzio.
SPALLAROSSA: Stalking.Violenza in famiglia.Bambini in famiglie violente.Gruppo 9.Presentazione di
LH12GE al Convegno organizzato dall’UDI.Mediazione in caso di separazione.Centri antiviolenza UDI,
Centro antivilenza Provincia.Confronto con le figure professionali (psicologi, ecc), tribunale dei minori,
psichiatri, forze dell’ordine (vice questore Bucci), pediatri di famiglia(Ferrando).Mancanza di una rete di
relazioni, obbiettivo di LH12GE.
FLORIANI. Gruppo 6 dipendenze.Approccio sistemico integrato Se ne parlava qualche tempo fa e l’idea
È confluita in LH12. Problemi correlati alle dipendenze sempre più problematiche compulsive.Non solo
Sostanze ma anche gioco, internet, ecc. e quindi un nuovo diverso approccio.Individuo-famiglia-societàAssociazioni.Individuoare le associazioni e i professionisti per utilizzare tutte le risorse.Formazione, informaZione.
MARTINELLI. Conclusioni.Far partire al più presto il sito anche per favorire i soci che non hanno tempo
Di partecipare.Esistere e far sapere di esistere.
L’assemblea termina alle ore 17.30.

