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Torino, 18 aprile 2016

Invito
Sono lieta di segnalarvi la presentazione dell’ottimo libro “La giovane Umana”, formato
dai racconti e disegni di quattro studenti di Perugia che hanno provato a raccontare il
possibile futuro di anziani non autosufficienti e, pensando ai loro nonni e ai loro genitori, si
sono chiesti: sarà sereno?
Il testo, edito dal Cesvol (Centro di servizi del volontariato di Perugia), verrà presentato
sabato 16 maggio 2016, ore 13-14 al Salone del Libro di Torino (v. allegato
invito/locandina a colori) e sarà un’occasione per ascoltare come sia nata la
collaborazione tra l’Associazione di volontariato Umana e il Liceo classico Annibale
Mariotti di Perugia e, grazie all’incontro con gli studenti di questa scuola, l’opportunità di
conoscere i giovani che, successivamente, hanno dato il loro gratuito e generoso
contributo partecipando all’esperienza di studio e scrittura proposta da Umana.
Con l’aiuto e il coordinamento dell’Associazione di volontariato Umana, che ha scelto
di operare per la tutela dei diritti dei malati non autosufficienti, seguendo la strada aperta
dal Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base e dalla Fondazione
promozione sociale onlus di Torino, ne sono nate quattro storie molto efficaci nel far
comprendere che, al giorno d’oggi, è molto importante avere informazioni sul diritto alle
cure socio-sanitarie previsto dalla legge anche perché, all’occorrenza, queste
informazioni potrebbero tornare utili per difendere un nostro parente anziano malato e
non più autosufficiente (madre, padre, nonna, nonno, zio, zia…).
I racconti sono utili anche per chi lavora nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie
ospedaliere, residenziali, diurne e domiciliari: promuovere il diritto ai servizi territoriali vuol
dire promuovere lo sviluppo delle figure professionali che lavorano in questi ambiti e delle
strutture pubbliche e private.
L’invito è rivolto in particolare alle associazioni di volontariato, impegnate nella
promozione e tutela del diritto alle cure degli anziani non autosufficienti e/o malati di
Alzheimer e agli insegnanti delle scuole superiori o dei corsi universitari di preparazione
delle figure sanitarie e socio-sanitarie, perché confidiamo che l’esperienza di divulgazione
e collaborazione con i giovani dell’Associazione Umana sia esportata a Torino e in
Piemonte. Le associazioni di volontariato potrebbero proporre una collaborazione alle
scuole per far nascere un laboratorio di lettura da cui partire per misurarsi con la realtà e
permettere così ai giovani di attivarsi per tempo per costruire il loro futuro da “vecchi”,
trasferendo già ora informazioni utili ai loro genitori.
La Fondazione promozione sociale onlus e la presidente, che è membro del Comitato
peri diritti umani del Consiglio regionale del Piemonte, che patrocina l’evento, sono a
disposizione
per
ogni
eventuale
collaborazione
(tel.
011-812.44.69,
info@fondazionepromozonesociale.it)
Grazie dell’attenzione e, confidando nella Vostra presenza, invio un cordiale saluto.

Maria Grazia Breda
Presidente
Fondazione promozione sociale onlus
Allegati 2 (invito e scheda libro)

