
Convegno “Volontariamente Cittadini”  
Istituto Cavanis di Possagno (TV) – 28 gennaio 2011 

Interventi degli studenti che hanno partecipato al progetto e organizzato il convegno 
 
 

Maria Scarogni presenta il progetto in generale 
 
Una prima fase del progetto prevedeva un momento formativo/informativo, che abbiamo svolto insieme al dott. 
Nelini e alle persone dell'associazione. Abbiamo definito l'Alzheimer come una grave forma di demenza, che 
colpisce generalmente persone in età avanzata e causa una progressiva e irreversibile degenerazione delle facoltà 
cognitive e intellettuali. A tutt'oggi non si conoscono le vere cause della malattia, tuttavia abbiamo visto 
come fenomeni quali l'abuso di sostanze alcoliche, l'uso di stupefacenti, una vita sregolata e malsana e una scarsa 
attenzione verso la propria persona e la sua salute possano aumentare il rischio di essere affetti in futuro 
dall'Alzheimer. 
Abbiamo poi visto come la scomparsa della famiglia "allargata" comporti dei disagi se uno dei familiari viene colpito 
dalla patologia. Infatti il compito, alquanto impegnativo, di assistere il malato viene diviso tra meno persone, 
dunque ricade pesantemente sulla quotidianità del nucleo familiare. 
A questo punto, abbiamo iniziato ad approfondire il tema del volontariato, incontrando i rappresentanti 
dell'associazione e cercando di capire come operino nel territorio. 
Abbiamo visto che per dare assistenza alle persone affette da demenza sono nati i centri sollievo, luoghi 
specializzati che le ospitano per qualche mattinata o pomeriggio a settimana, così da dare un po' di libertà ai 
familiari e permettere loro di svolgere le azioni quotidiane. 
  
Nella seconda fase del progetto, invece, abbiamo messo a punto tre iniziative da realizzare con l'associazione, per 
inserirci concretamente nella realtà del territorio. Per prima cosa abbiamo pensato di creare un sito web per 
l'associazione, che ne era sprovvista; poi ci siamo proposti di passare una vera giornata da volontari nei centri 
sollievo della zona, per scoprire una nuova attenzione verso problematiche che spesso sentiamo distanti. Il terzo 
obiettivo era quello di organizzare un convegno - tavola rotonda sui temi su cui noi lavoriamo da più di un anno a 
questa parte. 
Le iniziative sono state presentate al convegno di Benevento, il 26 Febbraio 2010, alla presenza delle altre scuole 
coinvolte nel progetto, poi sono state ufficializzate in un incontro a Fietta, a Villa Buon Pastore, con alcuni 
rappresentanti delle istituzioni locali e infine a Torino, in un convegno di portata nazionale, dove abbiamo condiviso 
i risultati delle prime due iniziative. 
 
Abbiamo scelto poi delle frasi che rispecchino i nostri sentimenti dopo queste esperienze, che ci hanno sicuramente 
insegnato molto. 
 
"Bramate per gli altri ciò che bramate per voi" (Padre Antonio Cavanis) 
"La vita è amore, vivilo" (Madre Teresa di Calcutta) 
"Soltanto una vita vissuta per gli altri è una vita che vale la pena vivere" (Albert Einstein) 
"C'è differenza tra l'aver dimenticato e il non ricordare" (Alessandro Morandotti) 
 
Si tratta di affermazioni di persone molto diverse tra loro: una religiosa, Madre Teresa, che ha donato la sua vota 
agli altri; uno scienziato, che si è semore interrogato sui risvolti etici delle sue scoperte, e uno storico dell'arte, che 
sottolinea le umane esperienze dell'oblio e del ricordo. Non ultimi, i nostri padri fondatori, che ci invitano alla 
solidarietà e alla condivisione. 
 
 
Luca Reato presenta il sito www.alzheimer-riese.it 
 
Una delle nostre proposte per aiutare l’associazione di Riese a farsi conoscere ulteriormente è stata la ideazione e 
costruzione di un sito internet. Non frequentando un indirizzo tecnico/informatico abbiamo chiesto aiuto a un ex-
alunno, al quale vanno sia i nostri ringraziamenti sia quelli dell’associazione, Francesco Zangàro.  
Oltre a lui in questo periodo ci è stato anche molto utile l’aiuto del signor Franco Pellizzari. Inoltre dobbiamo anche 
ringraziare la stessa Associazione che ci ha permesso, tramite questa nuova esperienza, di mettere alla prova le 
nostre capacità nell’ambito della programmazione di siti web. 
Questo sito è stato creato essenzialmente per 3 motivi: 

• innanzitutto per promuovere le attività dell’associazione Alzheimer di Riese Pio X, a supporto della stessa 
• in secondo luogo per informare e aiutare le famiglie che abbiano all’interno del proprio nucleo malati e per 

divulgare semplicemente informazioni utili nel caso qualcuno voglia approfondire qualche aspetto della 
malattia, con collegamenti ipertestuali per altri siti dove chiunque può accedere e ricavare informazioni utili 

• il terzo e ultimo punto riguarda la divulgazione e promozione di incontri, eventi ed eventuali corsi di formazione 



 
Il sito è visualizzabile all’indirizzo www.alzheimer-riese.it. Esso si divide in 11 menù:  

• nella home si trova una lettera di benvenuto della presidentessa Marisa Gatto Basso.  
• di seguito si trova una pagina informativa sull’associazione. 
• nella pagina che segue si trovano informazioni di vario genere sulla malattia. 
• nella quarta pagina chiamata “Non ricordo più” e messa a disposizione dei malati che sono nella prima fase 

della patologia si trovano esercizi per la memoria, e una scheda che approfondisce il carattere giuridico di 
come deve essere trattato il malato, e altri sottomenù che sono stati creati appositamente per il malato. 

• la quinta parte riguarda la comunicazione diretta con le famiglie. In essa si trovano informazioni su centri di 
cura per i malati o strutture per l’ascolto dei famigliari. 

• nella sesta, settima e ottava scheda si trovano informazioni riguardo a notizie recenti su terapie sperimentali o 
approfondimenti sulla malattia, oltre che a una carta dettagliata (SLIDE 17) dove si vede l’ubicazione dei centri 
di sollievo all’interno del territorio della ULSS 8 di Treviso. 

• inoltre saranno esposti i principali incontri e convegni che concernono la malattia nel Veneto. 
• L’ultima scheda ha una sessione dedicata a noi studenti Cavanis e agli utenti registrati, una sorta di forum che 

permette di raccontare la propria esperienza, paragonandola a quella degli altri utenti. 
E ora cedo la parola alla mia collega. 
 
 
 Roberta Paulon  presenta le visite ai centri sollievo 
 
Coloro che non erano già impegnati nella realizzazione del sito, invece, hanno aderito alla mattinata presso i centri 
sollievo dei comuni più vicini, dividendosi tra Asolo, Cornuda e Cavaso a gruppi di quattro-cinque persone. 
La mattinata è stata suddivisa rigorosamente in diversi momenti. È molto importante, infatti, per i malati di 
Alzheimer avere orari precisi e azioni abitudinarie.  
 
L'accoglienza poi è stata fantastica, tra sorrisi pieni di gioia sincera e una fetta di torta di benvenuto. Fondamentali 
sono stati il momento di preghiera, quello di attività motoria e soprattutto quello dedicato all'allenamento 
cerebrale. Gli ospiti del centro si sono dimostrati entusiasti e partecipativi, coinvolgendo anche noi nelle loro 
attività! 
 
Riguardo alla ginnastica cognitiva, le associazioni si sono dimostrate molto organizzate e competenti, ognuna con 
metodi diversi: in alcuni centri si valorizzava il dialogo con gli anziani, chiedendo loro informazioni sulla loro vita, 
sulla loro collocazione spazio-temporale, con domande semplici ma spesso non scontate. In altre sedi, invece, 
sottoponevano agli ospiti degli esercizi per controllare lo stato di avanzamento della demenza o la sua stabilità. In 
tutti i centri, però, si condivide il momento di congedo con canti religiosi e canti popolari, volti anche questi a 
mantenere attiva la memoria e allo stesso tempo a concludere con gioia la giornata. 
 
L'esperienza è stata senza dubbio positiva, sia per noi giovani che per gli anziani a cui abbiamo dedicato il nostro 
tempo. Non posso negare che all'inizio fossimo tutti un po' incerti, quasi intimoriti dal fatto che non conoscevamo i 
nostri ospiti e non sapevamo come questi avrebbero reagito alla nostra presenza. Non credo, però, che questa 
sensazione sia durata più di un minuto! Subito ci siamo sentiti sicuri di noi stessi e i nostri gesti e le nostre azioni 
sono stati spontanei: ci siamo lasciati guidare dal cuore. 
 
Per quanto mi riguarda, sono rimasta colpita da questa esperienza: mi ha maturata e mi ha resa consapevole dello 
spirito di amore che muove il volontariato. 
 
Mia nonna ha sempre detto che, nel caso in cui venisse colpita da una malattia simile, mai vorrebbe essere 
"rinchiusa" in una casa di cura. Io ho sempre sostenuto la sua opinione (d'altra parte, dove si sta meglio che a casa 
con i propri familiari?) Dopo essere andata al centro sollievo, però, ho cambiato opinione: il clima positivo, la voglia 
di combattere la malattia e la passione e l'affetto dei volontari nei confronti degli anziani mi hanno convinta. E se 
mia nonna si ritroverà mai in una situazione difficile, come quella di un malato di Alzheimer, sarò la prima a 
impegnarmi per convincerla a frequentare realtà come quelle dei centri sollievo. 
 
 
 
 
 


