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Adattamento e fiducia,
le due parole chiave
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È

passato un anno di lavoro, che è coinciso anche con
un anno sociale dal mio arrivo in Fondazione Renato
Piatti. è quindi tempo di tracciare un primo bilancio
dell’attività svolta.
Se penso a questo anno di lavoro mi vengono in mente tre
aggettivi e alcune considerazioni. I tre aggettivi sono: veloce,
intenso, entusiasmante. Le considerazioni invece partono
dalla realtà del contesto economico e di cambiamento delle
regole istituzionali che ha caratterizzato questo periodo e di
come i nostri servizi abbiano dovuto fare lo sforzo di adattarvisi. In più occasioni, nei servizi che gestiamo, ho avuto
modo di riscontrare la disponibilità e lo sforzo di ripensarsi
in modo flessibile e dinamico, mettendo a volte in discussione prassi in uso da anni, diventate quindi automatismi. La
fatica di operare in questo modo è sicuramente maggiore,
ma penso possa anche essere, superate rigidità e resistenze,
molto motivante. Penso che la vera ricchezza di un’organizzazione e di un gruppo di lavoro stia proprio in questa
flessibilità e, mutuando dall’etologia, nella capacità di adattamento ai cambiamenti dell’ambiente. Non è scontato che
questo avvenga, perché presuppone un elemento, un valore
organizzativo, che paradossalmente viene messo tanto più
in crisi quanto più risulta essere necessario: la fiducia.
Per accettare un cambiamento, per esserne protagonisti,
bisogna fidarsi di chi ci guida, bisogna investire nel proprio
gruppo, bisogna scommettere su se stessi e sui propri colleghi.
L’obiettivo è la crescita dei nostri servizi, in termini di quantità,
ma anche di solidità e sostenibilità. Il risultato è continuare
a dare risposta ai bisogni di 300 ospiti e dei loro famigliari e,
per farlo, continuare a impiegare 300 professionisti. Già questi
due numeri, frutto di anni di serio lavoro, di una guida certa,
determinata, attenta, sono sfidanti e mi richiamano, insieme
ai colleghi, a una grande responsabilità, attenzione, impegno.
Infine, devo rendere merito e ringraziare chi quotidianamente sta nei nostri servizi assumendosene la responsabilità,
in un periodo in cui diventa sempre più difficile pianificare e
gestire la complessità, in cui le relazioni istituzionali e quelle
tra i vari stakeholder diventano sempre più articolate, i bisogni più urgenti e il tessuto sociale più sfilacciato.
Auguro a tutti un nuovo anno sociale e di lavoro, ancora
più intenso, ancora più entusiasmante.
La velocità… è relativa.
y

DUE PROGETTI
PER LE FAMIGLIE
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Un nuovo consultorio per disabili e anziani
e una iniziativa per migliorare
la comunicazione tra operatori e familiari

BASKET
E SOLIDARIETà
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Buon esordio per Cuore_A_Canestro, la
manifestazione organizzata da Fondazione Piatti,
Pallacanestro Varese e Consorzio Varese nel Cuore

IN DIRITTURA D’ARRIVO
I LAVORI A SAN FERMO
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Si sta ultimando in questi giorni il primo lotto della
riqualificazione alla RSD di via Monte Cristallo: nuovo
tetto, nuove facciate e anche una nuova sala riunioni

a fogliaro
tutti promossi
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L’anno scolastico dei ragazzi ospiti della
comunità terapeutica si è concluso molto bene.
Ma ora è già tempo di tornare sui banchi

UN FIORE PER I NOSTRI PROGETTI
APPUNTAMENTO ANTICIPATO A OTTOBRE

N

uove date per il nostro tradizionale evento di sensibilizzazione e raccolta fondi. Un fiore per i nostri
progetti, che quest’anno celebra la ventesima edizione,
è infatti in programma il 13-14 e 20-21 ottobre 2012.
Saremo presenti con le nostre piantine di azalee e ciclamini in 50 piazze, sagrati e centri commerciali di Varese
e provincia. Segnate le date sul calendario e cercate di
non mancare. Per informazioni: telefono 0332 833911
mail comunicazione@fondazionepiatti.it
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NUOVI PROGETTI

dalla parte delle famiglie
PER UN SOSTEGNO CONCRETO
al via due iniziative che vedono protagonista la nostra fondazione.
L’OBIETTIVO È OFFRIRE SEMPRE PIù SERVIZI E STRUMENTI AI FAMILIARI

S

AI? e La Casa... insieme. Per fare di più.
Per rispondere a una crescente domanda
di informazione, sostegno e orientamento da parte dei familiari delle persone con
disabilità, l’istituto La Casa di Varese e Fondazione
Piatti hanno deciso di unire le proprie competenze
ed esperienze presentando alla Regione Lombardia
il progetto “SAI? e La Casa… insieme”. Il progetto è
stato proposto in una delle quattro aree di intervento
definite come prioritarie dalla delibera regionale che
promuove sperimentazioni nell’ambito delle politiche
di welfare (d.g.r. n. IX/3239 del 4.4.2012). L’obiettivo è
offrire un nuovo servizio di consultorio rivolto a disabili e anziani, andando a coprire esigenze attualmente
un po’ ai margini nella rete dei servizi regionali.
Il linguaggio... Sulla soglia del centro
Partirà in autunno il progetto “Sulla soglia del centro”
promosso da Anffas Varese con la collaborazione di
Fondazione Piatti. L’obiettivo è migliorare sempre più
la gestione dei rapporti tra gli operatori dei centri
diurni di Fondazione Piatti e i familiari degli ospiti,
analizzando in profondità il linguaggio e i suoi significati nelle dinamiche di relazione che si instaurano
tra gli educatori e le famiglie. Il progetto parte dal
presupposto che il discorso finalizzato alla pratiche
educative si sviluppa per “parole chiave”, spesso date
per scontate e che, invece, è indispensabile approfondire e condividere. Il risultato atteso è la redazione
di un vero e proprio “Manuale del discorso educativo
del centro” per quanto riguarda il lavoro con le famiglie. In pratica, una sorta di compendio che raccolga
le diverse parole chiave con i relativi significati.  y

SOSTIENI ANCHE TU LA TERAPIA RIABILITATIVA
IN ACQUA: USA IL BOLLETTINO ALLEGATO
E FAI LA TUA DONAZIONE
Una seduta
individuale di terapia riabilitativa in acqua ha un
NEWS
costo di 34 euro.
Ne vuoi offrire qualcuna ai bambini ospiti del CRS di Besozzo?
Non perdere questa occasione, qualunque somma che deciderai di donare sarà preziosissima. Usa il bollettino e indica
nella causale “Terapia in acqua”.
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CHE SUCCESSO, IL SOCIAL BOND!

Q

uasi un record. L’emissione da 5 milioni di euro del
prestito obbligazionario UBI>Banca Popolare di
Bergamo, con proventi in parte devoluti a Fondazione
Piatti, è stata interamente sottoscritta in sole tre settimane di collocamento, a partire dall’11 giugno. Questa
operazione di finanza solidale, tra le prime in Italia nel
suo genere, aveva come finalità quella di sostenere l’attività di terapia riabilitativa in acqua presso il Centro
Riabilitativo Semiresidenziale (CRS) di Besozzo.

FINANZA SOLIDALE
A lato, Mauro Cassani,
direttore territoriale Varese
Nord di Banca Popolare di
Bergamo, porge l’assegno
“virtuale” di 25mila euro
frutto del Social Bond nelle
mani di Fabrizio Mannoni,
responsabile del CRS di
Besozzo, alla presenza di
Sara Albertini, educatrice
impegnata nella terapia
riabilitativa in acqua.
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EVENTI E ATTIVITà

CUORE A CANESTRO 2012
BUONA LA PRIMA
POSITIVO L’EVENTO DI BASKET E SOLIDARIETA’: UN PUBBLICO PARTECIPE HA APPLAUDITO
UNDER 19 E CAMPIONI DI IERI, CHE HANNO DATO SPETTACOLO CON UNA PARTITA VERA

E

sordio in clima di festa per Cuore_a_Canestro.
La prima edizione dell’evento di sport e solidarietà organizzato da Fondazione Piatti insieme
a Pallacanestro Varese e Consorzio Varese nel
Cuore ha avuto un buon riscontro di pubblico.Venerdì 8
giugno circa 800 spettatori hanno assistito, dal parterre
del PalaWhirlpool, alla sfida tra i migliori Under 19 dei
vivai cittadini (per la prima volta insieme i ragazzi della
Pallacanestro Varese e i coetanei di Robur et Fides) e i
campioni della stella, idoli dei tifosi di Masnago. Tra
il coinvolgente sound della Coloured Swing Band e le
acrobazie dei Truzzi Volanti, che hanno dato spettacolo
durante l’intervallo, le Young Tigers di Natola e Pagani
hanno dato battaglia ai Lion Kings guidati da Dodo
Colombo e Sandro Galleani, con Cecco Vescovi ancora
ispirato e il trio Bolzonella-Genovese-Biganzoli a trascinare il gruppo. Partita vera e tiratissima, con i giovani
che nei minuti finali si imponevano per 70-69. Durante
e al termine della partita, spazio alle premiazioni e ai
festeggiamenti. Nel ringraziare ancora una volta tutti
coloro che hanno partecipato alla serata e sostenuto in
vario modo l’iniziativa, ecco alcune immagini di momenti significativi.

TAGLIO DEL NASTRO A SAN FERMO

R

SD San Fermo, ci siamo. Nella prima decade di settembre
viene ultimato il primo lotto dei lavori di manutenzione
straordinaria e riqualificazione alla residenza varesina di via
Monte Cristallo, avviato la scorsa primavera. Nello specifico, gli
interventi hanno riguardato il rifacimento del tetto, con installazione della linea vita secondo le recenti normative regionali, e
delle facciate, inclusi parte degli infissi e delle tapparelle, nonché la realizzazione di una nuova sala riunioni all’ultimo piano.
Un secondo lotto di lavori è previsto per il 2013 e attualmente
sono in corso le valutazioni di fattibilità e di priorità. Il progetto
complessivo è stato in buona parte finanziato da un’importante
donazione. Venerdì 5 ottobre, alle ore 11, avrà luogo la cerimonia per l’ideale “taglio del nastro” a conclusione dei lavori
e, soprattutto, per l’intitolazione della struttura alla memoria
di Piero Manfredini, ex amministratore di Fondazione Piatti.

LO SCUDETTO DELLA SOLIDARIETà
8 giugno, una serata da ricordare. Innanzitutto perché è stata organizzata con una finalità
solidale, e poi perché i tifosi biancorossi hanno ritrovato sul parquet alcune “vecchie
glorie” dello scudetto del 1999 come Andrea Meneghin e Cecco Vescovi.
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eventi e attività
Comunità Terapeutica di Fogliaro

TUTTI PROMOSSI
E ORA SI RICOMINCIA
Gli ospiti del centro hanno
concluso l’anno scolastico
nel migliore dei modi. E tra poco
si ritorna sui banchi

I

l percorso scolastico
intrapreso a settembre 2011 dai ragazzi
della Comunità Terapeutica di Fogliaro si è
concluso positivamente
e con una media di voti medio-alta. «Siamo molto
orgogliosi dei risultati conseguiti dai nostri ragazzi – racconta Michele Imperiali, direttore generale
di Fondazione Piatti –. Sono riusciti tutti a portare
a termine l’anno scolastico e a conseguire ottimi risultati, pur provenendo da esperienze pregresse di
abbandono della scuola. Questo successo è frutto in
primo luogo del loro impegno e della loro voglia di
riuscire e di riaffermarsi. In secondo luogo è frutto
dello straordinario apporto dato dagli educatori e da
tutte le professionalità presenti nella Comunità di Fogliaro, senza dimenticare la presenza costante delle
quattro volontarie che hanno seguito i ragazzi nelle
attività didattiche tutto l’anno».
Ritornare sui banchi di scuola non è stato un percorso semplice, ha richiesto costanza, impegno e sforzi straordinari da parte tutti. Alla fine però i risultati
si vedono, e non solo sulle pagelle. «Non sono mai
stata così brava a scuola», ha detto una ragazza, che
ha continuato così: «Non mi aspettavo una media di
voti così alta, sono molto contenta». E tra poco si
ricomincia. Certamente con una marcia in più.  y

dona ora
Puoi effettuare la tua donazione per l’attività
istituzionale e per un progetto attraverso:
Versamento sul Conto Corrente Postale N° 30181465,
intestato a Fondazione Renato Piatti Onlus.
Bonifico bancario sul Conto Corrente N° 21423X44,
intestato a Fondazione Renato Piatti Onlus c/o Banca
Popolare di Sondrio:
IBAN IT 91 P05696 10801 000021423 X44
Donazione online con carta di credito dal sito
www.fondazionepiatti.it
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I 100 ANNI DI VILLA MAGNANI

C

ompiere un secolo di vita ed
essere ancora in piena attività non è cosa da tutti i giorni. È
questo il caso di Villa Magnani,
realizzata nel 1912 dall’architetto Ulisse Stacchini (progettista
della Stazione Centrale di Milano) per volontà della famiglia
Magnani, ex-proprietaria della
Birreria Poretti. La storia di questa villa in stile Liberty sembra essere caratterizzata da
una vocazione all’accoglienza. Per anni è stata sede di
un asilo per l’infanzia, crescendo generazioni di varesini.
Oggi ospita i ragazzi del Centro Diurno di Bregazzana,
che insieme a operatori e famigliari hanno voluto celebrare i suoi “cento anni di vita” con una festa a porte
aperte. L’appuntamento è per sabato 15 settembre, a
partire dalle ore 11, con un ricco programma: percorso
virtuale nella storia della villa tra foto e testimonianze,
stand gastronomico, musica dal vivo e laboratori per
bambini. Un’opportunità per scoprire il Centro Diurno
e per ripercorrerne insieme la storia di questo edificio,
creando un ideale collegamento tra passato e presente.
Non mancate!
Ulteriori info su www.fondazionepiatti.it

La Fondazione Renato Piatti Onlus gode dello status di “ente
a marchio ANFFAS”, l’Associazione nazionale di famiglie di
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale che da oltre
50 anni opera sull’intero territorio nazionale, con la presenza
di quasi 200 tra associazioni locali ed enti gestori di servizi.
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L’agenda
15 SETTEMBRE

Festa 100 anni di Bregazzana

5 OTTOBRE

Inaugurazione primo lotto lavori RSD San Fermo

13-14 e 20-21 OTTOBRE
Un fiore per i nostri progetti

