Cura, aiuto, rete, educazione:
Le famiglie e le patologie oncologiche.
Humanitas è una Associazione impegnata nell’ambito delle patologie
oncologiche a sostegno dei malati e delle loro famiglie. Offre il proprio
concreto aiuto ai pazienti per l’assistenza medica e psicologica, per le
consulenze specialistiche, per le informazioni, per la logistica. Sostiene e
realizza iniziative a carattere scientifico e culturale per promuovere e
costruire maggiore conoscenza sulle patologie oncologiche, favorire una
riflessione più approfondita su questi temi, stimolare la scelta di stili di
vita sani e sostenere l’adozione da parte di tutti di strategie di prevenzione efficaci, abbattere gli stereotipi e le barriere culturali e dare vita a
nuovi modelli di solidarietà sociale.
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Il Consultorio Familiare CIF dell’Aquila ha sempre rivolto l’attenzione al
singolo, alla coppia e alla famiglia orientando gli interventi sia nell’ottica
della prevenzione che della cura e valutando le esigenze del contesto
sociale. Sono stati realizzati vari progetti in collaborazione con enti ed
istituzioni presenti sul territorio.
L’èquipe è composta da assistenti sociali, psicologi, medici, avvocati,
mediatori familiari. Il CIF offre servizi di consulenza sociale, psicologica,
pediatrica, ginecologica, legale; attiva corsi di preparazione al parto, corsi di
educazione alla sessualità; si occupa di educazione alla genitorialità, di
psicoterapia, di mediazione familiare ed ha uno sportello di ascolto presso
le scuole.
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Il progetto è stato finanziato dal Bando
Progettazione Sociale Straordinaria “Emergenza Abruzzo”

Perché il progetto CARE
Il progetto CARE – Cura Aiuto Rete Educazione
intende prendersi cura delle famiglie, soprattutto di
quelle famiglie che si ritrovano a doversi confrontare
con problemi legati alla patologia oncologica di
qualche familiare ed intende offrire luoghi e spazi di
confronto all’interno dei quali costruire un sistema di
sostegno concreto.
Entrare nel mondo della patologia oncologica perché
un familiare si ammala significa modificare
sostanzialmente tutto il modo di vivere della famiglia,
significa dover imparare nuove cose, trovare nuovo
coraggio e nuova forza per superare il senso di
disorientamento, già messo a dura prova dalla nuova
identità urbana post-sisma. Significa dover sapere
cosa fare, a chi rivolgersi. Significa dover gestire
Avere la possibilità di incontrare altre famiglie che
hanno vissuto o stanno vivendo questa esperienza
può essere importante, per ascoltare le parole che
danno forza e fiducia, ma soprattutto per capire, per
conoscere, per sapere, per confrontarsi per sostenersi,
scambiarsi informazioni ed esperienze, starsi accanto,
diventare protagonisti nella lotta contro la
malattia.Ed è importante anche per riflettere insieme
sulla prevenzione, prima della malattia e durante la
malattia. Per questo il progetto si rivolge anche a
tutte le famiglie, perché proprio la famiglia può
diventare il cuore di un sistema di prevenzione che si
amplia a tutto il territorio, soprattutto oggi che il
sisma, sul nostro territorio, ha modificato
decisamente gli stili di vita.

CARE è l’inizio di una rete di famiglie, è l’avvio di
una esperienza di condivisione, è il primo piccolo
passo di un percorso di solidarietà insieme ad
operatori e strutture competenti, esperti e
medici.

Cosa fa il progetto CARE per le
famiglie
Il progetto parte con un evento di lancio, momento
fondamentale per cominciare a conoscersi e per
decidere insieme i temi da affrontare insieme.
Nel corso di questo evento, infatti, saranno individuati,
secondo le esigenze delle famiglie, i contenuti di 6
incontri a carattere formativo e informativo sui temi
più significativi:prevenzione e stili di vita, nutrizione,
geografia dei servizi territoriali, terapie.
Ogni argomento che sarà ritenuto importante dalle
famiglie sarà inserito nel calendario delle attività e si
provvederà a predisporre del materiale da portare a
casa per la consultazione.
Saranno inoltre pianificati alcuni incontri tra le famiglie
utili proprio a creare momenti di incontro e di
confronto, in cui gli operatori passano in secondo
piano e le famiglie sono protagoniste assolute.
Il progetto, inoltre, mette a disposizione operatori
specializzati per il supporto a gruppi di auto-aiuto che
potranno incontrarsi a cadenze prefissate per parlare,
confrontarsi e scambiarsi esperienze.
Un’area web dedicata, infine, raccoglierà tutte le
esperienze, le informazioni, i contenuti prodotti nel
progetto e si arricchirà del contributo di tutti
coloro che vorranno rendere la propria testimonianza
patrimonio comune condiviso attraverso la rete.

Chi c’è dietro il progetto CARE
Il progetto CARE è finanziato nell’ambito del

programma Progettazione Sociale Straordinaria
“Emergenza Abruzzo”, programma che nasce da una
proposta del Comitato di Gestione e del
Coordinamento dei Centri di Servizio per il
Volontariato d’Abruzzo. A seguito di questa proposta,
l’Acri, la Consulta nazionale Co.Ge, CSVNet, la Convol
ed il Forum del Terzo Settore, nell’ambito del
protocollo di intesa sottoscritto il 5 ottobre 2005,
hanno voluto destinare una quota parte dei fondi a
loro disposizione.
Il progetto è operativamente gestito dal Consultorio
Familiare dell’Aquila, con il supporto tecnico e
scientifico, in materia di patologie oncologiche, della
Associazione Humanitas.

Per informazioni, per partecipare, per
saperne di più è possibile contattare
direttamente la Segreteria Organizzativa
del progetto CARE, il Consultorio Familiare
dell’Aquila o l’Associazione Humanitas.

Segreteria organizzativa progetto CARE
Simonetta Marinelli - tel 3453552567
email: simonetta.marin2009@live.it
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