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'&Trale realtàpiacentine che hanno do"uto interrompere Ia consue'
nrdine di incontarsi e lavorare insieme, in questo periodo, c'è anche
la Fondazione PiaPozzoli - Dopo

di

noi, che sioccupadituttiiproblemi
connessi alproblema del disabile
adulto che rimane privo dell'assistenza dei genitori, situazione che
al giomo dbggi è sempre più pesaq
te.Ancheperquesto, aldilàdellisolamento, la Fondazione in questo
periodo continua alavorare incessantemente, come spiega la Presidente Vittoria Albonetti.
<qAlla situazione già di per sè emotivamente pesante di isolamento a
cui sono cosftetti Í familiari, s'aggiunge la diffrcoltà maggiore riguardo il congiunto disabile che spesso
fatica a rimrnciare alle sue consue-

tudini e ad adattarsi a differenti atività, che occorre comunque ripiogammare in modo per lui ddeguato e soddisfacentee acuiiserviprovgestionedelleperso-

zi, solo per alcwri casi, stanno

Ia

ne con disabilità rimarie quindi
principalmente

a

nire.

"Dopo dinol' - precisaAlbonetti èsospeso poiancheil "Weekend
di sollievo''

vedendo.

Si stapensando adun Counselingpsicologico. Nelfrattempo - ricordaAlbonetti - è comunque sem-

perlafamigli4 specie perle dipiìr gravi. In riferimento al

-sabilità

Eleonora Bagarotti

carico deifami-

liari con intemrzione delle programmazioni perloro previste, conrischi diregressioni e di peso ecces-

e,

per precauziong

è

ta momentaneamente interrotta
wrlèsperienza di "cohousing" avviata I'anno scorso>,
Prevedere in quali tempi potarmo
riprendere alcuni servizi è diffcile,
ingenerale. Eilmondodelladisabi<Prevedere i
'lità non fa eccezione.unormalitèf'
è
tempi diritomo alla

difficilg così come ipohzzare di quali scadenze e burocrazie occonerà
téner conto - conferma lapresidente -. Certo che la situazione d'qggt
rende purtroppo athrale il tema
"Dopo dinol' e senz'altro saràimportante riprendere quanto Prima

gliinconuiconlefamiglie (conilciclo "

úrcontiamoci")

pre attivo il telefono 366.9533096,

a cui risponde la psicologa della

sta-

al fine di ela-

borareinsieme l'esperienzadiquesto periodo di emergenzì coronavirus e divalutale eventralinuovi
bisogni e necessità su cui interve-

-

dottoreúaf aria Fontana. E sipossono prendere contattivia mail (info6fondazionepiapozzoli.it) otramite lapagina FaceFondazione, la

book della Fondazione e il sito
www.fondazionepiapozzoli.ib.
Frendere contafi ora

è

importante

anche pgr i socivolontari poiché
<proprio sulla base dei bisogni che
sono emersi in questi anni ta i familiari, e che sono stati confermati
anche in questi giomi, dallo scorso
anno in riferimento alla Legge
lI2 | 2016 si sta athrando url confronto con le farniglie; i soci fondatori e i nuovi sociper ur riawio dellaFondazione euna revisione del
suo statuto, anghe inprosPefiva
della riforma del Terz o settore, finalizzata a crearc una struttura ope-

rativ4 seppruminimale,

ch.e assi-

curi in modo efficace continuità di
azione nel perseguimento degli sco-

pi del"Dopodinoi'l>.
Oltre allo sportello gratiito, giàin
corso, peruna consultazionepsicologica

e

legale, servono altre forze:

<Siritieneimportante mettere adisposizione delle famiglie, come avviene già in altre Fondazioni come
la nosta un tearrr- di professionisti
con competenze giuridiche, finan-

ziario- assicurative e psico-relazitnali; chepossanoseguirle:nella cosúuzione del "dopo" perlapersona
disabile, siasottol'aspetto diwnsua
sempre ma ggiore autonomia personale sia sotto quello di unatute-

patimoniale>,
momenti di emergenz4
incui i soggetti ftagili sono quelli

la legale

e

<hr questi

più arischio - conclude lapresidente - è importante che le istituzioni
s'impegnino a rispettate le norme
legislative invigore afavore dei diritti delle persone disabili e che la
societàcivile, anche atEaversoraccolta e reperimento fondi, contibuisca concretamente ad aiutare Ie
buone pratiche per la disabilità in
corso nel nosto territorio, finalizzate apercorsi di autonomia e inclu-sione>,

