Verbale nr 1 della seduta di coprogettazione 5 ottobre 2021
A seguito di convocazione scritta (nota prot 75242 del 23/09/21) è stata indetta la prima riunione territoriale
delle associazioni che hanno presentato domanda di collaborare nel Distretto di Castelfranco o che hanno la
sede legale nel medesimo distretto.
La riunione viene aperta da Barbara Borelli – direttore di Distretto di Castelfranco – che ringrazia i presenti
di essere intervenuti. Sottolinea che l’incontro corale dedicato al Distretto di Castelfranco sarà l’occasione
per iniziare una prima conoscenza e, partendo dai bisogni portati dalla popolazione riferimento degli
interventi degli ETS, identificare alcune priorità sulle quali convergere e costruire relazioni positive.
Presenta i colleghi dell’Asl: Federica Rolli e Manuela Malagoli
Borelli passa la parola alle Associazioni a cui chiede di presentarsi:
•

•

•
•

•

Lorenzo Sentimenti Piccole luci onlus lavoro con il DSM esperienze di teatro attività con il MAT
collaborazione anche con Domus assistenza per persone adulte e disabili e anche collaborazione con
scuole del territorio (anche liceo Morandi di Finale Emilia)
Gabriele Casoretti e Berti Polisportiva basket di Castelfranco. La polisportiva si è candidata per
un’attività rivolta a bambini con disabilità cognitiva specificamente con autismi, ha già attiva una
collaborazione con DSM e NPIA. Sono disponibili ad aprire se possibile un centro di pallacanestro in
ogni distretto anche a Castelfranco Emilia, Sassuolo e Carpi. Sono stati presi alcuni contatti in tempo
pre covid con la dott.ssa Milani. Hanno già materiale e spazi e sono pronti per iniziare e per replicare
l’esperienza. Sono disponibili a creare sinergie tra mondo associativo e sportivo ed il mondo ASUL
per creare spazi per lo sport svago e gioco.
Gianna Ronchetti – Classidra APS Nonantola (non funziona il microfono)
Giovanna Pulitanò – Presidente Camaleonte micro coop sociale di Modena attiva dal 20216 sui servizi
socio educativi per DSA e di supporto ai minori ed alle famiglie. La cooperativa si occupa anche di
formazione ed orientamento per lo sviluppo delle autonomie anche dopo la scuola dell’obbligo.
Giuliana Bulgarelli- GP Vecchi – L’associazione si occupa di persone con demenza ed Alzheimer.
Associazione comprende sia Modena che Castelfranco. Necessità di rifare il gruppo e di riattivare i
percorsi. Le attività che si stavano portando avanti con i Centri dei disturbi cognitivi riguardano le
palestre della memoria ed il caffè Alzheimer. Un po’ di timori generalizzati da parte dei volontari a
riprendere le attività in presenza

Borelli passa poi la parola alla Rolli - direttrice delle attività socio sanitarie – che illustra una breve
presentazione contenente i risultati approvati con delibera n.199 del 16/06/2021 contenente l'elenco delle
Associazioni ed Enti del Terzo Settore qualificati a collaborare tramite convenzioni con l’Azienda USL di
Modena per lo sviluppo di progetti e per attività di interesse generale.
Illustra il percorso che parte dalla convocazione degli ETS a livello locale per passare successivamente alla
costituzione di tavoli provinciali per aree tematiche trasversali.
I tavoli provinciali per tematiche saranno i seguenti:
1

patologie oncologiche/ematologiche
volontariato ospedaliero
demenze e disturbi cognitivi
salute mentale
patologie neurodegenerative
diabete
aids e patologie correlate
patologie cerebrovascolari
patologie cardiovascolari
materno-infantile
cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale
Trasporti sanitarie
Neuropsichiatria infantile
I tavoli provinciali hanno i seguenti obiettivi:
•

Perseguire equità dell’offerta sul territorio

•

Dare il via al processo partecipato

•

Identificare possibili future modifiche alle convenzioni in essere e nuove aree di intervento
anche con l’utilizzo di fondi dedicati agli interventi su utenti e caregiver.

Presenta una sintesi delle schede compilate dalle associazioni presenti a Castelfranco.
Borelli da spazio agli interventi.
•

Casoretti esprime interesse a collaborare e ad estendere l’attività, non prevedono alcun contributo
da parte di AUSL ma una unità di intenti nella selezione utenza. Chiede quale sia la tempistica per
attivare nuove convenzioni nel caso in cui si ritenessero idonee.

Rolli conferma che AUSL vuole sottoscrivere nuove convenzioni con partenza gennaio 2022 prioritariamente
per le aree di attività sull’utenza partendo dalle associazioni con le quali si hanno attività in corso. Se durante
i tavoli tematici emergeranno altre aree di collaborazione si valuterà se elaborare un progetto comune
pubblico e privato da presentare a Fondazioni per ottenere ulteriori finanziamenti.
Borelli conferma che si svolgerà nei prossimi giorni un incontro tra Comune, Distretto e Neuropsichiatria
infantile per affrontare lo sviluppo di progetti di inclusione di ragazze/i disabili tramite attività sportive.
•
•

Sentimenti ricorda che l’attività dell’associazione è aperta a utenti seguiti da Alice onlus.
Bulgarelli richiede che nel tavolo demenze sia tenuta in considerazione l’attività che GP Vecchi svolge
su Castelfranco anche al fine della sottoscrizione di una convenzione.

Borelli e Rolli confermano che il tema sarà portato all’attenzione del tavolo demenze e disturbi
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•

Berti sottolinea che la polisportiva è pronta a partire ed ha trovato fondi per sostenere la stessa.
Precisa che le famiglie compartecipano con una piccola quota. I ragazzi vorrebbero partire è
un’ottima opportunità.

Rolli conferma l’interesse dell’attività e che dopo l’incontro preannunciato da Borelli sarà più chiara la
tempistica di attuazione.
•

Sentimenti invita i presenti a Teatro a Bomporto per lo spettacolo dell’associazione che si terrà nella
settimana del MAT.

Borelli e Rolli ringraziano per la partecipazione e la ricchezza delle esperienze rappresentate e delle
sollecitazioni ricevute. Rilanciano l’importanza di partecipare ai tavoli tematici
La riunione si chiude alle 18.15.
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