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CECINA

La Fondazione Maffi
all’Alzheimer Fest
che si svolge a Firenze
Si parlerà del progetto “La Palestra di Gabriele”

La Palestra
di Gabriele
è un progetto
originale,
pensato
e realizzato
nella struttura
di assistenza
residenziale
a Rosignano

Cecina Da oggi a domenica,
in piazza della Santissima Annunziata a Firenze si svolgerà
l’Alzheimer Fest, una manifestazione di rilievo nazionale,
alla quale quest’anno partecipa anche la Fondazione Maffi.
«Oltre che come sostenitori –
spiegano dalla Fondazione –
saremo presenti per raccontare l’esperienza de “La Palestra
di Gabriele”, oggi alle 16 nella
Sala Poccetti dell’Istituto degli
Innocenti».
«Un’occasione «di incontro, di conoscenza, – dice il dottor Giuseppe Meucci del consiglio di amministrazione della
Fondazione – di scambio, di
condivisione.
Leggendo
nell’appuntamento dell’Alzheimer Fest questo insieme di
significati, come Fondazione
abbiamo programmato la nostra partecipazione all’evento». Fanno parte del Dna della
Fondazione Casa Cardinale
Maffi la creazione di percorsi
concreti di affiancamento e di
promozione delle persone, come pure la disponibilità al con-

fronto ad ampio spettro con
gruppi, associazioni, realtà di
volontariato, espressioni di vario genere della società civile.
«È con queste premesse –
prosegue Meucci – che abbiamo pensato di metterci in gioco, di portare il nostro contributo. In questo caso in uno scenario che mette a tema il “pianeta” Alzheimer, ma non c’è
dubbio che la proposta di prossimità che caratterizza la nostra azione può allargarsi a
macchia d’olio». L’esperienza
che la Fondazione condividerà è “La Palestra di Gabriele”.
Un progetto originale, pensato e realizzato nella struttura
di assistenza residenziale a Rosignano. «Nato e sviluppato –
spiegano dalla Fondazione
Maffi – come percorso teorico-pratico di allenamento alla
prossimità e proposto a tutte
quelle persone che sentono il
bisogno di riscoprire e consolidare la capacità di ascolto, di
osservazione, di empatia, di
solidarietà e collaborazione,
sia in ambito professionale
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La Fondazione
si prende cura
di circa 500
persone,
chiamate
Fratelli Preziosi
e Sorelle
Preziose,
avvalendosi
del contributo
di circa 500
operatori

che personale. Il percorso formativo “La palestra di Gabriele” si definisce palestra in
quanto qui si allenano il cuore
e la mente a sperimentare
quello che i nostri assistiti che
qui chiamiamo “Fratelli Preziosi” vivono con le loro fragilità: il corsista si mette in carrozzina a “100 cm” scoprendo, da
una diversa prospettiva, la
realtà che lo circonda; oppure
si muove con gli occhi bendati
e inizia a percepire la dimen-

sione del “vuoto” e cosa significa “dipendere dagli altri”».
L’appuntamento è a Firenze,
in piazza della Santissima Annunziata, nella sala Poccetti
dell’Istituto degli Innocenti, alle 16 di oggi, nell’ambito del Salottino Alzheimer. Verranno
proiettati i filmati che sintetizzano questa proposta originale e con un approccio narrativo rappresenteremo le premesse, i valori, le ricadute della nostra esperienza, offrendo-

le alla discussione degli intervenuti. «È indubbio che i percorsi de La Palestra di Gabriele
sono un'occasione di crescita
personale. – conclude Meucci
– Ma è proprio partendo da
questa semplice constatazione che ne andremo ad analizzare e a raccontare l’effetto positivo sulla re-impostazione
della relazione con ogni persona che convive con l’Alzheimer».
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