FINANZIATO DALLA REGIONE DEL VENETO CON
RISORSE STATALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI - DDR n 110 del 07/10/2019

“L’albero spettinato e Raggio di sole” è il progetto (formulato con il Bando Regionale per
ODV e APS presentato tramite istanza di partecipazione all’Avviso di cui al DGR n. 630 del
14.05.2019) a favore dell’intero nucleo familiare che ha al proprio interno un membro colpito
da malattia oncologica o invalidante, specie se minore, e anche degli adulti che da tempo si
rivolgono ai servizi di Raggio di sole.
Il ciclone innescato dalla forza di una mamma di un bambino che a 15 mesi è stato
diagnosticato di tumore cerebrale vuole provocare una vera e propria rivoluzione culturale di
cura a 360 gradi: non solo risposte presso gli ospedali, ma in loco; non solo per il singolo, ma
per tutta la famiglia; non solo spazi di confronto e cura ma anche ludico-artistici-ricreativi di
ricarica; non un’unica risposta, ma l’intrecciarsi di più realtà istituzionali ed associative per
non lasciare lacune!
Parole chiave/obiettivi del progetto de “L’albero spettinato e Raggio di sole” dunque sono:
- cultura del prendersi cura dell'intero nucleo familiare con conferenze, incontri, questionari,
divulgazione (sensibilizzazione/autorizzare la domanda)
- assistenza in loco nei comuni compresi nel Distretto n.2 dell’Aulss 7 e in particolare nei
comuni di Marano, Thiene, Piovene Rocchette, Santorso, Schio, Malo, Zanè, Carrè
(territorialità),
- in dialogo, segnalazione, collaborazione e confronto con le istituzioni: rapporto costante con
l’Ospedale di Santorso, le Amministrazioni, l’Assistenza Sociale e le Scuole (principio di
sussidiarietà),
- risposte concrete da iniziare a far fruire alle famiglie che ne hanno bisogno, a partire dalla
“leggerezza” dei laboratori (operatività)
- con informazioni da incrementare tra le parti e rendere accessibili con una piattaforma web
(rete info).
I comuni coinvolti sono: Marano, Thiene, Piovene Rocchette (v. All.A3 dei tre sindaci), e
sono già state presi contatti con Schio, Santorso, Malo, Zanè, Carrè, oltre che con le scuole
degli stessi comuni (v all. A3 Dirigente scolastico Istituto comprensivo di Thiene).
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Le fasi di attuazione del progetto si articoleranno in:
1. Si sensibilizzerà nella prima fase progettuale, fin da ottobre, alla cultura della salute
aiutando a rendere consapevole e ad esternare il bisogno di cura dei caregivers di bambini
malati con giornate promo, conferenze, somministrazione di questionari al fine di rafforzare la
resilienza personale e sviluppare legami sociali con l’apertura e il confronto con esigenze
simili di altre famiglie
2. Il direttivo si applicherà da subito nelle attività legate allo sviluppo delle risorse umane, al
management ma anche alla creazione di un ambiente in grado di innescare e mantenere
percorsi virtuosi che favoriscono la sostenibilità dello sviluppo
3. Si contrasteranno situazioni di fragilità e di bisogno in particolare di minori e donne
ammalate, promuovendo da ottobre a giugno laboratori ludico-espressivo- artistici -ricreativi
anche educanti al riuso per figli e genitori (con orari che permettano l’accesso anche ai padri
onde coinvolgerli maggiormente nella cura): nella prima parte i laboratori vedranno le
famiglie sperimentarsi insieme e nella seconda, mentre i bambini proseguiranno i laboratori
con gli esperti ed una counselor, i genitori accederanno a gruppi di sostegno psicologico
sempre accompagnati da una psiciterapeuta che possa rispondere nell’immediato a bisogni
di prima necessità di pronto intervento per poi interconnettere alla rete associativa e
istituzionale. Questo gruppo psicoterapeutico nato in seno ai laboratori sarà poi volano di
incontri di auto mutuo aiuto o di approfondimento di tematiche inerenti le relazioni
(intrapsichica, genitoriale, familiare, comunitaria-associativa, sociale con le istituzioni,…) da
aprire anche ad altre famiglie durante l’anno
4 Consulenza psicologica e psicoterapeutica (gruppale e individuale) costante nell’anno
perché da quanto nasce dallo spazio confidenziale dei gruppi può aprirsi il bisogno di
elaborare in sedute individuali quanto è emerso. La pluriennale esperienza ci dice che i
partecipanti ai gruppi riferiscono di persone incontrate durante i percorsi terapeutici propri o
dei figli (in oncologia, pediatria, ...per chemio o radio) o di familiari particolarmente provati e
incapaci di rivolgersi nuovamente all’ambiente ospedaliero che associano al cancro… e
riferiscono che per loro è spontaneo invitarli a “Raggio di Sole” dove le psicologhe e
psicoterapeute possono offrire la loro professionalità, spesso attestata dalla persona che
rivolge loro l’invito.
5. Le chiamate telefoniche saranno ricevute dalle volontarie che, assieme alle attività delle
Associazioni coinvolte nei vari laboratori possono dare indicazione delle varie offerte del
progetto, compresa la consulenza psicologica gratuita. Si rafforzerà la rete network di info e
servizi anche con una piattaforma da implementare ad hoc che metta in contatto in tempo
reale istituzioni, associazioni e utenti nel territorio del Distretto 2-Aulss 7
Riportiamo i punti 6) e 13) del Bando per riferire dei destinatari degli interventi e dei volontari
coinvolti che fin da ora ringraziamo.
Ringraziamo anche la Regione Veneto e per questo fin da subito indichiamo sul presente
annuncio ed evidenzieremo in ogni atto, documento ed iniziativa del progetto che esso è
FINANZIATO DALLA REGIONE VENETO CON RISORSE STATALI DEL MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (l’utilizzo dei loghi è in fase di autorizzazione).
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