Sanità
Consegnate a “La Risaia” di Marcignago attrezzature per allestire una “Stanza bianca”

Il Rotary Club Pavia Ticinum a sostegno
delle Rsa nella lotta al Covid19

Il Service “Nella tragedia del Covid il
Rotary c’è”, varato dal Rotary Club
Pavia Ticinum, si è concluso con la
consegna alla RSA La Risaia di Marcignago di attrezzature per l’allestimento di una “stanza Bianca” a sostegno del progetto “approccio Snoezelen” per le persone con demenza senile. Gli organi di senso permettono di
intercettare alcune stimolazioni ambientali e di integrarle a livello cerebrale, suscitando sensazioni e percezioni più o meno complesse. Tra le iniziative di cura, di approcci e di ricerca
che mettono al centro la persona
emerge il modello Person Centred Care. L’elemento dominante di tale modello di cura è la superiorità della persona sulla malattia considerata nel
suo insieme di bisogni emotivi, di salute, sociali, occupazionali e fisici.
Nell’ottica dell’approccio incentrato
sulla persona (Person CentredCare)
si inserisce il metodo Snoezelen, un
intervento di tipo multisensoriale mirato a stimolare i cinque sensi in modo controllato. Il termine “controllato”
indica che si può stabilire ogni volta il
tipo di stimolo da utilizzare, lasciando
libera la persona di sperimentarlo. Le
stimolazioni sensoriali utilizzate sono
l’aromaterapia, la musica, il massag-

gio e la terapia della luce intensa (bright light therapy). Tra i principali
obiettivi dell’approccio Snoezelen
emerge la creazione di un momento di
profondo benessere attraverso la condivisione ed il contatto umano, l’instaurazione di relazioni positive e
profonde tramite canali sensoriali, il
rilassamento, l’attivazione e la creazione di interesse della persona.
L’approccio Snoezelen, rispecchiando
le caratteristiche del modello Person
Centred Care, può essere integrato
nella programmazione educativa e di
cura di persone con demenza all’interno di struttura residenziali e semiresidenziali con il fine migliorarne e
favorirne il benessere.
La stanza Snoezelen è composta da
una serie di strumenti e attrezzature
finalizzate alla stimolazione dei cinque sensi.
Il Rotary Club Pavia Ticinum ha contribuito all’allestimento della stanza
bianca fornendo alla RSA di Marcignago una serie di attrezzature. La
stanza bianca è stata inaugurata appunto alla presenza di una rappresentanza del Club. “L’intervento si inserisce nel filone di iniziative che
hanno al Centro il benessere delle
persone più fragili – ha detto Gabriele
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Al Vittadini una masterclass
sul jazz con Marcello Piras
“A cosa serve l’analisi del jazz?” Su questo tema verterà la masterclass del jazz organizzata dall’Istituto
di studi superiori musicali Vittadini di Pavia che
ospiterà Marcello Piras. L’evento è in programma lunedì 31 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00, online
su piattaforma Zoom. Marcello Piras (Roma, 1957) è
uno studioso noto nel mondo per i suoi studi sulla
storia delle musiche di discendenza africana. Ha
pubblicato un volume su John Coltrane, uno sull’analisi del jazz (Dentro le note) e decine di saggi su enciclopedie, libri e riviste; ha inoltre tradotto numerosi libri, tra cui i fondamentali Early Jazz e The
Swing Era di Gunther Schuller. Per gli studenti del
Vittadini, dei licei “A. Cairoli”, “C. Tenca”, “U. Foscolo” e “T. Taramelli”, la partecipazione è GRATUITA.
Per tutti gli altri la partecipazione avrà un costo di
10 euro. Per informazioni rivolgersi a relazioni.esterne@conspv.it

Nelle foto da sinistra Gabriele Rossetti
inaugura la nuova stanza bianca,
Gabriele Rossetti con alcune
operatrici della CRM
e un’immagine della stanza bianca
Rossetti, dirigente d’azienda e past
president del Rotary – con particolare
riguardo alle conseguenze ancora più
terribili del periodo di pandemia”.

Regione Lombardia, un bando
per i progetti sui giovani
Regione Lombardia ha emesso il bando ‘La Lombardia è
dei giovani 2021’, 1,5 milioni per servizi rivolti ai giovani
nella fascia 15-34 anni. Il bando è rivolto ai Comuni capofila di Ambito distrettuale, in partenariato con almeno 3
soggetti. L’iniziativa è cofinanziata con risorse del Fondo
Nazionale Politiche Giovanili. Il bando ha la finalità di rispondere all’esigenza di razionalizzare e ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, superando la frammentarietà degli interventi e delle risorse impiegate, promuovendo la lettura integrata del bisogno e la progettazione di
risposte appropriate. Potranno essere eleggibili a cofinanziamento le progettualità che affrontino una o più delle seguenti tematiche: sviluppo sostenibile; transizione digitale; arte, cultura e sport; orientamento al mondo del lavoro;
educazione finanziaria; mobilità dei giovani; contrasto al
disagio giovanile e alla violenza di genere

