Oggi mercoledì 16 ottobre 2013 a Bergamo al Palamonti sede del CAI di Bergamo si e
svolto l’incontro dei coordinatori delle macroaree del progetto Montagnaterapia Italia
Alla riunione di Bergamo erano presenti:
Fiorella Lanfranchi e i suoi collaboratori lombardi
Angelo Brega e Massimo Galiazzo come coordinatori dell' area Triveneto
I colleghi della Toscana Gianluca Riccardi e Paolo Milani
I colleghi di Torino e Cuneo Audisio, Piasco e Varetti
E il sottoscritto Paolo Di Benedetto per il Centro Italia
Abbiamo discusso e concordato sul valore aggiunto delle associazioni specie in questo
periodo di scarso investimento istituzionale del SSN, e relativamente ai convegni che
ci vedono tutti noi protagonisti, discusso del rischio che nel prossimo convegno ci si
possa imbattersi in una sorta di ripetitività. Pur nell’apprezzamento e nell’impegno
profusi nella stesura di linee guida, indirizzi e procedure, occorre dare quindi un nuovo
impulso a queste problematiche e coniugarle con le difficoltà connesse ai
finanziamenti sempre meno generosi per questi interventi riabilitativi
Si concorda come tutto debba ruotare intorno a:
1. Sapere teorico
2. Sapere descrittivo e procedurale
3. Strategie e obiettivi
4. dividere gli ambiti di intervento per discipline e tipologia di pazienti
(considerato che le eccessive diversità non riescono a produrre una reale
integrazione)
5. studiare tutti i coinvolgimenti degli enti locali per la valorizzazione
dell'ambiente sfruttando occasioni per fare promozione istituzionali
Abbiamo anche affrontato con un breve giro di esperienze la situazione e i problemi
macro area per macro area evidenziando le criticità e disfunzioni cogliendo come
anche in questo siamo omogenei malgrado le differenze geografiche.
Si è poi deciso, considerate le due candidature (Veneto e Piemonte ), di affidare al
Piemonte il prossimo convegno nazionale nella seconda metà di ottobre 2014 con sede
o Torino o Cuneo
Il titolo sarà :
“Fare e pensare in Montagnaterapia. - Sentieri di Salute – “
Prima di questo convegno a Primavera ci sarà in Veneto ( Padova o Verona ) l'incontro
con i responsabili macro aree allargato anche ai collaboratori tutti per definire tutti i
dettagli del convegno. Si è deciso di strutturare il convegno su
4 ambiti:
1. Salute mentale
2. Dipendenze

3. Disabilità
4. Promozione della salute
I livelli di analisi che riguarderanno le indicazioni sulle buone pratiche condivise,
andranno suddivise su 3 livelli
1. Sapere teorico
2. Sapere descrittivo e procedurale
3. Strategie e obiettivi
sintetizzate dalle etichette
Saperi
Esperienze
Strategie organizzative
Ogni macro area valuterà in quali ambiti e livelli porterà la propria esperienza con
impegni formali e imprescindibili:
Entro 31 dicembre la macro zona Piemonte invierà un file da compilare dalle macro
zone per accogliere le proposte di intervento
Entro il 31 gennaio le macro zone saranno chiamate a sintetizzare e indicare le
relazioni sugli argomenti succitati con preghiera ai referenti di rispettare i tempi di
consegna
Marzo – aprile 2014 incontro di tutti i referenti e collaboratori precongressuale nel
Veneto che peraltro si impegna a organizzare il futuro convegno del 2016. Data e
luogo saranno definite entro il 31 gennaio e poi comunicate ai vari gruppi
In ultimo si è ricordato come il gruppo Sardegna guidato da Alex Coni e coll. andrà a
Piacenza, poi Bergamo e a seguire Trieste Pordenone a Novembre prossimo per
presentare la loro esperienza insieme ai pazienti.
Si conferma l'ipotesi di esperienza trekking in Sardegna a Maggio tra i vari gruppi
ospiti della terra di Sardegna .
Nel primo pomeriggio la riunione si conclude ringraziando ancora una volta il gruppo
Lombardia e in particolare Fiorella e i suoi collaboratori dell’ospitalità dell’incontro dei
coordinatori.
Bergamo, 16 ottobre 2013
Paolo Di Benedetto

