01/02/2020
Cari soci e sostenitori,
ormai manca poco che la nostra Associazione compia un anno!
E così vorremmo ‘fare un po' il punto’ con tutti voi, mettendovi al corrente di quanto siamo riusciti
a fare fino ad ora e di cosa bolle in pentola.
Questo primo anno di attività è stato ricco di soddisfazioni! Siamo partiti con tanto entusiasmo e
ogni volta che abbiamo proposto qualcosa, il ritorno è stato davvero incredibile!
Ecco qui di seguito elencati i vari fronti che ci hanno visti impegnati durante quest’anno e qualche
anticipazione su quello a cui stiamo già lavorando e che verrà proposto nel prossimo futuro:
- abbiamo collaborato all’organizzazione del convegno ‘Il filo che lega tutte le storie: spunti per un
approccio narrativo alla cura della persona’, che si è tenuto presso l’Ospedale Ca’ Foncello di
Treviso, il 28 marzo 2019.
Stiamo tuttora lavorando all’organizzazione di un altro convegno per novembre 2020;
- abbiamo organizzato il concerto ‘A Francesca’ che si è tenuto il 30 marzo 2019, con il pianista
Emiliano Toso. E’ stata l’occasione per presentare l’associazione e per iniziare una raccolta fondi
per i nostri progetti di formazione del personale sanitario.
Stiamo organizzando un altro concerto (gospel) che si terrà il 7 marzo 2020 alle ore 20.30, nella
Chiesa di San Giorgio di Chirignago (VE), per festeggiare il nostro primo anno di attività, per fare
un po' di divulgazione al pubblico di Medicina Narrativa e per continuare la raccolta fondi per i
nostri progetti;
- abbiamo partecipato al Charity Program della Venice Marathon 2019, con ben 109 runners, 105
per la 10 km, 4 per la 42 km. Le offerte raccolte con i pettorali distribuiti e attraverso la Rete del
Dono associata alla Venice Marathon sono andati a sostegno dei nostri progetti di formazione per il
personale sanitario.
Parteciperemo come associazione anche alla Venice Marathon 2020, con la distribuzione di pettorali
per la 42 km, per la 10 km competitiva e per la 10 km ludico motoria;
- all’interno di progetti di tesi (titolo tesi: ‘Genitori e Medicina Narrativa in Terapia Intensiva
Neonatale. Indagine qualitativa’), stiamo portando avanti la consegna di diari ai genitori dei piccoli
pazienti ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso,
così che durante il percorso di cura che prevede il ricovero dei loro bambini, genitori e familiari
possano sperimentare anche il sostegno della narrazione;
- abbiamo tenuto 2 lezione sulla Medicina Narrativa e sui progetti specifici che stiamo portando
avanti agli studenti del terzo anno della laurea in Scienze Infermieristiche, così da dare un piccolo
assaggio di questa disciplina agli operatori sanitari di domani; sul fronte pazienti siamo stati invitati
a presentare la nostra Associazione e a parlare di Medicina Narrativa in occasione di un incontro di
presentazione del libro: ‘Fibromialgia: Storie di Vite Segnate’, che si è tenuto presso la Parrocchia
di San Pietro Orseolo di Mestre (VE) il 30/11/2019;
- con i soldi raccolti dai tesseramenti dei nostri associati, dalle donazioni ricevute, dalle offerte
raccolte nelle varie occasioni sopra citate, abbiamo iscritto un’infermiera dell’Ospedale Ca’
Foncello di Treviso al Workshop Intensivo di 3 giorni sulla Medicina Narrativa proposto dalla
fondazione Istud a ottobre 2019; inoltre abbiamo iscritto un’infermiera dell’Ospedale Ca’ Foncello

di Treviso e una pediatra dell’Opedale all’Angelo di Mestre al Mastre in Medicina narrativa
applicata della fondazione Istud, che partirà a marzo 2020;
- a breve proporremo un concorso di narrazione che prevede la presentazione di brevi racconti,
poesie o immagini, così da poter fare esperienza personale di narrazione in un percorso di cura, sia
che siamo o siamo stati pazienti, sia che siamo o siamo stati familiari o caregiver;
- entro fine aprile 2020 faremo l’assemblea annuale dei soci, così da poter presentarvi di persona
progetti passati e futuri e per dare a tutti la possibilità di rinnovare il tesseramento ( che comunque
si può fare in qualsiasi momento dell’anno, come indicato nel sito dell’Associazione).
Come sempre...GRAZIE di cuore a tutti voi, che avete già deciso di supportarci!
E come sempre...continuate a seguire le nostre attività sul nostro sito e sulla nostra pagina
Facebook:
www.raccontiamoconfrancesca.it
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RacconTiamo con Francesca aps

