“Cioè…vedete lì, dove l’acqua arriva… sale sulla spiaggia poi si ferma…
dura proprio solo un attimo,
vedete che dura solo un attimo,
poi sparisce, ma se uno riuscisse a fermare quell’attimo…quando l’acqua si ferma,
proprio quel punto, quella curva è quello che io studio.
Dove l’acqua si ferma”
Oceano Mare
Alessandro Baricco

SOLO PER UN GIORNO è un programma di intervento che tende a trasformare prassi di cura tradizionali in buone prassi innovative,
a fornire strumenti per nuovi stili di comunicazione e di intervento per fare in modo che le Organizzazioni di cura tradizionali possano
divenire Organizzazioni Moderne per la tutela delle nuove fragilità del futuro.
SOLO PER UN GIORNO vuole proporre un differente modo per affrontare il tema della demenza, considerando gli individui fragili per
ciò che sono ancora in grado di fare e non solo per ciò che oramai hanno perduto.
SOLO PER UN GIORNO rivolge la stessa attenzione a tutti gli Operatori Sanitari che, a vario titolo, si occupano e si occuperanno di
fragilità cognitiva nei prossimi anni nonché ai familiari e agli altri Network di cura.
SOLO PER UN GIORNO si ispira alle più recenti terapie non farmacologiche, alle principali metodologie di cura delle demenze, ai più
importanti criteri animativo/educativi nonché alle più consolidate e creative dottrine psicologiche di gestione dei gruppi e delle
Organizzazioni.
SOLO PER UN GIORNO si adatta con estrema flessibilità ai contesti in cui vive la persona con demenza o fragilità cognitiva (La
Casa, I Centri Diurni, I Reparti di RSA, I Nuclei Alzheimer), affiancando con nuove visioni e competenze le persone che curano.

Su facebook la pagina è Marco Fumagalli-Fabrizio Arrigoni
Su internet - www.marcofumagalli.net – www.analisifilosofica.it

Per contattarci, avere informazioni sul Programma, organizzare un incontro di presentazione sullo sviluppo ei contenuti del
Programma, i nostri riferimenti sono:
Marco Fumagalli:+39 3455869323 – marcofuma@libero.it – fumagallimarco52@gmail.com
Fabrizio Arrigoni:+39 3391395328 – f.arrigoni@analisifilosofica.it

“Non succede niente se prima non lo immagini”
Moyra Jones

