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La Guida

Un sistema che sta funzionando e che coinvolge non solo 11 equipe di operatori sociali ma intere comunità e il volontariato

Iniziative per la Giornata mondiale della salute della donna

271 rifugiati seguiti nel progetto guidato da Cuneo, 127 sono diventati autonomi

donne operate al seno

Cuneo - Da gennaio a dicembre 2020 le persone accolte dal progetto Sai (Sistema
di accoglienza e integrazione) Cuneo sono state 271, di
cui 85 sono nuovi inserimenti:
86 sul bacino di Cuneo, 84 su
quello di Alba-Bra, 80 su quello di Fossano-Savigliano-Saluzzo-Costigliole-Verzuolo, 13
in valle Stura e 8 in valle Grana. La maggior parte della persone inserite nel progetto proviene dalla Nigeria e dal Mali, è maschio e ha un’età compresa tra i 23 e i 25 anni. Nel
corso dell’anno sono usciti dal
progetto 127 persone, la maggioranza delle quali ha deciso
di continuare a vivere qui.
Sono questi i risultati del
progetto Sai Cuneo ufficialmente presentati. Quello che
si chiamava Siproimi ha come
capofila il Comune di Cuneo
ed è costituito dalla rete di comuni che in modo volontario
hanno scelto di aderire al sistema di accoglienza previsto
per le persone straniere che
hanno ottenuto il riconoscimento di una forma di protezione internazionale o che ne
abbiano fatto domanda.
Il progetto triennale, dal
gennaio di quest’anno è stato nuovamente affidato all’ente gestore che ne aveva in precedenza coordinato lo sviluppo: si tratta di un raggruppamento di sette imprese sociali e un’associazione Onlus (Alice, Insieme a voi, Fiordaliso,
Momo, Orso, Valdocco, Cis e
associazione Papa Giovanni
XXIII) che da anni sono radicate sul territorio provinciale e che vantano una specifica esperienza nella gestione
dell’accoglienza di richiedenti
asilo e rifugiati.
Il 2020 è stato, anche per
questo specifico ambito, un

Cuneo - In occasione della Giornata nazionale della
salute della donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere, organizza la sesta edizione dell’(H)Open Week dal
19 al 25 aprile.
Negli ospedali del network
Bollini Rosa, che attualmente conta 335 strutture tra cui
l’ospedale di Cuneo, Onda dedica una settimana alla salute
della donna con l’obiettivo di
promuovere l’informazione e
i servizi per la prevenzione e
la cura delle principali patologie femminili.
Attraverso i circa 180 ospedali premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente diversi servizi fra cui
visite ed esami strumentali,
consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info
point, distribuzione di materiale informativo e molte altre attività nell’ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie
del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e patologia neonatale,
neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e
violenza sulla donna.
Due saranno le iniziative messe in campo a Cuneo.
Sui canali social dell’azienda ospedaliera Santa Croce e
Carle e dell’Asl Cn1 saranno
diffusi i video sul tema “Gravidanza in tempo di Covid
19”, a cura dei professionisti
esperti della struttura complessa di Ginecologia e Oste-

Sai, accoglienza e integrazione Infopoint telefonico per

BREVI
Unitre on line

CUNEO - Per le lezioni on line di Unitre Cuneo giovedì 22
aprile alle ore 15,30 Giancarlo
Cagnoni tratterà l’argomento:
“Una storia fantastica….una
nave fantasma: l’Atocha, un
uomo determinato, una frase:
Today’s the Day” Il viaggio di
Cristoforo Colombo ha aperto la via ad un proficuo traffico marino tra la Spagna ed il
nuovo mondo. Da quel momento in poi centinaia di navi
giacciono dimenticate sul fondo del mare. Un uomo ha dedicato 16 anni della sua vita
alla ricerca di un galeone carico di tesori. “Today’s the day
– Oggi è il giorno giusto” era
la frase che Mel Fisher ripeteva ogni mattina a sua moglie prima d’iniziare le ricerche dell’Atocha, il galeone che
lo aspettava da più di trecentocinquant’anni.

Anziani Michelin
RONCHI - (fb). Con il perdurare della pandemia, è stato costretto a rinviare le elezioni
per il nuovo consiglio direttivo della sezione cuneese del
Gruppo Anziani Michelin Italiana, che ha sede presso lo
stabilimento. Le elezioni erano previste per fine aprile: saranno convocate, presumibilmente, per ottobre.

anno difficile e fortemente caratterizzato dalla pandemia,
che in molti casi ha condizionato il normale svolgimento
delle molte attività (formative, lavorative, legali, sanitarie)
rivolte alle donne e agli uomini inseriti del progetto. Le 11
équipe e gli operatori che lavorano sui territori sono comunque riusciti a far fronte alle
esigenze dei beneficiari. L’acquisizione della lingua italiana
rappresenta uno dei momenti
più significativi dell’intero percorso, e nel 2020 176 persone
hanno frequentato corsi di lingua (anche con lla collaborazione con i Centri provinciali di istruzione adulti), mentre
dal punto di vista degli inserimenti lavorativi si è registrato
un calo causato dalla situazione pandemica, che ha comunque permesso a 159 persone
di trovare lavoro. La ricerca di
un’abitazione, la tutela sanitaria e quella legale, sono altrettanti elementi caratterizzanti
il percorso e tanti hanno così
avuto l’occasione di integrarsi
nei territori dei singoli bacini
di appartenenza.
Questi sono gli aspetti specificamente quantitativi del primo dei due Report presentati
il 24 marzo in modo dettaglia-

to alle amministrazioni coinvolte e a quanti hanno, a vario titolo, contribuito alla realizzazione degli obiettivi del
progetto. Tuttavia, quest’anno si è registrata una novità importante nella fase di restituzione dei risultati ottenuti con un ulteriore documento
capace di descrivere qualitativamente ciò che lo scorso anno è stato fatto dal Sai. Questa scelta muoveva dall’esigenza di andare oltre ai numeri e
di cercare di “raccontare”, con
le parole degli operatori e grazie a numerose testimonianze
da questi raccolte, come e in
quale misura un progetto come questo possa trovare risposta all’interno delle comunità di accoglienza e nei territori della provincia.
Quest’ultimo documento, suddiviso in sei sezioni distinte ripercorre quanto è stato fatto lasciando spazio a interessanti riflessioni da parte
delle diverse équipe, che hanno così potuto ricostruire il
percorso compiuto insieme
sottolineando, in particolare, il
senso e la portata del loro operato anche alla luce delle non
poche difficoltà che lo scorso
anno hanno reso più complicata l’esistenza di tutti; punti

di vista essenziali, che denotano l’alto livello di professionalità che occorre mettere in gioco in un progetto così articolato, il cui fine è accompagnare i beneficiari verso una sempre più solida autonomia e indipendenza e la progressiva
acquisizione di una compiuta
cittadinanza.
“Per la prima volta le persone uscite dal progetto - affermano gli operatori - possono provare a fermarsi e cominciare a mettere solide radici sul territorio, mantenendo e
valorizzando le relazioni interpersonali positive intessute in
passato e provando a costruirne di nuove”.
Allo stesso modo, anche le
molte testimonianze riportate
in questo secondo documento rivestono profondo significato: sono le voci di datori di
lavoro, di volontari e, soprattutto, di donne e uomini che,
usciti dal Sai nei mesi scorsi, hanno potuto riprogettare
la propria esistenza studiando, trovando un lavoro e una
casa, costruendo nuove amicizie e legami affettivi. Perché un dato è chiaro: l’efficacia di un progetto come Sai
può davvero dirsi compiuta
solo se i territori, e le comunità che li abitano, diventano
un interlocutore attivo e recettivo, che superando timori e chiusure siano disposti ad
accogliere al proprio interno
questi nuovi cittadini, portatori di culture, saperi e competenze che non possono che
arricchire la società nel suo
complesso.
Queste sono solo alcune delle tante informazioni riportate nei documenti che sono ora
disponibili sul sito https://siproimicuneo.it.
Luca Prestia

tricia dell’azienda ospedaliera e della Struttura dipartimentale Consultori Familiari
dell’Asl Cn1.
Mercoledì 21 aprile, dalle 9
alle 13 e dalle 14 alle 17, verrà poi attivato un infopoint
telefonico al numero 0171642475 su “Stili di vita e alimentazione per le donne operate al seno”. I professionisti della struttura complessa
di Dietetica e Nutrizione Clinica risponderanno ai quesiti sull’alimentazione e stili di
vita salutari per le donne operate di tumore alla mammella. Non è necessaria la prenotazione. Referente del servizio
offerto sarà la dottoressa Maria Cristina Da Pont.
“La prevenzione resta un
tema centrale. Ci auguriamo che questa settimana possa offrire la possibilità a tante pazienti di tornare ad occuparsi della loro salute” ha
commentato Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda.
Tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono
consultabili sul sito www.bollinirosa.it.

In Questura è stata deposta una corona di alloro alla lapide dedicata ai caduti

“Esserci sempre”, la 169ª festa della Polizia

Giornata mondiale Parkinson
A Mondovì supporto telefonico

Cuneo - (fb). “Esserci sempre”, per sottolineare il servizio e la vicinanza ai cittadini,
è il messaggio della festa annuale della Polizia, che sabato
10 aprile ha festeggiato i 169
anni di fondazione e i 40 dalla
legge di riforma del corpo.
L’appuntamento è stato celebrato con una cerimonia
semplice, in forma ridotta per
le restrizioni: il Questore Nicola Parisi e il Prefetto Fabrizia Triolo hanno deposto una
corona di alloro alla lapide dedicata ai caduti, nell’atrio della Questura di Cuneo.

Mondovì - Domenica 11
aprile, come ogni anno dal
1997, si è celebrata la Giornata mondiale Parkinson, nel
giorno in cui ricorre l’anniversario della nascita di James
Parkinson, il medico inglese che nel 1817 descrisse per
la prima volta la “paralisi agitante”.
Con la recente apertura di
un ambulatorio dedicato alla cura di questa malattia, la
Neurologia di Mondovì prende parte alla ricorrenza con
un’iniziativa di “linea diretta” con i cittadini. Nel mese

Ufficio immigrazione
Cambiano le modalità
per prenotare l’accesso

Contrassegno per sosta disabili Dottor Gerbino
Ora lo si può richiedere on line cessa l’attività

Cuneo - (fb). Da lunedì 12
aprile non è più possibile prenotare gli appuntamenti all’ufficio immigrazione della Questura tramite il sistema Cupa
Project, ma occorre prenotare di persona, secondo quanto
disposto dalla struttura locale della Polizia di Stato: per i
permessi di soggiorno del settore “Rifugiati - IV Sezione”
ogni lunedì dalle 15 alle 17,
mentre per le altre istanze il
mercoledì dalle 15 alle 17.

Cuneo - (fb). È attiva la
nuova piattaforma web per richiedere il Cude, il contrassegno per la sosta gratuita dei
veicoli al servizio delle persone invalide, con il modulo elettronico (www.comune.cuneo.
it/ztl/cude/). Lo sportello del
cittadino valuterà la richiesta e i requisiti per poi emettere il contrassegno da esporre
sull’auto, da ritirare dopo avviso sms e mail. Il nuovo portale
è basato sulla piattaforma per

le richieste di autorizzazione
al transito nella Ztl del centro
storico. È possibile fare richiesta di primo rilascio, rinnovo
del pass in scadenza, contrassegno temporaneo (durata inferiore ai cinque anni), duplicato del pass per smarrimento, furto o deterioramento. Chi
non può completare la procedura on line può farsi aiutare
dal personale allo sportello (informazioni sul sito del Comune, servizio socioeducativo).

Cuneo - Dal 1° maggio il
dottor Giovanni Gerbino, medico di medicina generale con
studio a Dronero, cessa l’attività. Gli assistiti in carico al sanitario dovranno recarsi agli
sportelli dell’Asl Cn1 per effettuare una nuova scelta tra i
medici disponibili nel distretto.
La scelta si può effettuare online se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema
Piemonte o scrivendo a segreteria.sportellocuneo@aslcn1.it.

di aprile un neurologo specialista nella cura del Parkinson,
in alcuni giorni e orari stabiliti, sarà infatti a disposizione
per consulenze telefoniche,
per sensibilizzare e condividere con la comunità conoscenze e informazioni a supporto
delle persone con il Parkinson
e dei loro famigliari, per rispondere a dubbi e quesiti su
questa patologia.
Inoltre su richiesta potrà inviare materiale divulgativo relativo ad alcuni sintomi, come i disturbi del sonno e quelli della sfera neuropsichiatrica, e agli stili di vita, quali l’attività fisica e l’alimentazione,
così importanti nella gestione
della malattia di Parkinson.
Coloro che sono interessati
all’iniziativa possono chiamare l’help desk telefonico al numero 0174677282 nei seguenti giorni: 19 aprile dalle 14.30
alle 17.30 e 23 aprile dalle 15
alle 16.30.
La Malattia di Parkinson
affligge milioni di persone in
tutto il mondo e decorre in
modo assai variabile per velocità di progressione, risposta alle terapie e suscettibilità
ai potenziali effetti collaterali
dei trattamenti, che condizionano pesantemente la qualità di vita dei pazienti e dei loro dei familiari.

