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Buon Anno da Attivecomeprima
Alberto Ricciuti Presidente Attivecomeprima Onlus

Carissimi amici,
un altro anno è passato e siamo qui per portare a voi e alle vostre
famiglie l’abbraccio di Attivecomeprima Onlus e l’augurio di poter
riaccendere quella serenità che anche quest’altro difficile anno ha
messo a dura prova.
Con i progetti “Attive in rete” e “Mai soli” e altri che qui leggerete,
siamo riusciti comunque - nonostante le difficoltà imposte dalla
pandemia in corso - ad essere presenti anche a distanza per continuare
a offrire a malati e famigliari ascolto e orientamento, attività di supporto
psicologico e medico generale durante le cure oncologiche e persino
attività psicocorporee attraverso una proposta innovativa di percorsi
integrati. Pur coi limiti della modalità online, siamo così riusciti a
dare risposta anche a richieste d’aiuto provenienti da molte altre
regioni italiane e a non lasciare sole persone in gravi difficoltà sia
per l’insorgere del cancro nelle loro vite, sia per il disorientamento e la
solitudine generate dalla pandemia in corso e dalle sue conseguenze.
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I numeri
del nostro lavoro
nel 2021

2.842
risposte telefoniche

1.570*
presenze per supporto
psicologico

586*
consulenze di supporto
medico

745*
presenze in attività
psicorporee
*in presenza e online

Attive cerca casa
Accanto a tutto questo però, non avremmo mai voluto dovervi
comunicare che Attivecomeprima sarà costretta a lasciare la sede
dove vive e lavora da quasi quarant’anni. Scaduto il nostro contratto
d’affitto con ATS-Città di Milano, ci è stato comunicato che l’edificio
sarà destinato ad uso interno della stessa Azienda, nell’ambito della
riorganizzazione territoriale in corso dei servizi socio-sanitari richiesta
dal PNRR e dal piano sanitario di Regione Lombardia. Siamo quindi
stati invitati a liberare la sede al più presto possibile e, in ogni caso,
entro i primi mesi del nuovo anno. Inutile dirvi in quali difficoltà si trova Attivecomeprima a causa di
questa decisione che ci ha colto di sorpresa e, per altre comprensibili ragioni, profondamente deluso
e sconcertato. E ancora di più nei tempi che stiamo vivendo, quando persino dall’Europa giungono
sollecitazioni per un ripensamento e una riorganizzazione in senso medico-sociale dei servizi sanitari
territoriali degli Stati membri, una realtà come Attivecomeprima dovrebbe essere invece riconosciuta
come un bene comune da preservare, sostenere e valorizzare.
La ricerca di una nuova sede è divenuto per noi lavoro quotidiano e chiediamo anche a chi di
voi venisse a conoscenza di possibili soluzioni, di darcene cortese e immediata segnalazione.
A voi tutti e alle vostre famiglie l’abbraccio riconoscente di Attivecomeprima per il sostegno e
l’affetto che è da sempre il ‘nutrimento’ delle risorse che l’Associazione offre e continuerà a offrire a tutti
coloro che bussano alla sua porta.
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Oncodol app
Oncodol è la nuova applicazione per tenere
sotto controllo il dolore oncologico.
Realizzata in collaborazione con Attivecomeprima.

Un messaggio di whatsapp da Viviana
... sono emozionata a sostenervi con un piccolo
gesto, voi che mi avete sostenuta tanto in un periodo
buio e brutto.
Grazie, fate molto più di ciò che fate

I nostri servizi sono tutti gratuiti
Supporto
psicologico
individuale

Gruppi di
sostegno
psicologico

Supporto
medico
generale

Caregiver

Caro Figlio

Labo Bimbi

Kintsugi

Somatic
Experiencing

Danza Terapia

Tai Chi Qi Gong

YogArte

Fotografia
Terapeutica

Dona
ora

Su Paypal è anche
possibile fare
una donazione
automatica mensile!

Bonifico sul c/c bancario IBAN :
IT21 I030 6909 606100000119752
Paypal dal sito
www.attive.org
anche con
carta di credito
Bollettino di c/c postale
n. 11705209, intestato:
ATTIVEcomeprima Onlus
via Livigno, 3 - 20158 Milano
Le erogazioni liberali a favore di Attivecomeprima
Onlus sono deducibili/detraibili ai sensi di legge

Grazie ai tanti Amici
che ci sostengono.
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