
Comuni aderenti al Progetto  IN.TE.S.E: 

Soggetto coordinatore: 

Soggetto attuatore il progetto : 

Che cosa è il Progetto Sollievo  
 
 
Il progetto Sollievo rappresenta per le persone 

affette da dalla Malattia di Parkinson e per le 
famiglie un punto di riferimento importante per 
utilizzare percorsi di recupero dei propri ruoli 
familiari e sociali, delle proprie attitudini e abilità, 
per sviluppare capacità di resilienza , contribuendo 
così a  ritardare e, ove possibile, evitare 
l'istituzionalizzazione. 

Elemento caratterizzante del progetto è la presa in 
carico dei bisogni della famiglia nel suo complesso, 
sia offrendo opportunità alla persona malata che 
viene seguita nei Centri Sollievo da figure 
professionali socio-sanitarie e volontari 
adeguatamente formati, che attraverso il 
monitoraggio ed il supporto fornito ai familiari che 

trovano nei gruppi psico-educazionale e nella 
presenza dei professionisti (educatori, psicologi, 
etc.) un riferimento costante per monitorare gli 
stadi di avanzamento della malattia, oltre a un aiuto 
psicologico a fronte dello stress che il carico 
assistenziale può provocare ai caregiver. 
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Una finestra di colori.  
Uno sguardo oltre il Parkinson  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 maggio ore 10.00-12.00 
Villa Orsini, Scorzè  

Coordinamento del Progetto Sollievo 
Intese  



Premessa  
 
L’evento si colloca nell’ambito delle azioni proget-

tuali del Progetto Sollievo Intese (Integrazione ter-
ritoriale servizi socio educativi) (1873 del 15 otto-
bre). È organizzato da Associazione Rindola Impre-
sa Sociale, soggetto attuatore del progetto sollievo 
Intese (Distretto 3), in collaborazione con il comune 
di Scorzè, Aulss3 Serenissima e l’ Associazione 
“Parkinsoniani Associati Mestre-Venezia ODV”, ge-

store di un Progetto Sollievo nell’area di Mestre e di 
Mirano.  
L’evento si concluderà con l’inaugurazione della 
mostra di pittura della sig.ra Gobbo Luisa e con 
l’esposizione di alcuni lavori artistici ed editoriali di 
persone con Malattia di Parkinson frequentanti il 
Progetto Sollievo dell’ Associazione “Parkinsoniani 

Associati Mestre-Venezia ODV”. 
 La mostra sarà visitabile dal 21/05/2022 al 
22/05/2022 dalle  10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
17.00 

Programma  

 

Introduzione all’evento 
Ore 10.00 Lettura di due brevi brani tratti dal libro 
"Mosaico" e “Il ritmo delle passioni” -  Ass. 
“Parkinsoniani Mestre-Venezia ODV” 

Ore 10.10 Apertura dei lavori: I Progetti Sollievo 

Progetto Sollievo Intese  - Ferrari Arianna - Presiden-
te Ass. Rindola Impresa Sociale-Progetto Intese 

Progetto Sollievo Parkinson : Cossiga Manuela – 
“Associazione Parkinsoniani Associati Mestre Venezia 
ODV” 

Ore 10.30 Il comune di Scorzè e il Progetto Sollievo: 

le sinergie. 

Marcon Nais (Sindaco Comune di Scorzè) 

Ore 10.35 Le connessioni possibili tra i Progetti  Sol-

lievo e le realtà istituzionali 

Area Disabilità: Fabiani Annamaria (Responsabile U.O.S. 

Disabilità) 

Area non autosufficienza: De Zottis Giorgia 

(Responsabile U.O.S. Non Autosufficienza) 
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Programma  

 

Ore 10.45 Strategie di integrazione tra l'ambulatorio 

di MdP e i Progetti Sollievo 
Fabbri Maurizio (Referente Ambulatorio Malattia di Par-
kinson Ospedale di Mirano) 

Ore 11.00 Quali gli obiettivi del Progetto Sollievo Inte-

se per le persone affette da MDP? 

Cosmo Chiara ( Psicologa referente Progetto Sollievo 
Intese) 

Ore 11.10 Tavola Rotonda – moderatrice  Chiara Cosmo  

Il Punto di vista della persona con MdP e del suo 

contesto familiare 
Luisa Gobbo - Sara Busato – Daniela Baldi  

11.40-11.50 Essere Associazione: appartenenza ad un 

gruppo ed opportunità – Antonino Marra, Presidente 
Associazione “Parkinsoniani Associati Mestre-Venezia 

ODV” 

11.50-12.00: Presentazione mostra e inaugurazione 

con taglio del nastro. 
Arianna Ferrari  

Per info e iscrizioni:  
 
Comune di Scorze’ 
Tel: 041-5848211  poi tasto 5 per Settore Politiche Sociali 
sociale@comune.scorze.ve.it 
 
Associazione Rindola Impresa Sociale 
Tel: 0444 023924 


