WORKSHOP 7
Vivere con una malattia rara - Cosa sostiene e cosa tutela
a cura dell’Associazione Malattie Genetiche Rare

Chi siamo
L’associazione Malattie Genetiche Rare (MGR) ha come scopo principale di fornire alla Svizzera
Italiana consulenza e sostegno alle persone colpite da malattie neuromuscolari genetiche rare o da
altre malattie generiche rare, principalmente a quelle che non hanno un’organizzazione di aiuto
sociale di riferimento, nonché ai loro famigliari, operando sempre a difesa dei loro diritti e
interessi, promuovendo e tutelando la loro qualità di vita
La MGR intende dunque collaborare con enti pubblici e privati attivi nel campo e dell’aiuto sociale,
presenti nella Svizzera italiana, ma anche nel resto della Svizzera, per offrire ai malati residenti
nella nostra regione un sostegno sociale (nel senso più ampio del termine) concreto e in loco,
seguendoli nel tempo, ma anche facendo fronte in modo efficace e rapido alle situazioni di
bisogno immediato. Per l’adempimento dei propri compiti la MGR dispone di due assistenti sociali
che conoscono e sanno gestire le problematiche e le difficoltà legate alle malattie genetiche rare,
collaborando con medici e altri operatori del settore sanitario della Svizzera italiana. I principali
ambiti di attività della MGR sono i seguenti: attività di consulenza, attività divulgative ed
informative, attività d’integrazione e di svago e di sostenere studi e indagini.
Workshop
L’Associazione Malattie Genetiche Rare propone un workshop inerente il tema della “Pace e
Tutela” come sfida per delle persone colpite da una malattia rara nella loro vita quotidiana.
Il workshop sarà suddiviso in tre fasi:


Durante la prima fase, delle persone colte da malattie rare (bambini, ragazzi e adulti)
raccontano come si svolge la loro vita quotidiana, cosa le sostiene e cosa le ostacola e
tutela. (Alternativa in caso di non presenza dei nostri utenti: vi sarà una breve
presentazione dell’Associazione e i progetti che essa supporta, con particolare riferimento
al sostegno sociale e alle offerte di svago e vacanze).





La seconda fase sarà interamente pratica, verrà proposto un percorso sperimentale con
diversi mezzi ausiliari, che sostengono la vita quotidiana delle persone con delle malattie
rare.
La terza fase sarà dedicata alla rielaborazione e al dialogo su quanto detto, visto e fatto in
precedenza.

Il workshop è volto a rispondere a due domande molto precise:
1. Dove sono i limiti tra sostegno e tutela?
2. Cosa posso fare io stesso a partire da oggi, per agevolare la vita delle persone colpite dalle
malattie rare o altre malattie gravi, così che possano vivere una vita in pace?

La durata del workshop prevista è di ca. 30-45 minuti ed è adattabile per i ragazzi delle scuole
elementari, medie e licei.

