
INFORMAZIONE NELLE SCUOLE 

Nuova e positiva esperienza, realizzata nel mese di febbraio 2013,  è stato l’incontro  con gli studenti 

della 5^ classe TSS dell’Istituto di Istruzione Superiore IPIA  “ Pinchetti” di Tirano per il  progetto 

Alternanza Scuola -Lavoro .Previo accordo con i docenti, alcune rappresentanti del direttivo hanno 

evidenziato agli studenti iscritti all’indirizzo “Servizi socio-sanitari” (che alla fine del percorso studi dovranno 

possedere  le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e 

comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale) l’importanza dell’impegno personale nel 

campo del volontariato come risorsa per se stesso e per gli altri. Tramite slide, sono stati presentati gli 

obiettivi e le attività che la Sezione attua a tutela dei malati reumatici della provincia per il 

raggiungimento di un migliore Ben- Essere psico-fisico. Abbiamo avuto la possibilità di far conoscere 

alcune problematiche che l’ammalato deve affrontare nella quotidianità, sia nell’ambito familiare, 

sociale e lavorativo, anche tramite toccanti testimonianze dei nostri iscritti. Per noi volontari è stato un 

nuovo percorso sicuramente positivo che verrà di nuovo attuato appena se ne presenterà l’occasione, 

in quanto riteniamo di fondamentale importanza sensibilizzare i giovani verso il mondo del 

volontariato nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione della risorse umane. 

 

 

 
 

2013 – Incontro informativo con gli studenti e la Prof.ssa Cristina Palotti 

 

 

RIFLESSIONI DEGLI STUDENTI  

 

“Non permettete mai alla vostra malattia di togliervi il sorriso e la voglia di vivere”. 

 
Cari associati ALOMAR 

siamo la classe 5^ Tecnico Servizi Sociali dell’Istituto Scolastico “Pinchetti” di Tirano. Abbiamo deciso di 

raccontarvi alcune riflessioni che sono emerse successivamente al nostro incontro, tenutosi durante il progetto 

alternanza in data 1 febbraio 2013. Durante la condivisione, alcune rappresentanti Alomar hanno illustrato i 

servizi e gli obiettivi offerti dall’associazione. L’incontro è stato supportato, inoltre, dalla visione di slide in cui 

sono stati presentati alcuni progetti attivati durante gli anni a sostegno delle persone affette da malattie  

reumatiche e gli strumenti che, grazie alla raccolta fondi, sono stati acquistati per la diagnosi e la cura di queste 

patologie. 

Siamo rimasti particolarmente colpiti dalla grande forza di volontà con la quale ogni giorno affrontate le vostre 

difficoltà dovute alle malattie reumatiche. Abbiamo apprezzato molto il coraggio con cui avete condiviso con noi 

il vostro vissuto personale, sensibilizzandoci alla tematica e coinvolgendoci emotivamente.  



Prendendo spunto dalla nostra precedente inesperienza in merito a tale argomento, ci siamo resi conto 

dell’importanza della divulgazione di informazioni, finalizzate ad affrontare coscientemente queste situazioni 

problematiche, spesso destabilizzanti e delicate e a contrastare la solitudine e l’emarginazione a cui possono 

portare le malattie degenerative. A tale proposito ci auspichiamo che le persone affette da queste patologie ed i 

familiari vengano sempre più a conoscenza della presenza dell’associazione Alomar, per comprendere meglio la 

situazione in cui sono coinvolte confrontandosi ed aiutandosi a vicenda. 

Vi ringraziamo per la disponibilità e auguriamo una continua crescita della vostra associazione e “non permettete 

mai alla vostra malattia di togliervi il sorriso e la voglia di vivere”. 

 

GLI STUDENTI: 

 

Arianna Alteri, Muscetti Sonia,  

Besseghini Federica, Pola Ambra 

Besseghini Margherita, Borsatti Mattia 

Casolini Andreina ,Cattaneo laria 

Greco Francesca, Lettieri Angela Maria 

Martino Sara,  Moratti Valentina 

Polinelli Sonia,  Pozzi Carolina 

Ricetti Micaela 

 

 

 


