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Uildm, al via le manifestazioni
nazionali

Giunte alla loro 47esima edizione, tornano anche quest’anno le
manifestazioni nazionali dell’Unione italiana lotta alla distrofia
muscolare: da oggi fino a sabato prossimo, oltre 500 delegati si
confronteranno a Lignano Sabbiadoro su qualità dei servizi,

ROMA – Al via, oggi, le 47esima edizione delle Manifestazioni nazionali
della Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare): fino a sabato
22 maggio, a Lignano Sabbiadoro in provincia di Udine, presso il villaggio
turistico marino Ge.Tur., le sezioni provinciali si confronteranno sul
futuro dell’organizzazione: dall’approccio ai servizi sociosanitari alla
ricerca scientifica, dal ruolo dei giovani alle nuove frontiere dello sport e
del tempo libero, dalla cura della persona alla qualità delle prestazioni di
assistenza. La tre giorni, che ha visto arrivare in Friuli oltre 500 delegati,
è, sin dalla sua ideazione, un momento di grande coinvolgimento non
solo per le persone con malattie neuromuscolari, ma anche per familiari,
medici e addetti ai lavori. Tra le novità che caratterizzano gli eventi in
programma, si segnala quest’anno l’attenzione e la cura che
l’organizzazione vuole dare ai tanti giovani che ormai convergono, in
qualità di protagonisti, nelle scelte dell’organizzazione. Semplice lo
slogan: “Idee Giovani, per una Uildm giovane”.

La giornata di oggi, in particolare, è caratterizzata da questa tema, a
partire dalle riflessioni sulla formazione in corso in queste ore, fino
all’ampio spazio che oggi pomeriggio viene riservato al nuovo Punto
Giovani Uildm. In questo contesto, dalle ore 15.30 si avviano momenti di
confronto sul tema del turismo accessibile, dello sport e del tempo libero
ovvero, come recita il programma originale, ‘Storie di straordinaria
normalità’ con l’intervento di Max Ulivieri (responsabile del progetto
Diversamenteagibile.it), Gianluca Attanasio (Campione italiano assoluto
di nuoto paralimpico), Paolo Malgrati (artista e pittore) e Cristina Celsi
(volontaria all’estero).
 
Alla stessa ora, sono in programma anche l’appuntamento proposto dal
‘Gruppo Donne’ dell’associazione, dal titolo ‘Essere donne all’interno della
Uildm: confronto tra generazioni’, e l’aggiornamento legislativo curato da
Carlo Giacobini, responsabile del Centro per la documentazione
legislativa della Uildm, che quest’anno affronta i temi delle agevolazioni
lavorative e del riconoscimento dell’invalidità e dell’handicap. Ultimo ma
non meno importante, nel tardo pomeriggio ci sarà Scarrossando (ore
18), gara di regolarità per carrozzine elettriche promossa dalla Sezione
Uildm di Venezia e dedicata alla memoria di Roberto Bressanello, già
presidente nazionale dell’associazione dal 1986 al 1998, scomparso dieci
anni fa. E dopo cena, infine, il concerto di Rocco Burtone e Arno Barzan,
offerto dalle sezioni di Udine e Pordenone. Come di consueto, per venerdì
21 sono previsti l’aggiornamento medico-scientifico promosso dalla
Commissione medico-scientifica nazionale della Uildm e il corso per
operatori locali di progetto, organizzato dall’Ufficio nazionale Uildm per il
Servizio civile volontario. Sabato 22, infine, spazio ai momenti
istituzionali: aperte da autorità locali e dai massimi rappresentanti delle
associazioni partner, si hanno l’assemblea dei delegati e l’assemblea
straordinaria per l’approvazione del nuovo statuto associativo. (eb)
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