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Prossimi Appuntamenti 

 
 

Settembre 2021 
 

Lunedì 20 Settembre 2021 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso Centro Convegni Città Studi. 

Serata in occasione del Premio Biella Letteratura ed Industria.  
Durante la serata Musical Live “Oggi è già domani”ed una intervista 

alla ospite Maria Paola Merloni. 
Serata aperta ai coniugi 

 

 
Lunedì 27 Settembre 2021 – Ore 19,00 

Riunione Aperi-Cena presso il Circolo Sociale Biellese. 
Relatore della serata il Presidente del Rotaract Biella, Paolo Candela, che 

ci parlerà su: 
“La Stracada” 

 
 

Ottobre 2021 
 

Lunedì 4 Ottobre 2021 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

Visita del Governatore del Distretto Rotary 2031 
Luigi Viana 

Serata riservata ai soci 
 



 
 

Riunione Conviviale di  
Lunedì 13 settembre 2021 

 
Soci Presenti n. 35 
 
 
Percentuale di presenza: 
46,15% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Franco Fogliano 
 
 
 
 
 
 
 

 

Relazione 
 
 

La relazione di Vincenzo Alastra, Professore a contratto presso l’Università degli Studi 
di Torino e Direttore S.O.C. Formazione e Sviluppo Risorse Umane della ASL BI, è 
intitolata “Siamo storie e possiamo raccontarci l'un l'altro”.  
Dopo un’iniziale presentazione delle attività svolte, il relatore pone interessanti quesiti 
riferiti alle motivazioni che lo hanno condotto ad intraprendere il progetto oggetto della 
relazione. 
 

 
 

Perché ci piace raccontare-ascoltare storie? A cosa serve raccontare storie? Quanto è 
necessario narrare la propria storia di cura o di malattia? Come sviluppare azioni di 
formazione e cura in tema di Medicina Narrativa nella mia realtà lavorativa? 
 

 



 
Come sviluppare pratiche narrative centrate sul ricorso alle humanities nei campi della 
cura e della educazione? 
Secondo Alastra, queste e tante altre devono essere le domande che bisogna porsi. Lui 
stesso ammette che è arrivato a svolgere questa attività perché a suo parere il paziente 
ha bisogno di raccontare la sua storia. Siamo quindi nell’ambito della medicina 
narrativa, in cui si parte dalla narrazione quale esperienza autobiografica, e pertanto è 
importante ricordare che si opera in una realtà fragile a cui bisogna necessariamente 
conferire le giuste interpretazioni.  
Lui e il la sua squadra di lavoro si occupano di questi progetti, il cui senso è quello di 
alleggerire il peso di tale situazione. In sintesi, portano la conoscenza personale di chi 
hanno di fronte, che consente di interrogarsi sul senso del vedere, su chi si è, su ciò che 
diventiamo. 
 

 
 

Nell’ambito della relazione grande spazio viene dato al digital storytelling, che 
rappresenta un racconto breve, in prima persona, realizzato ricorrendo a più linguaggi 
(voce, musica, immagini, sequenze audiovisive) e condividendo, durante l’intero 
processo narrativo, contenuti, significati ed emozioni, con una particolare attenzione alla 
dimensione del gruppo e dell’interazione delle persone.  
Si rivolge a tutti i professionisti della cura che intendano acquisire uno strumento di 
relazione col paziente o che desiderino ripercorrere la propria storia professionale 
attraverso la riflessione critica. Si indirizza altresì ai pazienti che desiderino condividere 
la propria esperienza per contribuire a migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e 
favorire la conoscenza e la comprensione delle esperienze di malattia. 
La scelta di avvalersi di una forma di narrazione multimediale dipende dalla volontà 
degli ideatori di amplificare il potenziale narrativo dei partecipanti e di favorire le 
possibilità espressive di tutti i partecipanti indipendentemente dalle capacità e dalle 
risorse individuali. Le continue interazioni stimolano un’intensa attività introspettiva 
che contribuisce dare origine a nuove interpretazioni dei significati profondi e a tracciare 
possibili scenari evolutivi. 
Il progetto, volto a raccontare le peculiarità dell’esperienza di malattia e di cura vissuta 
da pazienti colpiti dalla malattia di Parkinson e dai loro caregiver, nasce da ciò che, dal 
punto di vista esistenziale e della relazione di cura, caratterizza fortemente questo 
ambito, vale a dire dalla dimensione di cronicità e dalla conseguente articolazione lungo 
una storia della relazione di cura e della condizione esistenziale di malattia. 
Più specificatamente, il progetto nasce dalla collaborazione tra il Servizio Formazione e 
Sviluppo Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria di Biella (ASL BI) e l’Associazione Amici 
Parkinsoniani Biellesi Onlus (APB). 



 
All’interno della relazione viene proiettato un video che racconta la storia di Stefano (un 
paziente affetto da Parkinson) in cui il paziente narra di quando si è sottoposto ad un 
intervento particolare molto complesso. L'operazione è chiamata DBS, si sostanzia 
nell’inserimento di un dispositivo atto a generare una “stimolazione cerebrale 
profonda”. Questo intervento ha lo scopo di rallentare il decorso della malattia e 
migliorare la condizione del paziente e può essere attuato solo in specifici casi.  
 

 
 

Alastra spiega che le persone malate di Parkinson e i loro famigliari devono convivere 
con sintomi e difficoltà indotte dalla malattia, per periodi molti lunghi della loro vita. 
Per questo motivo, per la portata delle problematiche e delle difficoltà di vita incontrate, 
il decorso e l’esperienza associata alla malattia recano in sé un carico emotivo ulteriore, 
che, per il soggetto colpito e i suoi famigliari, va oltre a quello dovuto alle manifestazioni 
sintomatologiche più invasive e pesanti. Inoltre, continua a sussistere per la popolazione 
in genere, una non adeguata conoscenza della malattia, una carenza di informazioni 
comprensibili e significative sulla patologia e sulle sue manifestazioni. 
Il progetto, in tale ambito, si prefigge di far conoscere meglio l’esperienza di malattia 
alla cittadinanza e rendere fruibili le testimonianze preziose raccolte in contesti formativi 
rivolti a volontari e professionisti della cura. 
Alastra ricorda infine il progetto Cura di Sé e Cura dell’Altro: Mail Art Project. La Mail 
Art è un movimento artistico culturale che utilizza il mezzo postale allo scopo di 
comunicare pensieri, programmi, progetti, oppure per porre all’attenzione, per 
denunciare, per provocare o ancora per “giocare” all’insegna della creatività e della 
comunicazione. Per Mail Art si intende un’opera realizzata utilizzando tipicamente 
materiali, supporti, tecniche e contenuti in forma di cartoline o lettere. Questo progetto, 
che verrà presentato il prossimo 23 settembre 2021, coinvolge diversi istituti scolastici 
del nostro territorio. Tutte le opere correttamente pervenute e ammesse saranno esposte 
in una mostra che si terrà nell’aprile 2022 presso la Fondazione Pistoletto. 



 

 
 

La serata si conclude con i saluti del Presidente Fogliano che ricorda ai presenti che la 
Riunione Conviviale di lunedì 20 settembre non sarà al Circolo Sociale ma al Centro 
Convegni di Città Studi per una interessante serata di intrattenimento ed 
approfondimento organizzato dal nostro Club con i Club Rotary Valle Mosso e Viverone 
Lago ed il Comitato Organizzatore del Premio Biella Letteratura ed Industria.  
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