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prevenzione

educazione

complessità

orientamento

• Aiutare i cittadini a fare le scelte giuste per il loro benessere 

Il nostro obbiettivo è:

• Aiutare i cittadini a fare le scelte giuste per il loro benessere 
organizzando incontri, convegni, studi, consulenze e progetti.

• Perseguire la ricerca di comportamenti sobri, rispettosi e giusti, 
collaborando attivamente con l’Associazione Slow Medicine.

•Promuovere il confronto e le sinergie  con le istituzioni e le 
associazioni che si occupano di salute e dei suoi determinanti.



Siamo partiti

31 maggio 2013
Chiavari 



Incontri
2013 - 2014

LA SCIENZA  VA AVANTI …

LA TECNOLOGIA CRESCE …                             LA TECNOLOGIA CRESCE …                             
e NOI ???

IL MOVIMENTO FA BENE …

MANGIAR BENE E’ IMPORTANTE …
ma NOI ??? 



Il  nostro secondo 
evento

con gli amici Bert e 
Quadrino



1° incontro1° incontro

Alessandro Marugo
Rosanna Vagge

con la partecipazione di
Gaddo Flego









Convegno 
6 novembre 2015



Edu”care” 
2016



Edu”care” 
2016



5 maggio 2016
Lavagna

Gabriele Bottino

Marco Grondacci

Maurizio Barsotti

Valerio Gennaro





Tutti i  
martedi

ore 15 – 17,30
dal 25 ottobre 2016

+
merenda 



Tutti i 
martedi

Prima di ritrovarti a considerare il 
tuo problema come troppo grande 

per poterlo affrontare, passa a 
condividerlo con noi.

martedi
ore 9,30 – 12

dal 
25 ottobre 2016



In collaborazione
con 

Fondazione Antonio Morando

Date da stabilirsiDate da stabilirsi

e tanto altro …



Incontri a temi rivolti a 
tutti i cittadini per 

parlare insieme di ciò 
che ci interessa.

Salute

Il primo e il terzo
venerdì di ogni mese  

alle ore 17,30
a partire dal

4 novembre 2016

Ambiente

Cultura

Società



www.slowmedicine.it 

www.counselling.it

www.perlungavita.it

www.saluteinternazionale.info



Tessere 
relazioni è 

fondamentale 

www.cattedraunesco.sdf.unige.it

fondamentale 
per affrontare 
la complessità 

del mondo

www.isde.it

www.progettoalteritas.org

www.percorsimagici.net



QUARTIERE SOLIDALE
Rispondere solidalmente ai bisogni

COME VORREI CRESCERE 
VECCHIO

Consapevolezza è salute

Si cercano volontari.
Per adesioni:

tutti i mercoledì  ore 10-12



Finalità

Corso Arco della Vita
Perché l’arco della vita,  come un arcobaleno, ha infiniti colori con infinite  

sfaccettature,  diversi e indistinguibili al tempo stesso . Come un 
arcobaleno, solo apparentemente, inizia e finisce all’orizzonte. 

Finalità

Approfondire  le conoscenze   del variegato mondo degli anziani 
con disabilità psichiche o fisiche.
Migliorare le relazioni e l’integrazione tra le diverse persone che 
gravitano intorno ad essi.
Creare un ambiente di vita  armonioso,  solidale e aperto, per 
favorirne il benessere e ridurre l’insorgenza di malattia.



Il corso è indirizzato a tutti coloro che, a diverso titolo, prestano assistenza agli 

L’

nella cura della vecchiaia
Amore –Benessere- Capacità

Il corso è indirizzato a tutti coloro che, a diverso titolo, prestano assistenza agli 
anziani, sani e malati, sia a domicilio che nelle strutture residenziali.

Alcuni temi:
La vecchiaia ieri, oggi, domani.

Le tre parole dell’ABC: amore, benessere, capacità
Quando la mente non ci sostiene

Il troppo stroppia: le insidie della medicina moderna
Ha senso la prevenzione oltre i 100 anni?

Si può fare di più facendo meno (farmaci) ?
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L’ INTRECCIO DEI FILI        
Incontri a temi rivolti a tutti i cittadini per parlare insieme di ciò che ci interessa. 

                                                                                                                              

SALUTE CULTURA 

 

 

SOCIETA’ AMBIENTE 

                           1° INCONTRO 

4 novembre  2016 ore 17 

Via Castagnola 9/2 – CHIAVARI 

INTRECCIAMO CULTURA E SALUTE 
con Rosanna Vagge e Francesco  Brunetti 
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L’ INTRECCIO DEI FILI 2017 
SEDE: via Castagnola 9/2 – CHIAVARI 

                                                                                                      

SALUTE CULTURA 

 

 

              VENERDI’ 20 gennaio ore 17 
CONDIVIDERE LE IDEE 

Ass. ANFFAS Tigullio Est Onlus – A.P.S.  I Fili -  
Fondazione Antonio Morando 

con Egle Folgori e Francesco  Bruzzo 
 

SOCIETA’ AMBIENTE 



            
Associazione di promozione sociale  

via Castagnola 9/2 16043 Chiavari  - C.F.: 9516403010 
tel. 3668608719 – e-mail: info@ifili.it – sito web: www.ifili.it 

 

L’ INTRECCIO DEI FILI  
SEDE:via Castagnola 9/2 – CHIAVARI 

 

SALUTE CULTURA 

 

 

MARTEDI’  7  febbraio  ore 17 
INCONTRO COL FOTOGRAFO 

 ALBERTO TERRILE 

Dall’immagine visionaria alla fotografia Etica 

 

SOCIETA’ 
AMBIENTE 















Corso di formazione
L’ABC della cura nella vecchiaia

Amore –Benessere- Capacità

Il corso è indirizzato a tutti coloro che vivono con gli anziani, sani 
o malati, e se ne prendono cura, sia a domicilio che nelle case di o malati, e se ne prendono cura, sia a domicilio che nelle case di 

riposo: familiari, badanti, amici, assistenti, tutti. 
Amarli è molto importante, ma, a volte, non è sufficiente, e 
qualche conoscenza in più può aiutarci a fare meglio e non 

cadere nei tranelli della società odierna.



ARGOMENTI

La vecchiaia ieri, oggi e  domani

Le tre parole dell’ABC: amore, benessere, capacità

Quando la mente non ci sostiene

Le insidie della medicina moderna

Pro e contro della società odierna

La prevenzione nella  vecchiaia: è tutto da rifare?



Corso di formazione 
Assistere le persone con demenza:                         

riflessioni e consigli pratici

Il corso è indirizzato a tutti coloro che, a vario titolo,  operano 
con le Persone affette da demenza o che sono  
semplicemente invecchiate, in particolare con  quelle che 
vivono in residenze assistite. 

E’  ben noto che la sfida maggiore, per permettere a queste E’  ben noto che la sfida maggiore, per permettere a queste 
Persone di “aggiungere vita agli anni e non anni alla vita”,  
riguarda l’ambiente nel quale spesso sono costrette a vivere.

Educare il personale, medici, infermieri,  operatori socio-
sanitari, fisioterapisti, animatori, familiari,  badanti, ma anche 
gli amministratori, i legislatori e i decisori al controllo 
dell’ambiente sociale (o fisico) dove vivono le Persone affette  
da deficit cognitivi  è  il primo passo per accoglierle 
degnamente e permettere loro una vita serena.



CORSO DI FORMAZIONE 
“ARCO DELLA VITA”

Perché l’arco della vita,  come un 
arcobaleno, ha infiniti colori con infinite  
sfaccettature,  diversi e indistinguibili al 

tempo stesso . Come un arcobaleno, solo 
apparentemente, inizia e finisce all’orizzonte. 

FINALITA’  

Promuovere la formazione di personale di assistenza 
geriatrica adeguata alle esigenze attuali
Migliorare l’armonia di vita degli ospiti e ridurre l’insorgenza di 
malessere psico- fisico e di malattia



First aid – Medical care

Corsi di formazione per la gente di mare
La ASL4 Chiavarese ha ottenuto, dal Ministero della 
Salute, l’autorizzazione allo svolgimento dei Corsi per 
il rilascio dei certificati di addestramento per i il rilascio dei certificati di addestramento per i 
lavoratori marittimi, (First Aid – Medical Care).
Tali corsi, attivi già dal mese di luglio 2017, saranno 
tenuti presso le sedi di formazione dell’ASL 4 
Chiavarese da una equipe di esperti comprendente 
membri dell’Associazione I Fili e membri dell’ASL 4 
Chiavarese.



si parla di
Naturopatia



si parla di 
Fisioterapia



si parla di 
Osteopatia



Famiglie,
diversamente abili 

e la non 
autosufficienza: 

proposte e progetti







OGNI STAGIONE 
PORTA I SUOI FRUTTI

“Progetto per attività 
di interesse generale 

per la linea per la linea 
d’intervento sugli 

ANZIANI”
DGR 220/2018
Regione Liguria 



prevenzione
educazione
orientamento

Quindi non ci resta che  dirvi …

complessità
orientamento

L’abito come conoscenza e 
consapevolezza



GRAZIE !


