I quaderni di

I Venerdì

Come sono nati
i Venerdì
•

•

•

Il 3 ottobre 2008 sono stati inaugurati “I
Venerdì di Europa Uomo”, iniziativa dedicata a
chi è stato colpito da tumore della prostata, ai
suoi familiari e amici.
Da quel primo venerdì pomeriggio nella la
sede di viale Beatrice d’Este 37 a sono passati
centinaia di amici-pazienti-coinvolti, e si sono
sviluppate molte e diverse attività: incontri di
gruppo guidati da uno psicologo, attività
sportive guidate da un “personal trainer”,
incontri con specialisti del settore (urologi,
radioterapisti, oncologi medici, fisioterapisti) e
varie altre attività socio-culturali.
Sempre con la consapevolezza che avere un
tumore alla prostata non è facile per nessun
uomo.
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Cosa significa
partecipare ai Venerdì
Il tumore alla prostata è qualcosa che colpisce
l’identità maschile, l’autostima, il senso di
competenza e che cambia la quotidianità nel
suo svolgersi più pratico. Ciascuno reagisce a
suo modo, con le sue difese, il suo grado di
ottimismo, le sue speranze e il sostegno delle
persone su cui può contare. È comunque
un’esperienza ardua da gestire e dolorosa sia
per chi la vive, sia per chi gli è vicino. Con storie
personali tutte diverse e tutte un po’ uguali.
“I Venerdì di Europa Uomo” sono uno spazio
settimanale, fisico e per così dire mentale, in
cui conoscersi, confrontarsi, scambiarsi
informazioni, darsi sostegno reciproco e
incontrare dei professionisti a cui chiedere
aiuto.
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Cosa si fa nei Venerdì
•

•

•

Il gruppo, in circa un’ora e mezza ogni 15 giorni,
facilitato da psicologi esterni, vuole diventare
un contesto protetto, discreto e caratterizzato
dalla fiducia e dal rispetto reciproco, in cui le
persone possano raccontare la propria
esperienza di malattia dando sfogo alle
emozioni più intime e trovando conforto negli
altri membri.
L’oggetto di discussione e confronto è
esclusivamente l’esperienza di tumore e
l’impatto che essa ha avuto sulla vita delle
persone direttamente coinvolte e delle loro
famiglie. Ciascuno è libero di raccontare la
propria storia e di esprimere le proprie
emozioni, di chiarire a se stesso e al gruppo che
cos’è cambiato nella sua vita, nella percezione
di sé e nella relazione con gli altri, di riferire
come vive il rapporto di coppia e la propria
sessualità, come vede il futuro.
Naturalmente è possibile anche restare in
silenzio e limitarsi ad ascoltare gli altri, in
un’atmosfera di “non giudizio” e di condivisione
partecipata.
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Linee guida operative
per le sezioni locali
Per riproporre efficacemente l’esperienza dei
Venerdì di Europa Uomo occorre:
•

•
•

•

•

La presenza assicurata ogni volta di un
“Delegato Locale”, che gestisca secondo canoni
di sicurezza , privacy e competenza tecnicoscientifica la riunione in collegamento con la
Segreteria nazionale a cui inviare un report
sulla base di un form predefinito.
Un adeguato ambiente, se possibile gratuito (
c/o enti comunali, associazioni di settore, altre
associazioni di volontariato).
Materiale per l’arredamento di una normale
sala incontri adeguata a una ventina di persone,
(sedie, tavoli, una lavagna a fogli mobili e se
possibile proiettore e telo)
La documentazione adeguata al tema verrà di
volta in volta messa a disposizione da parte
della segreteria nazionale
Un’adeguata attenzione alle problematiche
assicurative, di igiene e di permessi locali .
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Con chi si sviluppano
i Venerdì
• Gli incontri verranno coordinati a varie scadenze
con professionisti, quali :
- psicologo
- specialista medico locale (urologo, chirurgo,
radioterapistia)
- medico di famiglia
- farmacista
- infermiere diplomato
- assistente sociale
- responsabile Asl e/o di altre
istituzioni locali
• In ogni sessione di incontri sarà ovviamente
prevista anche la presenza di un
responsabile locale di Europa Uomo
•

•
•

Giorno della riunione : venerdì , possibilmente
nel tardo pomeriggio
Calendario riunioni con cadenza mensile,
quindicinale, settimanale
Durata delle riunioni circa due ore, a
frequentazione libera
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