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PROGETTO TRASPORTO OSPITI CDA
AFMA nasce nel 2007 dall'incontro di un
gruppo di familiari di malati di Alzheimer.
Il 12/11/2018 ha dato vita al CDA, Centro
Diurno Alzheimer “Arcobaleno”, centro
all’avanguardia totalmente pensato per il
malato e per la sua famiglia.
Il servizio diurno del Centro Arcobaleno si
propone di monitorare qualitativamente e
quantitativamente le abilità del singolo
individuo allo scopo di creare un ambiente
sereno che sia di sostegno e cura per il malato
ma anche per i suoi famigliari, sottoposti ad un
carico fisico ed emotivo talmente pesante da
essere definiti “la seconda vittima” del
terribile morbo.
In
questo
contesto
è
impegno
dell’Associazione garantire un servizio di
trasporto da e per il centro diurno con mezzo
proprio, personale proprio, terzo e/o
volontario (come da delibera della Giunta
Regionale n. 1195 del 03/10/2003)

Il trasporto di individui con problemi cognitivi
importanti e, in taluni casi di mobilità, porta alla totale
impossibilità di utilizzare i mezzi pubblici.
Per questa ragione spesso il familiare è portato a
rinunciare volontariamente a far frequentare il centro
al malato privandosi in questo modo di un sollievo per
sé e di un’opportunità di rilassamento emotivo per il
malato.
In questo quadro il trasporto diventa un servizio sociale
doveroso, di enorme impatto e fondamentale
importanza.
Servizio
fruibile
tutto
l’anno
dall’abitazione dell’ospite al CDA e viceversa e, su
richiesta del famigliare, per accompagnarlo a visite
specialistiche.
AFMA impiega tutte le sue energie per coprire la
porzione più ampia possibile del territorio comunale e
provinciale in quanto il centro Alzheimer Arcobaleno
è unico in Genova e Provincia.
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FINALITA’ DEL PROGETTO:

-

Nel quadro di ottimizzazione delle risorse,
l’Associazione ha acquistato mezzi propri
onde evitare elevati esborsi dovuti a costi di
noleggio e gestione.

-

AFMA collabora costantemente con le
Politiche Sociali del Comune di Genova e con
i CDCD (Centro Disturbi Cognitivi e
Demenze) ma rimane l’unica realtà di questo
tipo su tutto il territorio Comunale e
Provinciale. Per questa ragione, e per dare
un’equa opportunità a tutti i malati residenti
del
territorio,
è
presupposto
dell’Associazione non effettuare una
selezione in base alla zona di provenienza. Ne
consegue una quantità di chilometri percorsi
giornalmente considerevole.

-

Le famiglie dei malati sono gravate di costi
elevati per l’assistenza del proprio caro. Per
questa ragione l’Associazione si propone di
arrivare a fornire il servizio di trasporto in
maniera totalmente gratuita.

QUESTO PROGETTO E’ RESO IN ESSERE GRAZIE AL CONTRIBUTO Otto per Mille Valdese
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