10° Anniversario

RELAZIONE ATTIVITA’ 2017

Come ormai noto la nostra associazione si è formalmente costituita il 21/01/2007 con il
principale scopo di fornire un valido sostegno alle famiglie che hanno un proprio caro colpito
dal morbo di Alzheimer. In tale ottica anche nello scorso anno sono state promosse, sviluppate
e incrementate tutte le iniziative tendenti a realizzare progetti totalmente indirizzati al malato
ed al suo caregiver. Il 2017 ci ha visto promuovere con maggiore energia le attività
dell’Associazione aperte alla cittadinanza soprattutto perché l’argomento “trattato”, la
malattia di Alzheimer, porta le persone che non hanno il problema ad essere schive e
refrattarie. In questo modo siamo riusciti a coinvolgere persone che non erano a conoscenza
di questo “mondo” e a partecipare a laboratori con i famigliari e, addirittura, con gli stessi
malati. Il successo è stato apprezzato anche dalle Istituzioni locali che hanno dato il loro
patrocinio promuovendo così un servizio destinato a tutta la popolazione. La quota di
partecipazione richiesta è servita al sostegno economico dell’Associazione stessa.
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Di seguito si indicano, in maniera sintetica e per il periodo in esame, la consistenza numerica
degli associati, le attività sociali e ludiche nonché l’impiego delle risorse economiche.

1) Consistenza organica:
Premesso che con assemblea straordinaria del 10/05/20171 è stato revisionato lo Statuto
(aggiornamento di alcuni elementi costitutivi dell’Associazione), si è proceduto ad un
censimento annuale2 che attesta una costante crescita organica per cui si contano 1040
Associati di cui 263 nuove iscrizioni nel 2017.

2) Eventi Informativi promossi da AFMA:
- 08/04/2017: in occasione del decennale della fondazione di AFMA celebrata una giornata
di festeggiamenti e di incontri che, organizzata in collaborazione con il CELIVO (Centro
Servizi al Volontariato), ha visto l’intervento di rappresentanti delle Istituzioni (Comune e
Regione) che hanno accompagnato il nostro percorso, seguito da testimonianze dei
volontari di AFMA e, a seguire, tavolo sociale e sanitario dal titolo “Emergenza Alzheimer:
intervenire è possibile? Strategie, servizi ed esperienze territoriali” al quale hanno
partecipato tutte le figure coinvolte dalla malattia quali: professionisti, medici e familiari
con le quali si sono affrontate tematiche socio/sanitarie e assistenziali riguardanti la
malattia.

Il Presidente, Anna FEDI, insieme ad alcuni Volontari AFMA

3) Eventi Informativi promossi da terzi:
- 27/01/2017: partecipazione al convegno sul tema “Welfare Contrattuale si può” promosso
dalla CC.I.AA di Genova
- 27/01/2017: partecipazione all’incontro con l’Assessore Regionale alla Sanità, dr.ssa Sonia
VIALE, sulla programmazione e individuazione dei nuovi Centri per i Disturbi Cognitivi e
Demenze
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- 25/02/2017: partecipazione allo spettacolo teatrale “Lo Schiaccianoci” organizzato dallo
Studio Danza Alla Poilova nel teatro verdi di Sestri
- 09/02/2017: partecipazione alla cena raccolta fondi per Bambini e Anziani meno abbienti
dal titolo “Festeggiamento di Santa Apollonia, patrona degli Odontoiatri, Igienisti e
Odontotecnici” promosso dal Cenacolo Odontostomatologico Ligure di Genova e dal
Kivanis Club Genova Columbus
- 25/02/2017: partecipazione al convegno sul tema “Interventi Assistiti con gli animali – il
ruolo dello Psicologo e dello Psicologo Psicoterapeuta” promosso dall’Ordine degli
Psicologi della Liguria in collaborazione con l’Associazione ARGO
- 09/11/2017: partecipazione all’audizione sul tema “P.A. n. 61: “Proposta di Piano Socio
Sanitario per il triennio 2017/2019” promosso dalla Commissione Salute e Sicurezza
dell’Assemblea Legislativa della Liguria – Consiglio regionale
- 16/11/2017: partecipazione all’incontro sul tema “l’organizzazione di eventi, i patrocini e le
nuove regole di sicurezza – la pianificazione degli eventi sul territorio – la condivisione di
programmi e idee e il lancio di alcune iniziative municipali” promosso dall’Assessorato
Servizi alla Persona – Servizi Sociali e Promozione del VI Municipio Medio Ponente e
svoltosi presso il salone del Centro Civico di Cornigliano, in viale Narisano nr. 14
- 17/11/2017: partecipazione alla riunione del Forum delle Famiglie presieduto,
nell’occasione, dal dr. Francesco BELLETTI, Past President del Forum Nazionale che ha
fornito delucidazioni sul come le Associazioni possano rapportarsi meglio con le Istituzioni
locali
- 22/11/2017: partecipazione al corso per Caregiver organizzato dall’ATS 36 di Genova
- 22/11/2017: partecipazione al convegno sul tema “le nuove opportunità di fundraising con
la riforma del terzo settore” promosso dall’Associazione Gaslini Onlus
- 24/11/2017: partecipazione all’assemblea pubblica sul tema “la salute è un bene di tutti”
promosso dai circoli PD Genovesi presso i locali di Manifattura Tabacchi
- 27/11/2017: partecipazione al convegno regionale sul tema “Innovazione, Qualità,
Efficientamento del Sistema Sociosanitario” promosso da A.NA.STE LIGURIA presso Hotel
Melià di Genova

4) Eventi, Spettacoli e Laboratori raccolta fondi pro‐AFMA:
- 14/02/2017: evento “lotteria”, estrazione a sorte dei premi della lotteria organizzata in
collaborazione con l’Associazione Sole Luna, indetta il 01/10/2016
- 08/03/2017: evento “una serata tutta al femminile”, manifestazione in occasione della
festa della donna apericena al Centro Arcobaleno
- 01/04/2017: evento “Paella + Karaoke”, apericena e spettacolo organizzato nei locali del
centro Arcobaleno
- 05/04/2017: evento “Aiutiamoli con le 7 note”, concerto per promuovere la cultura
musicale nei bambini anche in situazioni di difficoltà, organizzato nei locali del centro
Arcobaleno da SAVE THE CHILDREN, con APEL e MUSICHIAMO
- 07/05/2017: evento “Giornata Mondiale della Risata”, manifestazione ludica condotta da
Maria Teresa OCCHIPINTI, trainer YdR, e Pier Antonio SERRA facilitatore didatta SRT,
organizzato nei locali del centro Arcobaleno
- 13/05/2017: evento “Una giornata in compagnia”, gita alla Fattoria di Marte in
Sant’Olcese (GE) organizzata in collaborazione con l’Associazione ARGO, momento
conviviale organizzato per i consociati e gli ospiti del Cafè Alzheimer “Le Panchine nel
Parco” di Cornigliano
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locandina evento

un momento della visita alla fattoria

un altro momento della visita alla fattoria

- 21/05/2017: evento “Camminmangiando”, passeggiata enogastronomica a scopo benefico
organizzata dalla Pro Loco di Voltri ed ambientata nella Villa Duchessa di Galliera di Voltri
- 19 – 20/05/2017: evento “Sestri come Montmartre – XX Edizione”, esposizione di opere
eseguite dai consociati AFMA
- 02/06/2017: evento “CIVediamo a Cornigliano ‐ Una Rete di Solidarietà”, esposizione
fotografica di vecchie immagini di Cornigliano e lavori artigianali di AFMA e AUSER
organizzato in collaborazione con AUSER e Circolo Uguaglianza di Cornigliano
- 01/07/2016: evento “Manifestazioni per i festeggiamenti in onore di Sant’Alberto”, serie di
manifestazioni organizzate presso il centro Arcobaleno in occasione dei festeggiamenti
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per la ricorrenza di S. Alberto, Patrono di Sestri Ponente, il cui programma ha previsto:
esibizione del Coro "Monti Liguri", inaugurazione della mostra di pittura e fotografia,
apericena in collaborazione con l'Associazione SoleLuna (offerta libera) e per concludere
Canzoni Genovesi e Classiche con Lucia VERZILLO, Franco GHIGLIONE, Franco ALBANESE
- 26/05/2017: evento “Apericena Imperial Life”, apericena organizzati nei locali del centro
Arcobaleno in occasione promozione vendita
- 09/06/2017: evento “Apericena Solidale”, apericena organizzato nei locali del centro
Arcobaleno a favore di AFMA e SOLE LUNA
- 14 – 17/06/2017: evento partecipazione alla “20° festa del Volontariato”, organizzata
dall’Associazione Mosaico e dal Movimento Rangers con stand nell’area dell’ex Corderia
- 22/10 – 26/11 e 17/12/2017: spettacolo “Balli‐Amo per AFMA” promossa dall’A.N.M.B.
Associazione Nazionale Maestri di Ballo Elisabetta e Mauro presso Centro Arcobaleno
- 25/11 – 25/12/2017: evento “I Colori di Sestri”, mostra fotografica presso il Centro
Arcobaleno, allestimento a cura del maestro Lorenzo MASSOBRIO con intrattenimento
musicale con Franco ALBANESE e Franco GHIGLIONE a cura della Scuola Musichiamo di
Lucia VERZILLO
- 02/12/2017: evento “Apericena Solidale”, apericena organizzato nei locali del centro
Arcobaleno con accompagnamento musicale curato dalla maestra Lucia VERZILLO e dalle
sue allieve della Scuola Musichiamo
- 16/12/2017: evento “Incontro gruppi FB”, manifestazione organizzata con stand in piazza
dei Micone raccolta benefica a favore di AFMA
- 07 – 10/12/2017: evento “Natale che sia tale”, manifestazione organizzata
dall’Associazione Mosaico e dal Movimento Rangers con stand in piazza Pilo
- 16/12/2017: evento “Incontro e Brindisi gruppi FB”, manifestazione organizzata dal gruppo
FaceBook Sestri Noi Delle Mitiche Vasche
Prosegue positivamente l’attività a stretto contatto con tutti i soggetti privati e giuridici
insistenti in città, interessati alla sfera del volontariato e nella fattispecie al problema
Alzheimer. In tale ottica prosegue la sinergia con l’Associazione Millemani – Movimento
Rangers di Sestri Ponente, il Circolo Uguaglianza di Cornigliano, nonché la cooperativa Sole
Luna, la scuola di musica MISICHIAMO e il CIV di Sestri Ponente (tutti coadiuvanti nella raccolta
fondi pro centro diurno). Continua la collaborazione con l’ATS 36 del comune di Genova,
esperienza positiva e promotrice di partecipazione ai vari corsi per caregiver promossi da altri
ATS cittadini. Da questo punto di vista è molto attivo e producente anche la collaborazione con
la ALS 3 Genovese nonché con il dipartimento di neurofisiopatologia clinica dell’Ospedale e
cliniche Universitarie del San Martino di Genova grazie alla quale siamo in grado di indirizzare
le persone al momento dell’insorgenza dei primi segni della malattia. In virtù delle
collaborazioni il direttivo ha personalmente partecipato a numerose trasmissioni televisive e
convegni/dibattiti sugli aspetti socio‐sanitari della malattia stessa. In virtù della crescente
richiesta di presenza sul territorio soprattutto di ponente il 2017 ha visto la nascita di AFMA
Savona come un’ulteriore estensione degli obiettivi statutari dell’associazione grazie alla
sinergica collaborazione con il prof. Fabio BANDINI (Direttore della Neurologia dell’Ospedale
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San Paolo di Savona) e con la dottoressa Clara SIMIONI (presidente entrante), creando e
consolidando una rete in collaborazione con la già attiva AFMA ponente Savonese (fondata nel
2011 dall’affiliata Patrizia PACCAGNELLA), al fine di colmare il vuoto finora esistente nella città
di Savona e dintorni.
AFMA è stata propagandata grazie anche alla partecipazione a trasmissioni radio/tv “Voci del
Volontariato” promossa dal CELIVO in onda sulle emittenti cittadine: Radio Babboleo e
Primocanale (ultima del 17/02/2017), nonché la pubblicazione di molteplici articoli di stampa
sulla principale testata cittadina “IL SECOLO XIX”.

screen shot tratto dal sito http://www.primocanale.it

L’attività di segreteria è stata incrementata grazie all’aumento dei volontari permettendone
l’apertura mattino – pomeriggio per cinque giorni alla settimana permettendo così di fornire
un valido e continuativo supporto informativo per i caregiver, offrendo così la possibilità di
soddisfare molte richieste di aiuto e sostegno atte a dipanare i dubbi e le carenze di
informazioni sulle problematiche della malattia, nonchè di mettere a conoscenza la
cittadinanza sulle attività svolte dall’associazione.
Il Cafè Alzheimer “LE PANCHINE NEL PARCO3”, fornisce un valido punto di riferimento
informativo nell’area del Corniglianese e continua con successo e senza soluzione di continuità
la sua attività tanto da raccogliere sempre più ospiti catalizzando l’attenzione anche dei media
sulla valenza sociale, la drammaticità della malattia sottolineando l’importanza del supporto
fornito dai volontari. Gli ospiti, seguiti da volontari dell’AFMA e da operatori specializzati,
svolgono attività specifiche (musicoterapica, decoupage, giardinaggio, modellatura di materiali
vari, ginnastica dolce, pet therapy) atte a stimolarne le capacità di concentrazione e di
manualità.
Visto l’impegno profuso si è stati in grado di portare avanti le procedure burocratiche atte
all’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento del Centro Diurno “ARCOBALENO”, la cui
struttura viene mantenuta attiva grazie all’opera di manutenzione e salvaguardia gratuita dei
consociati al fine di non far cadere in vetustà. In tale ottica sono di fondamentale importanza
sono i fondi raccolti grazie anche alla campagna 5 x 1000, sostanze tutte destinate
all’adeguamento strutturale dell’immobile nonché al sostegno della famiglie presso il loro
domicilio con servizi specialistici e mirati forniti gratuitamente all’utenza.
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