RELAZIONE ATTIVITA’ 2020
Il 2020 rimarrà nella memoria di tutti per la tragica pandemia da COVID-19 che ha colpito
l’intero pianeta. Il 30 gennaio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia
da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (dichiarata pandemia
il successivo 11 marzo). L’entrata in vigore del Decreto-Legge, convertito con modificazioni
dalla Legge 5 marzo 2020, nr. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (emanato in considerazione
dell’espansione dell’epidemia sul territorio nazionale), ci ha visto costretti a sospendere
immediatamente tutte le attività Associative, decisione presa collegialmente il 5 marzo al fine
di salvaguardare l’incolumità degli Ospiti del CD, degli operatori e di tutti i volontari. Ciò
nonostante AFMA, in sinergia con le Istituzioni locali (Alisa e Regione Liguria), ha avuto modo di
non far mancare il proprio fondamentale supporto a fianco dei famigliari degli Ospiti del CD
visto il delicato momento, opera che, grazie ad un servizio domiciliare (operato dagli Operatori
della NUOVA ASSISTENZA) nonché di counseling telefonico psico – sociale on line (rivolto a
tutta la cittadinanza attraverso la piattaforma whatsApp), ha garantito una continuità
assistenziale – informativa che non è passata indifferente.

Con non poche difficoltà il 14 ottobre AFMA è riuscita a riaprire le porte del Centro Diurno
“ARCOBALENO” agli ospiti facendo tirare un sospiro di sollievo ai caregiver. Dal 28 agosto (data
di comunicazione del Dipartimento Salute e Servizi Sociali protocollo PG/2020/272832) AFMA è
ufficialmente passata da ONLUS ad APS (Associazione di Promozione Sociale) con Decreto
Dirigenziale nr. 4812 del 24/08/2020 della Giunta Regionale della Liguria –
Dipartimento/Direzione salute e servizi sociali – Struttura Settore Politiche sociali, terzo
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settore, immigrazione e pari opportunità, assumendo l’acronimo AFMA Genova APS
(Associazione Famiglie Malati di Alzheimer Genova APS), venendo di conseguenza iscritta nel
Registro regionale del Terzo Settore – sezione Organizzazioni di Promozione Sociale – della
Regione Liguria (L.R. 42/2012), con codice APS-GE-031-2020, mantenendo il codice fiscale
95108370107 (riunione Direttivo del 17/09/2020) ma variando la sede sociale dall’indirizzo di
via Merano nr. 3 a via Vado nr. 16A (riunione Direttivo via Skype del 05/06/2020).

Il 30/10/2020 segna un altro passo significativo per AFMA con l’affiliazione all’AUI Alzheimer
Uniti Italia ONLUS1 entrando così a far parte di un circuito di solidarietà sociale, in sinergia e
collaborazione con altre associazioni esistenti sul territorio nazionale, al fine di creare progetti,
istanze relative alla tutela, all’assistenza e ai diritti delle persone con demenza e delle loro
famiglie, promuovendo attività di formazione e aggiornamento di tutte le figure professionali
che operano nel campo della cura delle persone con demenza e delle loro famiglie.

1

L’Associazione ALZHEIMER UNITI Onlus è un’associazione di volontariato nazionale, iscritta all’Anagrafe Unica delle
Onlus in base all’art. 1 del d.lgs 10/12/1997 n. 460 – CF 97423400585, sede: Roma, via Prospero Colonna 46, telefono
3779841431 mail segreteria@alzheimerunitiitalia.it
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Nel contempo, nonostante le difficoltà imposte dalla grave situazione, AFMA ha affrontato gli
impegni di natura amministrativa/funzionale e conduzione per seguire e assistere i 20 ospiti
offrendo loro, oltre le attività proprie del CD e il sostegno ai loro famigliari, il servizio di
trasporto elargito – a titolo gratuito – agli ospiti meno abbienti. Tuttavia, compatibilmente con
la situazione, non sono stati tralasciati quelli che sono i compiti statutari dell’Associazione,
ovvero promuovere l’argomento “trattato”, la malattia di Alzheimer, con particolare
attenzione e sensibilità nei confronti delle persone colpite dalla malattia e i loro famigliari.

25/09/2020 adeguamento misure anti COVID-19
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Purtroppo, causa gli impedimenti giustamente imposti dai vari DPCM che si sono susseguiti, i
cafè Alzheimer, LE PANCHINE NEL PARCO e la PAUSA CAFFE’, non hanno potuto fornire il valido
supporto sul territorio. Anche i laboratori e le attività ludiche, fonte insostituibile di sostegno
economico dell’Associazione stessa, hanno subito le pesanti restrizioni dovute al COVID-19
venendo limitati all’on-line e solo per attività didattiche, con conseguente grave danno per le
casse di AFMA. Purtroppo le difficoltà si sono acuite ulteriormente allorquando a novembre, il
pulmino utilizzato per il trasporto degli ospiti del Centro Diurno (OPEL Vivaro targato CX399TC
conferitoci in donazione dall’AC Mobility nell’ambito del progetto FreedomLife), si è
definitivamente fermato per grave guasto meccanico. Nonostante le avversità e grazie al buon
cuore della cittadinanza, la raccolta fondi organizzata tramite il passaparola e la piattaforma di
crowdfunding
(https://www.gofundme.com/f/un-pulmino-per-i-malati-di-alzheimer), ha
permesso l’acquisto del nuovo pulmino (VOLKSWAGEN Transporter targato CF083KB),
immediatamente messo a disposizione degli utenti.

https://www.gofundme.com/f/un-pulmino-per-i-malati-di-alzheimer

Di seguito si indicano, in maniera sintetica e per il periodo in esame, la consistenza numerica
degli associati nonché le attività sociali e ludiche.

1) Consistenza organica:
Premesso che con assemblea straordinaria del 10/05/20172 è stato revisionato lo Statuto
(aggiornamento di alcuni elementi costitutivi dell’Associazione), si è proceduto ad un
censimento annuale3 che attesta una costante crescita organica per cui si contano 1626
Associati di cui 76 nuove iscrizioni nel 2020.

2) Eventi Informativi promossi da AFMA:
- 06/02/2020: serie di incontri – a cadenza mensile – per badanti e parenti “Alzheimer e
dintorni, incontri per conoscere la malattia” articolato su 4 incontri rivolti a tutte le figure
coinvolte dalla malattia quali: parenti e badanti ai quali vengono fornite informazioni
2
3

registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 19/05/2017
aggiornato alla data del 31/12/2017 – FONTE DATI: Registro dei Volontari e Registro dei Soci
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socio/sanitarie, assistenziali e giuridiche riguardanti la malattia. I Cargivers, grazie alla
conduzione della nostra consociata Sara BAROLI (Operatrice Socio-Sanitaria), hanno avuto
la possibilità di confrontarsi e ricevere supporto e conforto.

- 14/02/2020: attività al CDA Arcobaleno – visita dei bimbi della scuola di infanzia “Villa
Parodi” in occasione di San Valentino laboratorio con i Nonni del Centro, chiedendo "cos'è
x te l'amore?", la risposta è stata: "amore è quando andiamo a pitturare dai nonni”
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- 19/12/2020: incontro aperto alla cittadinanza “Open Day AFMA”, dalle ore 9 alle ore 19
apertura alla cittadinanza e alle istituzioni per conoscere da vicino il Centro Diurno
Alzheimer “Arcobaleno”, lo sportello psico-sociale l’OASI di AFMA e tutte le attività
dell’Associazione;
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3) Eventi Informativi promossi da terzi:
- 23/01/2020: partecipazione all’incontro “colazione col Sindaco“;

- 08/02/2020: partecipazione all’Inaugurazione del “Centro d’Incontro Circolarmente il
Cuore della Città Amica“ promosso dall’associazione AFAM Alzheimer Uniti Marche
ONLUS in collaborazione con Alzheimer Uniti Italia ONLUS e Città Amica della Persona con
Demenza di Macerata, evento che ha visto la partecipazione della nostra associazione ad
un tavolo di “lavoro” e di scambio reciproco di esperienze;
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4) Eventi, Spettacoli e Laboratori raccolta fondi pro-AFMA:
per ovvie ragioni, a causa delle limitazioni imposte dai D.P.C.M. sul coronavirus, non
è stato promosso alcun evento raccolta fondi pro-AFMA. Di conseguenza anche la
maggior parte dei Laboratori è stata sospesa.
Come riferito in premessa, durante il periodo di emergenza nazionale causato dal contagio da
Covid-19, le attività dell'Associazione e del Centro Diurno sono state interrotte e i locali chiusi
nel rispetto delle restrizioni previste dal Governo. Il servizio di supporto psico-sociale è stato
mantenuto attivo, garantendo una disponibilità oraria telefonica per i familiari di persone con
deterioramento cognitivo e per l'intera cittadinanza.

Sportello Psicologico:

Dal giorno 6 marzo 2020 al giorno 30 aprile 2020, la Dr.ssa Angela NUZZO, neuropsicologa e
psicoterapeuta in formazione, ha rilevato un totale di 91 colloqui telefonici. Di questi si
contano 28 colloqui singoli e 63 colloqui reiterati nel tempo. In particolare, 13 persone hanno
richiesto consulenza costante fino a un massimo di 14 colloqui a causa delle problematiche
relative alla gestione dei familiari con demenza e alla difficile gestione delle emozioni negative
amplificate dalla situazione generale. Sono pervenute numerose richieste di supporto per
fronteggiare eventuali ricoveri e/o decessi di familiari per positività al Covid-19. Lo sportello è
stato garantito ogni giorno (con disponibilità anche nei giorni festivi per i casi con maggiore
necessità) attraverso colloqui telefonici o con videochiamata (della durata di circa 50/60
minuti), con riscontri sostanzialmente positivi da parte degli utenti. Una minima percentuale
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non ha inizialmente accettato con facilità la modalità online di comunicazione, riuscendo nel
tempo ad adeguarsi alle necessità.

Sportello Sociale:

Dal giorno 6 marzo 2020 al giorno 30 aprile 2020, la Dr.ssa Eleonora CARBONE, assistente
sociale, ha rilevato un totale di 132 colloqui telefonici. Di questi si contano 37 contatti
telefonici brevi per supporto e orientamento e 95 colloqui sociali con 23 persone. Tra le
persone assistite 24 frequentavano il centro diurno Arcobaleno fino al giorno della chiusura e
36 erano esterne al contesto semi-residenziale. Con alcune famiglie era stato intrapreso in
precedenza un percorso assistenziale condiviso, con altre invece, sono stati avviati nuovi
interventi adattati alle esigenze causate dall'emergenza. In particolare, sono stati attivati
servizi domiciliari, contatti con vari Enti specialistici, avvio di eventuali pratiche di sostegno al
reddito e supporto nel fronteggiare eventuali ricoveri per positività al Covid-19, dimissioni o
decessi. Lo sportello è stato garantito ogni giorno (con disponibilità anche nei giorni festivi per i
casi con maggiore necessità) attraverso colloqui telefonici o con videochiamata (della durata di
circa 50/60 minuti). Tutte le visite domiciliari in programma sono state rimandate a data da
destinarsi.
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Nonostante l’isolamento AFMA ha mantenuto contatti e sinergica collaborazione con le
Istituzioni e i servizi sul territorio quali l’ATS 36 del comune di Genova, la ALS 3 Genovese, il
dipartimento di neurofisiopatologia clinica dell’Ospedale e cliniche Universitarie del San
Martino di Genova, con il prof. Ernesto PALUMMERI (responsabile di Alisa per l'emergenza
covid-19 nelle rsa), al fine di garantire un valido supporto in questo particolare momento.
Prosegue la sinergica collaborazione, in rete, con la già attiva AFMA ponente Savonese
(fondata nel 2011 dall’affiliata Patrizia PACCAGNELLA) e la partecipazione all’interno del forum
delle Famiglie Cristiane al fine di colmare i vuoti esistenti nell’assistenzialismo nel territorio
regionale Ligure. 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, nonché la pubblicazione di molteplici articoli di stampa sulla
principale testata cittadina “IL SECOLO XIX”.

Intervita televisiva andata in onda su Primocanale il 10/05/2020 durante la trasmissione al servizio del pubblico, rubrica “Salute e
Medicina”
https://www.primocanale.it/video/anna-fedi-presidente-afma-centri-diurni-alzheimer-temporanemente-chiusi-maabbiamo-ampliato-lo-sportello-sociale-117717.html

Intervista televisiva del presidente AFMA, Anna Gilda FEDI, sul tema: centri diurni Alzheimer
temporaneamente chiusi ma abbiamo ampliato lo sportello sociale – Primocanale 10/05/2020.
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screen shot dell’articolo stampa de IL SECOLO XIX del 15/09/2020

Partecipazione del presidente AFMA, Anna Gilda FEDI, all’incontro su facebook live al dibattito
sul tema: “Emergenza Covid in città” promosso dal consigliere comunale Cristina LODI
25/10/2020.

Intervista televisiva del presidente AFMA, Anna Gilda FEDI, sul tema: supporto mai mancato in
emergenza covid" grazie all’attivazione dell’assistenza domiciliare durante il lockdown e
difficoltà per la pandemia – Primocanale 26/10/2020.

11

AFMA Genova APS - relazione attività 2020

Intervita televisiva andata in onda su Primocanale il 26/10/2020 durante la trasmissione al servizio del pubblico, rubrica “Emergenza
Coronavirus” https://www.primocanale.it/video/alzheimer-fedi-afma-supporto-mai-mancato-in-emergenza-covid--120711.html

L’attività di segreteria è stata garantita con i dovuti accorgimenti e mezzi dettati
dall’emergenza sanitaria, continuando così a fornire un valido e continuativo supporto
informativo per i caregiver.
A far data dal 1° dicembre la “BOTTEGUCCIA DEI RICORDI” è stato spostato da via Ciro Menotti
nr. 161 rosso a piazza Albertina 5 rosso.
Vista la sospensione di tutte le attività sono di ancor più di fondamentale importanza i fondi
raccolti grazie alla campagna 5 x 1000, sostanze tutte destinate all’adeguamento al sostegno
delle famiglie presso il loro domicilio con servizi specialistici e mirati forniti gratuitamente
all’utenza.
Nell’ambito della riqualificazione urbana AFMA ha presentato un ambizioso progetto,
favorevolmente accolto dal Municipio e dal Comune, che grazie all’opera del Writer Davide
PREGLIASCO, ha permesso di colorare i muri esterni del CD Arcobaleno, in sintonia con lo
spirito rappresentato dal primo logo: l’Arcobaleno.
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