RELAZIONE ATTIVITA’ 2021
Nonostante sia passato un anno dall’insorgenza della tragica pandemia da COVID-19 che ha
colpito l’intero pianeta, l’organizzazione delle attività associative sono state fortemente
condizionate dal logico rispetto di tutte le normative e prescrizioni impartite dai vari DPCM di
volta in volta adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. AFMA, in sinergia con le
Istituzioni locali (Alisa e Regione Liguria), ha comunque 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.

Dando atto che, per ovvie ragioni, tutti i laboratori e i cafè Alzheimer sono momentaneamente
stati sospesi e, con non poche difficoltà, AFMA è riuscita a mantenere aperto il Centro Diurno
“ARCOBALENO” agli ospiti continuando così ad essere di supporto anche per i caregiver.
Le riunioni del Direttivo sono state effettuate attraverso le piattaforme Skype e Whatsapp. Il
29 marzo ed il 28 aprile sono state inoculata la prima e la seconda dose del vaccino PfizerBioNTech ed il 17 novembre la terza dose “booster” con vaccino Moderna a tutti gli ospiti del
CDA Arcobaleno e ai volontari.
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Il 25/03/2021 AFMA è ufficialmente entrata a far parte dell’AUI Alzheimer Uniti Italia ONLUS1.
Dell’affiliazione si è già dato atto nella relazione attività annuali del 2020 ma, a causa di un
disguido, l’accettazione della nostra candidatura da parte della Consiglio Direttivo del
24/10/2020 (ufficiosamente comunicataci il 30/10/2020), è stata certificata con mail del
25/03/2021.

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
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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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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

Purtroppo, causa gli impedimenti giustamente imposti dai vari DPCM che si sono susseguiti,
per gran parte del 2021 i cafè Alzheimer, LE PANCHINE NEL PARCO, PAUSA CAFFE’ e LA
BOTTEGUCCIA DEI RICORDI non hanno potuto fornire il valido supporto sul territorio fino al 28
ottobre momento della riapertura del cafè Alzheimer di Cornigliano, consentendo la riapertura
ferme restando le condizioni di sicurezza dettate dal Comitato Tecnico Scientifico.

pulizia pre apertura Cafè Alzheimer “Le Panchine nel Parco” di Genova Cornigliano
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28/10/2021 riapertura Cafè Alzheimer “Le Panchine nel Parco” di Genova Cornigliano – il ritorno dei volontari

Il Presidente, Anna Gilda FEDI [26/11/2021]

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
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limitati all’on-line e solo per attività didattiche, con conseguente grave danno per le casse di
AFMA. Grazie alla collaudata collaborazione con l’AC Mobility (nell’ambito del progetto
FreedomLife), e grazie al buon cuore della cittadinanza, la raccolta fondi organizzata tramite il
passaparola, il ha permesso di acquistare un altro mezzo (FIAT Panda targata ET933DA),
immediatamente messo a disposizione degli utenti dal 13/04/2021.

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:
Il censimento annuale conta 1666 Associati di cui 98 nuove iscrizioni nel 2021 [58 tessere
riassegnate].

2) Eventi Informativi promossi da AFMA:
- 19/06/2021: presentazione del nuovo romanzo di Giorgio BRUZZONE “Prima che il dopo
sia tardi” dialogo con l’autore, avvocato Arianna VISCOGLIOSI.
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3) Eventi Informativi promossi da terzi:
- 10 - 12/09/2021: partecipazione all’Alzheimer Fest tenutosi a Cesenatico e promossa dalla
Casa delle Associazioni e del Volontariato (con sede in Milano) in collaborazione con
Maratona Alzheimer, evento che ha visto la partecipazione della nostra associazione ad un
tavolo di “lavoro” e di scambio reciproco di esperienze;

https://www.alzheimerfest.it/programma-2021/

Quale futuro con i nuovi ricercatori di Airalzh
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Ricerca e nuovi farmaci con Prof Trabucchi, Caffarra, e Dr.ssa Porrini direttore medico di Roche

Conferenza con i Presidenti delle Associazioni Nazionali (AFMA è affiliata all'Alzheimer Uniti Italia) raccontano esperienze di cura
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Conferenza con istituzioni locali raccontano l'organizzazione per la cura di persone con demenza.

Riflessioni sulle necessità e diritti degli anziani. Proposta di legge sull'Alzheimer
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Cronaca di malattie croniche il futuro della cura il punto su medicine e terapie

Il pronto soccorso e le persone con demenza

4) Eventi, Spettacoli e Laboratori raccolta fondi pro-AFMA:
Premesso che 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
sono stati promossi eventi all’aperto e nel pieno rispetto delle normative anti COVID-19.
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- 18 e 25/09/2021: spettacolo “Amici come prima – musica, teatro e magia” spettacolo
organizzato nel giardino di Villa Viganego, sede di AFMA, con il patrocinio e cofinanziamento del Municipio VII Medio – Ponente ed in collaborazione con l’Associazione
X-FRAGILE e la Giostra della Fantasia. Nella giornata di sabato 25 tavolo sensoriale con la
partecipazione del Presidente del Municipio, Mario BIANCHI2 e del Consigliere Comunale,
Cristina LODI3.

- 8 – 9/10/2021: evento propagandistico “Sestri come Montmartre”, esposizione di opere
eseguite dagli Ospiti del CDA Arcobaleno e dai consociati di AFMA.

2
3

Presidente Municipio VII Medio – Ponente di Genova
Consigliere Comune Genova
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Il banchetto di AFMA con le nostre Volontarie

Gli amici di AFMA
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- 4/12/2021: spettacolo “Il Riposo Stanca” spettacolo organizzato dagli Amici del Camping
Valle stura presso il teatro salone della chiesa di San Marcellino, commedia in due atti di
Roberto BERLINGERI e Mauro ONTANO.

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:
Lo sportello psicologico, condotto dalla Dr.ssa Angela NUZZO, neuropsicologa e psicoterapeuta
in formazione, è uno spazio di ascolto rivolto ai familiari di persone con deterioramento
cognitivo e aperto all'intera cittadinanza per la gestione di varie problematiche psicologiche. E’
stato attivato presso AFMA Genova APS (via vado 16 A, 16154 Genova) nel mese di novembre
del 2018 per rispondere alle numerose richieste di aiuto dei cittadini che si ritrovano soli ad
affrontare problematiche complesse. Nell'arco dell'anno 2021 sono stati calcolati 742 accessi
diretti all'Associazione. Di questi, 44 sono stati primi colloqui e la restante parte (698) sono
stati reiterati nel tempo. Rispetto ai colloqui totali, 233 sono stati di supporto psicologico e
informativo per la gestione di persone con deterioramento cognitivo. Lo sportello è stato
garantito ogni giorno attraverso colloqui in presenza, telefonici e/o con videochiamata per
garantire sostegno anche alle persone che non avevano la possibilità di spostarsi per
l'assistenza del proprio familiare e/o a causa del contagio da Covid-19.
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Sportello Sociale:
compatibilmente con le condizioni dettate dalla pandemia da Covid-19 la Dr.ssa Eleonora
CARBONE, assistente sociale, ha incontrato 142 persone (12 delle quali erano familiari di
persone frequentanti il Centro Diurno), 6 visite domiciliari e ben 215 colloqui sociali.

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
13

