COMUNALE BONDENO

Associazione Malattia Alzheimer Ferrara ONLUS

ASSOCIAZIONE AMA – Fondata a scopo volontaristico nel dicembre 1998, l’Associazione Malattia
Alzheimer opera sul territorio provinciale con l’obiettivo di aiutare il malato ad accedere ai servizi
socio-sanitari disponibili nel Ferrarese e al contempo sostenere la famiglia lungo tutto il percorso
della malattia. AMA si occupa inoltre di sensibilizzare i cittadini su questa grave sindrome e sulle
problemati che ad essa connesse. L’associazione partecipa alla programmazione della politica
sanitario-sociale locale e collabora con le istituzioni.
Le risorse economiche necessarie alla realizzazione dei progetti arrivano dalla quota di iscrizione,
dalle donazioni, dalla devoluzione del 5 x mille e dall'organizzazione di spettacoli di beneficenza .
Sintesi dei Progetti a sostegno dei malati e delle famiglie

che presso AVIS Bondeno via dei Mille, 16
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Il 2° e 4° MARTEDI’ di ogni mese
inizio martedì 13 marzo 2018

dalle ore 10.00 alle 12.00

O
V
O
i

A
S
C
O
L
T
O
A
M
A

Il progetto è realizzato in collaborazione con AVIS Bondeno e con il Patrocinio
del Comune di Bondeno. Le nostre volontarie saranno a disposizione di tutti i
cittadini che abbiano necessità di ricevere informazioni sulla malattia, sui
Servizi disponibili sul territorio e sulle attività che AMA svolge per dare un
sostegno a famigliari e pazienti.

CENTRI DI ASCOLTO:
presso la sede di Ferrara, a Cento, a Bondeno, c/o Ospedale di Cona, c/o CRA-Comacchio,
prossimamente Casa della Salute Ferrara e c/o Ospedale del Delta.
TANGOTERAPIA per persone con Demenza tipo Alzheimer e loro famigliari.
A Ferrara iniziato il 9 novembre 2017 e si concluderà il 31 maggio 2018 c/o Centro Sociale
Ricreativo IL PARCO
A Cento da lunedì 5 marzo 2018 dalle 18 alle 19 all'ANFFAS Onlus Cento
PER NON PERDERSI: stimolazione cognitiva rivolta a gruppi di malati individuati dai medici degli
ambulatori specialistici di Neurologia, di Geriatria e di Medicina Interna Universitaria. Per questa
edizione il progetto è stato integrato con la parte relativa al linguaggio.
A Ferrara Inizio 11 gennaio 2018 e si concluderà entro giugno 2018 c/o Centro Sociale Rivana
Garden
LABORATORIO BENESSERE: NUOVO progetto con un duplice obiettivo primo sollevare il
caregiver dal carico assistenziale quotidiano. Secondo scopo è di coinvolgere i pazienti in tre
diverse tipologie di attività, la Stimolazione cognitiva, la Musicoterapia e la Stimolazione
linguistica. Il progetto prevede 12 incontri, il martedì mattinata dalle 9.30 alle 12.30 c/o Centro
Sociale IL PARCO.
Inizio attività martedì 13 febbraio 2018
MEMORY and TRAINING: attività motoria di tipo aerobico per pazienti. L'aspetto innovativo del
progetto è data dall'associare un allenamento di tipo motorio ad una stimolazione cognitiva
realizzata in gruppo. A Ferrara Inizio 8 gennaio 2018 e si concluderà il 28 maggio 2018 c/o Centro
Sociale Ricreativi BARCO
SENTE-MENTE ABC: riservato ai Nuovi Soci. Corso base per i famigliari su come comunicare con il
malato. Sono previsti 5 incontri di 1,5 ore dalle 10 alle 11.30 il sabato mattina al Centro Sociale
"RIVANA". Si prevede di iniziare in aprile
RIDERE INSIEME SI PUO': percorso rivolto contemporaneamente agli ammalati e rispettivi familiari
per favorire il benessere comune. Progetto concluso il 6 febbraio 2018
PROGETTO DIDATTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE "Le avventure di Nonna Smemorina":
quest'anno verranno coinvolte le scuole primarie di Ostellato e Copparo .
AUTO MUTUO AIUTO: incontri mensili di gruppo, a Ferrara e a Comacchio, per aiutare e
sostenere tutti coloro che seguono il malato in ambito famigliare, sanitario e residenziale.
VIVERE LA MEMORIA: periodico dell'Associazione con uscita quadrimestrale sia in versione online
che cartacea.

Associazione Malattia Alzheimer ONLUS - via Ripagrande, 7 - 44121 Ferrara
tel 0532792097 - cell 3482727427 - CF 93062440388 - Email: info@amaferrara.it
Sito web: www.amaferrara.it

tipo-lito Gallerani snc • 0532.829905

INFORMA LA CITTADINANZA

