
La nostra Storia

Aiutaci a sostenere i nostri progetti

Progetti AMA Punti di Ascolto

AMA  si  è  costituita  a  Ferrara  nel  Dicembre  1998  per  opera  di  un  piccolo  
gruppo  di  famigliari  di  ammalati  di  Alzheimer  che  desideravano  condividere  
la  loro  condizione  per  non  sentirsi  più  soli  di  fronte  alla  malattia.  Col  pas-
sare  degli  anni  l’Associazione  che  non  ha  scopo  di  lucro  e  persegue  il  fine  
esclusivo  della  solidarietà  sociale è  cresciuta:  sono  aumentati  i  soci,  gli  amici  
ed  i  volontari  che  hanno creduto  in  noi,  dedicando  e donando  con  generosità  
parte  del  loro  tempo  per  essere  concretamente  al  fianco  dei famigliari  di  chi  
si  ammala  di  Alzheimer  fornendo  loro  aiuto,  informazioni  e  sostegno.

Diventa socio: Tessera annuale 20€ - Chiama al 0532/792097

Donazioni: IBAN IT93C0301503200000003595306

Devoluzione del 5 x Mille: Codice Fiscale 93062440388

FERRARA

FERRARA

Ospedale
di CONA

BONDENO

CENTO

COMACCHIO

Sede in via Ripagrande 7:
lunedì – mercoledì - venerdì dalle 10 alle 12

Il Punto di Ascolto è un punto da accoglienza esperto, gestito da operatrici qualifica-
te, in grado di rispondere alle esigenze di aiuto e di supportare il famigliare. La sua 
finalità è di accogliere e ascoltare i bisogni delle famiglie aiutandole nel compito 
di adattarsi al cambiamento intervenuto con la diagnosi della malattia, facilitando il 
contatto con i diversi punti di riferimento presenti nella Rete.

Casa della Salute Cittadella di S. Rocco:
mercoledì mattina 9.30 – 12.30 Ambulatorio 14

Ambulatorio Neurologia: giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12 
Ambulatorio Medicina Interna: mercoledì dalle ore 14 alle ore 16.30
Ambulatorio Geriatria: mercoledì dalle 9 alle 12

presso AVIS via dei Mille, 16:
secondo e quarto martedì del mese dalle 10 alle 12

presso ANFFAS, via dei Tigli 2: lunedì pomeriggio dalle 18 alle 19

presso Casa Residenza Anziani «G. Nibbio», Via Mazzini 147:
incontri bimensili, mercoledì dalle 10 alle 12

L’associazione per coordinare, gestire 
e svolgere tutte le sue attività, si avva-
le di figure professionali specificata-
mente retribuite e della collaborazio-
ne del Comitato Scientifico, al quale 
partecipano i Direttori e Medici Spe-
cialisti dei reparti di Geriatria, Medi-
cina Interna Universitaria, Neurologia 
(CDCD) dell’Ospedale Sant’Anna di 
Cona per una valutazione corretta dei 
progetti. 
Questo tipo di organizzazione consen-
te di raggiungere gli obiettivi della no-
stra Associazione in cooperazione con 
tutta la Rete dei Servizi esistenti, valo-
rizzando soprattutto la centralità degli 
ammalati e delle loro famiglie.

Riabilitango
Migliorare la qualità di vita dei malati e dei famigliari

Per non Perdersi
Stimolazione cognitiva di gruppo di pazienti

Laboratorio Benessere
Mantenere le capacità residue del paziente

Mobility and Training
Attività motoria di tipo aerobico

Giocando con Te
Percorso estivo per pazienti e famigliari

Sente-Mente per le famiglie
Corsi base per i famigliari

Ridere insieme si può
Rivolto a pazienti e famigliari per il loro benessere

Giorni Felici
Per famigliari per vivere insieme la malattia

Auto Mutuo Aiuto
Incontri mensili di gruppo

Le Avventure della nonna Smemorina
Progetto didattico per le scuole primarie

Vivere la Memoria
Periodico quadrimestrale versione online e cartacea

UNA RETE DI SERVIZI
PER LE FAMIGLIE

      0532 792097            348 2727427           info@amaferrara.it

      amaferrara@pec.it            www.amaferrara.it            /ama.ferrara.9

Via Ripagrande 7 - 44121 Ferrara      

Cosa facciamo?

PER LE FAMIGLIE

PER LA COMUNITÀ

PER GLI AMMALATI

Le  famiglie  vanno  sostenute  da  subito e nel tempo nell’elaborazione e nell’accettazione 
di quanto sta accadendo loro affinchè siano in grado di chiedere aiuto e di lasciarsi affian-
care dai servizi esistenti, quando la persona ammalata si trova ancora in una fase iniziale 
della malattia, dove più efficace risulta dare un aiuto.

   Offriamo attività di supporto psicologico a livello individuale e di gruppo
   Forniamo assistenza legale per la nomina dell’amministratore di sostegno

Organizziamo progetti finalizzati ad 

attività di stimolazione cognitiva, 

dell’orientamento spazio-tempora-

le, dell’attenzione e del linguaggio

Proponiamo attività fisiche e ludi-

che per potenziare l’equilibrio e la 

gestione del corpo, dei sentimenti 

e delle emozioni.

Molte sono le resistenze nel valorizzare e nel sostenere i benefici degli interventi psi-
cosociali nella cura. Per queste ragioni l’Associazione è impegnata a creare cultura 
sulla malattia e sulla necessità di realizzare una comunità accogliente nei confronti 
delle persone con demenza, sviluppando azioni di formazione e informazione sulla 
malattia, e sui servizi esistenti stringendo rapporti con altri attori del terzo settore.


