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La felice occasione della Relazione di Missione ci ha offerto l’opportunità di riper-
correre la storia dell’Associazione, con il piacere e l’orgoglio di verificare quanta 
strada abbiamo fatto, sia nella direzione di un’espansione delle nostre attività, che 
nel tempo sono diventate sempre più complesse e diversificate, sia nel senso di 
aver contribuito, almeno in parte, alla nascita e alla crescita dei Servizi dedicati 
alla diagnosi e alla cura del deterioramento cognitivo e all’affiancamento dei care-
givers coinvolti nell’assistenza. Se ripenso alla situazione esistente all’epoca della 
nostra costituzione, esattamente alla fine del giugno di 15 anni fa, devo ricordare 
l’acuta, disperata solitudine dei familiari e dei loro malati che trovavano soltanto 
nel neo-nato Laboratorio di Neuropsicologia un riferimento diagnostico e tera-
peutico, grazie alla sperimentazione allora in corso di farmaci ancora oggi in uso e 
distribuiti nei Centri grazie al Progetto Ministeriale del 2000. Purtroppo i familiari 
rimangono inevitabilmente soli quando sono a casa, con i loro malati, ma il conte-
sto è cambiato radicalmente: la malattia è uscita dal privato delle famiglie, dov’era 
spesso nascosta con vergogna e imbarazzo, è sempre più nota nelle sue caratteri-
stiche, è sentita sempre più come un diritto la richiesta di sopportare con la rete 
sociale il carico assistenziale e sempre più numerosi sono i luoghi di  condivisione 
e di conforto, oltre che di cura e di assistenza. 
Tanto è stato fatto e crediamo di poter dire che ciò è avvenuto anche dietro lo sti-
molo dell’Associazione che, con pochi soldi e tanto coraggio (o incoscienza), ha co-
minciato ad aprire degli spazi di conoscenza e di supporto attraverso i primi incon-
tri di informazione dai quali sono nati  due gruppi di sostegno… con un crescendo 
di attività, fino ad arrivare al 2011, che è stato un anno particolare, controverso, di 
sofferenza e di soddisfazioni. È stato un anno molto intenso, costellato da momen-
ti di grande preoccupazione per gli aspetti economici (es: taglio alla convenzione 
sul Distretto di Reggio Emilia del 50% con conseguente scopertura dei Progetti 
di Assistenza Domiciliare e dei Caffè Incontro), di forte tensione per le incertezze 
sulla sede (due traslochi a luglio e novembre), di delusione per la chiusura delle 
attività sul Distretto di Scandiano e del Progetto di supporto domiciliare “Tempo 
Insieme” sul territorio della Val d’Enza. Malgrado le difficoltà, l’Associazione ha fat-
to di tutto per evitare di rinunciare ai Progetti in corso, anzi… per l’incoscienza che 
ci caratterizza e per fronteggiare le difficoltà, abbiamo pensato di mettere insieme 
le forze di altre due Associazioni reggiane, AUSER ed EMMAUS, per aprire il can-
tiere di un nuovo ambizioso progetto: “Tempo d’Incontro” (presentato in ottobre al 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Bando per il Volonta-
riato). Il Progetto rappresenta una grande sfida: pazienti con medio/lieve deterio-
ramento cognitivo, in assenza di gravi disturbi comportamentali, saranno gestiti in 
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prevalenza da volontari, limitando al massimo la presenza di operatori. Ci si vuole 
rivolgere a quella ampia fascia di pazienti che non trovano ancora risposta, per la 
fase di malattia che stanno attraversando, nelle risorse del territorio oggi tarate so-
prattutto su fasi di malattia più avanzate. A tale proposito voglio sottolineare come 
solo la presenza preziosa e insostituibile dei volontari abbia reso possibile pensa-
re di realizzare questo progetto: in questi ultimi anni la loro attività ha permesso 
all’Associazione di compiere una svolta fondamentale, consentendo di avvicinare, 
in un modo sempre più quotidiano e affettuoso le famiglie e costruire con loro dei 
percorsi insoliti, a volte anche avventurosi, dalle gite, agli incontri con gli alunni 
della Scuola Media, ai bambini della Scuola Materna, alle settimane al mare.
A fronte di tanto impegno e di tante soddisfazioni, l’Associazione deve affrontare 
diversi problemi: quello economico, in una situazione di crisi che si prospetta an-
cora lunga e incerta, che vedrà ancora tagli e ridimensionamenti nell’aiuto pubblico 
con ricadute pesanti sulle famiglie; quello degli spazi, problema grosso e ancora 
aperto per diversi aspetti; quello di un’aumentata sensibilità intorno ai bisogni del-
le famiglie che porta a immaginare nuovi e impegnativi percorsi di sostegno, per 
i quali le nostre forze sono insufficienti; non ultimo quello di un’aumentata e in 
crescita complessità degli aspetti burocratici e gestionali. 
Occorrerebbero tante più risorse per rispondere nel modo che vorremmo ai biso-
gni complessi dei malati e delle loro famiglie, ma, pur di fronte a tante difficoltà, 
non possiamo esimerci dal continuare a tener duro, con la fiducia che la rete della 
solidarietà, che ha sempre caratterizzato il tessuto civile di Reggio Emilia, riuscirà 
ad imporsi sullo scoraggiamento e il vissuto di impotenza che ogni tanto ci affligge 
di fronte ad un compito tanto arduo, sia per il numero delle persone coinvolte dalla 
malattia, sia per la complessità dei loro bisogni/diritti. 
Per concludere vorrei ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno creduto nel 
nostro operato e ci hanno sostenuto a vario titolo: le Istituzioni e gli Enti del Terzo 
Settore con cui collaboriamo proficuamente, i Benefattori, le Amiche dello Zonta, 
i nostri grandi Volontari, i Centri Sociali che ci accolgono e gli Amici Artisti che 
allietano i momenti insieme.

Simonetta Cavalieri
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La Relazione di Missione 2011 di AIMA Associazione Italiana Malattia di Alzheimer 
sezione provinciale di Reggio Emilia rappresenta il documento finale di un percor-
so formativo avviato tra settembre e novembre 2011 e continuato sino a maggio 
2012 con consulenze specialistiche del Centro di Servizio per il Volontariato di 
Reggio Emilia – DarVoce, ed il supporto di Giovanni Stiz dello Studio Seneca, tra 
gli esperti più riconosciuti del settore a livello nazionale.

La Relazione di Missione 2011 ha seguito le Linee Guida definite nel 2009 dall’Agen-
zia del Terzo Settore. 
Nello specifico, il perimetro di rendicontazione è stato strutturato in tre dimensioni:
1) L’Identità di AIMA 
• La storia
• La dichiarazione di missione
• Il contesto territoriale
• Gli organi sociali
• Le risorse umane
• Le relazioni con AIMA Nazionale e Associazione Alzheimer Emilia-Romagna 
2) La Relazione Sociale
• La rete di relazioni
• Le attività realizzate da AIMA
3) La Dimensione Economica

La stesura del documento ha seguito il processo di rendicontazione seguente:
• Pianificazione delle attività e della tempistica con il supporto del CSV DarVoce e 
definizione del gruppo di lavoro.
• Definizione del sistema di rendicontazione e approfondimento delle tre dimen-
sioni da indagare, con particolare riferimento alla formulazione della dichiarazio-
ne di missione (finalità, valori, attività caratterizzanti l’Associazione).
• Raccolta delle informazioni e redazione con l’ausilio degli strumenti di registra-
zione già in uso e interviste ai responsabili delle attività da rendicontare.
• Redazione, impaginazione e stampa del documento.
• Approvazione e comunicazione, tramite la condivisione del Consiglio Direttivo e 
la presentazione all’Assemblea dei Soci.

Nota Metodologica
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L’AIMA di Reggio Emilia si è costituita nel 1997 come punto di riferimento e sup-
porto ai bisogni delle persone affette da demenza e delle loro famiglie; vi aderisco-
no familiari, operatori e professionisti del settore demenze.
La sensibilizzazione, l’informazione, la promozione dei servizi, della ricerca e degli 
studi politici e sociali sul “Pianeta dell’Alzheimer” sono e rimarranno i temi princi-
pali dell’impegno di AIMA.

1997
• AIMA partecipa ai lavori della Commissione per le Demenze dell’USL di Reggio 
Emilia, proponendo l’istituzione di un Centro di Riferimento per i Disturbi Cogni-
tivi: dalla diagnosi alla formulazione del progetto assistenziale;
• attivazione dei primi 6 incontri di informazione per familiari;
• attivazione del servizio di consulenza legale gratuita.
1998
• AIMA entra a far parte della Commissione Interdipartimentale Demenze 
dell’USL;
• avvio di gruppi di sostegno, tuttora attivi e implementati, rivolti ai familiari;
• convegno scientifico “Malattia di Alzheimer: un approccio integrato dalla diagnosi 
alla gestione”;
• riproposizione di un ciclo di incontri di informazione per familiari ed operatori.
1999
• Continua la programmazione delle attività con l’AUSL con un ulteriore ricono-
scimento del lavoro svolto nei primi anni e del ruolo delle associazioni impegnate 
nella demenza da parte della Regione Emilia-Romagna con la Delibera di Giunta 
Regionale 30 dicembre 1999, n. 2581 “Progetto regionale demenze: approvazione 
linee regionali e primi interventi attuativi”;
• Programmazione del 1° corso di formazione rivolto a 50 Operatori Socio-Assi-
stenziali delle Strutture Protette;
• convegno scientifico “Le demenze: nuove strategie di trattamento”.
2000
• Collaborazione a tutela scientifica presso il Nucleo Speciale Demenze del Pen-
sionato S. Giuseppe di Quattro Castella appena aperto: due Psicologhe, a spese di 
AIMA, hanno valutato l’efficacia sia dal punto di vista dei familiari, sia dei malati, 
dell’intervento del Nucleo, e hanno valutato l’adeguatezza e la preparazione degli 
operatori candidati al lavoro presso la nuova struttura;
• consulenze al Comune di Montecchio per il sostegno psicologico e al Comune di 
Correggio per la realizzazione di serate informative; 

LA STORIA

1° CAPITOLO – L’IDENTITÀ
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• attivazione del progetto di assistenza domiciliare di emergenza e sollievo per an-
ziani affetti da demenza.
2001
• AIMA viene eletta tra i rappresentanti del volontariato reggiano al Tavolo di Con-
sultazione Permanente promosso dalla Provincia;
• realizzazione del film “Tempo Vero”, regia di Daniele Segre, in collaborazione con 
USL, Provincia e Assessorato alla Sanità della Regione E-R;
• istituzione di un gruppo di sostegno nel Distretto di Correggio, tuttora attivo.
2002
• Presentazione del film “Tempo Vero” sul territorio sia provinciale, sia regionale;
• AIMA partecipa ai Tavoli per l’elaborazione dei Piani Sociali di Zona di Reggio 
Emilia e Correggio per il triennio 2002-2004 e 2005-2007.
2003
• AIMA entra a far parte del coordinamento regionale delle associazioni per la de-
menza dell’Emilia-Romagna;
• organizzazione e partecipazione alla Tavola Rotonda su “Bioetica e demenze: cura 
e dignità della persona”;
• iscrizione al Registro Provinciale del Volontariato.
2004
• Avvio collaborazione con RETE Reggio Emilia Terza Età;
• attivazione mensile, in collaborazione con AUSL, dei cicli di incontri di formazio-
ne e informazione rivolti a familiari, operatori e cittadini, fino ad allora continuati 
annualmente.
2005
• organizzazione di giornata di discussione dal titolo “Diagnosi e terapia dei disturbi 
cognitivo-comportamentali: casi clinici a confronto”;
• iscrizione a DarVoce.
2006
• AIMA inizia la sua partecipazione ai Tavoli di Quartiere;
• avvio del progetto sperimentale di integrazione tra AIMA ed AIRONE per attività 
di stimolazione psico-corporea e motoria rivolta ad anziani con demenza;
• organizzazione del convegno scientifico “Quotidianità e demenza: la salute possi-
bile. Prendersi Cura attraverso gli approcci non farmacologici”;
• avvio del progetto sperimentale di assistenza domiciliare per anziani affetti da 
demenza “TempoInsieme” nei Distretti di Montecchio e Scandiano in collaborazio-
ne con i Consorzi di Cooperative Sociali “Oscar Romero” e “Quarantacinque”. 

IDENTITÀ
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2007
• Apertura di un Centro di Ascolto a Montecchio;
• partecipazione al convegno “Assistenza ai malati di Alzheimer” a Bologna; nell’oc-
casione viene firmato un Protocollo d’Intesa tra le associazioni regionali AMA di 
Ferrara, AIMA di Reggio Emilia, ARAD di Bologna, ASDAM di Mirandola, CAIMA di 
Cesena e GAFA di Carpi, G.P. Vecchi e Per Non Sentirsi Soli di Modena alla presenza 
dell’Assessore Regionale per le politiche sociali A. M. Dapporto. 
2008
• Apertura di un Centro di Ascolto a Scandiano;
• apertura Caffè Incontro di Montecavolo, Reggio Emilia e Bagnolo in Piano;
• proposta e organizzazione, a spese dell’AIMA, del 1° corso di stimolazione cogniti-
va in collaborazione con il Centro Disturbi Cognitivi di Albinea.
2009
• Apertura Caffè Incontro del Polo 2;
• avvio 2° corso di stimolazione cognitiva, come nella passata edizione in collabo-
razione con AUSL.
2010
• AIMA entra a far parte dell’Associazione Alzheimer Emilia-Romagna con altre 10 
associazioni presenti in Regione, già sottoscrittrici nel 2007 del Protocollo d’Inte-
sa;
• conferenza teatralizzata “In forma mentis” e mostra “Ricordi Futuri” a cura del 
Nuovo Gruppo Artistico di Modena allestita presso la Gabella e il Classic Hotel;
• apertura del Caffè Incontro di Correggio.
2011
• Apertura del Centro di Ascolto di Guastalla e dei Caffè Incontro di Poviglio e Reg-
giolo;
• partecipazione al convegno “Dal tempo dei ricordi al tempo della memoria: quali 
risposte per chi dimentica”;
• avvio collaborazione con AUSER ed EMMAUS finalizzata al progetto “Tempo d’In-
contro. Volontariato e comunità insieme per la demenza”.

IDENTITÀ
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IDENTITÀ

L’AIMA Associazione Italiana Malattia di Alzheimer sezione provinciale di Reggio 
Emilia si propone:
• il miglioramento della qualità della vita dei malati di Alzheimer e sindromi de-
menziali correlate;
• il mantenimento del benessere dei loro caregivers - i familiari che se ne prendono 
cura;
• la tutela del diritto alla salute, intesa come miglioramento degli standard attuali 
di diagnosi, miglioramento degli standard di presa in carico del malato e manteni-
mento ed ampliamento dei presidi domiciliari di sostegno alla famiglia;
• la valorizzazione, l’integrazione ed il miglioramento delle risorse esistenti nella 
comunità per favorire il benessere e l’inclusione sociale dei malati e dei loro care-
givers;
• la sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni nei confronti della ma-
lattia, attraverso una maggiore comprensione anche delle sue ricadute economiche 
e sociali, per diffondere una cultura che eviti lo stigma e l’isolamento dei soggetti 
coinvolti.
AIMA di Reggio Emilia è un’organizzazione di volontariato apolitica e aconfessio-
nale che si ispira a principi di uguaglianza e di democraticità.
I valori alla base dell’agire dell’associazione sono:
• l’ASCOLTO e l’ACCOGLIENZA dei bisogni espressi e inespressi dei familiari e dei 
malati per costruire opportunità di aiuto coerenti ad essi; 
• un APPROCCIO OLISTICO che pone al centro il concetto di salute globale della 
persona inteso come benessere fisico, psicologico e sociale;
• l’AUTONOMIA valorizzata come qualità che consente all’associazione di essere di 
stimolo per le istituzioni e la società; 
• la COLLABORAZIONE e il LAVORO in RETE, impegnandosi ad operare in sinergia 
con gli enti pubblici e gli altri soggetti del terzo settore, in una prospettiva di inte-
grazione e di implementazione, e non di sostituzione, delle risorse esistenti.
Nella consapevolezza che la qualità della vita del malato dipende anche dal benes-
sere psico-fisico del familiare che lo assiste, AIMA di Reggio Emilia persegue la 
propria missione svolgendo le seguenti attività: 
• orientamento, accompagnamento e sostegno informativo ed emotivo dei familiari;
• stimolazione cognitiva e psico-motoria, attività occupazionale e di socializzazio-
ne per il malato con l’obiettivo di mantenere il più a lungo possibile le sue funzioni 
cognitive e sociali residue;
• formazione per operatori socio-assistenziali; 
• promozione e sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni e della comunità.

LA DICHIARAZIONE DI MISSIONE
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L’AIMA Associazione Italiana Malattia di Alzheimer sezione provinciale di Reggio 
Emilia è un’Organizzazione di Volontariato costituita con scrittura privata auten-
ticata e depositata all’Ufficio del Registro il 14 marzo 1997.
Non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei 
confronti delle persone affette da Alzheimer e sindromi demenziali correlate e dei 
loro familiari.
Opera a livello provinciale e ha sede legale presso la Residenza Sanitaria Riabilita-
tiva di Albinea in via Papa Giovanni XXIII n. 16.
È socia di AIMA Nazionale e dell’Associazione Alzheimer Emilia-Romagna.
L’attività dell’associazione è rivolta prevalentemente alla popolazione anziana (di 
età superiore ai 65 anni) della Provincia, che rappresenta il 19,5% (pari a 103.416 
unità) degli abitanti (in totale 530.343 nel 2011), ma il bacino di utenza si estende 
anche a persone dai 50 ai 64 anni. In Italia, secondo lo studio ILSA del CNR la de-
menza interessa il 6,4% delle persone oltre i 65 anni, il 7,2% delle donne, il 5,3% 
degli uomini.
La malattia di Alzheimer rappresenta circa il 60% di tutte le forme di demenza. 
Inoltre il tasso di incidenza annuale è stimato in circa l’1% nei soggetti di età su-
periore ai 65 anni.
Riportando tali dati sulla popolazione della Provincia di Reggio Emilia, la stima di 
prevalenza della demenza è di 6.600 malati circa nelle persone oltre i 65 anni e si 
può desumere un’incidenza di circa 1.000 nuovi casi all’anno. 

IL CONTESTO TERRITORIALE

IDENTITÀ
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Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. 
Tutte le cariche associative e le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci persone fisiche, è convocata dal 
Presidente e delibera su: 
1) elezione del Consiglio Direttivo ogni tre anni;
2) approvazione del programma annuale di attività predisposto dal Consiglio Di-
rettivo;
3) modifiche statutarie e regolamentari;
4) approvazione rendiconto consuntivo e bilancio preventivo e approvazione della 
relazione del Consiglio relativa all’esercizio precedente;
5) opposizione del Socio escluso;
6) proposta del Consiglio riguardante l’esclusione di un Consigliere;
7) autorizzazione o ratifica di atti del Consiglio su questioni non previste da statuto 
o regolamento;
8) entità della quota annuale.
L’ultima assemblea ordinaria si è riunita in seconda convocazione il 13 luglio 2011 
alla presenza del Presidente, 17 soci (14 presenti e 3 rappresentati per delega) per 
deliberare in particolare sulle attività svolte nell’anno precedente, sui programmi 
per il 2011 e sul bilancio consuntivo 2010.

Il Consiglio è composto attualmente dal Presidente (Simonetta Cavalieri), dal Vice-
presidente (Enrico Ghidoni), 7 consiglieri (Tina Citarella, Vittorina Sottilotta, Paola 
Borziani, Amalia Carpi, Luisa Franceschi, Fabrizia Marmiroli, Miranda Vioni) e 2 
osservatori permanenti (Alessandra Mizzi e Claudio Iotti) eletti dall’Assemblea dei 
Soci del 19 luglio 2010. 
Nel corso del 2011 il Consiglio Direttivo si è riunito 7 volte.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni ed elegge tra i Consiglieri il proprio 
Presidente e un Vicepresidente. 

GLI ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE VICE PRESIDENTE
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Il Consiglio compie tutti gli atti ritenuti opportuni per il perseguimento delle fina-
lità dell’Associazione, in particolare:
1) formula il programma generale di attività annuale;
2) cura l’attuazione del programma annuale e adotta tutte le delibere necessarie a 
tal fine;
3) predispone il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo che rimette, unita-
mente alla relazione sulla gestione e alla relazione del collegio sindacale, all’appro-
vazione dell’Assemblea;
4) delibera contribuzione straordinaria per il finanziamento di determinate speci-
fiche attività;
5) delibera l’esclusione del Socio;
6) delibera di adire l’autorità giudiziaria civile e penale autorizzata dall’assemblea;
7) designa, se l’Associazione è costituita da più di trenta iscritti, un delegato ogni 30 
iscritti ulteriori rispetto ai primi trenta; i delegati, insieme al Presidente, rappre-
senteranno l’Associazione all’Assemblea dei soci di AIMA Nazionale;
8) può delegare a singoli Consiglieri specifici poteri per la realizzazione di determi-
nate operazioni o iniziative.

L’attuale Presidente dell’associazione è Simonetta Cavalieri e il Vicepresidente è 
Enrico Ghidoni, entrambi in carica dal 1997.
Il Presidente:
1) ha la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale; 
2) convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e vigila affinché siano rispettate le nor-
me statutarie;
3) sovrintende alle attività dell’Associazione e all’esecuzione delle delibere degli 
organi sociali;
4) in caso di effettiva e documentata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio 
riferendo allo stesso tempestivamente e in ogni caso nella riunione immediata-
mente successiva.

In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presi-
dente al quale spetteranno gli stessi poteri e doveri del Presidente e che ricoprirà 
tale ruolo fino al rientro nelle proprie funzioni del Presidente stesso.

IDENTITÀ
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I Soci

Possono essere soci persone fisiche che condividano le finalità dell’associazione e 
che si impegnino al perseguimento delle stesse.
Chi intende diventare socio deve sottoscrivere una scheda di adesione ed è tenuto 
al versamento di una quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea su propo-
sta del Consiglio. Attualmente la quota associativa annuale ammonta a € 20,00.

Dallo statuto: “…la qualità di Socio si acquista all’atto dell’iscrizione nel registro dei 
Soci dell’Associazione mentre si perde per decesso, recesso, esclusione.
Il recesso ha effetto immediato salvo la collaborazione al completamento delle ini-
ziative in cui il socio recedendo sia coinvolto.
L’esclusione viene deliberata nel caso di:
• comportamento in contrasto con gli scopi e le politiche dell’Associazione;
• comportamento pregiudizievole della onorabilità dell’Associazione;
• indebita rilevazione di notizie riservate;
• mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi previsti ai sen-
si del presente Statuto o del Regolamento;
• gravi motivi oggettivi.
L’esclusione viene deliberata dal Consiglio. La delibera ha efficacia immediata.
Qualora l’interessato non condivida le ragioni dell’esclusione egli potrà adire l’As-
semblea per chiedere la revoca del provvedimento di esclusione. In tal caso la deli-
bera di esclusione rimarrà sospesa sino al pronunciamento dell’Assemblea”.

Negli ultimi cinque anni si registra una media di 80 iscritti, sempre in larga maggio-
ranza donne (in media 66 donne e 14 uomini), come riportato dal grafico che segue.

LE RISORSE UMANE

maschi
femmine

GRAFICO 1: andamento dei tesseramenti dal 2007 al 2011
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In particolare nell’anno 2011 si sono iscritti 86 soci, prevalentemente familiari o 
ex-familiari di malati, di cui 69 donne e 17 uomini. Di questi 86 soci, 11 rientrano in 
una fascia di età compresa tra 36 e 55 anni, 55 nella fascia di età compresa tra i 56 
e i 75 anni e 8 nella fascia di età oltre i 76 anni (di 12 iscritti non è segnalata l’età), 
come riportato dal grafico seguente.

36-55 anninon segnalata

oltre 76 anni

56-75 anni

GRAFICO 2: soci 2011 divisi per fascia d’età

IDENTITÀ
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I Volontari

Nel 2011 AIMA ha potuto contare sulla disponibilità di 23 volontari impegnati in 
particolare come Consiglieri, in attività di segreteria, nelle diverse attività dell’as-
sociazione e istituzionali, nella raccolta fondi.
I volontari sono familiari o ex-familiari che hanno partecipato o tuttora parteci-
pano ad un gruppo di sostegno o ai Caffè Incontro, tecnici o persone che hanno 
conosciuto l’associazione grazie al passaparola. 
Per poter diventare volontario non sono richieste particolari competenze, se non 
una capacità di ascolto e osservazione nella relazione con il malato e con il familia-
re, riservatezza, creatività, flessibilità, empatia, capacità di collaborazione e condi-
visione nel lavorare in gruppo. Queste caratteristiche sono valutate nel corso di un 
colloquio con la Psicologa referente del gruppo volontari. 
Alcune informazioni sulla malattia sono fornite attraverso un breve corso di for-
mazione, ma soprattutto attraverso l’affiancamento nelle attività vere e proprie da 
parte dei Professionisti referenti dei vari progetti e di altri volontari.
I volontari impegnati nei Caffè Incontro partecipano, insieme agli Operatori Socio 
Sanitari di RETE e alle Psicologhe di AIMA, ad incontri di supervisione periodici 
con il Prof. Rabih Chattat, Professore Associato di Psicologia Clinica all’Università 
di Bologna. I volontari più impegnati nella raccolta fondi, si incontrano periodica-
mente in un Tavolo di Lavoro per la programmazione degli eventi. Nel corso del 
2011 questo gruppo si è riunito in 12 momenti di circa 3 ore ciascuno, che hanno 
determinato un impegno complessivo per circa 200 ore. 
Una volontaria che collabora nelle attività di segreteria ha partecipato al corso di 
formazione su “Metodologie e tecniche di Fund Raising” organizzato da Dar Voce il 
2, 9, 16 e 23 maggio 2011 per un impegno complessivo di 6 ore.
La copertura assicurativa per infortuni e danni contro terzi dei volontari impegnati 
in tutte le attività dell’associazione è garantita dalla convenzione in essere con 
l’AUSL di Reggio Emilia.

Nel 2011 AIMA di Reggio Emilia ha aderito alla campagna di ricerca di volontari 
promossa dal Comune di Reggio Emilia e da DarVoce “Anche TU per esempio”, in-
viando il modulo di ricerca volontari rispetto ai Progetti “Al Caffè Incontro”, “Tempo 
d’Incontro. Volontariato e comunità insieme per la demenza” e per supporto alle 
attività di segreteria, con particolare riferimento al Fund Raising. Il canale di invio 
più frequente di volontari è ancora quello della conoscenza diretta dell’associazio-
ne o di una persona che ne faccia già parte.
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Il Personale retribuito

Al fine di garantire “professionalità”, competenza e continuità alle attività che si 
svolgono a favore dei malati e dei familiari, AIMA si avvale della collaborazione 
continuativa di 6 Psicologhe con incarico professionale per libero professionista 
dotato di partita IVA, impegnate in particolare nei 3 Centri di Ascolto aperti nella 
Provincia, nei 7 Caffè Incontro, negli 11 gruppi di sostegno, nei colloqui di sostegno, 
ma anche nella formazione di volontari e di Operatori Socio Sanitari.
Per fornire consulenza legale ai familiari, AIMA si avvale della collaborazione ester-
na di 2 Avvocati, così come di un Architetto per fornire le consulenze ambientali.
Le Psicologhe si incontrano 3 volte al mese al Tavolo di Coordinamento delle diver-
se attività portate avanti dall’associazione e svolgono periodicamente supervisioni 
sui gruppi di sostegno, sui casi e sul centro di ascolto sotto la guida di una Psicolo-
ga-Psicoterapeuta che è anche Osservatore Permanente del Consiglio Direttivo. 

Nel settembre 2011 ha iniziato a partecipare ai Tavoli di Coordinamento una nuova 
Psicologa, che dal gennaio 2012 inizierà a condurre i gruppi di sostegno di Correg-
gio e di Cavriago e collaborerà nell’apertura del Centro di Ascolto di Guastalla.

Dal 2002 AIMA ha assunto, prima con contratto a progetto, poi con contratto part-
time a tempo indeterminato, una figura amministrativa con funzioni di segretaria 
e tesoriera.
Questa dipendente ha partecipato al corso sulla rendicontazione sociale organiz-
zato da DarVoce e condotto da Giovanni Stiz nei mesi di ottobre e novembre 2011.

IDENTITÀ
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IDENTITÀ

AIMA sezione provinciale di Reggio Emilia aderisce fin dalla sua costituzione all’AI-
MA Nazionale e partecipa annualmente all’assemblea dei soci costituita dai Rap-
presentanti Legali di ciascuna AIMA territoriale e dai delegali eletti da ciascuna di 
esse nel numero di un delegato ogni 30 soci ulteriori rispetto ai primi 30.
L’assemblea è diventata, negli ultimi anni, l’unico momento annuale di scambio e 
condivisione tra associazioni e tra soci: quella del 2011 si è svolta sabato 28 maggio 
e hanno partecipato Fabrizia Marmiroli e Amalia Carpi, entrambe Consiglieri.

Dallo statuto di AIMA Nazionale: “...Avranno diritto al voto solo le associazioni iscritte 
al libro soci che hanno pagato la quota associativa alla data del 22 aprile 2011 (in ec-
cezione alla data stabilita dal regolamento), e hanno fatto pervenire ad AIMA entro la 
stessa data l’elenco dei soci dell’AIMA Territoriale per l’anno appena concluso. 
La quota base è di € 500,00 a cui vanno aggiunti € 7,00 per ogni socio dell’associa-
zione territoriale (secondo il numero di soci risultante dal libro soci dell’anno appena 
concluso)”. 

Nell’assemblea di quest’anno, per favorire lo scambio reciproco di esperienze e 
per cercare di stimolare iniziative e strategie comuni, è stata portata in assemblea 
l’esperienza del CSM - Centro di Soccorso per la Memoria, e un film-documentario, 
di cui sono andate in onda alcune scene nello speciale TG1 dell’8 maggio 2011, dal 
titolo “Vittorio,Capitan Pistone … e tutti gli altri”, di Mara Consoli.
Inoltre il 15 settembre 2011 la Presidente di AIMA Nazionale Patrizia Spadin ha 
presentato a Roma, presso la sede del Censis, i due volumi appena pubblicati (Va-
demecum Alzheimer e Più o meno qui, vicino al cuore).  Nel corso della conferenza 
stampa sono state illustrate anche le attività programmate da tutte le sezioni locali 
in occasione del 21 settembre 2011, XVIII Giornata Mondiale Alzheimer.
AIMA di Reggio Emilia ha contribuito alla costituzione dell’Associazione Alzheimer 
Emilia-Romagna, il 21 aprile 2010, e da allora vi aderisce in qualità di associazione 
socia con il pagamento della quota associativa annuale di € 100,00.
Nel corso del 2011 Dida Cherici, Volontaria e Tina Citarella, Volontaria e Consigliere 
hanno partecipato all’assemblea del 06/07/2011, mentre la Presidente Simonetta 
Cavalieri e Amalia Carpi, Consigliere, hanno partecipato a tutte le altre assemblee 
(16/03, 20/04, 26/10, 9/11 e 19/12). Tutte le assemblee si sono svolte a S. Pietro in Ca-
sale. Nel mese di agosto inoltre il Presidente dell’Associazione Alzheimer Emilia-
Romagna, unitamente al Comitato Direttivo, ha svolto una consultazione con tutti i 
Presidenti delle associazioni aderenti avente ad oggetto l’esperienza a partire dalla 
costituzione dell’associazione regionale.

LE RELAZIONI CON AIMA NAZIONALE E 
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER EMILIA-ROMAGNA
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LA RETE DI RELAZIONI
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ORIENTAMENTO, ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO INFORMA-
TIVO ED EMOTIVO DEI FAMILIARI

“Demenza, circondiamola di aiuto”

Il Centro di Ascolto è un punto di accoglienza esperto, professionalmente qualifica-
to, in grado di rispondere alle esigenze di aiuto, di supportare l’utente. 
La sua finalità è di potenziare accoglienza e ascolto dei bisogni delle famiglie, facili-
tando il contatto con i diversi punti di riferimento presenti sul territorio.
Il Centro di Ascolto, a disposizione di tutta la cittadinanza con un’apposita linea 
telefonica e per ricevimento diretto, offre:
• informazioni sulle risorse e sui servizi a favore delle famiglie;
• informazioni di base (dove rivolgersi per un primo contatto) e di dettaglio (dove 
rivolgersi per servizi specifici);
• consulenze specialistiche su problematiche assistenziali, psicologiche, legali e 
ambientali;
• disponibilità al mantenimento del rapporto nel tempo.
Nel 2011 l’associazione ha garantito l’apertura di 4 Centri di Ascolto:
• ad Albinea presso la propria sede;
• a Correggio;
• a Guastalla;
• a Scandiano (chiuso alla fine del mese di aprile).
I Centri di Ascolto hanno operato attraverso attività di accoglienza telefonica e/o di 
accesso diretto. Nel corso dell’anno 2011, sono stati contattati da 108 famiglie. Sulla 
base delle informazioni raccolte, gli operatori hanno accolto il bisogno e hanno pre-
disposto gli interventi più opportuni, concordandoli con la famiglia: gli interventi 
successivi sono stati 181, di cui 58 programmati dai Centri in accordo con le famiglie, 
per verificare l’utilità delle informazioni fornite inizialmente, l’eventuale attivazione 
dei servizi proposti e la soddisfazione in merito, oltre che per cogliere l’emergere di 
mutati bisogni; il resto è stato costituito da ulteriori colloqui di approfondimento.
I familiari si sono rivolti ai Centri di Ascolto: su indicazione del Centro Disturbi Co-
gnitivi dell’AUSL per il 28%, tramite il passaparola tra  conoscenti per il 15%, dalla 
partecipazione a serate informative per il 14%, su suggerimento dei servizi sociali 
per il 12%, dalla lettura dei pieghevoli informativi dell’AIMA per l’11%, dalla ricerca 
su Internet per l’8%, in modo spontaneo per il 5%, dal proprio Medico di Medicina 
Generale o da un medico specialista per l’1% così come riportato nel grafico 3.         

LE ATTIVITÀ

LA RELAZIONE SOCIALE
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Nei diversi mesi del 2011 i contatti con le famiglie si sono mantenuti costanti, con 
un incremento dell’attenzione rivolta alla verifica concordata con i familiari a par-
tire dal mese di marzo. Si è osservato che, all’aumento dell’attenzione alla verifica 
da parte degli operatori dei Centri di Ascolto, è corrisposto un incremento anche 
dei contatti successivi spontanei da parte delle persone come si può osservare dal 
grafico 4.
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GRAFICO 3: Invii ai Centri di Ascolto
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nuovi contatti contatti successivi verifiche

GRAFICO 4: Andamento attività Centri di Ascolto anno 2011

LA RELAZIONE SOCIALE



19

LA RELAZIONE SOCIALE

Le persone che contattano maggiormente i Centri di Ascolto sono i figli, nello spe-
cifico il 54% figlie e il 14% figli;  il 17% delle richieste di contatto appartengono a 
sorelle, nuore e nipoti; il 12% sono mogli e il 3% mariti come rappresentato nel 
grafico 5. La prevalenza di richiesta di aiuto proviene dai figli: ciò può sottintendere 
un minore pudore o riservatezza nell’affrontare la malattia così come una maggio-
re consapevolezza dovuta presumibilmente al maggior accesso alle informazioni e 
conoscenza.

Rispetto alla situazione abitativa il malato vive prevalentemente con il coniuge nel 
44% dei casi, nel 24% è accolto nella famiglia di un figlio, nel 12% vive con la badan-
te, nell’11% vive solo e per l’8% in struttura. Si può osservare che l’indice più alto è 
quello della convivenza con il coniuge: in letteratura  la convivenza risulta essere 
un alto rischio per la salute sia fisica che psicologica, in questo caso ulteriormente 
aumentato dalla fragilità dell’età anziana dei coniugi conviventi.

Figlio 
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GRAFICO 5: Chi contatta i Centri di Ascolto
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GRAFICO 6: Con chi vive il malato
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Il caregiver principale, ossia la persona che in modo continuativo si occupa del 
malato, è costituito nel 40% dei casi dal coniuge, nel 35% dai figli e nel 12% dalla 
badante come si può osservare nel grafico 7.

Gli aiuti forniti alle persone che hanno contattato i Centri di Ascolto per la prima 
volta sono stati: nel 65% dei casi di fornire informazioni rispetto alle attività che 
AIMA offre ai familiari; nell’8% consigli comportamentali rispetto all’assistenza 
al malato; nell’8% informazioni sui servizi per la demenza presenti sul territorio 
(case protette, ricoveri di sollievo, centri diurni, fisioterapia a domicilio, servizi de-
dicati come i nuclei speciali demenze …); nell’8% colloqui di approfondimento per 
definire il bisogno di aiuto; nel 7% informazioni generali sulla demenza; nel 3% in-
formazioni sull’esistenza, le modalità di accesso e le attività dei Centri Distrettuali 
per i Disturbi Cognitivi. 
Si può notare come, a differenza di quanto accadeva negli anni precedenti, le perso-
ne che contattano i Centri, siano per la maggioranza abbastanza attrezzate e com-
petenti nei riguardi della malattia da chiedere un aiuto specifico, già individuato tra 
quelli offerti. Esiste ancora, ovviamente, un bisogno, sia di conforto e sostegno, nei 
riguardi di una prova così difficile, sia di approfondire conoscenze e migliorare le 
strategie di coping. Per quanto riguarda le attività di AIMA, queste comprendono 
sia gli aiuti specifici dei Centri di Ascolto come le consulenze specialistiche su pro-
blematiche assistenziali, psicologiche, legali e ambientali che gli aiuti forniti dagli 
altri progetti messi in campo come il Progetto Domiciliare, i Gruppi di Sostegno, i 
Caffè Incontro, l’Attività Psicomotoria, le serate di Informazione/Formazione. 
Nello specifico le consulenze specialistiche che i centri di ascolto hanno garantito 
sono state: 246 psicologiche, 56 legali e 2 ambientali.
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GRAFICO 7: Caregiver principale
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Sulla base di quanto compreso e condiviso con i familiari in merito ai loro biso-
gni, sono stati predisposti gli aiuti successivi, che sono stati: nell’81% attività di 
AIMA, nel 6% consigli comportamentali, nel 6% informazioni sui Servizi, nel 6% 
informazioni sull’accesso al Centro Distrettuale per i Disturbi Cognitivi, nel 3% 
informazioni sulla demenza, nel 3%, che corrisponde alla voce altro, informazioni 
più generiche  come appare nel grafico 9.
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GRAFICO 8: Aiuti forniti ai nuovi contatti
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Sul 2011 non c’è stato un monitoraggio degli interventi dedicati dagli operatori dei 
Centri di Ascolto all’integrazione con la rete dei Servizi, gli Enti pubblici e/o altri 
soggetti del terzo settore pur essendo questa attività parte integrante dell’approc-
cio metodologico. Si segnala inoltre una mancanza di raccolta puntuale dei dati 
sulle attivazioni rivolte ai diversi progetti di sostegno di AIMA dopo l’accoglienza 
da parte dei Centri di Ascolto e successivamente alle verifiche effettuate. Nel corso 
del 2012 si potrà migliorare la raccolta dati al fine di una più completa descrizione 
delle attività.
Le ore dedicate dai volontari alle attività del Centro di Ascolto e di segreteria sono 
state circa 70.

LA RELAZIONE SOCIALE
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Il gruppo di sostegno dedicato ai familiari è un’occasione di incontro e di scambio per 
condividere esperienze, vissuti, dubbi, problemi. L’obiettivo è di “curare chi cura”, al-
lentare l’isolamento e lo stress cui è sottoposto il familiare, accrescendo la possibilità 
di capire la propria situazione e di riportare su se stesso una parte dell’attenzione 
dedicata al malato, insegnando a preservare, o ritrovare, l’energia e la salute. 
Per la specificità dei diversi territori, si sono avviate collaborazioni diversificate: 
nel Distretto di Reggio Emilia il gruppo di Albinea è condotto da due Psicologhe 
dell’associazione, quello della Circoscrizione Sud da una Psicologa e da un volon-
tario dell’associazione; nel Distretto di Correggio il gruppo di Fabbrico è condotto 
da una Psicologa dell’associazione e da una Psicologa dell’AUSL, quello di Correggio 
da una Psicologa e da un Tecnico dei Servizi Sociali; nel Distretto di Montecchio, 
tutti i gruppi sono condotti da una Psicologa dell’associazione e dall’Assistente So-
ciale del Comune di riferimento; nel Distretto di Scandiano il gruppo di Arceto è 
stato condotto da due Psicologhe dell’associazione.
Nel 2011 l’associazione ha garantito la continuità di 11 gruppi di sostegno a cadenza 
mensile, così come rappresentato in tabella 1:

“Curare chi cura”

GRUPPI DI SOSTEGNO CONDOTTI DA AIMA NEL 2011

DISTRETTO  COMUNE   N. INCONTRI N. ISCRITTI

Reggio Emilia  Reggio Emilia  11   12
conv. FCR   Albinea   11  14

Correggio   Correggio   11  10
conv. Unione Comuni Fabbrico   11  13
Pianura Reggiana

Montecchio  Bibbiano   10  13
conv. Unione Val d’Enza Campegine  11  11
   Cavriago   10  13
   Gattatico   11  18
   Montecchio  11  12
   S. Ilario d’Enza  11  16
   S. Polo d’Enza  1 (dicembre) 19

Sandiano   Salvaterra  5 (gennaio-maggio) 5
conv. Unione 
Tresinaro-Secchia
  

TABELLA 1
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Nei gruppi di recente costituzione, così come era stato fatto nel passato negli al-
tri, è stato somministrato un questionario di gradimento al fine di cogliere l’utili-
tà dell’aiuto ed eventuali suggerimenti. Nel complesso i partecipanti dei gruppi si 
sono espressi dichiarandolo un valido supporto sia pratico che psicologico, riferen-
do di sentirsi meno soli e sostenuti nello scambio delle proprie esperienze. 
Le ore di impegno dei volontari sono state 80, dedicate in particolare alle convoca-
zioni telefoniche e alla partecipazione attiva in due gruppi.

LA RELAZIONE SOCIALE
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I “Caffè Incontro” sono momenti di ritrovo realizzati all’interno di Centri Socia-
li, in cui ricevere informazioni specifiche e supporto, sviluppare confronti, creare 
solidarietà e trovare maggiori risorse per affrontare i problemi quotidiani legati 
all’assistenza. 
Pensati sia per i malati sia per i loro familiari, sono importanti occasioni di rela-
zione, di socializzazione e di integrazione tanto più efficaci quanto più gestiti dai 
familiari e dai volontari.
Una risorsa fondamentale per la buona riuscita delle attività è la collaborazione 
con i Centri Sociali e i loro volontari, alcuni dei quali sono impegnati nel progetto 
fin dall’avvio, svolgendo un’importante funzione di integrazione tra il luogo e le 
attività dei Caffè e di inclusione tra i partecipanti e il territorio e divenendo così 
parte integrante delle finalità e degli obiettivi del progetto stesso.
L’apertura dei Caffè, organizzata in giornate e con cadenze diverse, avviene dalle 9 
alle 12; una volta al mese ciascun Caffè si divide in due gruppi, quello dei familiari e 
quello dei malati, che svolgono attività diverse. Per il gruppo dei familiari, in parti-
colare, sono stati chiamati professionisti (Medici di Medicina Generale, Specialisti, 
Operatori dei Servizi Sociali) per parlare della malattia oppure si sono svolti gruppi 
di discussione tra i partecipanti e lo Psicologo di riferimento. Sono stati organizzati 
anche incontri di approfondimento su tecniche di rilassamento e attività culturali.
Nella tabella sotto riportata, i 7 Caffè Incontro gestiti da AIMA, il numero di incontri 
organizzati e il numero dei familiari partecipanti:

“Al Caffè Incontro: stare insieme per stare meglio”: 
le attività rivolte ai familiari

CAFFé INCONTRO 2011

DISTRETTO  SEDE  N. INCONTRI PRESENZA  FAMILIARI
       MEDIA  ISCRITTI
       FAMILIARI
Reggio Emilia  C. S. “Rosta Nuova”  46 20  30
   C. S. “Orologio”  11 12  15
   Bocciodromo Montecavolo 22 6  13
   CTL Bagnolo in Piano 22 15  24

Correggio   C.S. “XXV Aprile”  
conv. Unione Comuni Correggio   11 12  23  
Pianura Reggiana

Guastalla   Circolo “Kaleidos”   
conv. Unione  Poviglio   4 9  16
Bassa Reggiana  C.S. “Nino Zà”   
   Reggiolo   3 9  14  

TABELLA 2
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I volontari impegnati nei diversi Caffè Incontro hanno dedicato complessivamente 
103 ore alle attività con i familiari. 
L’analisi qualitativa delle attività e il monitoraggio del gradimento da parte delle 
famiglie sono stati indagati mediante l’utilizzo di due strumenti di rilevamento: 
• Un Diario
• un Questionario di gradimento 
Di seguito sono riportati pensieri e parole dei familiari tratti dal Diario, lasciati in 
forma narrativa e confrontati con gli obiettivi del progetto per cogliere al meglio e 
supportare il loro raggiungimento.

OBTV: Creare solidarietà e trovare maggiori risorse per affrontare i problemi quo-
tidiani legati all’assistenza
“..Oggi ci siamo resi conto che parlando insieme possiamo trovare degli aiuti che a 
volte ci sembrano impossibili…” 
“…Un incontro piacevole che ha insegnato quanto l’accoglienza, la capacità di voler 
bene riescono a fare dei quasi miracoli...”

OBTV: Contrastare  la  solitudine
“…L’incontro al Caffè dopo le vacanze per me è bellissimo, mi trovo come a casa mia. 
Ringrazio di cuore e che duri sempre...”
“…Dopo i paroloni difficili del medico è bello trovare il calore e l’affetto delle perso-
ne che partecipano al Caffè. E’ sempre un bel appuntamento…”

OBTV: Ottenere informazioni specifiche
“…Sono arrivata in ritardo per piccoli problemi, il Caffè mi aiuta a capire come com-
portarmi, la malattia peggiora tutti i giorni. Grazie di cuore…”
“…Momenti di incontro, di confronto e di conforto: questo per me è il Caffè…”

OBTV: Godere di un supporto sia individuale sia di  gruppo
“…Sono dieci giorni  che E. è peggiorato, mi sento giù, al Caffè  di oggi tutti hanno 
notato il mio stato d’animo mi sono stati molto vicino, vi ringrazio di cuore…”
“…Condividere alleggerisce, grazie...”

OBTV: Favorire le relazioni dei malati e mantenere più a lungo possibile le loro 
funzioni sociali
“Cantiamo insieme, parliamo insieme, giochiamo insieme e ci “ascoltiamo...”
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“Non è più la persona di una volta…”
Conoscere, capire e affrontare il deterioramento cognitivo e i suoi   effetti.

Periodicamente, in collaborazione con le AUSL dei distretti e i servizi sociali terri-
toriali, vengono organizzati cicli di incontri di formazione e informazione sui temi 
della demenza. 
Si tratta di momenti di incontro dedicati in particolare ai familiari, ma aperti a tut-
ta la cittadinanza in cui creare spazi di conoscenza, condivisione e discussione. 
Sono previsti interventi da parte di esperti professionisti che affrontano gli aspetti 
generali della malattia e aspetti  più specifici come i disturbi correlati e la rete di 
aiuto per il lavoro di cura.
Nella tabella sotto riportata sono indicati il numero di comuni coinvolti, il numero 
di incontri e il numero di partecipanti.

In particolare nell’anno 2011 AIMA ha collaborato con la Circoscrizione Sud per 
ampliare le opportunità di integrazione con un’istituzione, quale la circoscrizione, 
deputata anch’essa ad intercettare il bisogno, contrastando l’isolamento e la soli-
tudine, riducendo la scarsa conoscenza della malattia e delle sue ricadute. Portare 
sul territorio dei momenti di informazione / formazione tramite incontri dedicati 
alla conoscenza della malattia offre, secondo le nostre intenzioni, la possibilità di 
una “presa in carico leggera” da parte della comunità, grazie all’aumentata capacità 
e conoscenza dei singoli di comprendere e sostenere i bisogni degli altri, i vicini di 
casa, i parenti, gli amici.. 
Nei Distretti in cui nel 2011 si sono avviati nuovi progetti sono stati allestiti, nell’am-
bito delle serate informative, banchetti con materiale informativo e pubblicazioni 
sulla malattia e sull’associazione e raccolti questionari di interesse alla eventuale 
partecipazione ai progetti in corso. 

DISTRETTO  N. COMUNI  N. INCONTRI N. PARTECIPANTI 
   INTERESSATI

Reggio Emilia  2   16  352

Correggio   2   4  50 
   
Guastalla   5   8  110 

Montecchio  2   4  150

TOTALE   11   32  662

TABELLA 3
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Le ore di impegno complessivo dei volontari nell’ambito delle serate informative è 
stato di circa 50 ore.
Grazie alle serate informative si sono avviati alcuni gruppi di sostegno e Caffè In-
contro e il 14% dei nuovi contatti dei Centri di Ascolto proviene dalle serate.

LA RELAZIONE SOCIALE



29

LA RELAZIONE SOCIALE

I Progetti per il Supporto e l’Emergenza domiciliare sono una delle possibili rispo-
ste a carattere immediato e temporaneo per ridurre lo stress del caregiver. L’as-
sociazione mette a disposizione della famiglia una Psicologa e un pacchetto di 20 
ore di assistenza domiciliare gratuita garantita da un Operatore specializzato. La 
Psicologa effettua un primo colloquio conoscitivo, per una lettura della domanda e 
un’analisi dei bisogni e delle risorse presenti nel nucleo familiare, con conseguen-
te visita domiciliare con un Operatore designato per definire l’organizzazione del 
progetto. A conclusione delle 20 ore di assistenza, viene fatto un colloquio di bilan-
cio con la famiglia per verificare il lavoro svolto  rispetto agli obiettivi concordati 
inizialmente e per  individuare piani di assistenza a lungo termine. 
Tra gli Operatori, la Psicologa e la Coordinatrice viene svolta periodicamente una 
supervisione/formazione in itinere.
AIMA intende entrare maggiormente nelle realtà familiari dei malati di demen-
za, raggiungendo anche quelle che vivono, nell’isolamento, una difficile condizione 
esistenziale, per realizzare una maggiore conoscenza e comprensione delle loro 
problematiche, proponendosi come punto di riferimento di ordine pratico in grado 
di garantire anche un sostegno emotivo. 

Il Progetto è risultato essere, negli anni, un prezioso e utile strumento  di accompa-
gnamento, di sostegno e di passaggio ad aiuti continuativi nel tempo per le famiglie  
più bisognose e disorientate di fronte alla malattia, e un mezzo di osservazione e 
raccolta di informazioni specifiche per i Servizi Territoriali. Grazie alla specifica 
competenza ed esperienza maturata dagli Operatori, i malati possono beneficiare 
di un’assistenza attenta  alle loro esigenze e  capacità residue attraverso una con-
tinua lettura della situazione e conseguenti adattamenti.

Nel Distretto di Reggio Emilia per tutto il 2011 il Progetto di Supporto Domiciliare 
denominato “Una persona per chi assiste un malato di demenza” è proseguito in 
convenzione con Coopselios che ha messo a disposizione un gruppo stabile e coeso 
di circa 4 Operatori (tra cui un uomo per le situazioni che richiedevano nello spe-
cifico questa figura), la Responsabile delle Coordinatrici del SAD (Servizio di Assi-
stenza Domiciliare) e le Coordinatrici stesse, una per ogni Polo di Servizi Sociali, 
per poter meglio garantire una continuità assistenziale su ogni territorio.
Si sono svolti 21 colloqui, dei quali 10 hanno avuto l’attivazione del Progetto di 
Supporto Domiciliare. 
Nella tabella 4 si riportano, per tutti i 21 colloqui svolti, le risorse strutturate in-
dividuate insieme alla famiglia e attivate, con l’invio all’Assistente Sociale di ri-

“Una persona per chi assiste un malato di demenza” 
e “TempoInsieme”: i Progetti  per il Supporto 
e l’Emergenza domiciliare
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ferimento per accedere ai servizi gestiti dal Comune (Centro Diurno, Servizio di 
Assistenza Domiciliare).
Le 5 situazioni che hanno avuto soltanto un primo colloquio e non hanno attivato il 
Progetto, infatti, sono state accompagnate verso risorse sul territorio strutturate e 
a risposta più ampia, come i Caffè o i Centri Diurni, in quanto il colloquio è servito a 
rassicurare e sostenere scelte assistenziali già mature nel familiare, ma che neces-
sitavano di essere legittimate da una figura professionale vista come competente 
rispetto alla malattia. Per le altre 6 situazioni che non hanno attivato il progetto e 
non sono state accompagnate ad altre scelte, resta il fatto positivo di aver cono-
sciuto una risorsa che resta a disposizione e potrà essere attivata come sostegno 
momentaneo o di emergenza al bisogno.

Nel Distretto di Montecchio il Progetto di Supporto Domiciliare ha proseguito 
l’attività di “TempoInsieme”, un progetto nato nel 2006 in forma sperimentale in 
collaborazione con i Consorzi di Cooperative Sociali “Quarantacinque” e “Oscar Ro-
mero”. Nel 2011 in particolare è stato realizzato dall’associazione in convenzione 
con l’Unione dei Comuni della Val d’Enza e con la Cooperativa Sociale Coress che 
ha messo a disposizione un gruppo stabile e coeso di 3 operatori, con qualifica di 

DISTRETTO DI REGGIO EMILIA

SERVIZI ATTIVATI    NUMERO DELLE ATTIVAZIONI

Centro Diurno    1

SAD - Servizio di Assistenza Domiciliare  3

Caffé Incontro    7

Assistenza domiciliare privata e Caffé  1

Assistenza domiciliare privata   1

Utilizzo ore di sollievo momentaneo, senza 
attivazione successiva   2

Né utlizzo ore di sollievo momentaneo,
né attivazione di altre risorse   6

TABELLA 4: Distribuzione delle risorse “a lungo termine” attivate in seguito al primo colloquio o a pro-
getto concluso

LA RELAZIONE SOCIALE
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Educatore Professionale (tra i quali un uomo per le situazioni che hanno richiesto, 
nello specifico, questa figura) e una Coordinatrice. 
Le situazioni sono state inviate dalle Responsabili del Caso, con le quali si è condi-
viso il percorso di ogni intervento e, a cura dell’Assistente Sociale e della Psicologa, 
è sempre stata informata dell’andamento delle situazioni la Geriatra del Centro 
Disturbi Cognitivi Distrettuale.  
Nella tabella 5 si riportano, per tutte le 16 situazioni seguite, le risorse strutturate 
individuate insieme alla famiglia e attivate con la collaborazione delle Responsabili 
del Caso.

Delle 16 situazioni seguite, 9 hanno necessitato di colloqui di sostegno durante 
il periodo di attivazione del progetto che, durante l’anno, ha subito una variazio-
ne. Infatti, per la tipologia di malati in età presenile e per l’assenza di risposte sul 
territorio adeguate alle caratteristiche e ai bisogni del malato, è stato deciso dalle 
Responsabili del Caso di erogare l’assistenza tramite l’Operatore del  progetto per 
un periodo indeterminato, oltre le 20 ore previste, fino alla scadenza della conven-
zione al 31/12/2011.

DISTRETTO DI MONTECCHIO

SERVIZI ATTIVATI    NUMERO DELLE ATTIVAZIONI

Centro Diurno    1

Assistenza Domiciliare Privata  8

Compagnia con volontario AUSER  2

Casa Protetta    1

Interruzione ore di sollievo   2

Trasferimento ad altra città   1

Utlizzo ore di sollievo momentaneo,
senza attivazione successiva   1

TABELLA 5: Distribuzione delle risorse “a lungo termine” attivate in seguito al primo colloquio o a pro-
getto concluso
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Il progetto “Caffè Incontro” pone al centro il concetto di benessere globale della 
persona, del mantenimento e della sollecitazione delle capacità possedute, con-
cetti che includono non solo la salute fisica, ma anche quella sociale, psicologica e 
ambientale.
Tra gli obiettivi, quello di favorire la socializzazione dei malati e mantenere più a 
lungo possibile le loro funzioni sociali residue, attraverso attività di stimolazione, 
svolte da operatori e da volontari, e di relazione.
Si sono svolte attività di tipo occupazionale, di psicomotricità, di reminiscenza e 
di stimolazione percettivo-sensoriale, di socializzazione a cura dei volontari e di 
Operatori specializzati messi a disposizione da Aziende Servizi alla Persona e Co-
muni. In particolare per il Distretto di Reggio Emilia si è stipulata una convenzione 
con RETE – Reggio Emilia Terza Età, per il Distretto di Correggio con l’ASP “Magie-
ra Ansaloni”, per il Distretto di Guastalla con i Comuni di Brescello e Reggiolo. 
Per rafforzare l’inclusione sociale, in particolare il Caffè della Rosta Nuova, ha av-
viato collaborazioni con la Scuola per l’Infanzia “P. Freire” con cui si sono realizzate 
attività di integrazione tra bambini e anziani, incontrandosi, con una sezione in 
particolare, due volte all’anno, con una classe della vicina Scuola Media Inferiore 
“S. Pertini” per un’esperienza di scambio e di avvicinamento alla malattia e con la 
Parrocchia “S. Luigi Gonzaga”, attiva e partecipe a diverse iniziative.
Nella tabella sotto riportata, i 7 Caffè Incontro gestiti da AIMA, il numero di incontri 
organizzati e il numero dei malati partecipanti:

STIMOLAZIONE COGNITIVA E PSICO-MOTORIA, ATTIVITÀ 
OCCUPAZIONALE E DI SOCIALIZZAZIONE PER IL MALATO 

“Al Caffè Incontro: stare insieme per stare meglio”: 
le attività rivolte ai malati

CAFFé INCONTRO 2011

DISTRETTO  SEDE  N. INCONTRI PRESENZA  MALATI
       MEDIA  ISCRITTI
       MALATI
Reggio Emilia  C. S. “Rosta Nuova”  46 20  34
   C. S. “Orologio”  11 6  14
   Bocciodromo Montecavolo 22 4  6
   CTL Bagnolo in Piano 22 6  10

Correggio   C.S. “XXV Aprile”  
conv. Unione Comuni Correggio   11 10  14  
Pianura Reggiana
  

LA RELAZIONE SOCIALE
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I malati che partecipano ai Caffè sono in diverse fasi di malattia, alcuni usufruisco-
no dei Servizi Assistenziali Territoriali altri, invece, soprattutto in una prima fase 
di malattia, non avendo altre risorse ruotano all’interno di vari Caffè.
Gli invii avvengono in particolare tramite passa parola o altri progetti di AIMA (es. 
Progetto di Supporto Domiciliare che consente, in una fase iniziale, di agganciare 
le famiglie e “accompagnarle” prima ai Caffè e poi ai Servizi Territoriali), ma anche 
dai Servizi Sociali, dai Centri Disturbi Cognitivi Territoriali, dai Centri di Ascolto di 
AIMA.
AIMA offre ad alcuni partecipanti del Caffè Incontro della Rosta Nuova che non 
possono essere accompagnati dai loro familiari il trasporto gratuito grazie all’ac-
cordo con RETE e ad una convenzione con AUSER Comunale di Reggio Emilia.

Oltre all’attività ordinaria dei Caffè, nel corso dell’anno si sono organizzati anche 
momenti collettivi ai quali hanno partecipato i frequentanti di tutti i Caffè, offren-
do loro la possibilità di creare nuove amicizie e condivisione, in particolare:

• la gita a Tagliata di Cervia il 10 aprile, per un pranzo di pesce e per sopralluogo 
all’hotel per il soggiorno al mare di giugno;
• il soggiorno al mare a Tagliata di Cervia dal 29 maggio al 5 giugno con 33 parteci-
panti;
• il pranzo al Circolo “Quercioli” il 15 giugno con una settantina di ospiti;
• la cena estiva al Centro Sociale Rosta Nuova il 13 luglio e il pranzo di Natale al 
Centro Insieme il 10 dicembre entrambi con un centinaio di ospiti.

Le ore dedicate dai volontari nel 2011 alle attività svolte con i malati all’interno dei 
Caffè Incontro sono state complessivamente 850, mentre quelle dedicate ai mo-
menti collettivi sono state 760.

DISTRETTO  SEDE  N. INCONTRI PRESENZA  MALATI
       MEDIA  ISCRITTI
       MALATI

Guastalla   Circolo “Kaleidos”   
conv. Unione  Poviglio   4 2  2
Bassa Reggiana  C.S. “Nino Zà”   
   Reggiolo   3 6  8
  

TABELLA 6
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Il progetto è svolto in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale 
AIRONE, si rivolge a persone con lievi disturbi cognitivi in un’attività di palestra 
insieme ad un loro familiare e propone la realizzazione di attività motoria e di sti-
molazione multisensoriale sotto la guida di insegnanti laureati in scienze motorie. 
Sono previsti due sedute settimanali il lunedì e il mercoledì dalle 11,30 alle 12,30. 
L’attività si svolge presso la palestra di AIRONE di Via della Canalina 38 a Reggio 
Emilia.
Le finalità del progetto sono:

• migliorare gli aspetti comportamentali e di socializzazione del paziente coinvol-
gendolo nell’attività di gruppo;
• offrire alle famiglie un supporto tecnico per acquisire competenze per attuare 
l’attività motoria anche a domicilio;
• offrire alle famiglie il supporto organizzativo di AIMA per facilitare la conoscenza 
delle risorse messe a disposizione dall’associazione e dal Territorio.

Nel corso dell’anno hanno usufruito del progetto solo 9 famiglie a causa della fascia 
oraria ritenuta non adeguata da diversi soggetti pur interessati alla proposta. È in 
corso una valutazione complessiva dell’attività per rispondere al meglio alle esi-
genze dei partecipanti e per migliorare la promozione del progetto.

“Armonia e movimento, stimoli per la mente”

LA RELAZIONE SOCIALE
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Su richiesta della Cooperativa Sociale AMBRA, una Psicologa di AIMA ha realizzato 
un incontro di formazione di 3 ore il 25 maggio 2011 rivolto agli operatori addetti 
all’assistenza di base, infermieri professionali, animatrici e fisioterapisti di Villa 
Bertani e Villa Anna Rosa con la visione del film “Tempo Vero” di Daniele Segre e la 
trattazione delle seguenti tematiche:

• la relazione con i familiari degli ospiti affetti da demenza;
• la comprensione del loro vissuto;
• il possibile approccio per dimostrare vicinanza, comprensione ed avere la loro 
fiducia.

LA RELAZIONE SOCIALE

FORMAZIONE PER OPERATORI SOCIO-ASSISTENZIALI



36

Nel corso dell’anno 2011, AIMA, ha partecipato a diverse occasioni di rappresentan-
za e di confronto: di seguito gli impegni più significativi.

Tavolo Tematico Anziani
L’associazione ha partecipato agli incontri del Tavolo di Tematico della zona di Reg-
gio Emilia che ha funzioni di:  
• programmazione;  
• organizzazione;  
• monitoraggio.

Tavoli di Quartiere
L’associazione ha partecipato agli incontri dei Tavoli di Quartiere della Circoscri-
zione Sud e Ovest, territorio in cui si svolgono i Caffè Incontro della città, con la 
presenza costante di due volontarie.
I Tavoli di Quartiere hanno le seguenti funzioni:
• consultive e propositive; 
• di monitoraggio e confronto; 
• organizzative; 
• formazione e promozione.

Una delle due volontarie ha partecipato il 17 febbraio al seminario “System-azioni 
(im)pertinenti Sguardi plurali, interventi integrati, continuum di cura tra autonomia 
e non-autosufficienza: gli anziani vulnerabili e fragili” presso l’Oratorio Don Bosco.
L’obiettivo per il 2012 è di riuscire a partecipare anche agli altri Tavoli per favorire la 
conoscenza dell’associazione all’interno delle comunità e per poter contribuire alla 
programmazione delle attività per gli anziani e le loro famiglie di quei territori. 

Agli incontri dei Tavoli di Quartiere le volontarie hanno dedicato complessivamen-
te circa 40 ore.

Comitato Consultivo Misto dell’AUSL

Il CCM è un organo formato da rappresentanti delle associazioni di volontariato e 
da rappresentanti dell’AUSL, la cui finalità è di esprimersi sulla qualità dei servizi 
sanitari e fare proposte migliorative dei servizi.

PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE NEI CONFRONTI 
DELLE ISTITUZIONI E DELLA COMUNITA’
Verso le Istituzioni

LA RELAZIONE SOCIALE
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I rappresentanti delle associazioni di volontariato nel momento in cui sono eletti 
nel CCM acquisiscono la rappresentanza dei cittadini nella valutazione della qua-
lità percepita dei servizi sanitari erogati.
Nell’ultimo triennio un Consigliere di AIMA è stato nominato nell’area anziani in 
qualità di supplente. 

Programma Aziendale Demenze dell’AUSL 

L’associazione, in accordo con l’AUSL, presenta regolarmente, in sede di coordina-
mento interaziendale dove sono presenti i referenti di tutti i Centri per i Disturbi 
Cognitivi della Provincia, una dettagliata relazione su tutti i progetti in corso e  
partecipa alla discussione di casi clinici che l’hanno vista lavorare in integrazione 
con i professionisti dei Centri e che presentano aspetti di particolare interesse (2 - 
4 incontri all’anno).

LA RELAZIONE SOCIALE
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Verso la comunità

LA RELAZIONE SOCIALE

Nel corso del 2011 AIMA ha utilizzato diverse forme e strategie comunicative atte 
a produrre una maggiore conoscenza, informazione e sensibilizzazione alla pro-
blematica:
 
• la pubblicazione di due numeri del proprio Notiziario; 
• l’utilizzo di uno spazio sulla pagina del volontariato della Gazzetta di Reggio at-
traverso l’Ufficio Stampa del CSV DarVoce;
• l’utilizzo della newsletter di DarVoce;
• l’aggiornamento dei siti dell’Associazione Alzheimer Emilia-Romagna, associazio-
ne di II livello a cui AIMA aderisce e dell’AIMA Nazionale che consentono di infor-
mare in tempo reale sulle attività e/o eventi di prossimo svolgimento.

AIMA al fine di rendersi più visibile ha individuato spazi e luoghi diversi realizzan-
do delle iniziative di sensibilizzazione con diffusione alla cittadinanza di materiale 
informativo sulle proprie attività e pubblicazioni sulla malattia o partecipando ad 
eventi organizzati sui diversi territori. 
In particolare:

• 17 Aprile: nei cortili del Mauriziano ha realizzato una festa all’aperto per le fa-
miglie, con la preziosa collaborazione del Gruppo Alpini Città del Tricolore, della 
Circoscrizione Nord-Est, dell’Associazione Ambientalista “Il Gabbiano”, del Circolo 
degli Artisti e di Aria Aperta.
• 22 maggio: partecipazione a Remida Day dalle 9 alle 19.
• 12 giugno: partecipazione a “Coviolo in Festa” nel parco di Villa Levi dalle 10 alle 19.
• 4 Luglio: ha preso avvio la 31^ edizione dei Tornei Gnaker, manifestazione sportiva 
organizzata dalla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) Comitato Provinciale di 
Reggio Emilia e dalla Società Joker Basket in collaborazione con l’Amministrazione 
Provinciale, l’Amministrazione Comunale, il CONI e la 1^ Circoscrizione. Il ricavato 
del torneo è stato devoluto ad AIMA che è stata presente in piazza con i propri vo-
lontari nelle serate del 4, 11, 21 e 26 luglio.  
• 17 Settembre: per celebrare la 18^ Giornata Mondiale dell’Alzheimer, AIMA ha re-
alizzato un banchetto di raccolta fondi in piazza del Monte. 
• 21 Settembre: per celebrare la 18^ Giornata Mondiale dell’Alzheimer, AIMA ha par-
tecipato al convegno “Dal tempo dei ricordi al tempo della memoria: quali risposte 
per chi dimentica” organizzato da AUSL, Comune, Provincia e RETE. Al convegno, 
aperto a tutta la cittadinanza, sono intervenuti anche i presidenti delle Organizza-
zioni di Volontariato AIMA, AUSER ed EMMAUS di Reggio Emilia per fare, insieme 
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alle Istituzioni, una riflessione sul lavoro finora svolto a Reggio Emilia nell’ambito 
della demenza, a 11 anni dalla nascita del Progetto Regionale  Demenze.
• 16 Ottobre: partecipazione alla Festa del Riciclo di Bagnolo in Piano.
• 11 Novembre: ha organizzato un Pinnacolo alla Cantina di Arceto, in collaborazio-
ne con il Centro Distrettuale Disturbi Cognitivi di Albinea e il Programma Azienda-
le Demenze a sostegno di un Progetto di Stimolazione Cognitiva e Funzionale che 
si vorrebbe realizzare insieme nel 2012. 
• 24 Novembre: in occasione della Festa di S. Prospero è stata presente con uno 
stand in via Franzoni con oggettistica natalizia preparata dalle Volontarie nelle 
serate di lavoro settimanali dei mesi precedenti. 
• 3-4 Dicembre: lo Zonta International Club di Reggio Emilia ha partecipato alla ma-
nifestazione fieristica “Cambi & Scambi” con un grande impegno delle sue iscritte, 
destinando il ricavato ad AIMA. 
• 8 Dicembre: Mercatino di Natale a Poviglio con un banchetto di sensibilizzazione per 
far conoscere in particolare il Caffè Incontro che si è avviato a dicembre a Poviglio. 

I volontari hanno dedicato all’organizzazione e alla partecipazione a questi eventi 
di raccolta fondi complessivamente circa 250 ore. Le iniziative di raccolta fondi re-
alizzate nel 2011 hanno consentito di raccogliere complessivamente € 16.247,00.

LA RELAZIONE SOCIALE
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Nel 2011 la contabilità di AIMA Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, Sezione 
Provinciale di Reggio Emilia, è stata tenuta in contabilità ordinaria, a fronte delle 
entrate superiori a 50.000,00 Euro conseguite nei due esercizi precedenti.
Il rendiconto consuntivo del 2011 pertanto è redatto secondo il principio di com-
petenza e si chiude con un avanzo finanziario di € 10.176,50 rispetto al 2010 e un 
avanzo di gestione di € 44.295,00.

AIMA ha svolto, nel corso del 2011, un’attività molto intensa su 5 Distretti della 
Provincia. 

Le spese relative agli incontri di informazione realizzati nell’anno 2011 ammonta-
no a € 5.502,29 sono state interamente coperte dai contributi delle diverse conven-
zioni, ad eccezione di 3 serate svolte per la Circoscrizione Ovest a febbraio/marzo 
e di 3 serate svolte per la Circoscrizione Sud nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 
coperte da contributi delle rispettive Circoscrizioni per € 1.594,50; nel 2011 è stato 
anche accreditato da parte della Circoscrizione Ovest un contributo di € 298,00 a 
copertura di serate informative svolte nel marzo 2010.

Le spese relative alla realizzazione dei gruppi di sostegno ammontano per l’anno 
2011 a € 22.651,91 interamente coperte dalle diverse convenzioni.

Le attività dei Caffè Incontro hanno comportato spese per € 45.284,48 coperti in 
parte dalle convenzioni con le Unioni dei Comuni di Correggio e Guastalla per € 
9.576,90; le spese sostenute per la realizzazione dei 4 Caffè Incontro sul Distretto 
di Reggio Emilia sono invece state interamente a carico dell’associazione e coperte 
dal 5xmille 2008 (€ 12.314,02 accreditato il 14/07/2011), dal 5xmille 2009 (€13.756,37 
accreditato il 30/09/2011), un contributo da parte della Società Joker Basket dal ri-
cavato del Torneo Gnaker 2011 (€ 5.000,00), un contributo da parte del SPI – Lega 
6^ Circoscrizione (€ 1.000,00), dal ricavato dell’iniziativa “Cambi & Scambi 2010” 
(€ 4.106,00 accreditati dallo Zonta Club il 09/02/2011) e per i restanti € 531,19 da 
donazioni.
Le spese per la gita del 10/04/2011 e per il soggiorno dal 29/05 al 5/06/2011 a Taglia-
ta di Cervia ammontano a € 5.707,50 parzialmente coperte per € 3.840,00, costitui-
ti da un contributo dei partecipanti per € 2.840,00, da un contributo di Coopservice 
per € 500,00 e da una erogazione liberale di un benefattore per € 500,00. La spesa a 
carico dall’associazione ammonta a € 1.867,50 a copertura del soggiorno dei volon-
tari e degli operatori e di parte del noleggio pullman per la gita del 10/04.

Bilancio consuntivo 2011

3° CAPITOLO – LA DIMENSIONE ECONOMICA
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Ha avuto seguito nel Distretto di Reggio Emilia il Progetto per il Supporto e l’Emer-
genza Domiciliare in collaborazione con Coopselios, quest’anno interamente a ca-
rico dell’associazione per una spesa di € 10.871,04 (di cui € 3.574,33 per le presta-
zioni degli Operatori Socio Sanitari di Coopselios) e coperto dal contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio Pietro Manodori relativo alla richiesta presentata 
nel 2009 (€ 2.000,00 accreditati l’11/03/2011) e per i restanti € 8.871,04 da donazio-
ni.
In convenzione con l’Unione dei Comuni della Val d’Enza, si è avviato il Progetto 
per il Supporto Domiciliare anche nel Distretto di Montecchio, denominato “Tempo 
Insieme” in continuità con il progetto sperimentale avviato nel 2006 in collabo-
razione con i Consorzi di Cooperative Sociale “Quarantacinque” e “Oscar Rome-
ro”: questo progetto ha comportato spese per € 38.336,45 (di cui € 28.834,59 per le 
prestazioni degli Operatori Socio Sanitari della Cooperativa Coress) parzialmente 
coperte dal contributo della convenzione con l’Unione per € 36.707,60  e per € 
1.628,85 da donazioni all’associazione.

Le entrate da convenzioni ammontano complessivamente a € 190.515,72.
Nell’anno 2011 le attività svolte nell’ambito del Centro di Ascolto del Distretto di 
Reggio Emilia (Apertura Centro di Ascolto, 2 gruppi di sostegno, consulenze psico-
logiche e legali, serate informative) sono state ricomprese nella Convenzione con 
Azienda Speciale FCR e il contributo assegnato di € 60.000,00 deriva dal Fondo 
Regionale per la Non Autosufficienza.
Nei primi mesi dell’anno è stato accreditata l’ultima parte del contributo dalla con-
venzione 2010 per un importo complessivo di € 68.504,59; successivamente è stata 
accreditata la prima parte del contributo dalla convenzione relativa al 2011 per un 
importo complessivo € 47.303,15.

Nel 2011 è proseguita per il Distretto di Montecchio la Convenzione con il Servizio 
Sociale Integrato - Unione Comuni Val d’Enza per la gestione di 7 gruppi di so-
stegno (Bibbiano, Cavriago, Campegine, Gattatico, Montecchio, S. Ilario d’Enza e S. 
Polo d’Enza), la realizzazione del progetto “Tempo Insieme”, consulenze legali per 
gli Operatori dei Servizi e la realizzazione di serate informative a S. Polo finalizzate 
alla sensibilizzazione e alla raccolta di adesioni al gruppo di sostegno.
Nel mese di marzo è stata accreditata l’ultima parte del contributo dalla conven-
zione 2010 per un importo di € 16.289,12; successivamente è stata accreditata la 
prima parte del contributo dalla convenzione 2011 per un importo complessivo di 
€ 31.003,00. 

LA DIMENSIONE ECONOMICA
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Nel 2011 è proseguita l’attività del Centro di Ascolto (fino ad aprile) e del gruppo di 
sostegno di Salvaterra (fino a maggio) nel Distretto di Scandiano sostenuta da una 
convenzione con l’Unione dei Comuni Tresinaro-Secchia fino al mese di giugno con 
un contributo di € 3.642,00.

Sono proseguite le attività nel Distretto di Correggio, in Convenzione con l’Unione 
Comuni Pianura Reggiana  per l’apertura del Centro di Ascolto, la conduzione di 2 
gruppi di sostegno (Correggio e Fabbrico), il Caffè Incontro di Correggio e la realiz-
zazione di serate informative: nel mese di aprile è stata accreditata l’ultima parte 
del contributo 2010 per un importo complessivo di € 3.628,83; successivamente è 
stata accreditata la prima parte del contributo 2011 per un importo complessivo 
di € 7.550,00.

È proseguita la Convenzione con l’Unione Comuni Bassa Reggiana per lo svolgimen-
to di attività sul Distretto di Guastalla, in particolare l’apertura di un Centro di Ascol-
to a Guastalla a partire dal mese di gennaio, l’avvio di due Caffè Incontro a Poviglio 
(nel mese di settembre) e a Reggiolo (nel mese di ottobre). Nel mese di aprile è stato 
accreditato il contributo relativo alle attività di avvio di tutti i progetti svolte nel 
2010 per un importo di € 583,44; successivamente è stata accreditata la prima parte 
relativa alle attività svolte nel 2011 per un importo complessivo di € 12.011,59.  

Le spese per prestazioni degli operatori del Centro di Ascolto, degli operatori dei 
gruppi di sostegno, dei relatori delle serate informative, delle Consulenti Legali, 
delle collaborazioni con AUSER, RETE, Coress ammontano a € 203.085,00. Le spe-
se per l’impiegata responsabile dell’attività di segreteria e amministrazione am-
montano a € 12.606,00; le spese per le prestazioni dello studio di commercialisti 
Enter Studio sono pari a € 1.753,00.

Le spese per cancelleria ammontano a € 608,35 e quelle per prodotti postali am-
montano a € 1.074,20. Le spese varie ammontano a € 7.201,26.

Le spese per la il materiale divulgativo e pubblicitario realizzato avvalendosi 
dell’Agenzia di Comunicazione Media Mente ammontano a € 6.478,00, in parte co-
perte dalle convenzioni. 

Le spese di editoria per l’acquisto di pubblicazioni ammontano a € 1.198,27.
La gestione finanziaria, su conto corrente bancario e conto corrente postale, ha
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comportato spese per commissioni bancarie pari a € 277,01, per commissioni po-
stali per € 71,00 a fronte di nessuna competenza bancaria a credito e di competen-
ze postali a credito per € 0,31.

Le imposte ammontano a € 2.446,54.

Le entrate per quote associative ammontano a € 2.155,00, mentre le donazioni o 
offerte da privati ammontano a € 26.643,38; il contributo della Banca d’Italia am-
monta a € 1.000,00, quello della Fondazione Manodori a € 2.000,00 e il 5xmille 
2008 e 2009 a € 26.070,39.

Per quanto riguarda le entrate derivanti dalle diverse iniziative di raccolta fondi 
del 2011, pari a € 16.247,00 (comprensivi anche dell’incasso di Cambi & Scambi del 
2010 - € 4.106,00 e della donazione di Joker Basket per la partecipazione al Torneo 
Gnaker - € 5.000,00). 

Lo stato patrimoniale esprime la collocazione dell’avanzo finanziario del 2011 e 
dell’anno precedente, rappresentati dalla somma disponibile in cassa al 31/12/2011 
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(€ 475,28), custodita dal tesoriere, e quella disponibile alla stessa data sul conto 
corrente bancario n. 46869 presso la Banca Reggiana di Credito Cooperativo Ag.2 
di Reggio Emilia (€ 41.015,04) e sul conto corrente postale n. 32938094 presso l’Ag.1 
delle Poste di Reggio Emilia (€ 2.804,85), entrambi intestati ad AIMA Sezione di 
Reggio Emilia. 

Tutte le pezze giustificative delle entrate e delle uscite affrontate da AIMA Sezione 
Provinciale di Reggio Emilia nel corso del 2011 sono custodite in sede presso la 
R.S.R., in via Papa Giovanni XXIII n. 16, 42020 Albinea (RE).
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