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convenzioni con enti pubblici

fondazioni bancarie e private

campagne di raccolta fondi

erogazioni liberali 

5x1000

2

Familiari, volontari 
e Specialisti si 
confrontano per dare 
vita ad un’associazione

Il 14 marzo 1997 
nasce AIMA, 
Associazione Italiana 
Malattia di Alzheimer 
di Reggio Emilia 

Il 29 giugno 2021 AIMA 
ha posto in essere 
l’adeguamento statutario 
previsto dal Codice del 
Terzo Settore

1985 1994 1997 2010 2021 2021 2022

Nasce 
AIMA 
Nazionale

AIMA 
compie 
25 
anni

Viene costituita 
l’Associazione Alzheimer 
Emilia-Romagna per 
favorire il confronto e lo 
scambio di esperienze. 
AIMA ne è socia.

AIMA è impegnata, 
attraverso diverse 
modalità, in attività 
di interesse generale 
rivolte a:

stimolazione 
cognitiva e psico-
motoria, attività 

occupazionale e di 
socializzazione

sensibilizzazione a 
costruire progetti e 
servizi adeguati ai 

bisogni, formazione ed 
aggiornamento degli 

operatori

Il 23 novembre 2021 
entra in vigore il 
Registro Unico Terzo 
Settore RUNTS

INFORMAZIONI GENERALI

LA MISSIONE

ATTIVITÀ DI INTERESSE

AIMA è impegnata, 
attraverso diverse 
modalità, in attività 
di interesse generale 
rivolte a:

LA AIMA Reggio Emilia 
opera a livello provinciale 

in favore delle persone 
con demenza 

e delle persone che
se ne prendono cura 

(caregiver).

orientamento, 
accompagnamento, 
sostegno informativo 

ed emotivo

caregiver informazione sulla 
malattia e sui servizi 

esistenti, progetti 
sulla prevenzione, 

sostegno 
economico

società

persone 
con demenza

enti e servizi

Nel 2021 l’associazione 
si è dedicata 

a diversi progetti 
offerti gratuitamente 

alle famiglie 
grazie a:
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I PROGETTI

Il Centro di Ascolto è un punto di 
accoglienza gestito da operatori 
quali� cati, offre sostegno alle 
persone con disturbi cognitivi, 
Alzheimer o altre forme di demenza 
e ai loro familiari, accogliendole e 
ascoltandole.

I gruppi di sostegno 
per familiari che 
assistono persone 
con demenze sono 
opportunità di 
incontro, scambio 
e condivisione di 
esperienze, vissuti 
emotivi, dubbi e 
problemi legati 
all’assistenza 
quotidiana, con
l’obiettivo di allentare 
l’isolamento e lo 
stress.

IL CENTRO DI ASCOLTO

PIÙ VICINI

GRUPPI DI SOSTEGNO per caregiver “curare chi cura”

numeri del 2021

numeri del 2021

202
persone 
seguite

219
colloqui

303
colloqui 

successivi

32
famiglie

6
volontari

3
volontari

280
ore

18
ore

531
consulenze 

psicolo-
giche

115
integrazioni 

con rete 
di aiuti

90
integrazioni 

con rete 
di aiuti

102
contatti di 

veri� ca

11
consulenze 

legali

646
contatti

totali

309
contatti

totali

126
nuovi 

accessi

di cui

GRUPPO DI 
SOSTEGNO

incontri 
online

incontri in 
presenza

familiari
iscritti

presenze 
totali

frequenza 
media

Albinea 8 3 10 74 7

Reggio Emilia 5 6 14 62 6

Correggio 7 4 9 57 5

Bibbiano 5 6 7 33 3

Campegine/
Gattatico 6 5 25 42 4

Cavriago 6 5 15 59 5

Montecchio 3 6 10 46 4

S’Ilario d’Enza 5 6 15 58 5

Nasce per accogliere e 
ascoltare le persone con 
demenza e i caregiver, 
grazie a volontari “esperti per 
esperienza” che offrono ascolto 
e informazioni a chi si avvicina 
per la prima volta alla demenza, 
attraverso colloqui psicologici
a domicilio o in punti signi� cativi 
sul territorio (Case della Salute, 
Medicine di Gruppo, Struttura di 
Neuropsicologia).

GRUPPI DI SOSTEGNO

Albinea

diffuso sul 
territorio

IL PASSATEMPO

MUSICOTERAPIA musica per la mente

TEMPO D’INCONTRO
volontariato e comunità insieme per la demenza

partecipanti

partecipanti

secondo gruppo
realizzato grazie ad un 

� nanziamento dell’8x1000 
della Chiesa Valdese

41
over 
65

3
assistenti 
familiari

15
volontari

46
incontri

28
in presenza

18
online

28
in presenza

20
online

120
ore

2
studenti 
in PCTO

22
persone con 

demenza

Il progetto è nato nel 2018 da 
un partenariato con AUSER, 
Arte in Orto APS, Centro 
Sociale I Boschi APS e Banca 
del Tempo di Quattro Castella. 
Si tratta di un appuntamento 
settimanale che offre attività 
e laboratori gratuiti ad adulti
in condizioni di solitudine 
e fragilità, per trascorrere 
insieme del tempo e 
contrastare l’isolamento.
Nel 2021, per riprendere le 
interazioni sociali in presenza, 
il progetto è stato integrato 
con pet therapy, laboratori di 
danza e musica, camminate, 
ortoterapia e healing garden.

Attraverso la produzione 
e l’ascolto di musica, il 
progetto permette alle 
persone con demenza di 
sentirsi valorizzate nelle 
loro capacità espressive e 
di godere di uno stato di 
benessere.
È pensato per gruppi di 
15 persone con de� cit 
cognitivo, in incontri di due 
ore a cadenza settimanale.
Nel 2021 si è svolto 
inizialmente online, per poi 
riprendere in presenza dal 
28 maggio.

Il progetto è nato nel 2012 grazie ad una 
collaborazione con le associazioni AUSER 
ed EMMAUS. Gli incontri offrono a persone 
con demenza attività di stimolazione per la 
memoria, giochi psico-motori, laboratori 
creativi e iniziative di socializzazione in 
compagnia dei volontari. 
Nel 2021, causa pandemia, l’attività si è svolta 
settimanalmente online, in piccolo gruppo, alla 
presenza delle persone con demenza, i loro 
caregiver, la psicologa e i volontari. 
Da giugno sono ripresi gli incontri in presenza.

partecipanti
14 persone con demenza
17 familiari
6 assistenti familiari
- amici

presenze
409 persone con demenza
315 familiari
116 assistenti familiari

incontri
64 di cui

  22 online
  42 in presenza
254 ore totali
ore di volontariato
572 + 84 per i trasporti

volontari
11

volontariato e comunità insieme per la demenza

Il progetto è nato nel 2012 grazie ad una 

IL PASSATEMPO

MUSICOTERAPIA 

IL CENTRO DI ASCOLTO

PIÙ VICINI

19
caregiver 

48
incontri

86
ore

15
persone con 

demenza

Puianello

Reggio 
Emilia

11
caregiver 

27
incontri in
presenza

54
ore

11
persone con 

demenza

Puianello
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CAFFÈ INCONTRO stare insieme per stare meglio

I Caffè Incontro sono momenti di ritrovo settimanali presso circoli e centri 
sociali di Reggio Emilia e provincia, durante i quali le persone con demenza 
e i loro familiari sono coinvolti da operatori e volontari in svariate attività: 
movimento, laboratori creativi, stimolazione di ricordi ed emozioni. 
Contemporaneamente ai familiari vengono offerti momenti di confronto e di 
approfondimento guidati da psicologi ed esperti di varie discipline.

partecipanti
 14 persone con demenza
 24 familiari
 4 assistenti familiari
 15 amici
presenze
 198 persone con demenza
 256 familiari
 66 assistenti familiari
incontri
 48 di cui
  25 online
  23 in presenza
 119 ore totali
ore di volontariato
 401
volontari
 7

partecipanti
 13 persone con demenza
 29 familiari
 5 assistenti familiari
 3 amici
presenze
 219 persone con demenza
 280 familiari
 10 assistenti familiari
incontri
 46 di cui
  23 online
  23 in presenza
 115 ore totali
ore di volontariato
 416
volontari
 5

partecipanti
59 persone con demenza

115 familiari
16 assistenti familiari
38 amici

presenze
990 persone con demenza

1.290 familiari
232 assistenti familiari

incontri
252 di cui

  137 online
  115 in presenza

619 ore totali
ore di volontariato
2.093
volontari

36

partecipanti
 5 persone con demenza
 9 familiari
 2 assistenti familiari
 4 amici
presenze
 85 persone con demenza
 123 familiari
 40 assistenti familiari
incontri
 44 di cui
  21 online
  23 in presenza
 111 ore totali
ore di volontariato
 358
volontari
 6

partecipanti
 12 persone con demenza
 25 familiari
 2 assistenti familiari
 5 amici
presenze
 196 persone con demenza
 246 familiari
 6 assistenti familiari
incontri
 43 di cui
  31 online
  12 in presenza
 98 ore totali
ore di volontariato
 243
volontari
 7

partecipanti
 12 persone con demenza
 19 familiari
 3 assistenti familiari
 4 amici
presenze
 272 persone con demenza
 329 familiari
 46 assistenti familiari
incontri
 48 di cui
  24 online
  24 in presenza
 120 ore totali
ore di volontariato
 503
volontari
 7

partecipanti
 3 persone con demenza
 9 familiari
 - assistenti familiari
 7 amici
presenze
 20 persone con demenza
 56 familiari
 64 assistenti familiari
incontri
 23 di cui
  13 online
  10 in presenza
 56 ore totali
ore di volontariato
 172
volontari
 4

Reggio Emilia

Montecavolo

Correggio

Reggiolo

Bagnolo

Poviglio

CAFFÈ INCONTRO 

Reggiolo

Poviglio

Bagnolo

Correggio

Montecavolo

Reggio
Emilia
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PERCORSI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE 
NELLA TERZA ETÀ laboratori benessere

SABATI ZOOM

INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE 
E DI INFORMAZIONE sapere aiuta

CONCENTRICA

Si tratta di percorsi di gruppo
per persone con più di 60 
anni d’età desiderose di 
migliorare il proprio stile di 
vita per ridurre il rischio di 
malattie neurodegenerative.
Gli incontri sono incentrati 
su alimentazione, attività 
� sica, attività cognitiva e 
socializzazione.

A gennaio 2021 si è 
concluso il primo ciclo di 
appuntamenti con i Sabati 
Zoom di AIMA: incontri 
online rivolti a famiglie e 
volontari che partecipano ai 
progetti dell’associazione, per 
sperimentare l’arteterapia, 
la ginnastica dolce per la 
mente e per il corpo, e la 
relazione con gli altri. 

Il progetto ha visto 2 Webinar
tenuti da esperti, rivolti in 
particolare ai familiari ma aperti 
a tutta la cittadinanza.
In occasione del Mese 
Mondiale Alzheimer 2021
l’associazione ha organizzato 
numerose iniziative, diffuse 
su tutto il territorio della 
provincia con focus sulla 
diagnosi, per offrire momenti 
informativi sull’importanza 
della prevenzione e quindi della 
diagnosi.

Da settembre 2020 AIMA ha aderito al Laboratorio Comunità Socievoli nell’ambito del Bando 
Welcom 2020 della Fondazione Manodori.
Il progetto Concentrica ha contribuito a costruire una comunità che sappia ascoltare e 
accogliere le persone e le famiglie vulnerabili per condizioni economiche, salute, solitudine.

Castelnovo 
ne’ Monti

diffuso sul 
territorio

partecipanti

partecipanti

+1
incontro di 

bilancio 
11

incontri
di gruppo

26
presenze
medie ad
incontro

9
incontri

settembre  
Mese 

Mondiale 
Alzheimer

19
iniziative

20
ore

20
persone
over 60 140

soci     67
volontari

231
contatti

totali

2
webinar

ON LINE

84
presenze

LA BASE ASSOCIATIVA E IL SISTEMA DI GOVERNO

numeri del 2021

Il Consiglio Direttivo in carica al 31/12/2021 è stato 
eletto dall’assemblea del 15/06/2019 e riaggiornato 
dall’assemblea del 21/06/2021 ed è formato da:

1. Renata Azzali 

2. Simonetta Cavalieri 

3. Paolo Fantuzzi

4. Luisa Franceschi 

5. Alda Govi

6. Claudio Iotti 

7. Nadia Medici

8. Gianfranco Pellegrini 

9. Marco Verdi

ASSEMBLEA 
DEI SOCI

CONSIGLIO
DIRETTIVO

PRESIDENTE VICE
PRESIDENTE

L’Assemblea dei Soci elegge ogni 3 
anni il Consiglio direttivo. 
Il 21/06/2021si è riunita per 
deliberare sul bilancio consuntivo 
2020 ed eleggere due nuovi 
componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha costituito
7 gruppi di lavoro che 
interagiscono con i collaboratori 
per monitorare le attività e gestire le 
diverse iniziative: 

18 
riunioni svolte 
nell’anno 2021

9 
in seduta 
allargata

1. gruppo percorso 
volontari

2. gruppo comunicazione 
esterna

3. gruppo raccordo - 
comunicazione interna

4. gruppo economico-
amministrativo

5. gruppo formazione

6. gruppo raccolta fondi

7. gruppo 
rendicontazione 
sociale

Renata Azzali Simonetta Cavalieri

PERCORSI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE 
NELLA TERZA ETÀ 

INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE 
E DI INFORMAZIONE

CONCENTRICA
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Le attività, tutte offerte gratuitamente, 
sono rivolte in prevalenza a terzi e sono svolte 
in modo continuativo e prevalente da volontari. Nell’anno 2021 

è stato incassato 
il 5x1000 
del 2020 e del 2019 
e incide del 16%
sul totale delle entrate.

di cui 
€ 5.981,95
riferiti ad una 
devoluzione di 
patrimonio di 
un’organiz-
zazione di 
volontariato 
estinta

Per coordinare, gestire, svolgere tutte le sue attività, 
l’associazione si avvale anche di � gure 
professionali retribuite.

impegno dei volontari nelle diverse attività - anno 2021

quadro occupazionale - anno 2021

cinque per mille

erogazioni liberali - anno 2021

campagne di raccolta fondi - anno 2021

* *

n. volontari 
impegnati

n. ore
dedicate

importo 
incassato
euro

n. scelte

Consiglio 
Direttivo

Gruppi
di lavoro

Segreteria/
centro 
ascolto

Caffè 
incontro

Gruppi
sostegno

Momenti
formativi/
informativi

Raccolta 
fondi

Tavoli
consulta-

zione

Associa-
zioni

II livello

Tempo
d’incontro

Passa-
tempo

Più
vicini

Musico-
terapia

9

490 434
400

40 2040
250

500280

120

656 600

2.093

5 250

10 500

15 750

20 1.000

25 1.250

30 1.500

35 1.750

40 2.000

45 2.250

86 5 2 3 340 4610 11 1215

TOTALE

22

consulenza

contratto 
a tempo 

indeterminato 
part-time

incarico 
occasionale

1
buste 
paga

1
uf� cio 

stampa 

1
arte-

terapeuta

1
psicologa

1
operatrice 

shiatsu

7
psicologhe

1
digital 

fundraising

1
contabilità 
e bilancio

1
artista

1
neuro-

psicologa

1
legale 

1
manuten-
zione sito 

1
multimedia 

artist

1
musico-

terapeuta

1
comunicazione 
e Fundraising 

1
segreteria e 

ammininstra-
zione

20
ore

settimanali

30
ore

settimanali

incarico 
per 

prestazione 
professionale

ASPETTI ECONOMICI

2015 2016 2017 2018 2019 2020

18
.8

04
,9

6

17
.2

82
,3

0

18
.6

50
,1

2

20
.1

72
,8

4

23
.2

71
,9

6

24
.2

54
,5

6

579
543

563

696
708

621

35017.000

18.000

19.000

20.000

21.000

22.000

23.000

24.000

400

450

500

550

600

650

700

81.759,38 12.775,91 
erogazioni liberali 

ricevute 
in denaro

ricevute 
dai soci AIMA

di cui
€ €

generiche

Caffè Incontro

Musicoterapia

Più Vicini

Passatempo

Laboratori Benessere

Tempo d’Incontro

Nontiscordardimè

Un Caffè per il Caffè

Ciambella Luisa

Noci della Memoria

0

0

5.000

5.000

10.000

10.000

15.000

15.000

20.000

20.000

25.000 30.000 35.000 40.000

39.127,80 

2.863,00 81

6.936,00

3.693,00248

212

684

3.563,20

9.710,63 

8.079,93

21.216,05  

1.392,00

14.462,03 

8.198,42 

importo 
totale

n. donatori
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risultati d’esercizio 

andamento debiti e crediti 

andamento debiti e crediti 

Gli ultimi 3 anni evidenziano 
un aumento netto nel 2020, 
nonostante il lockdown, 
con l’ottenimento dalla Regione 
di 13.961 € per il bando covid 
e grazie al godimento di ferie 
e permessi.

L’andamento economico 
degli ultimi tre anni rileva la 
� essione dovuta al lock-down 
che si è manifestata nell’anno 
2020, per poi riprendere 
i volumi precedenti nell’anno 
2021 con un migliore 
rapporto tra oneri e proventi.

2019 2020 2021

59
8,

42

4.
54

6,
45

31
5,

21

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2019

2019

2020

2020

2021

2021

52
.7

08
,7

2

29
5.

92
8,

70

48
.0

55
,2

0
27

8.
18

5,
52

30
.7

88
,6

8
23

3.
14

8,
14

79
.7

53
,1

9
29

6.
24

3,
91

83
.4

51
,0

6
23

7.
69

4,
59

45
.0

91
,9

6

27
7.

58
5,

10

20.000

100.000

30.000

200.000

40.000

300.000

50.000

60.000

70.000

80.000

146.285,83

57%

l’attivo circolante
nel 2021

indipendenza 
� nanziaria 

€

€

debiti

oneri

crediti

proventi

www.aimareggioemilia.it

Associazione Italiana 
Malattia di Alzheimer
Reggio Emilia ODV
via Papa Giovanni XXIII, 16
42020 Albinea (RE)

Tel. 0522 335033
aima@aimareggioemilia.it

 aimareggioemilia


