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“
   ”

Ho capito che qualcosa non andava quando ho notato 
che lasciava il rubinetto dell’acqua aperto, oppure 
parlava con la televisione. Il culmine è stato quando 
una mattina l’ho trovata in un bagno di servizio che si 
trova all’esterno della nostra casa. Era senza vestiti, 
avvolta in una coperta.



1Cos’è l’Alzheimer
Alzheimer in provincia di Rimini
Il Caregiver
Laura, caregiver

Il contesto





> 339.000 abitanti
> 5.000 persone con demenza
> Ogni anno 400 nuove diagnosi 
   da parte dell’AUSL 



Laura caregiver



2Parliamo di noi
La struttura
Mappa degli stakeholder

Chi siamo



Parliamo di noi
Alzheimer Rimini è un’associazione di volonta-
riato che opera sul territorio della provincia di 
Rimini dal 1994 per aiutare, sostenere e tutelare 
le persone con malattia di Alzheimer e altre 
forme di demenza. 

Ogni gioOgni giorno cerchiamo di migliorare la qualità 
della vita delle persone con demenza e di tutti 
coloro che se ne prendono cura e ci facciamo 
portavoce dei loro bisogni presso le istituzioni e 
il territorio per eliminare lo stigma e l’isolamento 
di ancora troppe famiglie.

PPer fare questo, coordiniamo diversi progetti sia 
in Centri sparsi in tutta la provincia di Rimini che 
al domicilio delle persone. Organizziamo durante 
l’anno momenti di confronto, incontri e con-
ferenze aperti a tutta la cittadinanza con l’obiet-
tivo di sensibilizzare il territorio. Ci prendiamo 
cura di chi ha bisogno collaborando con il Centro 
per i Disturbi Cognitivi e Demenze di Rimini 
(CDCD) Ausl Romagna, con l’ASP Valloni Marec-
chia e con altre realtà per un approccio condi-
viso, efficace e continuativo.
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- VolontaRomagna ODV
- Associazione SorridoLibero
- Cooperativa Millepiedi
- Associazione Parkinson in rete ODV
- Altri enti del terzo settore



“
       ”

Il mio incontro con le psicologhe e i familiari risale 
ormai a due anni fa, in quel momento ero veramente 
sola e persa ma volevo fermamente una cosa: volevo 
capire, capire, capire. Avevo preso atto che mia 
mamma era malata, ma non riuscivo a comprendere 
come aiutarla e questo mi faceva soffrire tantissimo.



3Il nostro territorio
Centri di Incontro
Il metodo Hobart
Cafè Alzheimer
Sportello informativo per 
i problemi di memoria 
SeServizio Trasporto

I progetti



Il nostro territorio

196 famiglie raggiunte



Tutti i Centri sono finanziati dal Fondo Regionale 
della Non Autosufficienza (F.R.N.A.) ed inseriti nei 
Programmi attuativi dei Piani di Zona per la 
Salute ed il Benessere Sociale del Distretto di 
Riccione.

 Centri di incontro 
Il CentIl Centro di Incontro, creato sulla base del 
modello dei “Meeting Centers” olandesi che 
hanno avuto origine ad Amsterdam nel 1993 ad 
opera di Rose Mary Dröes, si configura come una 
tipologia di approccio integrato volto a fornire, 
mediante l’attività di specifici professionisti, 
supporto e sostegno sia alla persona con dete-
rioramenrioramento cognitivo lieve o in fase iniziale che ai 
familiari per aiutarli a far fronte alla malattia. 

Le attività sono orientate al mantenimento e 
ristabilimento dell’equilibrio emotivo, alla preser-
vazione dell’immagine di sé, al confronto con il 
futuro, al mantenimento delle relazioni sociali e 
all’inclusione sociale.
Per i familiari vengono messi a disposizione 
colloqui individuali di supporto psicologico e di 

213 famiglie raggiunte



Rimini                 
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CENTRO
D’INCONTRO

GIORNI DI APERTU-
RA A SETTIMANA

NUMERO
FAMIGLIE

TOTALE:                     174



Graziella con orgoglio ci mostra il giorn-
alino degli esercizi per la memoria: 
“Guardate quante parole ho scritto! Un 
attimo… vi faccio vedere anche i 
disegni!”.
  Luigi, invece, divertito, ci mette alla 
prova mostrandoci una foto dell’infanzia: 
“Ora faccio io il maestro! “Indovinate chi 
sono io!”. Anche il marito di Gina ci rin-
grazia: “Questi esercizi li faccio anch’io 
insieme a lei! Ci tengono impegnati!”. E 
come non ricordare Marco che anche in 
questo spazio di incontro viquesto spazio di incontro virtuale continua 
a salutarci con le sue parole che ci fanno 
tanto sorridere ma anche arrossire “Ciao 
ragazze! Beli burdeli! Ditelo che vi manco! 
A me quegli abbracci non mi dispiacev-
ano… adesso bisognerà aspettare!”. Con 
la sua solita discrezione, Lucia ci saluta 
rinnovando il nostro appuntamento: “Ci 
vediamo allora mercoledì, se mia figlia 
riesce…mi fa tanto piacere!”. Sono alcuni 
dei tanti scambi verbali che stanno 
diventando un prezioso tesoro che non 
dimenticheremo mai, come un ritornello 
di una canzone a noi tanto cara. 
  La sfida più grande è stata quella di real-
izzare l’intervento di stimolazione cogni-
tiva “in diretta”, un altro modo per 
allenare la memoria svolgendo degli 
esercizi in piccoli gruppi di 2/3 persone. 

LA PAROLA
ALLE NOSTRE
PSICOLOGHE



Rimini                 
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Novafeltria

Villa verucchio
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SPORTELLI
INFORMATIVI

GIORNI DI APERTU-
RA A SETTIMANA
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TOTALE:                     57



“    ”
Un giorno mentre stavo colorando un mandala ho 
pensato alla bellezza della natura, nello specifico la 
campagna che per me è piena di ricordi. A volte mi 
sembra di parlare con i colori; da questi esce sempre 
qualcosa di bello.



4Allenamento della Memoria
Potenziamento della 
Memoria
Stimolazione Cognitiva
Musicoterapia

Corsi e 
laboratori









5Consulenze Psicologiche 
Domiciliari
Un Tempo Per Te
Riabilitazione fisioterapica
Educatore a domicilio
Musicoterapia a 
domiciliodomicilio

Progetti 
a domicilio



 
ore 

a domicilio:

1764
 

famiglie
raggiunte:

119 





Club Rimini



tranquillizzava, lo sguardo cambiava, diventava più presente. 
Poi una volta alla parola “ballare” ha cominciato a muoversi diversamente, 
prima una mano e poi le gambe e abbiamo scoperto che voleva alzarsi e
muoversi. La figlia l’ha aiutata ad alzarsi, l’ha tenuta a se’ come se

stessero ballando un lento ed io ho accompagnato con un brano romagnolo 
adattandolo al loro movimento. Si è venuto a creare un loro momento 

privato, uno spazio slegato dalla quotidianità della malattia. privato, uno spazio slegato dalla quotidianità della malattia. 
Anche il vocalizzo della signora cambiò di qualità diventando più morbido. 

In questi momenti il suo sguardo è ancora più presente e rivela la 
persona che era un tempo.”



“     ”
Vi scrivo NON perché voglio il grazie, ma solo perché 
oggi ho dato il mio 5 per mille alla vostra associazi-
one. Solo per conoscenza. Grazie io lo dico a Voi, per 
il lavoro che fate. Buona giornata. 



6I nostri numeri



COSA ABBIAMO FATTO NEL 2021 ?

QUALCHE NUMERO...



Impiego
fondi

Raccolta
fondi

Circa l’80% delle entrate relative al 2021 è costituito dai contributi pubblici grazie ad accordi presi con i Piani di 
Zona del Distretto di Rimini e di Riccione. Il 10% arriva invece da donazioni, contributi per la tessera sostenitore o 
quota di compartecipazione per chi ha frequentato i progetti. Le donazioni di fondazioni e aziende corrispondono 
al 8% delle entrate mentre il 5x1000 al 2%.
Per quanto riguarda il modo in cui sono stati spesi i fondi raccolti, come si evince dal grafico, il 92% è stato utilizPer quanto riguarda il modo in cui sono stati spesi i fondi raccolti, come si evince dal grafico, il 92% è stato utiliz-
zato per realizzare i progetti nei Centri e gli interventi al domicilio mentre rispettivamente il 7% e il 2% costituis-
cono rispettivamente i costi generali e le spese relative alla raccolta fondi. Trovi il bilancio economico 2021 su 
www.alzheimerrimini.net



è il giorno di Natale...



7Donazioni
Donazioni in memoria
5x1000
Feste Solidali
Aziende

Cosa puoi 
fare











Grazie a:

Insieme a:
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