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BILANCIO SOCIALE AL 31 DICEMBRE 2018 

L’Associazione Alzheimer ha sempre posto al centro della propria attenzione gli articoli A e B del proprio 

Statuto: “A - assistere e sostenere i malati di Alzheimer e i loro familiari divenendone un punto di 

collegamento e di coordinamento; B - informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e tutte le figure 

professionalmente coinvolte nella malattia”. 

La relazione del bilancio sociale ci permette di raccontare e fornire informazioni sull’attività svolta 

dall’Associazione ad utenti e loro familiari, benefattori, volontari, fornitori, amministratori locali, e a 

tutti coloro che intrattengono rapporti con l’Associazione secondo i principi ispiratori della stessa. 

Nel corso dell’anno 2018 l’Associazione Alzheimer Ravenna, in collaborazione con l’Azienda Unità 

Sanitaria Locale della Romagna Distretto di Ravenna (Centro Demenza e Disturbi Cognitivi, Centro 

d’ascolto del Servizio Assistenza Anziani), ASP Azienda Servizi alla Persona di Ravenna, Cervia e Russi, 

e con i Comuni di Ravenna – Russi – Cervia, ha partecipato all’erogazione di interventi non farmacologici 

di stimolazione e riattivazione cognitiva a favore degli anziani affetti da decadimento cognitivo lieve-

moderato: 

 

Denominazione 
Progetto 

Durata Incontri 
Operatori 
coinvolti 

Luogo 
N.° 

Utenti 
seguiti 

Palestra della Mente 
Stimolazione cognitiva 

Gen.- 
Dic. 

2018 

n. 7 cicli di 20 
incontri 

bisettimanali di 
tre ore 

ciascuno 

Psicologhe 
OSS 

Ravenna Viale 
Alberti – Russi 

CPCRA Baccarini. – 
Cervia - CRA 

Busignani 

n. 67 

Gruppi Spazio 
Incontro con 
integrazione 

cognitivo/motori
a 

Gen.- 
Dic. 

2018 

n. 10 cicli di 24 
incontri 

bisettimanali di 
due ore 

ciascuno 

Psicologhe 
OSS - 

Operatori 
di scienze 
motorie 

Ravenna: CRA - 
Galla Placidia e 

Valentinano,Centri 
Sociali: La Quercia e 

le Rose.  

n. 116 

Gruppi Spazio 
Incontro 

Gen.- 
Dic. 

2018 

n. 2 cicli di 12 
incontri 

settimanali di 
due ore 

ciascuno 

Psicologhe 
OSS 

Russi:CRA 
Baccarini. Cervia: 

CRA Busignani 
n. 27 

Corso Potenziamento 
Cognitivo MCI 

Mar.-
Mag. 
Ott.- 
Nov. 
2018 

n. 2 cicli di 8 
incontri 
settimanali di 

due ore 
ciascuno 

Psicologhe 
AUSL CDCD 
Ravenna 

n. 28 
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Nel corso del 2018 abbiamo sentito l'esigenza di espandere il nostro operato al di là dei progetti 

istituzionali, e quindi proporre e finanziare totalmente diversi nuovi progetti. 

Essi sono stati rivolti a persone affette da deterioramento moderato/lieve e moderato/grave allo scopo 

di mantenere le competenze motorie e le capacità residue il più a lungo possibile e stimolare le funzioni 

cognitive anche attraverso stimoli sensoriali. 

Questi progetti hanno inoltre lo scopo di favorire la continuità di uno spazio di socializzazione e 

stimolazione alle persone con deterioramento moderato/grave anche dopo la dimissione dai gruppi 

istituzionali. 

I partecipanti vengono selezionati dal Centro Demenze e Disturbi Cognitivi e dal Centro d’ascolto del 

Servizio Assistenza Anziani previa valutazione in stretta collaborazione e confronto con l’Associazione. 

Progetti Finanziati dall'Associazione Alzheimer di Ravenna nel 2018 

Denominazione 
Progetto 

Durata N° Incontri 
Operatori 
coinvolti N°Utenti Luogo 

Attivazione 
motoria attiva e 

passiva 

Gennaio / 
Dicembre 

2018 

da 3 a 6 dopo 
valutazione 

operatore 

Fisioterapisti 
n. 9 

famiglie 

Presso il 
domicilio degli 

utenti 

Trovami (GPS in 

comodato d'uso) 

Gennaio / 

dicembre 

2018 
 

Geriatri del CDCD e 

volontari Ass. Alz 

n. 4 
famiglie 

Domicilio dell'utente 

Pomeriggi in 

compagnia 1^ 
Parte 

Gennaio / 

Maggio 
2018 

14 incontri da 

2 ore a cadenza 
quindicinale 

Psicologa - OSS 
operatore UISP 

Musicoterapeuta 

Volontari Ass. Alzh. 

n. 13 

Centro Sociale 
Orti/Baronio – 

Ravenna 
 

Pomeriggi in 
compagnia 2^ 

Parte 

Settembre / 
Dicembre 

2018 

11 incontri da 
2 ore a cadenza 

quindicinale 

Psicologa - OSS 
operatore UISP 

Musicoterapeuta 
Volontari Ass. Alzh. 

n. 15 

Centro Sociale 
Orti/Baronio – 

Ravenna 
 

Pomeriggi in 

compagnia… in arte 

Aprile / 

Maggio 2018 
6 incontri di 2 
ore ciascuno 

Arteterapeuta Psicologa 

e Volontaria Ass. 
n. 9 

Viale Alberti, 34 

Ravenna 

Pomeriggi in 
compagnia… al 

mare 

Maggio / 
Luglio 2018 

 

4 incontri 
Psicologa operatore 
UISP Volontari della 

Ass.ne Alzh. 
n. 14 

Punta Marina 
Stabilimento 

balneare MAPA  

Pomeriggi in 
compagnia… al 

mare Cervia 

Maggio / 
Luglio 2018 

 

6 incontri 
Psicologa operatore 
UISP Volontari della 

Ass.ne Alzh. 
n. 11 

Stabilimento 
balneare Mary Sol 

di Tagliata 

Pomeriggi in 
compagnia… 

musicali 

Giugno / 
Luglio 2018 

8 incontri di 2 

ore ciascuno 
 

Musico terapeuta 
n. 15 

Via Sansovino 
Ravenna 

Musicoterapia 
Luglio/ 

Agosto 2018 

8 incontri di 2 

ore ciascuno 
 

Musico terapeuta 

n. 4 + 
ospiti 
CRA 

CRA Busignani 

Cervia 

Stiamo Vigili 
28 

Novembre 
2018 

Un 
Incontro 

Geriatra - Psicologa- 
Esperta Medicina 

legale Assist. Sociali 

Presidente e 

volontari Ass. Alzh. 

n. 70 
Sala Conferenze CMP 

Ravenna 
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Le risorse sono tratte dal patrimonio dell’Associazione, dalle somme ricevute per il 5 per mille che 

nell’anno 2018 hanno raggiunto l’importo di € 2.876,85 e dal sostegno economico offertoci da:  

• Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna 

• Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna 

• Banca Intesa Sanpaolo 

• Comune di Ravenna: Ufficio servizi e partecipazione dei cittadini, U. O. Politiche sociali, 

S.A.P. servizio aiuto alla persona 

• Romagna Acque Società Delle Fonti S.p.A. (Forlì) 

• C.M.C. Società cooperativa di Ravenna 

• Adiura Sas – Assistenza domiciliare integrata 

• Assicura Srl 

Nel corso del 2018 l’Associazione ha organizzato anche momenti di aggregazione e incontri conviviali nel 

territorio ravennate rivolti a soci, ammalati, familiari, volontari e collaboratori. 

 

Attività di psico-educazione di Inclusione e rilevanza sociale 

Iniziativa Sede Periodo Partecipanti 

Apericena con i Soci, i Volontari e i 

Collaboratori 

Bar Pepe 

Carvajo Ravenna 
23 
 gennaio 

50 persone 

Giornata Conviviale per i Soci, i Familiari e i 
Volontari 

Punta Marina 15 aprile 60 persone 

Cena sotto le stelle con i Soci, i Familiari e i loro 
ammalati e Amici 

Stabilimento 

Balneare MAPA 
28 giugno 200 persone 

Giornata Conviviale per i Soci, i Familiari e i 
Volontari 

Punta Marina 
11 
novembre 

60 persone 

Pranzo di Natale con i Soci, i Familiari e i loro 
ammalati e Amici 

Ristorante 
Molinetto 
Ravenna 

15 
dicembre 

220 persone 

Inoltre, un gruppo di nostri volontari ha partecipato attivamente ad altri incontri ed iniziative 

nell’ambito di sensibilizzazione sul territorio, che riassumiamo brevemente: 

• Gruppi formativi e di supporto per familiari e caregivers organizzati da Ausl Romagna (gennaio 

- dicembre); 

• Incontri Psico-educativi Informativi-formativi integrati (Demenza-Parkinson-Ictus) organizzati 

da Ausl Romagna (marzo - novembre); 

• Conversazioni sulla salute organizzate dal Comune di Russi (11 aprile); 

• Presentazione Libro “Infinito Presente” di Flavio Pagano (4 maggio); 

• Sport e Memoria organizzata dal Ass. Alzheimer di Rimini (14 settembre); 

• Maratona Alzheimer organizzata da Amici di Casa Insieme di Mercato Saraceno (16 settembre); 

• Seminario Carer Carpi Demenza- Parkinson e Ictus integrati (13 ottobre); 

• Convegno “Piano Regionale Demenze - Azienda USL della Romagna: Stato dell’arte e Prospettive” 

(24 ottobre); 
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• Convegno “Le differenze di genere nelle malattie neurologiche - esperienze a confronto” (27 

ottobre) 

Nel corso dell’anno abbiamo affrontato varie tematiche, ci siamo confrontati sullo svolgimento dei 

progetti e condiviso idee, preoccupazioni e risultati. 

L’attività della nostra Associazione si è concentrata nel consolidamento della rete di collaborazione, 

partecipando in prima persona alla nascita, il 20 novembre, di un Tavolo di Coordinamento 

Permanente, pensato per estendere l’impegno a favore delle persone che vivono la demenza e dei loro 

familiari ad una dimensione più vasta. Il gruppo di lavoro è costituito da Barbara Barzanti, Presidente 

di Alzheimer Ravenna e promotrice dell’incontro, con i colleghi delle associazioni Alzheimer Faenza 

(Claudio Pausini), Alzheimer Lugo (Carla Montanari), Alzheimer Rimini (Giorgio Romersa), 

CAIMA di Cesena (Alessandro Poggiolini), Amici di Casa Insieme di Mercato Saraceno (Stefano 

Montalti) e Rete Magica di Forlì (Eugenia Danti). 

Ricordiamo, inoltre, che nel corso del 2018 la nostra Associazione ha partecipato: 

• al concorso pubblicato sul sito del comune di Ravenna "Ricerca di enti del terzo settore, di cui al 

D.Lgs n. 117/2017 e/o altri soggetti per la realizzazione di progetti da inserire nel piano 

triennale per la salute e il benessere sociale 2018/2020 programma attuativo 2018"; 

• al   bando per il finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da 

organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale nell’ambito distrettuale 

Ravenna-Cervia-Russi (Delibera N. 699 del 14/05/2018 Seduta N. 21 della regione Emilia-

Romagna atti amministrativi giunta regionale). 

I due progetti in oggetto, denominati rispettivamente La Cura in Rete e Solitudini Involontarie, 

saranno sviluppati nel corso dell’anno 2019 in collaborazione con A.L.I.Ce.Ravenna, Associazione per la 

lotta all’ictus cerebrale e Associazione Ravenna Parkinson. Altri enti coinvolti nella programmazione 

sono il Comune di Ravenna, l’Azienda USL della Romagna Distretto di Ravenna, l’Associazione Carer 

(Caregiver e familiari Emilia-Romagna).  

Di importanza rilevante è la partecipazione della nostra Associazione come “unica Associazione del 

territorio Emilia Romagna interamente composta da familiari di persone ammalate”, al comitato per 

l’aggiornamento del progetto Regionale demenze (Rep.130 del 23/10/2017). 

Obiettivo del  PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali) è definire il percorso assistenziale 

e di presa in carico ed accompagnamento della persona con demenza e dei suoi familiari nelle 

progressive fasi evolutive della malattia, con particolare attenzione alla domiciliarità  ed all’attivazione 

dei vari servizi presenti sul territorio, prendendo in considerazione l’offerta complessiva sanitaria, 

sociale e socio-sanitaria erogata dalle Aziende USL,  dai Comuni, dalle Asp, dalle cooperative sociali, dal 

privato profit e non profit, dal volontariato e dagli enti del terzo settore. 

Come gli anni scorsi, l’Associazione, attraverso la presenza di due volontarie e di due collaboratrici a 

voucher ha mantenuto aperti gli uffici per circa 350 ore complessive di servizio secondo i seguenti 

orari: il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 17:00 fino al mese di agosto e in seguito il martedì e il 

giovedì dalle 9.00 alle 12.00; inoltre ogni primo lunedì del mese dalle 21:00 alle 23:00 circa. 

In questo modo abbiamo fornito indicazioni telefoniche o dirette relative ai percorsi di accesso ai 

servizi sanitari e sociali e ai temi di maggior impatto, consegnando il materiale informativo. Sono state 

ricevute e gestite oltre 50 richieste di assistenza e aiuto da parte di familiari di persone con malattia di 

Alzheimer, anche attraverso la posta elettronica. 
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Tali attività insieme a quelle relative alle attività di segreteria, contatti con gli enti istituzionali, riunioni, 

relazioni e ogni altra attività correlata all’Associazione hanno avuto un impegno per il Presidente di 

circa 400 ore; inoltre, per le attività di relazione/segreteria ci si è avvalsi della collaborazione di alcuni 

membri del rinnovato Consiglio Direttivo per un totale di circa 400 ore. 

Allo svolgimento dell’attività hanno collaborato anche numerosi soci che rappresentano il Gruppo di 

Lavoro (circa 20 persone), che nelle varie manifestazioni hanno collaborato per un totale di circa 300 

ore. 

Il numero dei tesserati quest’anno è stato di 64 persone. 

I componenti degli organi sociali (amministratori e revisori dei conti) e i tutor dei progetti hanno 

prestato la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio. 

Il bilancio d’esercizio al 31/12/2018 presenta un avanzo di gestione che ci garantisce la possibilità di 

continuare anche nei prossimi anni le attività intraprese secondo i principi ispiratori dello statuto. 

 

 

Ravenna 31 dicembre 2018 

 

 

 Associazione Alzheimer Ravenna 

 Il Presidente Barbara Barzanti 
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