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“abbracciami.�”

L’abbraccio è un modo affettuoso per calmare ed aiutare la persona con demenza,
un modo per accogliere la sua inquietudine e per rassicurarla della presenza di una persona
fidata al suo fianco.

A.R.A.D. Associazione per la Ricerca e l’Assistenza alle Demenze ONLUS 
dal 1990 fornisce “un abbraccio” ai familiari delle persone con sindrome di Alzheimer 
e altre forme di demenza. 

Noi di A.R.A.D. Onlus Noi di A.R.A.D. Onlus abbiamo a cuore il mantenimento della qualità della vita 
della persona con demenza e di chi ogni giorno si prende cura di lei, 
ed è per questo che: 

· offriamo un primo orientamento ai familiari delle persone con sindrome di Alzheimer
e altre forme di demenza
· sosteniamo le famiglie in difficoltà con un percorso dedicato di assistenza legale,
su tematiche importanti come quella dell’amministratore di sostegno
· offriamo sollievo· offriamo sollievo alle famiglie con un servizio gratuito di compagnia a domicilio
in collaborazione con i volontari di AUSER
· organizziamo corsi di allenamento della memoria e percorsi di stimolazione cognitiva
 per valorizzare l’autonomia della persona
· realizziamo percorsi di supporto psicologico personalizzato affinché ognuno possa
affrontare al meglio questa esperienza, condividendo il proprio vissuto e trovando forza
nel confronto con chi ogni giorno vive le stesse difficoltà 
· promuoviamo incontri· promuoviamo incontri di sensibilizzazione e formazione sul delicato tema del 
deterioramento cognitivo e sulle modalità per affrontarlo serenamente

Tutto questo gratuitamente,
dal 1990, grazie al sostegno
dei nostri soci 
dei nostri volontari
e dei nostri donatori



Vuoi abbracciare anche tu questa buona causa e contribuire a migliorare la qualità
della vita delle persone con demenza e dei loro familiari? 
Sono circa 500 le famiglie che ogni anno chiedono sostegno psicologico e pratico
per i propri cari e si rivolgono a noi di ARAD. 

Ecco cosa puoi fare tu: 

         Puoi parlare di noi a una famiglia che ancora non ci conosce ma che
può avere bisogno del nostro aiuto (ad esempio, puoi invitarla a chiamarci allo può avere bisogno del nostro aiuto (ad esempio, puoi invitarla a chiamarci allo 
051.465050 per fissare un primo incontro di orientamento)

         Puoi donare un po’ del tuo tempo impegnandoti come volontario nelle
         nostre campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi 
(ti saremmo grati se ci segnalassi la tua disponibilità all’indirizzo email 
aradbolognaonlus@gmail.com. Grazie!)
 

                 Puoi fare una donazione con il bollettino postale che trovi allegato 
(ad esempio, con 30 euro puoi regalare una tessera associativa a una persona che ha 
bisogno di sostegno: potrà così beneficiare per un intero anno dei servizi gratuiti che la 
nostra associazione offre)

 

E’ per merito di persone come te che dal 1990 possiamo migliorare la qualità della vita
delle famiglie che vivono al fianco di un malato di Alzheimer. Ed è grazie a te se potremo
continuare a regalare un po' di serenitàcontinuare a regalare un po' di serenità a chi con coraggio sta affrontando questo 
percorso.

Grazie.

Vuoi saperne di più? 
Vieni a trovarci, siamo in Viale Roma 21 a Bologna,  presso l’ASP Giovanni XXIII. 
Ti aspettiamo!
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