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Bologna 20/06/2022 – L’Associazione ARAD BOLOGNA APS partecipa al programma di attività della 
Fondazione Maratona Alzheimer dedicato alla cura: in data 28/06/2022  si svolgerà, infatti, il nostro 
Caffè  che è parte integrante del progetto “Caffè Alzheimer diffuso”.  Il progetto è sostenuto dal 
Bando Fondazione Roche per i pazienti e dalla Fondazione Maratona Alzheimer che, oltre ad 
assicurare un supporto economico in tre anni, ha messo a disposizione la sua rete di associazioni sul 
territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree più svantaggiate e in zone cui questi servizi 
sono poco sviluppati. 
È grazie infatti alla Fondazione Maratona Alzheimer se si potranno organizzare i Caffè Alzheimer nei 
Comuni di S. Ginesio, nella provincia di Macerata, zona colpita dal terremoto nel 2016, di Pizzo 
Calabro e di Messina.  
Ora, dopo il corso di formazione svoltosi a Bertinoro il 27 e 28 aprile, si entra nel vivo: l’attività avrà 
una durata pari a 12 mesi (esclusi i mesi estivi), il periodo andrà da giugno 2022 a giugno 2023, 
verranno somministrati alcuni Test alla persona con demenza per valutare la qualità di vita della 
stessa ed anche  al cargiver di riferimento per indagare lo stress vissuto da questi. Ciò avverrà in tre 
diversi momenti : prima dell’inizio del Caffè Diffuso, dopo 6 mesi ed al termine del medesimo.  Gli 
incontri avranno cadenza settimanale, la durata sarà pari ad h. 2  e in tale sede verranno proposte 
attività di carattere terapeutico, informativo , di svago e socializzazione, le quali coinvolgeranno o 
solo il soggetto con demenza o MCI , o solo il caregiver oppure entrambe le figure.  Il Caffè prevede 
una fase iniziale d’accoglienza, una fase centrale in cui verranno svolte le attività prescelte ed una 
terza fase che corrisponde a quella finale di relazione e svago. Lo staff sarà composto da uno 
psicologo e da dei volontari, ove possibile sarà presente anche un animatore/educatore. Nello 
specifico le attività succitate saranno di tipo cognitivo, occupazionale e ricreative, verrà dato ampio  
spazio alla musica, al movimento e ad eventuali uscite sul territorio.  
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Le associazioni che prenderanno parte al progetto del “Caffè Alzheimer Diffuso”, grazie ai rapporti 
messi in campo dalla Fondazione, sono 17 che realizzeranno complessivamente 19 Caffè Alzheimer 
in 9 diverse regioni italiane. 
 
Amici di Casa Insieme ODV Mercato Saraceno (coordinatrice del progetto) 
Associazione Alzheimer Cagliari 
Associazione Attivamente Alzheimer Fabriano  
ARAD Bologna APS  (Caffè Alzheimer già in essere, inaugurazione nell’ambito del Progetto il  
28/06/2022) 
AFMA Genova APS (inaugurazione 1 giugno)  
Officine Sociali APS Rovigo 
A.F.A. VCO (Verbano-Cusio-Ossola) 
A.M.A. Novara ODV 
Umanità Nuova La Casa dei Sogni ODV (Foggia) 
A.M.A. Ferrara ODV (inizio attività 13 maggio) 
AFAM Alzheimer Uniti Marche (Macerata) (inaugurazione Caffè di San Ginesio 23 giugno) 
Gruppo Sostegno Alzheimer Fidenza Odv (inaugurazione 3 giugno) 
Associazione Alzheimer Marche ODV (Ancona) 
Non Perdiamo la Testa Bologna 
Fondazione Don Baronio Cesena 
Associazione per la Ricerca Neurogenetica Lamezia Terme (inaugurazione Caffè di Pizzo Calabro 28 
maggio) 
A.Ri.A.D. Messin 
 
 
 


