
ANZIANI 

A Torino, Verona, Napoli e Palermo 
quattro Alzheimer Caffè sostenuti da 
UniCredit  

I quattro progetti, presentati da associazioni locali, riceveranno il 

sostegno di UniCredit Factoring con un investimento complessivo di 

270 mila euro. Vincitori scelti su 33 i progetti che hanno partecipato 

al bando indetto da UniCredit Foundation 

PALERMO – Si chiamano Alzheimer Café e sono dei luoghi di incontro per 
persone con problemi di memoria irreversibili: strutture provviste di 
cafeteria, dove trascorrere un poco di tempo alla settimana in compagnia di 
altre persone con gli stessi problemi, sotto la guida di personale medico 
delle aziende sanitarie. L’Alzheimer Cafè vuole essere  anche un luogo 
d’incontro informale rivolto pure ai  familiari di un paziente, ai caregiver e ai 
volontari delle associazioni. 
In particolare i quattro progetti, presentati da alcune associazioni locali, 
riceveranno il sostegno di UniCredit Factoring con un investimento 
complessivo di 270 mila euro. 
I quattro vincitori sono stati scelti su 33 i progetti che hanno partecipato al 
bando indetto da UniCredit Foundation e poi sottoposti al voto dei 
dipendenti di UniCredit Factoring. 
 
Il bando è stato promosso nel mese di giugno da UniCredit Factoring, in 
collaborazione con UniCredit Foundation “UniCredit Factoring per lo sviluppo 
di nuovi Alzheimer Caffè”, rivolto agli enti Onlus (Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale) nazionali.  
In particolare, si tratta del progetto Caffè per tutti – Torino - progetto che 
realizzerà la Cooperativa Sociale Lancillotto, in collaborazione con 
Cooperativa Sociale Solidarietà e Acli. 
Il Caffè Alzheimer – Verona - progetto che porrà in essere l’Associazione 
Familiari Malati di Alzheimer (AFMA). Segue poi il progetto 
ArteMusiCafÈAlzheimer – Napoli - progetto che porterà avanti l’Associazione 
Italiana Malattia di Alzheimer (AIMA) 
Infine Alzheimer Caffè Palermo – Palermo - progetto che realizzerà 
l’Associazione La Grande Famiglia. 
 
Per la selezione dei progetti più meritevoli, UniCredit Foundation ha 
convocato una commissione di esperti, che ha visto la partecipazione 
straordinaria del prof. Marco Trabucchi, coordinatore del Gruppo di Ricerca 
Geriatrica di Brescia ed esperto in demenze senili. Nel mese di settembre i 
quattro progetti sono stati sottoposti al voto dei dipendenti di UniCredit 
Factoring, nell’ambito dell’iniziativa “Your Choice, Your Project”. 
A ciascuno dei quattro progetti sono stati assegnati 60 mila euro, da 
erogare nell’arco di tre annualità a tranche decrescenti (30 mila nel primo 
anno, 20 mila nel secondo e 10 mila nel terzo), in modo da supportare 
l’avvio dell’attività e accompagnarli in un’ottica di sostenibilità nel lungo 
periodo, anche per la successiva ricerca di altre fonti di finanziamento. 
 
Poiché l’Associazione Familiari Malati di Alzheimer (Afma) di Verona ha 
ricevuto, il maggior numero di preferenze, ha poi ottenuto un ulteriore 
riconoscimento di 30 mila euro per potenziare l’attività e il numero di 
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beneficiari del Caffè. 
Inoltre va segnalato anche il progetto presentato dall’Associazione La 
Grande Famiglia di Palermo che prevede la creazione di un Caffè, ospitato 
nel Centro Diurno Integrato di via La loggia a Palermo, con l’obiettivo di 
sviluppare un punto di riferimento nella rete assistenziale palermitana per 
pazienti e nuclei familiari. 
In particolare il Caffè proporrà per i pazienti una serie di attività psico-
cognitive mirate a sviluppare la capacità di attenzione e di memoria degli 
ammalati, mentre i familiari potranno beneficiare di percorsi di sostegno ed 
ascolto. (set) 

© Copyright Redattore Sociale  

Stampa

Page 2 of 2Redattore Sociale 3.0 - Stampa

02/10/2012http://www.redattoresociale.it/Stampa.aspx?id=409436


