AMA onlus
ASSOCIAZIONE MALATI DI ALZHEIMER

BILANCIO 2018

LA MISSIONE

L’Associazione A.M.A. è un’organizzazione non profit che, sulla base di una
situazione di salute, considera le “Persone” nella loro dimensione organica,
psicologica e affettiva e si propone di:

•
•
•
•
•

Tutelare e difendere i diritti dei malati di Alzheimer.
Sostenere le famiglie affinchè non si sentano sole ed emarginate.
Migliorare la professionalità degli operatori.
Ampliare la conoscenza delle problematiche della malattia.
Sensibilizzare la cittadinanza.
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SABATO AL CENTRO

Attività di sostegno

(finanziato grazie al contributo 5/1000 della dichiarazione dei Redditi e in
parte grazie alle offerte dei Benefattori)

Apertura del Centro Diurno per malati di Alzheimer della Casa di Riposo Orfanelle a Chieri, in via Tana 5, tutti i sabati dalle ore 9,30 alle ore 15,30.
Il Centro Diurno, attivo dal 1998 presso la Casa di Riposo Orfanelle, è convenzionato, con contributo dell’ASL TO5, solo dal lunedì al venerdì feriali. Da tempo le
famiglie richiedono l’ampliamento dell’apertura anche nella giornata di sabato, con costi sostenibili, segnalando la difficoltà nel garantire idonea assistenza dei loro
congiunti nelle ore in cui il malato non è al centro, soprattutto nel fine settimana.
Il Centro offre alle famiglie di anziani affetti da demenza senile o morbo di Alzheimer un sollievo nel gravoso onere assistenziale. Favorisce il mantenimento degli
ospiti a domicilio ritardando l’istituzionalizzazione definitiva. Permette la frequenza ai malati in lista di attesa per il convenzionamento, i quali non possono ancora
accedere al Centro che oggi ha una recettività massima di 10 ospiti. I malati di Alzheimer che hanno usufruito del Centro ogni sabato sono stati 8/10.
L’aiuto all’assistenza è stata affidata a personale che aveva diritto ad accedere al “Progetto di Reciproca Solidarietà” indetto dal Comune di Chieri e a ragazzi del
servizio civile. I nostri volontari sono pochi e molto impegnati nelle attività che stiamo relazionando in questo bilancio sociale.
Da quest’anno è stato chiesto ai familiari dei malati che frequentano il Centro un piccolo contributo per poter garantire l’apertura al sabato.

Il costo per l’apertura del Centro dal 1° Settembre al 31 ottobre 2018 è stato di € 7.962,00
(I mesi successivi andranno in pagamento a gennaio 2019)

Profilo professionale del
personale

Attività svolta

Impegno orario mensile

Totale persone

O.S.S.

Assistenza diretta

28

2

OSS (Progetto di Reciproca
Solidarietà)

Aiuto all’assistenza

28

2
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Attività di sostegno

Il costo comprensivo della ritenuta d’acconto e delle prestazioni del Commercialista
ammontano a € 1.174,00
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Incontri informativi

Alzheimer Cafè: un approccio concreto per affrontare nel migliore dei modi questa malattia favorendo l’incontro tra persone che
condividono gli stessi problemi, fornendo informazioni sul decorso della malattia ed eventuale terapia farmacologica, offrendo un servizio di
counseling per sostenere i familiari nel loro impegno di cura, fornendo informazioni sugli aspetti burocratici.
Dalle 14.30 alle 18: ASSISTENZA ai malati dei familiari che accedono al Cafè Alzheimer (per favorire la partecipazione dei care-givers agli incontri,
alleggerendoli dallo stress dell'assistenza):
Dalle 14.30 alle 15: ACCOGLIENZA gruppo di auto-mutuo-aiuto, formato da volontari e familiari. Il medico psicologo facilita la comunicazione e
tutela le dinamiche di gruppo.Possibilità di COLLOQUI INDIVIDUALI con la psicologa e il medico geriatra
Dalle 15 alle 17: di volta in volta, Esperti forniscono informazioni (tutela legale dei malati di Alzheimer, amministrazione di sostegno - Pensioni di
invalidità, assegni di accompagnamento, legge 104 – I servizi del territorio, come richiedere gli ausili ) ; Specialisti (neuropsichiatra, assistenti sociali,
psicoterapeuta, insegnante di ginnastica, logopedista) parleranno di temi della malattia.
Viene pubblicizzato con volantini, articolo sul giornale locale e sulla pagina FB di AMA.

Caffè a Chieri:

Caffè a Moncalieri:

in via Palazzo di Città 18, ultimo sabato di ogni mese
dalle ore 14,30 alle ore 18.
Ad ogni incontro hanno partecipato in media 15
famiglie e i malati.

Il progetto è nato in collaborazione don La Residenza Sanitaria Latour e
la Cooperativa Valdocco che mette a disposizione degli ospiti bevande
calde e fredde e dolcetti; è patrocinato dall’ASL To5, dal Comune di
Moncallieri e dall’Unione dei Comuni.

Le spese sostenute al Caffè di Chieri: € 356,35

Gli incontri si svolgono il Secondo Sabato di ogni mese e sono
pubblicizzati con volantini, articolo sul giornale locale e sulla pagina FB
di AMA.
Le spese per la stampa di volantini e materiale pubblicitario
ammontano a € 253,85
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Le spese sostenute per fotocopie e rimborso spese alla Docente ammontano a € 285,85

CAAP
Coordinamento Associazioni Alzheimer del Piemonte

Nel corso del 2018 ci sono state diverse riunioni con le Associazioni del Coordinamento per decidere strategie vista la
latitanza della Regione e sulla mancanza di direttive per il PDTA e i collegamenti con i servizi sociali sul territorio” Inoltre,
dov’è finito il progetto di collaborazione, espresso dall’Ass. Ferrari tra Sanità e Politiche Sociali nel settembre 2017? E i LEA?
A domanda su cosa fare e come applicarli, nessuno sa rispondere.
Numerose lettere sono state inviate sia all’Assessore Ferrari sia all’Assessore ci è giunta assicurazione che stavano lavorando
alla nuova delibera
6 Associazioni del CAAP: Biella, Novara, Vercelli, Asti, Chieri, VCO abbiamo partecipato e vinto un bando della Regione
Piemonte dal titolo “PieMEMOnte, insieme per la memoria” per la realizzazione di un progetto volto a prevenire il
deterioramento cognitivo nella popolazione ultrasessantenne. Il Progetto si avvierà a gennaio 2019 e si concluderà a ottobre
2019.
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BILANCIO CONSUNTIVO 2017
USCITE

ENTRATE
22.081,75

Spese bancarie/postali
Assicurazione Volontari
Rimborso spese ai Volontari
Cancelleria
Spese postali
Utenza telefonia mobile+Internet
+ gstione sito WEB
Progetto “Sabato al Centro”
Progetto “Agenda Rosamarina”
Corso G.d.L.
Corsi di formazione volontari
Caffè Alzheimer
- Chieri
- Moncalieri
Progetto Sostegno ai Familiari:
Quota associativa Alzheimer Uniti

€
€
€
€
€

263,40
160,04
1.233,98
437,59
336,75

€
€
€
€
€

847,13
7.962,00
219,60
285,85
484,40

€
€
€
€

356,35
253,85
1.174,00
100,00

€
€
€
€
€
€
€

754,08
2.756,23
173,50
372,27
2.044,00
147,47
69,56

A)

Residuo d’esercizio 2017

B)

Quote associative

€

1.460,00

C)

5/1000

€

6.138,89

D)

Erogazioni liberali:
da non soci (Chieri)
“
(Carmagnola)

€
€

3.755,00
2.567,00

E)

da soci

€

360,00

F)

Corso Reiki

€

255,00

G)

Contributo per Palestra Cognitiva

€

36,00

H)

Donazioni Serata Cabaret 20/04/2018

€

3.047,00

I)

Offerte al Caffè Alzheimer (Carmagnola)
€
Offerte ai Caffè
(Chieri-Moncalieri)€

28,50
377,52

J)

I° Memorial Spina – Ass.Sportiva Elle Di

€

850,00

K)

Gruppi prevenzione Memoria

€

756,00

TOTALE USCITE

€

20.432,05

L)

Cena di solidarietà

€

400,00

RIMANENZE BANCA/POSTA

€

20.307,20

RIMANENZA IN CASSA

€

1.307,41

TOTALE

€

42.112,66

G) TOTALE ENTRATE

€

a)
b)
c)
d)
e)
f)

€ 42.112,66

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Sede distaccata di Carmagnola
n) Spettacolo Cabaret 20/4/2018
o) Palestra Cognitiva Carmagnola
p) Giornata con scuole
q) Caffè Alzheimer
r)
Gruppi di prevenzione
s)
Spese di segreteria
t)
Cena solidale
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BILANCIO PREVENTIVO 2018
USCITE

ENTRATE
A)

Residuo d’esercizio 2017

€

21.614,61

B)

Crediti verso Associati per versamento quote

€

2.000,00

E)

5/1000

€

6.000,00

F)

Erogazioni liberali

€

2.000,00

a) Spese bancarie/postali

€

270,00

b) Assicurazione Volontari

€

160,00

c) Rimborso spese ai Volontari

€ 2.200,30

d) Copisteria, Tipografia

€

600,00

e) Cancelleria

€

500,00

f) Spese postali

€

450,00

g) Utenze telefonia mobile+inernet+
Gestione sito WEB
€

900,00

h) Sabato al Centro

€

7.500,00

i) Per-corso” di formazione:

€

500,00

m) Cafè Alzheimer

€

1.000,00

n)

€

1.000,00

Localmente
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Il Presidente

Il 2018

ATTIVITA’ in itinere

 “PER-CORSO” di Formazione sulla Globalità dei Linguaggi per OSS, Animatori e Assistenti Familiari rivolto all’assistenza dei malati di Alzheimer. Questa
attività, iniziata a gennaio nel 2010, ha “formato” oltre 100 partecipanti ed è diventato un punto fermo nella nostra programmazione.
 “SABATO AL CENTRO”: continueremo a garantire l’apertura del Centro Diurno per Malati di Alzheimer tutti i sabati dalle ore 9,30 alle ore 16,30 che
finanzieremo in parte con i proventi del 5/1000.
 “ASCOLTO TELEFONICO” tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 8 alle 20.
 “CAFE’ ALZHEIMER”:
Il Caffè di Chieri dal 21 gennaio 2013 è aperto l’ultimo sabato di ogni mese.
Il Caffè di Carmagnola è aperto il terzo sabato di ogni mese dalle 15 alle 17, gestito da Cisa 31.
Il Caffè di Moncalieri presso la Residenza Latour in collaborazione con l’ASLTO5 e la Cooperativa Valdocco è aperto il secondo sabato di ogni mese.
L’obiettivo è quello di raggiungere il più possibile i malati e i loro familiari e fornire loro sostegno e informazioni.
 PieMEMOnte: screening cognitivo svolto presso 2 farmacie di Poirino, 3 di CHIERI E 4 di Carmagnola con l’obiettivo di individuare fattori di rischio nella
popolazione ultrasessantenne.
 LocalMente: centro incontri a Poirino per la prevenzione delle malattie dementigene.
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Ci sono tanti modi per aiutarci
RICORDA! Vantaggi fiscali per le donazioni.

DIVENTA SOCIO la quota associativa, di € 20,00 all’anno, ci rende più forti
permettendoci di avere più potere contrattuale con le Istituzioni
DONAZIONE su bollettino di C/C postale n. 1005409139
intestato a: A.M.A. Associazione malati di Alzheimer Onlus
via Tana 5 10023 Chieri (To) Causale: erogazione liberale
DONAZIONE con Bonifico sul Conto Bancario n. 100108205
intestato a: A.M.A. Associazione malati di Alzheimer Onlus
via Tana 5 10023 Chieri (To)
Presso Banca di Credito Cooperativo ag. di Poirino
IBAN IT29 E088 3330 8000 0010 0108 205
Causale: erogazione liberale
DESTINAZIONE DEL 5/1000
Riportare nell’apposito spazio il codice fiscale di A.M.A. :90021350013

In quanto Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale- ai sensi
dell'art. 13 Dgls n. 460/97 e successiva legge 80/05 ogni donazione è
fiscalmente deducibile dal reddito complessivo del soggetto erogatore
nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella
misura massima di 70.000 euro annui.
In alternativa è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo
donato fino ad un massimo di 2.065 euro (art. 5, comma l, lettera i- bis del
D.P.R. 917/86).
Per fruire dei benefici fiscali concessi dalla legge alle persone fisiche è
necessario conservare i documenti del versamento (c.c. postale, ricevuta
bancaria, copia dell’assegno bancario, estratto conto della carta di
credito…), validi ai fini della detrazione.

UNISCITI A NOI! Insieme faremo la differenza
Essere volontari significa donare tempo, energia e fantasia . Chi già condivide la nostra mission è "involontariamente un volontario". Perché anche solo informarsi e
divulgare il rispetto e la promozione dei diritti dei malati di Alzheimer, dà eco al nostro impegno e alla nostra volontà di migliorare le condizioni di vita dei malati
e dei loro familiari . Non è necessario aver avuto un'esperienza nel mondo del volontariato, ma quello di cui abbiamo bisogno è il tuo entusiasmo, il tuo impegno e la
tua motivazione. Il tempo richiesto ai nostri volontari varia in base alla disponibilità di ognuno. Sarai tu a scegliere quanto tempo puoi dedicare ad A.M.A.
Per adesioni cell. 331.6339064

AMA ONLUS
ASSOCIAZIONE MALATI DI ALZHEIMER ONLUS
COD. FISC. 90021350013
VIA TANA, 5 – 10023 CHIERI (TO)
CELL. 338.2401658 – 331.6339064
www.direttivo@amalzheimer.it e-mail: direttivo@amalzheimer.it
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