Volontari in Arzignano
Scheda ente
Nome dell’Associazione

A.M.A. Associazione Malattia Arzheimer Ovest Vicentino

Indirizzo

Via G. Bonazzi n. 28

Tel.

347.2399986

Fax
E-mail

amaovestvicentino@libero.it

Pagina Facebook

amaovestvicentino

Altro (es. twitter)
Sito web

www.amaovestvicentino.wordpress.com

Referente

Francesca Sgevano

Contatti referente

sgevanofrancesca@gmail.com

Area/e in cui opera

Socio/sanitaria

Breve descrizione degli obiettivi e delle attività della struttura
AMA Ovest Vicentino, Associazione Malattia di Alzheimer, è nata dall’impegno di un gruppo di familiari di malati di
Alzheimer o di altre forme di demenza con il proposito di essere interlocutore attivo con le istituzioni per stimolarne
l’attenzione nei confronti della malattia e offrire un punto di incontro, dialogo, confronto e informazione per i
familiari
Presso la sede è aperto uno sportello ogni primo mercoledì del mese dalle ore 17,00 alle 19,00 affinchè chiunque sia
interessato possa trovare informazioni e materiale utile a conoscere meglio la malattia, le strutture presenti nel
territorio, i presidi e le agevolazioni previsti per i nostri malati, inoltre il nostro telefono è sempre attivo.
L’ Associazione organizza incontri gratuiti di sostegno psicologico di gruppo per i familiari ad Arzignano, nella sede di
Via Bonazzi 28 il 2^ martedì del mese .
Con il progetto “1,2,3…Insieme” accoglie il giovedì mattina dalle 9,30 alle 11,30 presso la Casa della Comunità di San
Giovanni Battista- Villaggio Giardino - malati in lieve decadimento cognitivo e i loro famigliari per un momento di
socializzazione e sollievo per le famiglie.
A.M.A. collabora con l’ULSS 8 per il “Centro d’Incontro” aperto il lunedì mattina dalle 9,30 alle 11,30 presso l’ex Centro
Anziani di Via Cazzavillan – Arzignano, dove malati e familiari si possono confrontare con specialisti quali psicologo,
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neurologo, fisioterapista, infermiere professionale e svolgere varie attività in gruppo.
A.M.A. inoltre organizza e promuove incontri informativi sui vari aspetti della malattia (medico, legale, amministrativo
ecc…)
Compiti e mansioni dei volontari
I volontari sono preziosi per l’organizzazione dell’Associazione, per le pratiche di segreteria e per la gestione
informatica dell’Associazione, per la partecipazione, guidati da professionisti qualificati, al Progetto 1,2,3…Insieme e
come supporto al “Centro d’Incontro”
Note aggiuntive
Il Comune di Arzignano, l’ULSS 8 Berica, l’ A.M.A, l’Istituto Comprensivo G.Parise e l’Associazione Pensionati
Artigiani hanno avviato il Progetto “Arzignano Città amica delle persone con demenza” con il supporto della
Federazione Italiana Alzheimer, per sensibilizzare i cittadini e rendere più accogliente e partecipativa la società nei
confronti delle persone malate e delle loro famiglie.
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