Fondazione
Antonio Della Monica

Ti accompagno
Fondazione Antonio della Monica nasce
nel 2002 e ha come obiettivo principale quello
di promuovere l’assistenza degli anziani e delle
persone disabili e la ricerca dei problemi connessi
alla senilità.
Presidente: dott.ssa Luana Della Monica
Responsabile progetto: dott.ssa Doriana Nola

Servizi per i caregivers
• formazione sulla patologia
• supporto psicologico
• guida alla ricerca di assistente
familiare
• gruppi di auto-mutuo aiuto
• tecniche di rilassamento

“

Nonostante le difficoltà che si presentano in una
situazione ogni volta diversa, riusciamo a offrire
un luogo di riferimento in cui ogni persona possa
integrarsi, trovare un sostegno e diventare una
risorsa anche per gli altri. Aspetto fondamentale
del nostro intervento è l’attenzione verso le
relazioni umane e la difesa della dignità della
persone e della sua memoria emotiva.
dott.ssa Doriana Nola

Caffè della memoria è un progetto di sostegno
al nucleo familiare con l’obiettivo di risvegliare
emozioni e stimolare e potenziare le capacità residue
della persona. I nostri operatori individuano,
dopo un incontro non diagnostico e sulla base dei
bisogni della famiglia, le strategie di intervento
psicoeducativo più adatte alla singola persona.
Organizziamo attività di ginnastica per la mente,
attività motoria adattata, attività ludico-ricreative,
musicoterapia, che ricalcano la vita quotidiana con il
fine di cercare di conservare il più a lungo possibile
le seguenti facoltà:

•
•
•
•
•

l’orientamento spazio-temporale
l’attenzione
il linguaggio
l’indipendenza motoria
la memoria

Ti accompagno è un servizio nato a favore delle
persone che partecipano al Caffè della Memoria;
presto verrà esteso a coloro che, vivendo in
una situazione di isolamento familiare, hanno
bisogno di essere accompagnati verso luoghi
sanitari o ricreativi.
È prevista anche l’eventuale assistenza per il
disbrigo di pratiche e l’attesa per il ritorno al
proprio domicilio.

Abbiamo bisogno
del tuo aiuto
per migliorare
costantemente il
nostro servizio e
garantire il
rispetto dell’unicità
di ognuno e la qualità
della propria vita.

Le attività vengono svolte dalla Fondazione anche grazie al sostegno delle famiglie attraverso contributi mensili o donazioni volontarie

Il martedì è diventato il giorno più importante
della settimana, un appuntamento al quale
non possiamo mancare perché i benefici, tratti
dall’attività della fondazione, sono stati notevoli
sia per me, che ormai vivo esclusivamente per
lui. Tutti gli operatori della fondazione, che si
dedicano con passione, con professionalità e
gioia, hanno il dono di riaffacciare alla vita chi
è afflitto da questa alienante ed emarginante
malattia, capace di privare di ogni speranza
anche chi la vive di riflesso...
Margarete, caregiver, 2013

“

Mia madre partecipa agli incontri presso la
fondazione da circa un anno ed ho notato che
quando è in compagnia di altre persone con
le sue stesse problematiche, coinvolta dagli
operatori, si ritrae di meno, è meno abulica e
quello che solitamente rifiuta di fare in casa, al
caffè della memoria lo fa.
Angela, caregiver, 2012

papilloncommunication.com

“
“

È prezioso essere accompagnati da operatori
garbati e professionali, in questo percorso
lungo e doloroso; è utile per non sentirsi
soli. Chi si prende cura di questi malati trae
un grosso aiuto e giovamento da questi
appuntamenti.
Anna, caregiver, 2014
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www.fondazioneadm.org
Il progetto “Caffè della memoria” è curato
esclusivamente dalla Fondazione Antonio Della
Monica il cui operato potrà essere sostenuto
dagli interessati attraverso un contributo mensile
o una donazione volontaria

Sostienici
con una donazione!
IBAN: IT65B0538776173000001075854
C/C Postale: 001034832897
Fondazione Antonio Della Monica è un ente iscritto nel Registro delle
Persone Giuridiche della Regione Campania n. 41 del 31.01.2002 (D.P.G.R.C.
n.619/2003).
Codice Fiscale 95077850659
Tutte le attività fanno fede alle direttive dello Statuto.

...per non
dimenticare di
sorridere!

