
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER BASSO FRIULI E VENETO ORIENTALE 

 

RELAZIONE ALLEGATA AL RENDICONTO ANNO 2021 

L’anno 2021 è stato l’anno della pandemia covid 19, un anno altalenante tra riaperture parziali delle 

possibilità associative e chiusure. Tutti noi famigliari e volontari ne abbiamo risentito, le sensazioni diffuse 

sono state di solitudine e impotenza. Abbiamo cercato come direttivo di venire incontro ai caregiver ed 

abbiamo attuato i seguenti progetti, rinviati e adattati più volte alle circostanze, nei limiti delle normative in 

vigore: 

-progetto formativo e informativo rivolto ai volontari. Obiettivo: formare i volontari per implementare aiuto 

allo sportello telefonico, ai colloqui e a domicilio, accogliere con empatia e informare sui servizi presenti nel 

territorio e accesso agli stessi. Tale progetto è stato attuato con l’aiuto della dott.ssa Rodaro coordinatore 

Pua distretti est e ovest ASUFC, della Dott.ssa Passador coordinatrice area adulti anziani ambito Latisana, 

dott.Margheritta direttore CGIL Udine e dott.ssa Pagotto medico che hanno messo a disposizione le loro 

competenze e professionalità. La parte formativa legata al rapporto con le famiglie e i malati è stata svolta 

dalle psicoterapeute dott.ssa Vazzoler e Michelin.Il percorso si è svolto per sei incontri di due ore l’uno, in 

presenza, più un incontro operativo con tutti i volontari attivi nel quale abbiamo preso visione delle “linee 

guida” per i volontari e chiarite criticità e problematiche inerenti all’essere “volontario”. Abbiamo deciso di 

riunirci periodicamente. Abbiamo pubblicato nel sito e diffonderemo ai caregiver, il vademecum dei benefici 

spettanti alle persone con demenza residenti sia in Friuli che in Veneto (elaborato con aiuto assistenti sociali) 

Abbiamo acquistato un telefono cellulare con numero dedicato ed abbiamo stipulato un abbonamento 

mensile con vodafone.                                                                                                                                                                                            

Costi:parcella alle due psicologhe, acquisto cellulare,guscio,attivazione sim e ricarica e abbonamento mensile 

-progetto di aiuto ai caregiver :Obiettivo permettere al caregiver di disporre di un valido strumento atto a 

decomprimere momenti di tensione o forte stanchezza -Finalità: rilassare, recuperare rapidamente le 

energie, , ridurre lo stress, dormire più profondamente attraverso tecniche di rilassamento e 

autorilassamento. Il percorso si è svolto all’intermodale per 6 incontri di due ore l’uno ogni 15 giorni da 

ottobre a dicembre. Ed è è stato svolto dalla dott.ssa Vazzoler psicologa – psicoterapeuta Il gruppo di  

partecipanti è stato molto soddisfatto dell’esperienza e si incontrerà periodicamente.                                                            

Costi: parcella alla psicologa e materiale per sanificare 

-progetto sostegno telefonico e psicologico alle famiglie in difficoltà :Finalità e obiettivi: sostegno e aiuto a 

superare questo difficile periodo, dare strategie di intervento, accogliere con empatia ,informare sui servizi  

presenti nel territorio e accesso agli stessi Progetto attuato con aiuto dei volontari disponibili ad affiancare 

le psicologhe nei colloqui in presenza e allo sportello telefonico attivo dal lunedì al venerdì ore 9-19. I 

professionisti coinvolti sono dott.sse Michelin e Vazzoler psicologhe, psicoterapeute e il dott. Castagna 

geriatra di Portogruaro Sono stati effettuati n.53 interventi  alcuni via Skype o WhatsApp altri di persona 

all’intermodale e due a domicilio Sono stati effettuati incontri tra la presidente e le psicologhe per fare il 

punto della situazione e decidere come intervenire caso per caso inoltre è stato dato rimando alle assistenti 

sociali relativamente ai casi segnalati. Il dott. Castagna ha effettuato dei sostegni telefonici                                                                                                                                                                                                                                                  

Costi : canone telefono fisso, copia chiavi, parcelle psicologhe 

-Progetto individuale di sostegno: Sostegno domiciliare a persona affetta da patologia neurodegenerativa  da 

parte di volontari per 40 ore  

 



-progetto individuale di sostegno. Sostegno domiciliare con professionista : prima visita domiciliare 

volontario e professionista  poi attivazione percorso con terapista occupazionale.                                                                                                   

Costi parcella euro 225,00 

-serata di presentazione attività associazione e raccolta dei bisogni e delle problematiche legate alla 

pandemia . Incontro del 02.09.2021 seguito da un incontro tra professionisti e volontari per decidere come 

procedere nelle attività.(vedi attivazione corso rilassamento)           Costi :parcella partecipazione psicologhe 

-serata formativa “il choausing:modello abitativo innovativo per l’assistenza” con la dott.ssa Laura Nave                                                        

Costi per l’associazione: euro 15 pianta omaggio alla dottoressa 

-progetto CuraCari in rete: sostegno ai caregiver di persone con demenza FVG. Capofila associazione De 

Banfield di Ts. Raccolta dati ed elaborazione per capire come essere efficaci nell’aiuto .Progetto iniziato nel 

2021 con incontri preliminari poi si svolgerà i primi mesi del 2022 

- progetto: partecipazione al tavolo di lavoro regionale FVG PDTA demenze: La nostra volontaria dott.ssa 

Massarutto è stata nominata membro del tavolo di lavoro regionale per predisporre il PDTA regionale.  

Costi: rimborso spese viaggio a Trieste euro 31,80 

Abbiamo pagato l’assicurazione per i volontari che erano pronti ad attuare le attività appena fosse stato 

possibile , abbiamo acquistato una calcolatrice  ed il materiale di cancelleria e inchiostro per la stampante 

con la quale stampiamo sia volantini che tutto il necessario. 

Nelle parcelle delle professioniste sono comprese anche le ore per predisporre il progetto da attuare nel 

2022 e il progetto palestra della memoria. 

Abbiamo partecipato come volontari ai lavori della Consulta del sociale e agli eventi come volontariamo del 

10 ottobre e a Natale insieme 2021 

Si evince dall’elenco delle attività che la nostra associazione, se pur tra mille difficoltà, è riuscita a mantenere 

vivo il rapporto con l’utenza. Abbiamo aiutato a vario titolo e con più interventi 58 famiglie. 

 

Dettaglio delle entrate 2021 esposte nel modello D del rendiconto di cassa 

A1 quote associative     160,00 

A4  erogazioni liberali     475,00 

A5  cinque x 1000                                      1.195,98 

A8  contributi enti pubblici                2.143,67 

 Comune Latisana per attività  1.000,00 

 Comune Latisana centro sorriso     725,67 

 Regione FVG per assicurazione     418,00 

A10  rimborsi assicurativi         43,65 

Totale A1+A4+A5+A8+A10     4.018,30 

 

 

 



 

Dettaglio delle uscite anno 2021  esposte nel modello D del rendiconto di cassa 

A1 igienizzante    23,42 

A2 compensi e ritenute      3.705,16 

A2 rimborsi spese         31,80 

A2 assicurazione volontari      494,00 

A2 telefoniche (cell.)        65,94 

A5 omaggi (pianta)    15,00 

     

A1+A2+A5           4.335,32 

 

E1 cancelleria     123,45 

E2 oneri postali     77,90 

E2 sito internet     59,78 

E5 postali (bolli)       5,60 

E5  telefoniche (fisso)                335,48 

 

E1+E2+E5             602,21 

 

Acquisto beni durevoli   

Cellulare   109,99 

Calcolatrice     27,90 

Totale beni durevoli             137,89 

Totale uscite   5.075,42

      

TOTALI   USCITE  EURO 5.075,42 

TOTALI  ENTRATE EURO 4.018,30 

Disavanzo   EURO-1.057,12 

SALDO  AL 31.12 2021  CASSA EURO 111,04  POSTA EURO 21.683,19 

Contabilmente al 31.12 2021 abbiamo impiegato integralmente sia la somma 5x1000 ricevuta nel 2020 e 

2021  che il contributo comunale. 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ NELL’ASSEMBLEA DEL 07.04.2022  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


