
 

Acim e’ una associazione senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; 
L’Associazione nata con la costituzione dei  centri d’incontro di Milano per zona 4 e zona 7, sta 
sostenendo lo sviluppo di azioni per la promozione di centri d’incontro per pazienti con malattia 
d’Alzheimer allo stato lieve o moderato.  
Numero soci volontari iscritti al libro soci :52 al 30 maggio 2017 
Acim si occupa di promuovere i Centri d’incontro e la loro diffusione, attivare servizi o interventi di 
supporto in favore di parenti o persone con patologie dementigene. 
Sensibilizzare la cittadinanza intorno alle peculiari problematiche della malattia di Alzheimer e 
delle patologie dementigene, al sostegno dei pazienti  (pz), delle loro famiglie e caregivers nel 
territorio ove i Centri di Incontro di Milano Città Metropolitana sono ubicati.  
Incoraggiare ed attuare attività e percorsi formativi specifici rivolti familiari e caregivers, operatori 
sociosanitari di patologie dementigene. 
Promuovere e partecipare ad attività di studio e di ricerca scientifica, progetti ,convegni e incontri 
scientifici che riguardino l’approccio sociale, le terapie non farmacologiche e la promozione 
globale della persona affetta da Alzheimer e patologie dementigene. 
Gestire spazi idonei allo svolgimento delle attività dei Centri di Incontro in Milano Città 
Metropolitana, anche partecipando a bandi e gare per l’assegnazione di locali da parte di 
Fondazioni, Enti,  pubblici o privati Facilitare lo scambio di esperienze relative ai Centri di Incontro 
in ambito nazionale ed internazionale.  
Ambito di intervento primario e attività principali  
Sostenere la realizzazione di servizi connessi ai Centri di Incontro di Milano Città Metropolitana 
finalizzati al sostegno delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e patologie dementigene, 
dei loro familiari e caregivers proponendosi come punto di riferimento e aggregazione. 
Attivare interventi di supporto  per persone con patologie dementigene, al fine di ritardare il 
ricovero in strutture e/o contenere i trattamenti farmacologici, avvalendosi anche di personale 
incaricato o assunto, in carenza del servizio sanitario per la continuità dei centri d’incontro. 
Favorire qualsiasi  forma aggregativa a favore dei malati di Alzheimer e patologie dementigene, in 
un processo di continuità assistenziale dei fruitori dei Centri di Incontro anche in presenza di 
aggravamento del quadro clinico. 
Sostiene  i centri d’incontro in zona 7 e  in zona 4  finanziati con un contributo del Comune di 
Milano e condotti con personale della Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus e personale del 
Comune di Milano. L’attività e’ in funzione da 18 mesi e prima era sostenuta dai familiari e dai 
volontari senza alcuna forma associativa formalizzata.  
Fra le attività avviate nel 2016 e che proseguono: 
Sonoramente, gruppo di canto avviato in zona 7 condotto da maestri di coro del conservatorio, e 
volto a far cantare pz, parenti e care givers che condividono uno spazio e interessi comuni, al fine 
di mantenere le relazioni interpersonali e la sensibilità cognitiva. 
Computer Game Therapy (CGT), laboratorio per pz e familiari che utilizza   giochi  con Consolle WII 
o Kinette) per attivare risposte emotive e regolazioni sociali nei comportamenti, attraverso il gioco 
individuale e di piccolo gruppo.  Il gruppo e’ condotto da due esperti CGT,  da uno psicologo. 
Ortofloricoltura, far  coltivare piante ornamentali e alimentari ai pz per mantenere viva la 
manualità fine e grosso motoria e la memoria procedurale; il laboratorio e’ condotto da due 
educatori e un floricoltore. 
Fra gli obiettivi interfunzionali, permettere ai familiari con pz Alzheimer di disporre di uno spazio 
temporale, grazie al non impegno temporaneo, per mantenere una soglia minima di loro 
benessere mentale, oltre a una solidarietà mutuale fra persone che condividono una fragilità . 
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