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Se vuoi contribuire, anche con una piccola donazione, ad offrire ai familiari dei malati di Alzheimer una “voce amica” con cui 
sfogarsi e a cui chiedere supporto, questi sono gli strumenti che ti offriamo:

BOLLETTINO POSTALE sul conto corrente n. 18205146 indicando nella causale: “Voce Amica Alzheimer”
oppure con bonifico presso:
BANCOPOSTA codice IBAN IT63T0760110100000018205146 a favore della Fondazione della Comunità del Novarese onlus, 
indicando nella causale: “Voce Amica Alzheimer”
Ciascuna donazione sarà integralmente destinata alla realizzazione del progetto e godrà dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.
Grazie

Il manifestarsi dell’Alzheimer può provocare, nei familiari del malato, un senso di angoscia, ansia e 
disperazione. Sentimenti che, molto spesso, sono accompagnati dalla resistenza a chiedere aiuto 
e mostrare agli altri la propria fragilità. Un servizio telefonico e, quindi, più riservato, fornito da 
professionisti è sicuramente un supporto psicologico importante e, soprattutto, decisivo per la 
riuscita nella fase di contatto. 
A.M.A. (Associazione Malati Alzheimer) Novara Onlus è attiva dal 1997 per sostenere i malati di 
Alzheimer e i loro familiari, per fornire informazioni agli operatori e per sensibilizzare la comunità 
novarese. Negli anni, A.M.A. Novara Onlus ha portato a termine importanti progetti, in collaborazione 
con i maggiori enti socio-assistenziali, sanitari, formativi e istituzionali del territorio, per rendere 
più agevole il cammino di cura e assistenza ai malati di Alzheimer (e demenze correlate), familiari, 
operatori e cittadini.
Oggi A.M.A. propone il progetto “Voce amica Alzheimer – L’esperto risponde”, un servizio di linea telefonica 
di supporto gestito da due psicologi grazie a cui i familiari potranno, gratuitamente, trovare un esperto 
con cui confrontarsi, sfogarsi, creare una relazione per ottenere sostegno e un aiuto concreto.
La Fondazione Comunità Novarese onlus crede nell’iniziativa e nei suoi obiettivi; per questo ha deciso di 
sostenere il progetto avviando una campagna di raccolta donazioni
Se anche tu vuoi aiutarci ad “ascoltare il dolore” di qualcuno e ad aiutarlo ad uscire dalla solitudine della 
malattia cosa aspetti?

Se anche tu desideri poter offrire, ai familiari dei malati di Alzheimer, 
l’occasione di un servizio telefonico di aiuto gestito da professionisti, ora puoi...


