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Grazie a...
Fondazione Manuli-Onlus desidera ringraziare tutti i collaboratori che nel 2010, a titolo di volontariato e non,
hanno dedicato attenzione e partecipato alle varie iniziative di sostegno al paziente Alzheimer e al Caregiver.
Fra gli altri vogliamo citare Banca del Monte di Lombardia per il generoso contributo, Unicredit Foundation
per aver scelto Fondazione Manuli fra le Onlus destinatarie della prima edizione del Premio Universo Non
Profit. Un particolare ringraziamento anche agli organizzatori del Premio Carlo Porta che ci ha visti fra i protagonisti del Riconoscimento Speciale della 46° edizione.
Sottolineiamo anche la preziosa collaborazione del Comune di Milano - Assessorato famiglia e politiche sociali,
dell’Istituto Ciechi Milano, della Residenza Saccardo (Segesta Spa) e del Centro Diurno I Delfini per l’ospitalità
offertaci nello svolgimento di alcune nostre iniziative. Infine non vogliamo dimenticare i giornalisti, i media e
le testate editoriali che, grazie alle importanti comunicazioni e agli spazi pubblicitari gratuiti, ci offrono grande visibilità. Oltre ai donatori tutti, desideriamo inoltre rivolgere un sincero grazie alle aziende che nel 2010
hanno voluto sostenere le nostre attività:
Alfa Wassermann Spa
Allegri Cesare Spa
Amfin Spa
Arti Grafiche Jolly's
Arturo Salice Spa
Assirein Spa
Atos Spa
Banca Akros Spa
Banca d'Italia
Bennet Spa
Carl Zeiss Spa
Climacento Srl
Coop. Paloma 2000
Csp Prefabbricati Spa
Deloitte Financial Advisory Services Spa
Dibi Abrasivi Srl
Edp Renewables Italia Srl
Esseitalia Srl
Eurotubi Srl
Fabbrica d'Armi Pietro Beretta Spa
Fondazione Ente Autonomo Fiera Milano
Framesi Spa
Galtrucco Lorenzo Spa

Poste Italiane S.p.a.- Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 2. DCB Milano
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Chi siamo
e come operiamo

Fondazione Manuli - Onlus, ente morale non a scopo di lucro, nasce nel giugno
1992 con lo scopo statutario di operare nel settore socio assistenziale con ﬁnalità di solidarietà sociale.
L’attività principale è l’organizzazione sul territorio di Milano di servizi concreti
gratuiti rivolti ai malati di Alzheimer e alle loro famiglie.
Infatti, sebbene medicina e farmacologia abbiano fatto progressi, la famiglia
rimane il principale e continuativo sostegno per il malato di Alzheimer.
Fondazione Manuli - Onlus è stata l’antesignana dell’assistenza domiciliare ai
malati di Alzheimer. Dal 1994 ad oggi ha erogato 220.000 ore di assitenza
gratuita attraverso personale specializzato e con l’ausilio di volontari, per
dare ai pazienti e alle famiglie un sostegno valido e serenità.
L’attività di Fondazione Manuli - Onlus si è andata completando nel tempo ed
oggi è in grado di stabilire, attorno al paziente e alla famiglia, una rete di
sostegno con la creazione di servizi innovativi.
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Volontariato alla Fondazione Manuli-Onlus
Fondazione ON LINE
5 x 1000 - Moltiplica la tua firma
I nostri goal
Ringraziamenti

Caro Sostenitore,

“Io vengo
tanto volentieri,
i miei disegni
non sono
tanto belli,
ma ho fatto
quello
che potevo”
(E.M.)
“Tutti i colori...
guarda!”
(A.M.L.)
“Qui troviamo
il modo per
raccontare
di quello
che viene
e quello che va”
(C.P.)
“Se viene
alla fine
mia figlia
glieli
faccio vedere”
(M.G.)
“Oggi
abbiamo
lavorato tanto!”
(C.P.)

oggi non le parlerò delle nostre attività assistenziali i cui aggiornamenti potrà trovare sul nostro sito
www.fondazione-manuli.org, perchè credo che più di ogni altra cosa le frasi riportate qui accanto
siano significative per noi e per tutti voi che abitualmente seguite e sostenete le nostre attività.
E’ per continuare a raggiungere risultati come questi con i pazienti Alzheimer che vorrei richiamare la sua attenzione.
Come potrà vedere dal seguito di questa mia, i modi per aiutarci sono molti e ogni genere di aiuto
può essere importante, che sia di tipo economico o di tipo collaborativo. Ogni anno aggiungiamo
alle famiglie che sosteniamo, 300 nuovi nuclei familiari a cui offrire il nostro supporto.
A tale proposito desidero metterla al corrente di alcune informazioni importanti per chi, come Lei,
segue la nostra attività da molto tempo.
Dall’ultimo Rapporto Mondiale Alzheimer 2010, edito da “Alzheimer Disease International”, emerge che il costo mondiale stimato per l’anno 2010 per la cura della demenza ( Assistenza sociale,
Assistenza sanitaria e Assistenza non rimborsata sostenuta direttamente dalle famiglie) ammonta a
US $ 604 Miliardi. Purtroppo tali costi sono destinati ad aumentare vertiginosamente, si stima infatti un incremento dell’85% da qui al 2030. Questo ci fa capire che ogni forma di contributo ad enti
non profit come il nostro e che offrono un valido servizio assistenziale totalmente gratuito in
affiancamento ai servizi offerti dal territorio, può tradursi in uno dei principali supporti per famiglie particolarmente bisognose, colpite da questa impegnativa problematica.
Sempre per parlare di cifre importanti e stavolta in positivo, desidero richiamare la sua attenzione su
quanto emerso dall’ultima ricerca del CIESSEVI (Centro Studi per il Volontariato nella Provincia di
Milano). Dall’analisi svolta nel 2008, i 33.700 volontari sistematici impegnati in Milano e Provincia,
si traducono in un risparmio, per la collettività, di ben 85 milioni di Euro annui, se si ipotizza un
solo decimo di essi impegnato a tempo pieno. Questo per sottolineare l’importanza anche dei nostri
volontari, che da anni supportano la Fondazione Manuli-Onlus, e che insieme ai nostri sostenitori
hanno reso possibile 18 anni di attività gratuita a favore del paziente Alzheimer e del Caregiver.
A tale proposito rinnovo il mio appello a fare passaparola fra i suoi conoscenti affinchè qualcuno
opti per una scelta libera e consapevole e voglia diventare nostro fedele volontario.
Nella pagina seguente troverà una interessante testimonianza di chi con comprensibile titubanza si
è avvicinato a Fondazione Manuli-Onlus, ma che in breve tempo ha saputo cogliere l’importanza
dell’attività a sostegno dei malati Alzheimer.
Nel ringraziarla per l’attenzione vorrei condividere la nostra soddisfazione per aver raggiunto, anche
nel 2010, importanti obiettivi (vedi pag. 2). Purtroppo l’Alzheimer è una malattia che non si può
guarire ma è proprio per questo che ci prendiamo cura della persona.
Un sincero grazie per quanto potrà fare per unirsi a noi in questa importante mission.

Cristina Manuli
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Harley Davidson Italia Srl
Hedge Invest Sgr
I.L.P.A. Srl
Impresa Fantin Spa
Iniziative Servizi Informatici Europa SpA
Italiana Assicurazioni Spa
Klueber Lubrication Italia Sas
Manuli Rubber Industries Spa
Manuli Stretch Spa
Menoni Spa
Oxyturbo Srl
Pandolfo Alluminio Spa
Piovan Spa
Presma Spa
Residenze Anni Azzurri Srl
S.I.A.P. Srl
Sergio Bonelli Editore Spa
Servotecnica Spa
Solevi Srl
Stmicroelectronics Srl
Unicredit Banca Spa
Venturini Snc
Vibi Spa
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In questo numero:

Volontariato alla Fondazione Manuli-Onlus

I nostri goal

… Mi sono avvicinato alla Fondazione Manuli con una certa titubanza
circa la mia capacità di affrontare i problemi legati ai malati di
Alzheimer.
Dapprima, ritenendolo l’impegno più semplice, ho partecipato agli
incontri di “Alzheimer Cafè Milano”.
La mia storia e le mie abitudini di vita, però, mi avevano reso poco
incline a considerare fruttuoso il tempo passato al bar. Invece sia per
gli ammalati che per coloro che li accudiscono è un momento molto
importante che permette ai pazienti di socializzare e ai parenti di scambiarsi le proprie esperienze e confrontarsi con esperti.

Anche nel 2010 Fondazione Manuli-Onlus ha raggiunto importanti traguardi, ma come abbiamo
fatto? Grazie ad un’attenta gestione delle risorse che ci giungono
mediante il generoso contributo
dei sostenitori che hanno risposto
ai nostri appelli scegliendo a quale progetto partecipare.

Per concludere posso affermare che il volontariato con la Fondazione
Manuli in favore degli ammalati di Alzheimer non è assolutamente,
come alcuni possono pensare, fuori dalla portata dei gesti quotidiani e
destinata a pochi coraggiosi, ma è un’attività che tutti possiamo svolgere serenamente.
Visto il continuo aumento del numero degli ammalati, dovuto anche
all’allungamento della vita, sarebbe importante che anche altri potessero impegnarsi nella Fondazione.
R. R.

Diventa volontario: 02.66.98.70.49

Da oggi è possibile contribuire con una donazione anche utilizzando la carta di credito. Collegandosi direttamente al
sito www.ilmiodono.it, si potrà comodamente scegliere Fondazione Manuli-Onlus e sostenerci senza necessariamente recarsi presso banca o posta.

DONACI LA TUA E-MAIL
Inoltre ti invitiamo a comunicarci la tua e-mail così potremo utilizzare questo canale per spedirti le nostre comunicazioni, senza dover spendere i nostri e i vostri contributi in tariffe postali che, come abbiamo già detto nello scorso
numero, ci sottraggono importanti fondi. Scrivici a: info@fondazione-manuli.org.

5 x 1000
Moltiplica la firma
Anche nel 2010, nonostante la crisi economica abbiamo potuto contare sul fedele ed insostituibile supporto di generosi sostenitori ai quali rivolgiamo un ringraziamento speciale. Fra questi includiamo anche chi, con la sola firma, ha
destinato il 5 x 1000 dell’IRPEF a Fondazione Manuli-Onlus. Ritagliando i coupon che trovi qui sotto e distribuendoli
a persone sensibili come te, moltiplicherai così il tuo contributo. In occasione della Dichiarazione dei Redditi scegli
anche quest’anno la Fondazione Manuli-Onlus. Grazie anche a nome di chi potrà beneficiare del tuo aiuto!

Ai pazienti Alzheimer sono state
erogate 4.089 ore tramite il servizio di assistenza domiciliare con
operatori geriatrici, 2.185 invece
tramite il prezioso servizio offerto
da volontari, 2.256 con assistenza
extradomiciliare e 3.007 inserendo
i pazienti nei gruppi di attività psicosociali compreso l’Alzheimer
Cafè Milano. Ai caregivers invece
sono state offerte un totale di 5.975
ore di cui 3.080 attraverso i colloqui di sostegno psicologico, la consulenza e l’ascolto telefonico.

Codice Fiscale 97118730155

Ma vogliamo fare di più!
Continua a sostenerci perché vogliamo raggiungere nuovi traguardi da condividere con voi donatori e con le famiglie che si rivolgono a noi.
C.C.P. 28791200
Unicredit Banca
IBAN
IT 65 P 02008 01661
000101183188

L’Alzheimer è una malattia progressiva e incurabile, che arriva a privare il
malato persino della sua identità, e lo spinge in un isolamento doloroso e
insormontabile. Le famiglie che hanno a carico un malato di Alzheimer vivono
in una disperazione continua difﬁcile da descrivere e da capire.
La Fondazione Manuli aiuta i malati e le loro famiglie con cinque attività:
1
2
3
4
5
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assistenza gratuita a domicilio
innovative terapie di riabilitazione
consulenza psicologica alle famiglie
formazione di volontari ed operatori sanitari
e dal 2007 Alzheimer Cafè Milano,
prezioso punto d’incontro per combattere l’isolamento
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Banca Popolare Milano
IBAN
IT 87 A 05584 01626
000000018000



Questa esperienza, con i suoi vari risvolti e con la sua drammaticità mi
colpisce e mi apre la mente alle problematiche della vita.
Alcune persone che vivono spesso in contatto con me (parenti ed
amici) mi trovano più disponibile ora rispetto a qualche tempo fa considerando il mio modo di fare meno superficiale e più equilibrato.
Credo che questo sia avvenuto grazie alla mia maggior disponibilità
verso gli altri per aver smesso gli impegni di lavoro e per aver trovato
un ambito formativo e di utilità sociale.

Possiamo parlare di 17.518 ore di
assistenza gratuita.

IL MIO DONO



In seguito, in accordo con i responsabili della Fondazione, ho cominciato ad intervenire in casa di un ammalato passando con lui del tempo,
facendo anche qualche piccola passeggiata per le vie di Milano.
Ciò permetteva di sollevare per alcune ore alla settimana la persona che
continuamente vive vicino a lui.
Dire che il passare del tempo con questo ammalato serva più a me che
a lui sembrerebbe una frase fatta, invece è proprio la verità. Infatti la
persona che seguo dimostra nei momenti di lucidità una grande cultura, non solo in quanto nella vita ha molto studiato, lavorato e viaggiato, ma ha anche una esperienza umana che lo rende capace di discorsi
di grande sensibilità.
Purtroppo, però, alterna questi bei momenti ad altri in cui sembra un
bambino. Ciò mi rende consapevole della grandezza e della fragilità
del genere umano di cui anch’io faccio parte e a cui non avevo molto
pensato.

Vogliamo contare con voi i nostri
goal!
Sono stati presi in carico 297 nuovi nuclei familiari: 98 hanno usufruito dell’Assistenza Domiciliare, 64 sono stati ospitati presso
il nostro Alzheimer Cafè Milano,
40 hanno partecipato agli incontri
di Terapie Psicosociali e 95 sono
stati sostenuti attraverso la formazione a domicilio, il sostegno psicologico e l’orientamento.

Fondazione ON LINE

