
notiziario
2017
I semestre

45

Poste Italiane S.p.a.- Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 1. LO/MI

Direttore Resp.: Mirella Camera - Redazione: Fondazione Manuli Onlus - Impaginazione: - Stampa: Rs Print Time S.r.l
Milano Reg. Trib. Milano: n. 39, 28.1.95 - Registrazione al ROC n. 22038 - Finito di stampare: 31.3.2017 - Tiratura: 12.000 copie

Fondazione Manuli Onlus - Via Vittor Pisani 22 - 20124 Milano - Tel. 026703140 - Fax 026702843 - www.fondazione-manuli.org - info@fondazione-manuli.org

Studio Levati

Festeggia con noi!

25 anni, un traguardo importante che si festeggia 
anche nella vita privata a cui si accompagnano, 
nella mia mente, un sovrapporsi d’immagini. 
Vedo con chiarezza, come se fosse oggi, l’uf-
ficio della neonata Fondazione collocato nella 
camera degli ospiti della mia abitazione; una li-
nea telefonica di fortuna con la quale si tentava 
di far fronte con un certo stupore, insieme alla 
mia prima collaboratrice, alla valanga di telefo-
nate che ci aveva investito a seguito della prima 
campagna stampa. E poi mi appare l’immagine 
della prima vera sede dell’ufficio nello stabile 
di Via Vittor Pisani, ottenuta grazie alla colla-
borazione della mia famiglia, dove abbiamo 
iniziato a strutturare il nostro lavoro con spirito 
pionieristico.
“Ma siete pazzi a volervi occupare di Alzhei-
mer? È una battaglia persa!” Era la frase che 
mi rivolgevano amici e conoscenti, sorpresi da 
questa nuova iniziativa... E poi ancora le im-
magini si susseguono di fronte ai miei occhi 
a grande velocità: nuovi collaboratori, volon-
tari pieni di entusiasmo, un numero crescente 
di famiglie assistite la cui gratitudine e felicità 
confermava la validità della nostra scelta. Infine 
la nascita di attività innovative per rispondere, 
in maniera sempre più adeguata, alle necessità 
crescenti e mutate dei nostri pazienti.

100 ANNI DI  JA ZZ
P E R  2 5  A N N I
DI FONDAZIONE MANULI

C O N C E R T

BASILICA DI SAN MARCO
GIOVEDI 11 MAGGIO 2017 ore 21.00

Piazza San Marco 2 - Milano

CONCERTO A DUE PIANOFORTI
DI PAOLO ALDERIGHI E STEPHANIE TRICK

1992-2017
25 anni di vita di Fondazione Manuli Onlus
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Come è stato possibile tutto questo? Il lavo-
ro di equipe attento, preciso e professionale 
è stato sicuramente importante. Ma la carta 
vincente della Fondazione è consistita nel so-
stituire la comune visione negativa del malato 
di Alzheimer come individuo irrecuperabile 
destinato ad un veloce declino e spesso ogget-
to di timori e inquietudini, con una positiva: 
una persona ancora ricca sotto l’aspetto emo-
zionale con la quale è possibile comunicare, 
mantenere e sviluppare le molteplici capacità 
residue e instaurare quella vita di relazione la 
cui mancanza resta ancora ora la principale ra-
gione del deterioramento cognitivo.

Il concerto jazz, per festeggiare il nostro pri-
mo quarto di secolo, non sarà solo l’occasione 
per celebrare questo percorso, ma anche l’op-
portunità per ringraziare tutti coloro che han-
no creduto in noi e ci hanno sostenuto in que-
sti anni. Una mission senz’altro di non facile 
attuazione la nostra, ma ugualmente dotata di 
una sua bellezza discreta, un po’ nascosta e 
poco appariscente, che per certi versi ci acco-
muna a quella della nostra generosa e laborio-
sa città. Vi aspettiamo numerosi!

                                               Cristina Manuli
                                                    Presidente

L’aiuto concreto per i malati di
Alzheimer e le loro famiglie
Nel 1992 a fronte dei già molti casi di demenza, molto poco veniva fatto 
per aiutare i pazienti stessi e le famiglie. La costituzione della Fondazio-
ne Manuli, incentrata sull’aiuto concreto per la malattia di Alzheimer, 
ha colto fin da subito la drammaticità di una situazione sottostimata e 
senza soluzioni per pazienti e famiglie. L’organizzazione dell’aiuto si de-
lineò secondo un iter operativo: l’ascolto delle esigenze delle famiglie e 
la valutazione del livello di aiuto assistenziale, l’attribuzione delle ore di 
assistenza di volontari e di personale qualificato, avviando nel contempo 
anche un’attività di informazione e orientamento per le famiglie e i me-
dici di base.

L’assistenza domiciliare, totalmente gratuita, è stata per anni il capo-
saldo delle attività di Fondazione Manuli, finché il numero crescente di 
pazienti e le mutate condizioni sociali hanno richiesto di prendere in con-
siderazione nuove opportunità per continuare ad offrire un aiuto valido e 
orientato a migliorare la qualità della vita dei pazienti, nei vari stadi della 
malattia, e delle loro famiglie.

Nel 2007 nasce così anche Alzheimer Café Milano sull’esempio di 
quanto si stava sperimentando in altri Paesi, in affiancamento alle terapie 
farmacologiche ancora lontane dalla formulazione di una cura efficace. 
Togliere la famiglia e il suo congiunto malato dall’isolamento è stato lo 
scopo di questa iniziativa, fra le prime in Italia, antesignana di altre atti-
vità a cui Fondazione ha dato vita nel corso degli anni. L’assistenza as-
sidua che richiede la patologia ha reso molti nuclei famigliari ancora più 
fragili e solitari, chiusi in se stessi e senza opportunità di comunicare, in 
questa situazione anche la relazione fra care giver e malato diventa diffi-
cile. Alzheimer Café Milano ha stimolato i familiari del malato ad uscire 
di casa per accompagnarlo agli incontri. In un ambiente protetto, perso-
nale specializzato in terapia occupazionale e volontari si prendono cura 
dei pazienti facendo svolgere attività ludiche, mentre i familiari possono 
usufruire di incontri formativi e laboratori esperienziali e poi ritrovarsi 
tutti insieme per ballare, ascoltare musica e fare merenda. Il successo di 
questa iniziativa dirompente quanto indispensabile si misura nel numero 
di famiglie, ben 1515, che sono state accolte nei primi 10 anni di attività 
di Alzheimer Café Milano e, con loro, sono stati seguiti altrettanti malati.

Nel 2009 Fondazione Manuli dà vita a L’Isola in Città, un insieme 
di nuove proposte terapeutiche basate sulle attività psicosociali di tipo 
espressivo. Presso la sede della Fondazione Manuli, si tengono regolar-
mente attività adatte ai vari stadi della malattia, si tratta di laboratori fi-
nalizzati a far recuperare al paziente le capacità relazionali, a sviluppare 
l’autostima, a riattivare memorie e a fare esperienze in un contesto so-
cializzante e rasserenante. Le attività terapeutiche annoverano: musico-
terapia, danza movimento terapia, favola del benessere, pet therapy, food 
therapy e arte terapia nei musei.

Altrettanta attenzione è rivolta agli accompagnatori dei malati che pos-
sono dialogare fra di loro, e riacquistare così una vita di relazione sana e 
incontrare esperti per migliorare la conoscenza della malattia e le meto-
diche per gestire nel modo corretto i pazienti.

Dal 2012 Fondazione Manuli Onlus fa parte del progetto Una rete per 
l’Alzheimer, che coinvolge le principali realtà del settore che operano in 
città, voluto dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Mila-
no a fronte della crescita esponenziale dei casi. In tutta Italia si contano 
600.000 malati di Alzheimer (fonte: Censis 2016).

Giovedì 11 Maggio 2017
Basilica di San Marco

Piazza San Marco 2 - Milano
ore 21.00

Ingresso con offerta libera
a partire da Euro 20,00

Posto unico non numerato

Info e prenotazioni: 02.670.31.40



100 anni di jazz,
un anniversario per  2
Due importanti “compleanni”: il jazz celebra 100 anni dalla prima sto-
rica incisione discografica avvenuta nel 1917 e Fondazione Manuli On-
lus raggiunge il traguardo di 25 anni di aiuto concreto, continuativo e 
gratuito ai malati di Alzheimer e alle loro famiglie con 20.000 ore di 
assistenza annua offerta nel territorio milanese. 
Due eventi che hanno molto in comune, grazie alle note musicali.
La musicoterapia è infatti una delle più efficaci fra le terapie non far-
macologiche, è un protocollo di cura che in un contesto di gruppo, ha lo 
scopo di mantenere e potenziare le abilità cognitive, riattivare l’assetto 
emotivo, promuovere la socializzazione. 
Il duo pianistico Paolo Alderighi e Stephanie Trick, accompagnati da 
Roberto Piccolo al contrabbasso e Nicola Stranieri alla batteria, pro-
pongono una scorribanda in 100 anni di jazz, interpretando i brani degli 
autori che ne hanno fatto la storia,  per augurare a Fondazione Manuli 
un lungo futuro con l’obiettivo di raccogliere fondi per poter finanziare 
altre iniziative assistenziali. 

Fondazione Manuli in sintesi
Fondazione Manuli eroga l’aiuto concreto ai malati di Alzheimer, pren-
dendosi cura anche delle loro famiglie, attraverso una rigorosa gestione 
delle risorse economiche, i costi di struttura sono sempre mantenuti al 
di sotto del 18% del patrimonio gestito annualmente al fine di dedicare 
alle cure quante più risorse possibili. La Fondazione può essere aiutata 
a perseguire le sue finalità attraverso diverse formule che sono indicate 
nel sito www.fondazione-manuli.org

Milanese di nascita, Paolo Alderighi si è diplo-
mato in Pianoforte presso il Conservatorio G. Verdi 
di Milano nel 2000 e laureato con lode in Eco-
nomia per le arti, la cultura e la comunicazione 
presso l’Università Bocconi nel 2004. Dal 2007 
collabora con l’Università Bocconi come docente 
insegnando storia dello spettacolo presso il corso 
di laurea in Economia e management per arte, cul-
tura e comunicazione. Ha ricevuto un premio spe-
ciale della giuria alla sezione “Jazz” del “Premio 
Nazionale delle Arti 2007” indetto dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca. Predilige la musica 
jazz che suona con la moglie Stephanie Trick 
virtuosa del pianoforte. La pianista è nata a San 
Francisco e cresciuta a Saint Louis ed è considera-
ta la “rising star” dello Stride Piano. Si è laureata 
in Musica all’Università di Chicago ed è invitata 
nei principali festival di Ragtime, Boogie Woogie e 
Swing negli Stati Uniti e in Europa. Si esibiranno 
insieme in una performance che li vedrà impegnati 
ad interpretare a quattro mani, improvvisando, i 
grandi classici del jazz. 

Tra i brani in programma per la serata: Tiger Rag 
di Nick La Rocca, Make Believe di Jerome Kern, 
They Can’t Take That Away From Me di George 
Gershwin, Honky Tonk Train Blues di Meade Lux 
Lewis, Always di Irving Berlin e altri.

www.paoloandstephanie.com
1990

2020

Assistenza Domiciliare 

Costituzione 
della Fondazione

Progetto 
Intensive Care 

Counseling 

Terapia Occupazionale 
a Domicilio

Alzheimer Cafè Milano

 Danza Movimento Terapia 
e Pet Therapy

Parlare si può
(Metodo conversazionale 

con pazienti Alzheimer)

Favola del Benessere 
e Musicoterapia

Progetto una Rete per l’Alzheimer  
del Comune di Milano

Arte Terapia
 e Arte Visiva nei Musei 

Food Therapy
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I riconoscimenti a
Fondazione Manuli Onlus
La Fondazione ha ricevuto nel corso degli anni numerosi rico-
noscimenti per l’attività svolta:

2004 - Attestato di Benemerenza Civica

2006 - Targa d’onore della Presidenza del Consiglio Comunale

2007 - Premio Angelo dell’Anno

2010 - Premio Universo Non Profit

2010 - Premio Carlo Porta

2011 - Onorificenza rotariana della PHF

2013 - Premio Stella al Merito Sociale

2014 - Premio alla virtù civica - Panettone d’Oro

2014 - Premio Internazionale Il dono dell’Umanità

La notorietà della Fondazione è cresciuta nel tempo, forte del-
la consapevolezza che viene erogato un aiuto concreto, tanto 
che oltre il 45% delle famiglie si rivolgono alla Fondazione 
attraverso il passaparola di altre famiglie che hanno beneficiato 
delle sue cure.

Grazie a:

Gruppo Korian leader europeo nella gestione di Re-
sidenze per la terza e quarta età: è presente in Francia, 
Italia, Belgio e Germania con 700 Strutture, circa 70.000 
posti letto, suddivise in quattro aree di attività: Residen-
ze per Anziani, Appartamenti, Servizi Sanitari, Assi-
stenza Domiciliare.

Griffa Pianoforti per la fornitura e assistenza dei piano-
forti usati durante il concerto

Studio Levati per aver realizzato il supporto creativo e 
operativo per i materiali di comunicazione del concerto.

Ad Personam per il supporto offerto alla comunicazio-
ne dell’evento.

Parrocchia di San Marco per aver concesso la presti-
giosa sede del concerto. 
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