
COSA ABBIAMO FATTO FINO AD OGGI 

2009 

 
 
 
 

2010 

TIPO COSA 

Organizzativo mirato a 
creare collaborazioni e 

sinergie 

Presentazione e segnalazione degli scopi dell’Associazione all’Ufficio 
Informa-+giovani del territorio e notifica alle principali Case di 
riposo del territorio, alle altre Associazioni di Volontariato e  
Associazioni nel settore sanitario e sociale in genere, nonché alla 
Dirigenza dell’Azienda sanitaria dell’ULSS n. 3 e dell’ULSS n. 4 

Iniziativa formativa 
Area: prevenzione 

Scopo: promozione della 
migliore autonomia della 

persona anziana 

La perdita di autosufficienza nell’invecchiamento: 
Consigli per l’uso ! 

Come mantenere e recuperare il ben-essere cognitivo, emotivo, 
motorio 

 
Ciclo di seminari gratuiti: 

20 maggio 2009 

27 maggio 2009 

3 giugno 2009 

Ore 20.30-22.30 

Sede : Associazione Neuropsiche 

Destinatari: anziani non autosufficienti 
Richiesto e ottenuto il Patrocinio della Conferenza dei Sindaci  e 

della Azienda Sanitaria Ulss n. 3 
 

Presentazione di progetti per 
finanziamento 

Progetto di intervento sul ritardo mentale con metodo Feurestein 
alla Fondazione della Comunità Vicentina ONLUS 

Presentazione di progetti per 
finanziamento 

Progetto di intervento sul ritardo mentale con metodo Feurestein 
alla Fondazione CRT 

Presentazione di progetti per 
finanziamento 

Progetto per bando della Fondazione Cattolica di Milano su 
Stimolazione cognitiva in anziani con demenza 

Informativa e Divulgativa alla 
popolazione per lo Sviluppo di attività di 
informazione e prevenzione del disagio 

tramite l’informazione 

 
Creazione  di un sito e di una mailing list tematica 

www.neuropsiche.it (all’inizio indipendente, poi, a causa 
dei costi, ospitato presso un altro portale) 
Destinatari: soggetti privati e istituzionali 

La mailing-list permette la diffusione di informazioni 

http://www.neuropsiche.it/


  

2011 
 

Servizio reso alla popolazione 
anziana a rischio di perdita di 

autonomia 

 
Palestra della memoria: ciclo di 10 incontri di stimolazione 
delle funzioni cognitive e della memoria per anziani over 60. 
(Evento sostenuto dalla Fondazione Cattolica Assicurazioni). 

 
  

2012 

 
2013 
 

 

 

sistematiche sulle attività della Associazione, sulle 
principali problematiche di disagio di cui si occupa 

 

Presentazione di progetti per 
finanziamento 

 
Progetto alla Fondazione Antonveneta su stimolazione 

cognitiva rivolta ad anziani con demenza 
 

Servizio reso alla popolazione 
tutta in stato di disagio e 

svantaggio 

 

Sportello di ascolto telefonico per il supporto al disagio psicologico e 
relazionale in situazioni di svantaggio economico o sociale. 

Le aree interessate sono: 

1. Sportello disagio lavorativo 
2. Sportello promozione del benessere scolastico e prevenzione del 

disagio 
3. Sportello genitori 
4. Sportello disagio psicologico 

  
 

Presentazione di 
progetti per 

finanziamento 

Progetto alla UniCredit Foundation per il bando Nazionale Strategia di 
Coesione Sociale per la Terza Età. 

Comunicato: 
stampa https://www.unicreditfoundation.org/it/pressmedia/news/bando-

unicredit-carte-e-2013--i-vincitori.html 
 
 

https://www.unicreditfoundation.org/it/pressmedia/news/bando-unicredit-carte-e-2013--i-vincitori.html
https://www.unicreditfoundation.org/it/pressmedia/news/bando-unicredit-carte-e-2013--i-vincitori.html

