ALZHEIMER UNITI ROMA
è un’Associazione di promozione
sociale regolarmente registrata.
Unisce familiari e operatori del settore,
sicuri che da tale integrazione possano
scaturire le buone pratiche necessarie
alle persone e alle loro famiglie.
La missione dell’associazione è
ottenere le cure adeguate per le
persone con Alzheimer, o altro tipo di
demenza, e l’appropriato sostegno alle
famiglie, nel rispetto dei diritti e della
loro dignità.
L’Associazione si propone come
interlocutore e portavoce presso le
istituzioni pubbliche e private.
Vuole dare voce ai reali bisogni
materiali e spirituali dei malati e di
tutte le persone che se ne occupano;
vuole sviluppare un pensiero solidale,
forte e responsabile, nell’ambito della
società attuale.

La Caritas diocesana di Roma è un
organismo pastorale della Chiesa
cattolica, fondato nel 1979 da Mons.
Luigi Di Liegro, da sempre impegnato
per rispondere ai bisogni presenti sul
territorio e stimolare le istituzioni
civili in ordine alle loro responsabilità.
La Caritas, attraverso la Coop. Roma
Solidarietà, promuove circa 50
servizi, quali: centri di accoglienza
residenziali, mense sociali, presidii
sanitari, centri di ascolto...
Tra questi segnaliamo Casa Wanda”,
centro diurno per persone con
Alzheimer, che dal 2017 è aperto
presso il Polo Caritas a Villa Glori. Vi si
svolgono attività di arte-terapia,
musico-terapia, stimolazione motoria e
cognitiva con operatori specializzati e
volontari.

La Cooperativa Sociale San
Saturnino Onlus si è costituita nel
1989, ma la sua nascita risale al 1980
quando, come Associazione di
Volontariato, iniziò con il primo
esperimento di Servizio Domiciliare
agli Anziani realizzato a Roma.
Gli inizi sono legati all’esperienza con il
Municipio II, dove tutt’ora è collocata
la sede legale della cooperativa e molti
dei servizi erogati, prevalentemente
quelli rivolti agli anziani. Negli anni la
notevole diversificazione delle attività
svolte ha consentito alla cooperativa di
operare anche sul territorio di altri
municipi di Roma e di utilizzare il
proprio bagaglio di competenze ed
esperienze per rispondere alle
esigenze di una tipologia di utenza
differenziata: anziani, minori, persone
diversamente abili, cittadini in stato di
disagio psicosociale, senza fissa
dimora, immigrati.

L'Associazione Il Telefono d’Argento
onlus è nata nel marzo del 2001 come
luogo di ascolto telefonico rivolto
prioritariamente agli anziani in
condizioni di emarginazione e
solitudine e si è successivamente
consolidata come centro di iniziative e
servizi a sostegno di anziani in stato di
necessità. I volontari sono attualmente
oltre 70 di cui circa venti impegnati
quotidianamente al call center e gli
altri impegnati chi in visite domiciliari,
chi nell’aiuto al disbrigo di pratiche
amministrativo burocratiche, chi al
trasporto per visite mediche.
Opera nel settore nord di Roma, in
particolare nel territorio del II
Municipio, e collabora con il Comune di
Roma e con il II Municipio del Comune
di Roma.

T E L E F ONI
06.69.42.66.65 - 366.25.98.370

TEL EF ONI
06.88815650 – 335.6702351

TEL EF ONI
06.8415294 - 3938597997

TEL EF ONI
068557858 – 338.2300499

E M AI L
info@alzheimeruniti.it

E M AI L
centroalzheimer@caritasroma.it

E M AI L
segreteria@sansaturnino.it

telefonodargento@hotmail.it

WEB
www.alzheimeruniti.it

WEB
www.caritasroma.it

WEB
www.coopsansaturnino.org

www.telefonodargento.it

IN D IR I Z Z O
Viale Prospero Colonna, 46 Roma

IN D IR I Z Z O
Via Venezuela, 27 Roma

IN D IR I Z Z O
Via Sirte, 21 Roma

IN D IR I Z Z O
Via Panama, 13, Roma

OR AR I
Lunedì -Venerdì (10-13.30 – 14-18)

OR AR I
Lunedì -Venerdì (9.30-15.30)

OR AR I
Lunedì -Venerdì (8,30 – 16,30)

OR AR I
Lunedì -Venerdì (10-13.30 – 14-18)

E M AI L
WEB

