
COSA OFFRIAMO

Presso la sede di Largo Cervignano 19/b a 
Pordenone sono attivi:

uno sportello informativo per le famiglie, 
aperto il martedì dalle 10.00 alle 12.00 

il telefono amico (al numero 366-3400253) 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 19.00 

i gruppi di auto-mutuo-aiuto dedicati 
ai familiari

le attività di stimolazione cognitiva

le attività di musicoterapia

Inoltre l’associazione organizza:

letture condivise: racconti e narrazioni 
autobiografiche

incontri pubblici: conferenze, seminari 
e corsi di formazione

presentazioni di autori e di libri

L’associazione ha una sede anche a Sacile 
presso la casa del Volontariato, ed è presente 
a San Vito al Tagliamento con attività svolte 
in sinergia con il  Servizio Sociale dei Comuni 
Ambito distrettuale 6.2

ASSOCIAZIONE FAMILIARI ALZHEIMER 
PORDENONE ONLUS

Largo Cervignano 19/b 
33170 Pordenone

Tel./fax: 0434 181616 
Cell. 366-3400253 
email: info@alzheimer-pordenone.org

PER EVENTUALI DONAZIONI:
Banca di Credito Cooperativo 
FILIALE DI Pordenone 
C/C: 24435
ABI: 08356 CAB: 12500 
IBAN: IT24B0835612500000000024435

DONA IL TUO 5 X 1000  
CF: 91071270937



SENSIBILIZZAZIONE

Lavoriamo per:

sensibilizzare la pubblica opinione sulle 
problematiche relative al morbo di Alzheimer 
sia da un punto di vista clinico che sociale

rendere le famiglie più consapevoli e 
propositive durante la gestione della malattia

coinvolgere in modo responsabile ed attivo 
gli uffici pubblici con cui i malati e i familiari 
si confrontano

diffondere, tra i rappresentanti politici, 
buone pratiche di gestione della malattia, 
nel rispetto del diritto alla dignità di malati e 
familiari al fine di migliorare il lavoro svolto 
dal servizio pubblico

L’ASSOCIAZIONE FAMILIARI 
ALZHEIMER PORDENONE ONLUS

Il morbo di Alzheimer è definito come 
processo degenerativo che distrugge in modo 
sistematico le cellule cerebrali rendendo 
l’individuo, a poco a poco, incapace di 
svolgere le attività normali della vita. Alois 
Alzheimer diagnosticò questo tipo di demenza 
progressiva invalidante nel 1906.

CHI SIAMO

L’Associazione Familiari Alzheimer Pordenone 
ONLUS è un’associazione di promozione 
sociale e non persegue fini di lucro. Opera a 
favore di donne e uomini che si confrontano 
quotidianamente con questa malattia.

L’associazione è attiva sul territorio provinciale 
dal 2008. All’Associazione  possono iscriversi 
tutti: familiari e volontari che siano in grado di 
confrontarsi tra loro in modo costruttivo.
Uomini e donne che decidono di condividere 
un percorso di aiuto insieme alle famiglie che lo 
richiedano.

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA

La famiglia ha un ruolo fondamentale nella 
gestione del malato. Non sempre le strutture 
pubbliche sono in grado di rispondere alla 
domanda di aiuto della stessa.

L’Alzheimer è un’esperienza totalizzante ed 
impegnativa per la famiglia, ma invisibile agli occhi 
della comunità. Come Associazione pensiamo 
che l’esperienza preziosa dei familiari non possa 
essere dispersa ma debba diventare patrimonio 
comune dell’intera società.


