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PROGETTO BORSE DI STUDIO 

“ SOLIDARIETA’ NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER” 

PRESSO IL CENTRO ALZHEIMER CASTELLO DI SUNO 

ANNO SCOLASTICO 2010-2011 
 

 
FINALITA’ 
 
Con l’attivazione del Progetto borse di studio “Solidarietà nella malattia di Alzheimer” per l’anno 
scolastico 2010-2011, l’Associazione Alzheimer Borgomanero ONLUS intende ripetere un’esperienza 
che nel corso delle precedenti tre edizioni (anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009) ha 
riscosso un notevole entusiasmo e coinvolgimento. 
Dopo un iniziale corso formativo, gli studenti del Liceo Socio-Psico-Pedagogico di Gozzano che 
aderiranno all’iniziativa svolgeranno l’attività di volontario/animatore presso il Centro Integrato 
Diurno e Residenziale Alzheimer della Residenza Castello di Suno. Durante la loro esperienza di 
volontariato, i giovani volontari saranno accompagnati da quattro tutor (due afferenti 
all’Associazione Alzheimer Borgomanero e due alla R.S.A Castello di Suno) che avranno il compito 
di coordinare le diverse attività di formazione e di animazione. Infine, al termine del progetto, gli 
studenti presenteranno varie testimonianze in forma scritta (relazione, diario, articolo di giornale, 
ecc) o multimediale (presentazioni in Power-Point, video, lavori fotografici, ecc) e sarà loro 
consegnato un attestato di partecipazione e una borsa di studio. 
 
 
OBIETTIVI 
 
In termini generali, il progetto si propone i seguenti obiettivi: 
 

• accrescere e diffondere la conoscenza sulle caratteristiche della Malattia di Alzheimer al 
fine di combattere il pregiudizio e la stigmatizzazione nei confronti del malato e dei suoi 
familiari; 

• fornire un’esperienza formativa di tipo attivo basata sulla condivisione e sul coinvolgimento 
diretto degli studenti; 

• sviluppare nei giovani la cultura della solidarietà e sensibilizzarli alla partecipazione attiva 
nella comunità attraverso l’esperienza del volontariato. 
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METODOLOGIA E ATTIVITA’ 
 
Nell’ambito di tale progetto si prevede l’utilizzo delle seguenti metodologie: 
 

• formazione, caratterizzata dall’utilizzo di tecniche strutturate (basate sulla 
trasmissione/recezione di informazioni e conoscenze), attive (centrate sul gruppo e sul 
coinvolgimento diretto) e destrutturate (focalizzate sulla riflessione a partire dai vissuti 
sull’esperienza); 

• tutoraggio, con il compito di coordinare le attività di animazione riguardanti le aree della 
relazionalità sociale (ascoltare e conversare, utilizzo della comunicazione non verbale, 
organizzazione di feste, ecc) e della stimolazione sensoriale/motoria (cantare, ballare, 
passeggiare, disegnare, svolgere attività della vita quotidiana, ecc.). 

 
TEMPI  
 
Il progetta avrà decorrenza Novembre 2010 – Giugno 2011. 
 
ATTORI 
 

• Ente promotore ed erogatore: Alzheimer Borgomanero ONLUS. 
 

• Con la collaborazione: 
- dell’Amministrazione/Direzione (Dott. Ferrari e Dott. Crespi) e degli Animatori della R.S.A 
Castello di Suno;  

- del referente del Progetto Volontariato attivato dall’Istituto d’Istruzione Superiore G. Galilei 
di Gozzano (Prof. Renna). 

 
• Referente del progetto: Dott.ssa Sara Duella (Psicologa). 
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Prot. 048/2010  
 
CONCORSO/BORSE DI STUDIO “SOLIDARIETA’ NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER” 
2010/2011 
 
 
 
       Borgomanero, 10 dicembre 2010   
 
Gentili studenti 
 
A seguito della 17° Giornata Mondiale della Malattia di Alzheimer nell’ambito della quale sono 
state illustrate agli studenti dei Licei di Gozzano e Borgomanero le attività svolte dalla nostra 
Associazione a favore dei malati di Alzheimer a cui ha fatto seguito la proiezione del film “LA 
FAMIGLIA SAVAGE”, e confortati dal successo riscosso dal progetto che per tre anni 
scolastici consecutivi (dal 2006 al 2009) ha visto la partecipazione di Voi studenti, 
l’Associazione Alzheimer Borgomanero ripropone il progetto Borsa di studio: 

 
“Solidarietà nella malattia di Alzheimer” 

 
Il progetto prevede l’assegnazione di Borse di Studio per un valore complessivo di Euro 
3.000,00 agli studenti che svolgeranno  mansioni utili alla loro formazione professionale al 
Centro Alzheimer di Suno  in collaborazione con i nostri Tutors e con i medici e operatori del 
Centro.  
 
Il concorso viene indetto con il Patrocinio dell’Associazione Alzheimer Borgomanero-Onlus, 
Liceo indirizzo Socio-Psico-Pedagogico e Linguistico “Brocca“ di Gozzano e La Residenza 
Castello di Suno. 
 
Per gli studenti che intendono partecipare al concorso verrà organizzato  un breve corso 
teorico sulla malattia presso il Centro Alzheimer di Suno  con i nostri Tutors e i medici 
specialisti del Centro, e un corso di formazione pratica sulla gestione del malato con gli 
operatori  del Centro prima di inserirli come “animatori” al  Centro Alzheimer di Suno. 
Ogni ragazzo verrà considerato un volontario a tutti gli effetti con copertura assicurativa a 
spese dell’Associazione Alzheimer Borgomanero.  
 
Il borsista non è un lavoratore subordinato, né un lavoratore autonomo: tra il borsista e 
l’associazione non esiste un vincolo di subordinazione, né funzionale, né tecnica. Tuttavia il 
borsista ha l’obbligo di rispettare la disciplina e gli usi dell’associazione . Pertanto egli deve 
rendere conto, se richiesto al termine del tirocinio, oltre che periodicamente, dell’attività svolta 
e dei risultati conseguiti, mediante la redazione di opportune relazioni. 
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Gli studenti che desiderano  partecipare al concorso  devono presentare domanda di 
partecipazione su apposito modulo allegato al bando. 
 
Il Concorso si distingue nelle seguenti sezioni tra loro indipendenti : 
 

1. Ricerche sociologiche svolte con metodologia scientifica mediante lavori di gruppo 
interni all’Istituto Scolastico; 

2. Workshop formativo da svolgersi  presso il Centro Alzheimer al Castello di Suno in 
qualità di “animatore”  con un  Tutor che verrà assegnato agli  studenti-volontari; 

3. Elaborati scritti individuali (testimonianze, narrazioni, poesie…). E’ comunque 
ammesso un solo elaborato della lunghezza massima di due cartelle dattiloscritte 
redatte in forma digitale, da inviare in duplice copia. 

4. Immagini fisse: opere grafiche, fotografie a stampa o diapositive in Power Point o 
applicativo similare, individuali o di gruppo. Il formato delle opere grafiche è libero. Per 
le fotografie il formato non dovrà essere inferiore a 18 x 24 cm; a tergo dovrà essere 
indicato il titolo dell’opera e il nome dell’autore o degli autori. 

5. Immagini in movimento: video, CD rom, DVD, individuali o in gruppo. E’ ammessa una 
sola opera della durata massima di 10 minuti. 

6. Tutti gli elaborati dovranno essere originali e dovranno rispettare i criteri indicati. 
7. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto degli elaborati 

presentati. 
8. Le opere premiate e quelle segnalate saranno inserite nella pubblicazione che darà 

conto dell’iniziativa e potranno essere utilizzare dall’associazione per illustrarne 
l’attività. 

9. I lavori pervenuti con le caratteristiche e nei tempi indicati saranno visionati e valutati 
accuratamente da una giuria composta da rappresentanti e da esperti dei settori in 
concorso, scelti dall’Associazione. I lavori pervenuti non saranno restituiti. 

 
 
 
In Piemonte più di 40.000 persone sono affette da demenza e più della metà di queste 
sono colpite da demenza di Alzheimer……. noi ce ne occupiamo e tu?   
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Prot 047110 10t12t14

Spett.le
Divisione servizi alla Persone
Servizi Sociali
28021 Borgomanero

Borgomanero, 1 Ol12l2O1A

All'Attenzione dott.ssa
Maria Carla Mioia

A nome dell'Associazione Alzheimer BorgomanereOnlus, desideriamo porgerVi un

sincero ringraziamento per il contributo erogato alla nostra Associazione, mediante il

servizio trasporti che verrà utilizzato dagli studenti volontari Liceo Psico-Pedagogico di

Gozzano, nel progetto di Borse di Studio 'n Solidarietà nella malaltia di Alzheimer

20't0/2011" che inizierà il giorno 13 dicembre.

A documentazione alleghiamo

Eelenco nominativo degli studenti volontari aderenti al progetto,

Prospettp rich iesta copertu ra assicu rativa vol ontari

Nel contempo precisiamo che il referente per il, progetto da parte dell'istituto è il

Prof.RENNA.

Cordialmente

Per ALZHEIMER ITALIA-Borgomanero ONLUS
Mario Antonioli
Vice Presidente

-F.----




