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6 Associazioni di Volontariato di Modena
si fanno carico e sono portavoce di uomini e donne che devono convivere, accettare e soprattutto combattere

Parkinson, HIV, Ictus Cerebrale, Solitudine, Demenza Senile, Disagio Mentale
www.oltreimuri.org

INSIEME

propongono una campagna divulgativa di sensibilizzazione per abbattere i MURI di PREGIUDIZIO
E INDIFFERENZA che emarginano le persone e le famiglie per far conoscere le proprie attività ai medici
di famiglia, alle persone colpite da queste patologie croniche, ai loro familiari e a tutti i cittadini

Associazione Gian Paolo Vecchi
“Pro Senectute et Dementia”

Associazione Parkinson
Modena

Contatti

Contrasta l’emarginazione dei malati
di Parkinson e dei loro familiari con opere
di sensibilizzazione, e supportando
la terapia farmacologica con attività come
musicoterapia, ginnastica, logopedia,
yoga e counseling familiare

Sostiene e aiuta i familiari di persone
malate di Alzheimer attraverso
supporto psicologico, attività
informative e di formazione,
favorendo l’assistenza domiciliare.
c/o Ospedale Estense Via V. Veneto 9
Modena
Tel. 059 283918
www.gpvecchi.org
ass.gpvecchi@libero.it

La Nuova Alba
Rivolge la sua attività alle persone
che hanno contratto il virus dell’HIV AIDS, difendendone i diritti
e l’integrazione. Organizza incontri
e gruppi di aiuto e collabora
con enti pubblici e privati.
Contatti

Contatti

Piazza Liberazione 13
Modena
Tel. 347 3471696
http://nuovalba.interfree.it
nuov.alba@email.it

AUSER Autogestione dei Servizi
per la Solidarietà

Insieme a noi

Via Ciro Menotti 137
Modena
Tel. 059 233580
http://parkmo.splinder.com
parkmo@email.it

Alice Modena Onlus

A.L.I.Ce Modena Onlus
L’associazione per la Lotta all’ictus
si adopera in attività di prevenzione
e di informazione, crea occasioni
d’incontro per i pazienti, svolge
opere di sensibilizzazione sui bisogni
assistenziali post-ricovero.

È un’associazione che promuove
il volontariato in tutte le sue forme,
la solidarietà e la cittadinanza attiva, con
particolare attenzione al miglioramento
della qualità della vita degli anziani.

Associazione impegnata nella creazione
di spazi di aggregazione e di contesti
di socializzazione per persone affette
da disagio mentale, con
il coinvolgimento dei familiari
e degli amici.

Contatti

Contatti

Contatti
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Via S. Caterina 120/3, Modena
Tel. 059 260486
www.aliceitalia.org
alicemodenaonlus@gmail.com
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Via Ciro Menotti 137, Modena
Tel. 059 237824
www.ausermodena.it
info@ausermodena.it

Via Albinelli 40, Modena
Tel. e Fax 059 220833
www.insiemeanoi.org
insieme.a.noi@tiscali.it

Media partner:

www.oltreimuri.org

