
#MAIsoli
Il progetto di assistenza domiciliare dell’ass. Amici di Casa 

Insieme:
250 ore offerte grazie al sostegno HippoGroup Cesenate e 

Gentlemen Club Emilia-Romagna

Per le persone anziane fragili che spesso soffrono di demenza o di patologie 
miste tanti mesi di isolamento forzato e di sospensione delle attività di 
stimolazione e socializzazione dovute all'emergenza per la pandemia da 
Covid-19, hanno avuto un effetto decisivo nell’accelerare il declino cognitivo e la 
perdita di autonomie. 
Inoltre, sono aumentati i casi di depressione e malessere emotivo, sia negli 
anziani che nei familiari. 
E’ fondamentale quindi offrire spazi di relazione, conforto per le persone con 
demenza insieme a spazi di sollievo per i familiari impegnati nell’assistenza.
Per questo motivo, l'associazione Amici di Casa Insieme alla fine del 2020 ha 
attivato il progetto #MAIsoli di interventi a domicilio per persone anziane fragili e 
con Alzheimer o altre forme di demenza, con lo scopo di favorire il benessere 
della persona e di aiutarla a mantenersi attiva, dando un tempo di sollievo, 
seppure limitato, al caregiver. 

"Il 2021 ormai si è chiuso e possiamo dare i dati definitivi del progetto #MAIsoli: 
abbiamo fornito assistenza domiciliare continuativa a 40 famiglie erogando 
complessivamente più di 1000 ore di interventi professionali personalizzati 
gratuiti. Sono numeri di cui siamo veramente orgogliosi e che vorremmo replicare 
- e se possibile aumentare - nel corso del 2022.
Per questo grande risultato dobbiamo ringraziare HippoGroup Cesenate e 
Gentlemen Club Emilia – Romagna “Dichiara la Responsabile Raccolta Fondi 
Roberta Osti “la loro importante donazione che è rappresentata oggi da questo 
assegno, in esso in verità non si esaurisce. Tanti altri contributi di importo 
inferiore sono infatti derivati dalla partecipazione a numerosi eventi in una 
collaborazione che è durata tutto l’anno. La straordinaria somma complessiva, 
che si aggira attorno a 8.000 €, ha reso possibile la realizzazione di circa 
250 ore di attività sul territorio e per questo li ringraziamo davvero di 
cuore”. Il progetto ha avuto un grande riscontro di gradimento dalle persone 
assistite: per questo motivo e in considerazione dell’importanza e dell’urgenza 
del tema, abbiamo deciso di proseguirlo anche per il 2022. La 
partnership con HippoGroup Cesenate e Gentlemen Club Emilia-Romagna per 
l’anno 2021 è stata fondamentale ma il fatto più importante è che ha generato 
risultati che si ripercuoteranno anche nel 2022. Per questo tutti noi di Amici di 
Casa Insieme speriamo che questa collaborazione così virtuosa si possa 
replicare, per gli importanti risultati che ha dato, e per quelli che potrebbe dare in 
futuro nel nostro territorio.”
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