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Associazione Casainsieme 
Centro Diurno per malati di Alzheimer 

 
 

L’associazione Casainsieme si è costituita nel 1999, da un gruppo di volontari, e dal 2007 gestisce, in 
convenzione con l’ASL TO4, l’Hospice – Centro di Cure Palliative di Salerano Canavese (To), realizzato nel 
complesso di Villa Sclopis. In questo luogo, medici, infermieri, OSS e molti volontari, hanno assistito più di 
1200 persone e le loro famiglie.  

 
Nel maggio 2018, adiacente all’Hospice di Villa Sclopis, è nato il Centro Diurno che accoglie persone affette 
da sindrome demenziale (tipo Alzheimer). L’obiettivo principale del centro è quello di proporre interventi 
specifici, attraverso diverse attività che possano ritardare il progredire della malattia, ridurre il peso delle 
terapie farmacologiche e dei ricoveri impropri consentendo al paziente di mantenere un’autonomia 
personale. 

 
Il progetto prevede il finanziamento delle varie figure professionali che svolgeranno le loro attività all’interno 
del Centro Diurno: medico responsabile, psicologo, infermieri, OSS, educatori professionali, terapisti. 
 
Settore Socio-sanitario 
Responsabile locale Marco Fuligni 
Luogo di realizzazione Salerano Canavese 
Associazioni coinvolte Associazione Casainsieme 

 
 
 

Fondazione San Gennaro Onlus 
Sostegno famiglie in difficoltà 

 
 

La Fondazione San Gennaro Onlus è nata nel 2014 a sostegno dell'esperienza di numerose associazioni e 
cooperative attive nel Rione Sanità di Napoli, in favore dell'inclusione e dell'innovazione sociale. Ad oggi 
sono 30 gli enti no profit di varia natura che operano nel e per il quartiere, dedicandosi al recupero e alla 
gestione del patrimonio culturale, contribuendo all’infrastrutturazione sociale ed economica del territorio. 
 
L’intervento prevede una donazione per aiutare le famiglie in difficoltà del Rione Sanità, offrendo loro un 
supporto  economico per far fronte a spese necessarie, alimentari e mediche nel periodo di lockdown per 
contenere la diffusione dei casi di Covid-19. 

 
Settore Sociale 
Responsabile locale Mario Cappella 
Luogo di realizzazione Napoli 
Associazioni coinvolte Fondazione San Gennaro Onlus 


