
ASSOCIAZIONE INFINITAMUSICA ONLUS 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

CONSUNTIVO 2018 & PROGETTUALITA’ 2019 

Considerazioni generali  
Nel corso del 2018, Associazione Infinitamusica Onlus ha consolidato la propria vocazione 
istituzionale, stringendo collaborazioni con importanti realtà del Terzo Settore, in particolare 
nell’ambito delle cure palliative e del sostegno al malato oncologico e al suo nucleo familiare. 
Le modalità operative - caratterizzate dalla grande flessibilità degli interventi, modulabili su attività di 
ascolto, canto, community music con uso di strumenti intuitivi - sono state riconosciute e apprezzate 
in misura crescente negli ultimi mesi del 2018, con l’attivazione contemporanea di diversi progetti di 
arpaterapia condotti dall’Associazione presso hospice, ospedali e case di accoglienza.  
Tra le priorità dell’Associazione c’è l’adozione di un efficace sistema di monitoraggio delle attività, con 
creazione di un data base univoco finalizzato all’analisi dell’outcome con un approccio 
evidence-based.  

Attività dell’a.s. 2018 
Nel 2018 l’Associazione ha attivato il progetto “Arpa in Hospice” presso due strutture dedicate ai 
malati inguaribili in fase avanzata ed evolutiva di malattia - l’Hospice di Garbagnate Milanese (ASST 
Rhodense) e l’Hospice di Magenta (ASST Ovest Milanese) - grazie al finanziamento offerto da 
Presenza Amica Onlus e da Insieme per l’Hospice di Magenta Onlus.  
La collaborazione con Presenza Amica è particolarmente significativa, trattandosi di associazione di 
volontariato attiva da oltre 25 anni nelle cure di fine vita, protagonista attiva nel processo storico di 
definizione legislativa delle cure palliative in Italia. 
Nell’autunno 2018 è stata inoltre avviata una collaborazione annuale con CasAmica Onlus, OdV 
impegnata dal 1985 nell’accoglienza ai malati oncologici provenienti dalle diverse regioni italiane per 
curarsi negli istituti milanesi. CasAmica ha attivato e finanzia un progetto di community music con 
arpa, denominato ArpAmica, con attività settimanali nelle due case di via Sant’Achilleo e di via Fucini. 
Parallelamente ai progetti sostenuti da altri enti, Infinitamusica Onlus ha condotto con continuità gli 
interventi settimanali presso l’U.O. di Terapia Intensiva dell’Ospedale San Raffaele, autofinanziandosi 
e giovandosi dell’attività volontaria di alcuni operatori. 
Nel 2018, l’Associazione ha partecipato a titolo gratuito alle seguenti iniziative, volte a promuovere le 
attività istituzionali presso i luoghi di cura e presso la cittadinanza: 

- 25 maggio 2018 - dimostrazione di arpaterapia presso l’Hospice di Magenta, ospiti di 
Insieme per l’Hospice di Magenta Onlus 

- 27 maggio 2018 - Inama Social Street: musica d’arpa in cortile per sensibilizzare i 
cittadini del quartiere alle tematiche dell’umanizzazione dei luoghi di cura e per 
diffondere le card Infinitamusica 5x1000 

- 22 settembre 2018 - Magenta Co-Therapy Day, giornata di sensibilizzazione sulle 
co-terapie, aperta alla cittadinanza e organizzata presso Villa Giacobbe a Magenta 
da IHM Onlus. 

- 10 dicembre 2018 - dimostrazione di arpaterapia presso l’Hospice di Lainate, ospiti di 
Cooperativa Elleuno, con sonorizzazione degli ambienti e intrattenimento con alcuni 
ospiti nell’area salotto della struttura. 

Raccolta fondi: consultare relazione specifica 
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Progettualità per l’a.s 2019 
Dopo una prima fase di consolidamento delle tecniche di intervento musicale e relazionale, 
l’Associazione è attualmente impegnata nell’adozione di strumenti di monitoraggio validati e 
nell’allestimento di un data base univoco dove inserire e analizzare gli outcome delle attività con un 
approccio evidence-based. Lo standard di riferimento è quello rappresentato dal progetto britannico 
“Creative & Credible” (University of West England) per la valutazione di interventi basati sulle arti in 
ambito sanitario, cui si aggiungono le competenze specifiche dei soci Maurizio Piana (informatico) e 
Giuseppe Chiaramonte (ingegnere), e di ulteriori professionisti e consulenti che verranno reperiti nei 
prossimi mesi. 
Per l’a.s. 2019 l’Associazione si propone in particolare di: 

- proseguire i progetti in essere presso le strutture dedicate al fine vita, presentando contributi 
scientifici (relazioni, poster) al XXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure 
Palliative e dotandosi di un data base interno per la valutazione degli interventi 

- contattare ed offrire dimostrazioni di arpaterapia in hospice, allo scopo di divulgare i risultati 
conseguiti ed attivare il progetto “Arpa in Hospice” presso nuove Strutture 

- proseguire il progetto ArpAmica, diversificando le attività proposte negli interventi (storytelling, 
immaginazione guidata) ed affiancando all’arpa gli strumenti a percussione. 

- integrare le tecniche del drum circle facilitato - per le quali sono in formazione i soci M.Piana 
e S. Maserati - in interventi di teambuilding rivolti alle équipe e ai volontari e in iniziative di 
raccolta fondi rivolte alla cittadinanza 

- proseguire l’attività in corso presso l’U.O. di Terapia Intensiva dell’Ospedale San Raffaele  
- consolidare la neonata collaborazione con l’U.O. di Riabilitazione Cognitivo-Motoria dell’OSR, 

strutturando modalità di intervento e di monitoraggio adeguate ai bisogni dei pazienti 
neurologici. 

      Dlgs. 117/2017 e successive integrazioni
  - ricercare fondi e contributi per il sostegno delle attività 

       in fede, 
   Il presidente 

Milano,  25 gennaio 2019  Silvia Maserati 
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-    avviare l'iter di adeguamento al nuovo Codice del Terzo Settore secondo le disposizioni del    
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