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ASSOCIAZIONE INFINITAMUSICA ONLUS
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
CONSUNTIVO 2019 & PROGETTUALITA’ 2020

Considerazioni generali
Nel corso del 2019 Associazione Infinitamusica Onlus ha condotto intensa attività in
ambito socio-assistenziale, attuando progetti di musica terapeutica d’arpa in hospice,
in ospedale e nelle strutture di accoglienza per malati oncologici lontani da casa.
L’Associazione ha indirizzato le proprie risorse lungo tre principali aree di azione:
la progettazione e la realizzazione degli interventi assistenziali, l’affinamento della
reportistica e del monitoraggio dei progetti, la divulgazione e la comunicazione
scientifica delle proprie attività.
Parallelamente, nella primavera 2019 l’Associazione ha avviato, con la consulenza dei
professionisti di CSV Milano, una fase di analisi e di definizione delle proprie identità e
operatività future, in conformità ai cambiamenti prospettati dalla Riforma del Terzo
Settore.
Attività dell’a.s. 2019
Nel corso dell’a.s. 2019 si sono confermate e consolidate le attività avviate negli anni
precendenti nelle diverse aree cliniche, come di seguito illustrato.
Hospice e Cure Palliative di fine vita
L’Associazione ha co-progettato e realizzato interventi di musica terapeutica d’arpa
nelle cure palliative in hospice, in parternariato con le tre OdV, Presenza Amica Onlus,
Insieme per l’Hospice di Magenta e ARCA Onlus, completando, ad opera delle
musiciste certificate in arpaterapia, Silvia Maserati e Teodora Cianferoni,
rispettivamente:




44 accessi/222 sessioni individuali presso l’Hospice di Garbagnate M.se (MI)
24 accessi/118 sessioni individuali presso l’Hospice di Magenta (MI),
16 accessi/105 sessioni individuali presso l’Hospice di Giussano (MB).

L’attività, finanziata dalle tre OdV, è stata documentata mediante la creazione di un
video, presentato con successo al XXVI Congresso Nazionale SICP (14-16 novembre
2019) e accolto anche presso lo spazio dedicato di Federazione Cure Palliative.
Associazione Infinitamusica Onlus
Sede legale: Via Ettore Paladini, 5 ‐ 20133 Milano ‐ C.F. 97596500153
email: arpaterapia@gmail.com

www.arpaterapia.org

2/3

Terapia Intensiva e Riabilitazione Cognitivo-Motoria
Sono stati effettuati 29 accessi con arpa nelle due U.U.O.O., la Rianimazione Generale
e Terapia Intensiva e la Riabilitazione Cognitivo-Motoria dell’Ospedale San Raffaele di
Milano, con cui dal 2018 è attiva una convenzione non onerosa.
Dal settembre 2019, l’attività con arpa in Terapia Intensiva si giova della
collaborazione a titolo gratuito e volontario di Lucia Ferrieri, socia e arpaterapeuta in
formazione.
La progettazione di interventi di musica terapeutica d’arpa presso OSR è
completamente sostenuta e finanziata da Associazione Infinitamusica Onlus.
Strutture ricettive per pazienti oncologici
Sono stati realizzati 31 accessi presso le case di accoglienza CasAmica di via
Sant’Achilleo, 4 e di via Fucini, 3, Milano, dedicate a pazienti oncologici lontani da casa
e ai loro familiari e accompagnatori. L’attività, strutturata in accessi monosettimanali
serali, si è svolta in forma di sessioni di community music con arpa, rivolte a gruppi
eterogenei di ospiti.
Il progetto, denominato ArpAmica e finanziato dalla OdV CasAmica, dall’ottobre 2019
è stato implementato mediante la partecipazione mensile del percussionista e
facilitatore di drum-circle Alessandro Patruno, affiancando all’arpa l’uso di strumenti
ritmici.
I progetti condotti dall’Associazione sono monitorati con questionari di autovalutazione
per la persona malata e per il nucleo familiare (Hospice di Garbagnate e CasAmica) e
con l’uso di scale di osservazione validate per gli interventi socio-sanitari fondati sulle
arti (ArtsObS - Hospice di Garbagnate e Hospice di Magenta).
I dettagli della Raccolta fondi 2019, realizzata il 5 dicembre 2019, sono contenuti nella
allegata relazione specifica.
In aggiunta alla progettazione di cui sopra, sono stati effettuati i seguenti ulteriori
interventi terapeutici e divulgativi:
-

-

Musica terapeutica d’arpa il 13/04/2019, presso Palazzo Clerici a Cuggiono
(MI), a favore degli ospiti della RSD Progetto Diamante (Sodalitas Soc.Coop.) e
degli SFA di Fondazione Mantovani
Musica terapeutica d’arpa il 25/05/2019 presso la RSA Anni Azzurri di Santena
(TO), a favore degli ospiti dei nuclei per pazienti in stato vegetativo e stati di
minima coscienza
Sonorizzazione degli spazi comuni e interazioni con arpa presso la Radiologia
Senologica della Clinica Mangiagalli – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, il
14 ottobre 2019, nell’ambito delle iniziative per l’istituzione della Giornata
Nazionale del Tumore al Seno Metastatico, promosse da Europa Donna Italia e
AsSem (Associazione Senologia Mangiagalli)
Presentazione del video documentario “Arpa in Hospice – Luoghi, persone,
materiali e metodi per un’umanizzazione delle cure di fine vita fondata sulla
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musica” presso il XXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure
Palliative (Riccione, 14-16 novembre 2019)
Progettualità per l’a.s. 2020
Stanti gli obiettivi di continuità e sostenibilità della progettazione, che l’Associazione
persegue dalla sua fondazione, per l’a.s. 2020 Infinitamusica Onlus si propone in
particolare di:
- proseguire i progetti in essere presso le strutture dedicate al fine vita, presentando
contributi scientifici (relazioni, poster) al XXVII Congresso Nazionale della Società
Italiana di Cure Palliative e dotandosi di un data base interno per la valutazione degli
interventi, attualmente in fase di allestimento
- favorire la collaborazione con ricercatori e istituti universitari nell’ambito delle
scienze psicologiche e sociali
- proseguire e consolidare le attività in corso presso l’U.O. di Terapia Intensiva e l’U.O.
di Riabilitazione Cognitivo-Motoria dell’Ospedale San Raffaele.
In particolare, si intende proporre all’U.O. di Riabilitazione, nell’arco del prossimo
biennio, una progettazione basata su interventi specifici di musicoterapia nella neuroriabilitazione, per i quali è attualmente in formazione un operatore dell’Associazione.
- proseguire l'iter di adeguamento al nuovo Codice del Terzo Settore secondo le
disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni, stendendo, approvando e
registrando il nuovo statuto entro il 30 giugno 2020, con particolare attenzione alla
definizione delle attività di interesse generale, estendendole oltre l’ambito socioassistenziale per includere una più completa offerta di attività musico-centrate
finalizzate alla prevenzione, all’educazione e alla promozione dello spirito di comunità.
- ricercare fondi e contributi per il sostegno delle attività, utilizzando a questo scopo le
risorse messe a disposizione dal web (Facebook Givings e Airbnb Esperienze per il
Sociale).
Milano, 19 gennaio 2020

In fede,
Il Presidente di Associazione Infinitamusica Onlus
Silvia Maserati
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