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Associazione di Volontariato

TAM - Tieni A Mente

L’Associazione TAM - Tieni A Mente, nello svolgimento del proprio servizio, 
si impegna a perseguire i seguenti principi fondamentali:

Siamo disponibili a lavorare con minori e famiglie senza distinzione di razza, lingua, 
religione, opinioni politiche. Riteniamo fondamentale rispettare la storia di ognuno e 
proporre percorsi di vita adatti al singolo individuo, valorizzando le diverse culture 
e rispettando i modi di vivere di ciascuno.

Accompagniamo i minori e gli adulti con obiettività, rispetto, imparzialità, senza 
alcun giudizio.

Alle persone cui eroghiamo servizi diamo informazioni semplici e complete 
affinché gli stessi possano verificare il corretto funzionamento del servizio fornito.

Il servizio garantisce regolarità e continuità nelle prestazioni.

Il servizio è erogato mediante l’attivazione di percorsi e procedure che 
garantiscono un rapporto ottimale tra risorse impiegate, prestazioni erogate, 
risultati ottenuti. L’efficacia dell’intervento inoltre è raggiunta attraverso la 
formazione permanente degli operatori.

Rispetto del segreto professionale, serietà, ma anche capacità di discernere tra ciò 
che va mantenuto riservato e ciò che è utile e necessario comunicare in un lavoro 
integrato tra professionisti.

UGUAGLIANZA

IMPARZIALITÀ

CONTINUITÀ

PARTECIPAZIONE

EFFICIENZA ED EFFICACIA

RISERVATEZZA

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CARTA DEI SERVIZI



DESTINATARI E OBIETTIVI

L’Associazione si propone di assistere, attraverso iniziative di carattere 
sociale e solidale, tutte quelle persone che versano in uno stato di disagio 
fisico, emotivo e sociale, psicologico, offrire sostegno psicologico alla 
comunità, con particolare riferimento alla persone con sindrome autistica, a 
malati di Alzheimer e di malattie croniche e/o degenerative, ed ai loro 
familiari.
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Associazione di Volontariato

TAM - Tieni A Mente

TAM - Tieni A Mente è un’associazione di volontariato nata nel 2012 e opera sul 
territorio campano.

MISSION
Il nostro intento è offrire sostegno psicologico alle persone con difficoltà fisiche, 
emotive e sociali.

VISION
La “salute” non è solo assenza di malattia, ma consiste nel raggiungere uno stato 
di benessere dal punto di vista fisico, psichico e sociale.

Organizzazione Mondiale della Sanità
LA COOPERATIVA

Nel 2016 nasce la cooperativa sociale TAM ONLUS! Costituita dallo staff 
dell’associazione di volontariato, ne conserva e ne preserva i valori, la vision e la 
mission, ampliando la sfera dei servizi offerti. 

CHI SIAMO?
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Associazione di Volontariato

TAM - Tieni A Mente

DOVE SIAMO?

Map data ©2018 Google

Sede legale: Via A. De Gasperi, 13 - 80046 San Giorgio a Cremano (Na)

Sedi operative: 

c/o Centro Sportivo 
Sporting ClubVillage 

Via Tufarelli, 1 
80046 San Giorgio a Cremano 

Napoli

Centro TAM ONLUS
Cupa Vicinale S. Aniello, 4 

80046 San Giorgio a Cremano
Napoli

Map data ©2018 Google
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Associazione di Volontariato

TAM - Tieni A Mente

COME LAVORIAMO?

Le attività svolte dall’Associazione Tam Tieni a Mente sono gestite  in gran 
parte da professionisti affiancati da operatori volontari che, condividendo i 
fini istituzionali dell’Associazione, mettono a disposizione di altri le proprie 
competenze professionali. La formazione permanente dei volontari, 
attraverso corsi di formazione specifici e supervisioni periodiche, consente 
di garantire un servizio qualificato. 

ORGANIGRAMMA

DIRETTIVO

Presidente
Segretario

Tesoriere

Dott. Fabio Matascioli
Antonio Improta

Isabella Neve

RESPONSABILI AREE

Centro Caffè Alzheimer Dott.ssa Ilaria Improta

Terapia ABA Dott. Guglielmo D’Allocco

Musicoterapia

Consulenza psicologica Dott. Fabio Matascioli

Consulenza alimentare Dott. Raffaello Robertiello
Fisioterapia Dott. Mauro Cardassi

Minori e Sport Dott. Agostino Borroso

Fundraising Dott.ssa Francesca Liguori

Comunicazione e Grafica Dott.ssa Martina Scognamiglio

Segreteria Dott.ssa Roberta Dell’Uomini

Dott.ssa Martina Scognamiglio
Dott. Agostino Borroso 
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Associazione di Volontariato

TAM - Tieni A Mente

SPORTELLO TAM TAM

L’Associazione si propone di assistere, attraverso iniziative di carattere 
sociale e solidale, tutte quelle persone che versano in uno stato di disagio 
fisico, emotivo e sociale, psicologico, offrire sostegno psicologico alla 
comunità, con particolare riferimento alla persone con sindrome autistica, a 
malati di Alzheimer e di malattie croniche e/o degenerative, ed ai loro 
familiari.

PROGETTI ATTIVI

Destinatari: Lo Sportello TAM TAM è destinato a chiunque abbia 
compiuto la maggiore età ed ai minori, previa 
autorizzazione di entrambi i genitori, ed è aperto tutti i 
giorni, previo appuntamento.

Centro TAM ONLUS

Cupa Vicinale S. Aniello, 4 
80046 San Giorgio a Cremano
Napoli

Sede:
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Associazione di Volontariato

TAM - Tieni A Mente

SPORTIVAMENTE

Il progetto SportivaMente si colloca in un’area di intersezione tra l’ambito 
psicoeducativo, l’avvicinamento alla pratica motoria e la gestione del tempo 
libero; l’obiettivo generale è permettere alle famiglie e ai destinatari del 
progetto di vivere momenti di vita “normale”, dando ai bambini e ai ragazzi 
con disabilità relazionale e comportamentale la possibilità di sperimentare e 
sperimentarsi in diversi ambiti sportivi.

PROGETTI ATTIVI

Destinatari: Bambini con disturbo dello spettro autistico

Sede: c/o Centro Sportivo 
Sporting ClubVillage 
Via Tufarelli, 1 
San Giorgio a Cremano 
80046 Napoli

I bambini iscritti sono affiancati da personale qualificato (istruttori federali e 
psicologi) e dai volontari dell’associazione in un clima di integrazione sociale, 
infatti le suddette attività saranno svolte insieme a bambini normo tipici 
all’interno del centro sportivo Sporting Village San Giorgio.

A tal proposito, il progetto prevede dei corsi di Mini Tennis rivolti a bambini 
con disturbi della sfera relazionale e comportamentale con frequenza di due 
lezioni settimanali. 
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MUSIC THERAPY IN BLUE

La musicoterapia è una tecnica terapeutica utilizzata in diversi contesti di 
cura per la promozione del benessere psicofisico e il trattamento del disagio 
psichico. La relazione interpersonale, posta al centro dell’intero percorso, 
viene sviluppata attraverso il linguaggio sonoro-espressivo non verbale. 

PROGETTI ATTIVI

Destinatari: Bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico

Sede: c/o Centro Sportivo Sporting ClubVillage 
Via Tufarelli, 1 - San Giorgio a Cremano 
80046 Napoli

Le cadenze e le modalità si distingueranno a seconda delle risorse di ogni 
singolo partecipante. I bambini infatti avranno la possibilità di seguire terapie 
di gruppo o individuali, in base alle loro potenzialità e in risposta ai loro 
bisogni.

Le attività verranno gestite da specializzandi in musicoterapia con esperienza 
nel settore.

L’intervento può essere mirato al 
raggiungimento di obiettivi relativi alle 
diverse sfere cognitiva, emotiva-relazionale 
e comportamentale che, nel caso specifico 
dei disturbi dello spettro autistico, si 
declinano nella promozione della 
motivazione e dell’iniziativa, della 
comunicazione, flessibilità e adattamento al 
cambiamento, della motricità grossolana 
oltre che l’incremento delle capacità vocali e 
verbali, dell’espressività e della creatività, 
della condivisione di esperienze emotive e 
attenzione all’altro, delle capacità imitative e 
di gioco, dell’autocontrollo inteso anche 
come riduzione di stereotipie e di 
comportamenti disfunzionali. 
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CAFFÈ ALZHEIMER - IL CENTRO

“Caffè Alzheimer -il Centro” nasce da un progetto realizzato nel corso degli 
ultimi 5 anni dall’associazione.

PROGETTI ATTIVI

Destinatari:
Anziani con Alzheimer,

altra Demenza o Declino
Cognitivo Lieve (MCi)

e i loro familiari

Caffè Alzheimer è un centro di incontro in cui poter partecipare 
quotidianamente ad attività di stimolazione cognitiva, terapia occupazionale, 
musicoterapia e fisioterapia, incontri di gruppo di mutuo aiuto e consulenze 
specialistiche. 

Adesso il Caffè Alzheimer si svolge in una struttura di 105 mq  in cui gli 
anziani con patologie neurodegenerative possono respirare un’atmosfera 
rilassata e accogliente, esprimere se stessi, essere ascoltati e trovare 
conforto nella loro lotta contro l’isolamento e la solitudine.
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CAFFÈ ALZHEIMER - IL CENTRO

PROGETTI ATTIVI

Centro TAM ONLUS

Cupa Vicinale S. Aniello, 4 
San Giorgio a Cremano

80046 - Napoli

Sede:

Prima

Dopo
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CAMPI FESTIVI

Spesso la discontinuità della frequenza scolastica può causare un momento di 
scompenso nella vita sia del bambino affetto da disturbo dello spettro autistico, in 

quanto momento di interruzione di una routine quotidiana, sia dell’ambiente familiare in 
cui è inserito, che non sempre riesce a strutturare attività capaci di impiegare il tempo 

libero in maniera produttiva ed efficace.

PROGETTI ATTIVI

Destinatari: Bambini di età compresa tra i 5 ed i 14 anni ed affetti da 
disturbo dello spettro autistico, disturbo pervasivo dello 
sviluppo e disturbo generalizzato dello sviluppo.

Sede: Centri sportivi e/o qualsiasi struttura interessata a 
realizzare il progetto

A fronte di questa problematica, in collaborazione con le scuole o qualsiasi 
altra struttura interessata, l’Associazione realizza dei campi da sviluppare 
nei periodi di pausa delle attività scolastiche, strutturando attività che 
abbiano la duplice valenza ludico-ricreativa ed al contempo 
psico-pedagogica. 

Il progetto è caratterizzato dalle 
seguenti azioni: 

Formazione gruppi: i bambini vengono 
raggruppati per età e capacità 
funzionali, così da permettere loro di 
partecipare in maniera proficua alle 
attività del campo.

Laboratorio delle autonomie: 
all’interno di questo laboratorio i 
bambini sperimentano momenti di 
vita quotidiana, coadiuvati dagli 

operatori dell’associazione, nell’esecuzione di compiti volti al raggiungimento di obiettivi 
inerenti alla sfera delle autonomie personali e sociali. 

Attività ludico-ricreative: giochi e attività sportive volte a far godere i bambini di un tempo 
libero “pieno” ed al contempo piacevole.

Comunicazione e Diffusione di buone prassi: campagna di comunicazione per la 
promozione e la diffusione di buone prassi delle tecniche comportamentali.


