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CURRICULUM BREVE ASSOCIAZIONE GOFFREDO DE BANFIELD 
 

 
Costituzione ed operatività: gennaio 1988. 
 
Personalità giuridica riconosciuta dalla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia  
Iscritta al n. 12 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, settore sociale 
 
Dal 2010 è sede della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università degli Studi di 
Trieste 
 
Dal 2016 è sede di Servizio Civile. 
 
Dal 2018 Membro fondatore del coordinamento regionale “Associazioni Alzheimer FVG” 
 
Convenzionata con:  
 
 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina ex iscrizione Registro regionale volontariato 
 
 Università degli Studi di Trieste per lo svolgimento dei tirocini degli allievi del corso di laurea 

di Scienze del Servizio Sociale e in Psicologia 
 
 Dal 2010 è sede della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università degli Studi di 

Trieste per la formazione medico – specialistica dei loro iscritti 
 
 Dal 2011 è convenzionata con l’Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Scienze per la 

Formazione per lo svolgimento dei tirocini degli allievi del corso di laurea di Scienze della 
Comunicazione. 

 
 Dal 2016 è convenzionata con l’Università degli Studi di Trieste Dipartimento Studi Umanistici 

per lo svolgimento dei tirocini degli allievi del corso di laurea Corso di Laurea Magistrale in 
Servizio sociale, politiche sociali, programmazione e gestione dei servizi. 

 Dal 2016 è sede di Servizio Civile Nazionale. 
 

 Dal 2017 firmataria del protocollo d’intesa con i comuni di Muggia e San Dorligo della Valle 
per il riconoscimento e il sostegno ai caregiver dei malati demenza e Alzheimer 

 
 Dal 2017 è convenzionata con la Fondazione Ananian per il volontariato di “prestito sociale”. 

 
Associata a: 
 Società Italiana di Gerontologia e Geriatria 
 
Affiliata alla 
 Federazione Alzheimer Italia  
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SERVIZI EROGATI  
 
dal 1988  Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani parzialmente o totalmente non 
autosufficienti residenti nei due rioni più “vecchi” della città (Barriera Vecchia e Nuova). Il 
servizio funziona 365 giorni l’anno in orario diurno.  
 
dal 1993  Servizio di Assistenza Domiciliare per malati oncologici adulti in fase terminale di 
malattia o in condizioni di non autosufficienza, residenti nei due rioni più “vecchi” della città. Il 
servizio funziona 365 giorni l’anno in orario diurno.  
 
dal 1988  Servizio di Consulenza Segretariale aperto a tutti coloro che hanno problemi socio-
sanitari  e  cercano risposte sia pubbliche che private.  Il servizio è gratuito ed utilizza una 
mappa dei servizi esistenti che l’Associazione si è costruita nel tempo.  
 
dal 1988  Servizio di Prestito di Ausilii (carrozzine, comode, deambulatori, materassi ad aria, 
letti ospedalieri, etc.). 
 
dal 1995  Sezione Alzheimer. L’impegno verso la malattia si esplicita attraverso: 
 organizzazione di conferenze con finalità di sensibilizzazione sulla malattia 
 organizzazione di lezioni informative sulla malattia diretti a familiari, volontari  e operatori, 

con relative dispense 
 servizio di counseling individuale per i familiari, sia in sede che a domicilio,  su appuntamento 

concordato, con messa a disposizione di materiale  informativo sulla malattia, di notizie 
aggiornate sullo stato dei servizi sociosanitari della provincia, servizio di consulenza legale 
per i problemi di responsabilità civile, protezione del malato e tutela del patrimonio. 

 gruppi di sostegno per i familiari, con la finalità di favorire, in ambiente sereno e neutro, 
l’espressione di preoccupazioni ed emozioni e di scambiarsi le esperienze. I gruppi si 
riuniscono una volta al mese, con la presenza delle psicologhe volontarie.  

 gestione completa delle pratiche burocratiche  
 
dal 2016 CasaViola, servizio di informazione, consulenza e servizi per il benessere per la cura 
della salute e la prevenzione dei fattori di stress dei caregiver dei malati di demenza e Alzheimer 
con il parternariato di AsuiTS, Università degli Studi di Trieste, Comune di Trieste, Comune di 
Muggia, Comune di san Dorligo della Valle – Dolina, Federazione Alzheimer Italia.  

 
L’Associazione opera con un’equipe multiprofessionale (assistente sociale, infermieri, OSS, 
terapisti della riabilitazione, psicologi, volontari) che effettua una valutazione 
multidimensionale della persona presa in carico, per predisporre un piano di assistenza 
individualizzato. 
Il servizio opera in stretta collaborazione con i servizi pubblici e con le altre associazioni di 
volontariato, poiché intende favorire il collegamento e l’integrazione tra tutte le risorse 
esistenti. 
 
 

- TUTTI I SERVIZI EROGATI SONO GRATUITI - 
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SPERIMENTAZIONE  

 
2016 – 2019 CasaViola, ricerca/azione sulla salute e lo stress dei caregiver dei malati di 
demenza e Alzheimer.  
 

2016 Partner di progetto nella la ricerca operativa clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e 
organizzativa per la Sicurezza alimentare e nutrizionale nel settore domiciliare promosso 
dall’ ASUITS – Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.  

 
2012 Adesione al Piano di Zona 2013 – 2015  
 
2011 – 2012 ricerca intervento in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Geriatria 
dell’Università degli Studi di Trieste “Qualità della vita e mantenimento dell’indipendenza funzionale 
nell’anziano: esercizio fisico e nutrizione in soggetti in età avanzata”. 
 
2010 Adesione al Piano di Zona 2010 – 2012 del Comune di Trieste  
 
2010 – 2012 Promozione del progetto “Unità infermieristico riabilitativa”  
 
2008 - 2011 Promozione del progetto “Sperimentazione triennale a sostegno della 
domiciliarità di un gruppo di anziani fragili tramite la gestione coordinata di servizi integrati” 
con Televita SpA 
 
2008 Adesione e coordinamento della “Microarea Oltre Barriera” formato da Itis - Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona, Movimento Donne Trieste, Sindacato pensionati SPI Trieste 
Centro, Associazione L’Apertura del Tempo per la gestione del progetto sperimentale della 
Microarea Barriera in convenzione con l’Azienda Sanitaria Triestina.  
 
2008 Adesione al Piano di Zona 2008 – 2010 del Comune di Trieste per i progetti “Dialogo 
anziani e studenti delle scuole superiori” “Promozione dei pensionandi e dei neopensionati e 
riconoscimento degli anziani impegnati in attività volontaria” “Formazione geragogica” 
 
2007 Sottoscrizione dell’Accordo di programma “Investimenti per la residenzialità delle 
persone affette da malattie dementigene” con Comune di Trieste, Azienda Sanitaria, Provincia 
di Trieste, Itis  
 
2006 Adesione al Piano di Zona 2006 – 2008 del Comune di Trieste per i progetti “Dialogo 
anziani e studenti delle scuole superiori” “Promozione dei pensionandi e dei neopensionati e 
riconoscimento degli anziani impegnati in attività volontaria” “Formazione geragogica” 
 
2001-2004 partecipa come unità operativa al Progetto Strategico triennale finanziato dal 
Ministero della Salute “Può una rete centrata sul sostegno ai caregivers ridurre le 
conseguenze della malattia di Alzheimer?” 
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2000-2003 ricerca-intervento a favore di malati di Alzheimer e loro familiari, triennale, con 
finanziamenti privati.  
 
1999 Sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con Comune di Trieste e Azienda Sanitaria per il 
“Progetto Amalia”. 
 
1993-1999 Ricerca-Intervento per sperimentare un modello di assistenza domiciliare per 
pazienti oncologici adulti. Il programma di ricerca si è svolto in collaborazione con il Centro 
Sociale Oncologico dell’A.S.S. n.1 Triestina, grazie a specifici finanziamenti privati. 
 
1996-1997 Sperimentazione, gestione e messa a regime - per conto dell’A.S.S. n.1 Triestina - 
del servizio “AGENZIA DELL’ANZIANO”, primo punto di risposta integrata ai bisogni espressi 
dagli anziani e dai loro familiari.  
 
1991-1993 Convenzione con il Comune di Trieste per la sperimentazione di un Servizio di 
Assistenza Domiciliare Integrata ad anziani non autosufficienti esposti a rischio di ricovero. 
Risultati pubblicati.  
 

 
INFORMAZIONE 

 
2013    Creazione della newsletter “Infodebanfield” 
 
2012    Creazione della pagina Facebook “Associazione Goffredo de Banfield” 
 
1994 Avvio del periodico semestrale “Associazione Goffredo de Banfield- Bollettino di 
Informazione”, inviato agli associati, alle Istituzioni, ad operatori del settore. 
 

FORMAZIONE 
 

2018/2019 progetto di parternariato con l’Agenzia Umana per la formazione delle loro 
assistenti familiari 

 
2018/2019 promotori del progetto “Giovani Protagonisti”, progetto di formazione e 
coinvolgimento operativo degli studenti delle scuole superiori della provincia di Trieste e della 
Regione FVG nell’attività di volontariato. 
 
2017/2018 – promotori del progetto “Volontariato investimento condiviso”, progetto di 
formazione e coinvolgimento operativo degli studenti delle scuole superiori della provincia di 
Trieste nell’attività di volontariato. 
 
2017/2018 parternariato con ACLI per la formazione delle loro assistenti familiari 
 
2017 Formatore al Caregiver Day (Bologna 2017) nell’ambito del convegno “Riconoscimento e 
valorizzazione del caregiver. 
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2017 – Formatore al Corso “Informazione quando la vittima è l’anziano” - Ordine dei madici, 
ordine dei Giornalisti, Ordine degli psicologi 
 
2016/2019 - progetto di formazione permanente ai caregiver dei malati di demenza e Alzheimer 

 
dal 1998 ad oggi Reclutamento e Formazione di Nuovi Volontari:  l’Associazione de Banfield 
promuove la cultura della solidarietà , la formazione al volontariato e alla gestione di 
associazioni di volontariato sia direttamente, sia attraverso UNI.VOL.-Università del 
Volontariato, della quale è stata socio fondatore. 
Organizza annualmente corsi di formazione e aggiornamento per volontari. 
 

 
 
 

CONVEGNI, SEMINARI, CONFERENZE 
 

2019 conferenza “La Riscoperta del Dono” – conferenza sul tema della solidarietà con Maria 
Cristina Benussi, Daniela Dado, Antonio Russo. 

 
2018 Convegno Nazionale “Dementia Friendly Community. Vivere con l’Alzheimer: è possibile 
costruire una comunità amica delle persone con demenza? 

 
2015 Conferenza e presentazione libro “Malati per Forza” su anziani e farmaci a cura del dott. 
Ferdinando Schiavo.  
 
2015 Seminario e presentazione libro “Alzheimer. Come favorire la comunicazione nella vita 
quotidiana” a cura del dott. Pietro Vigorelli 

 
2013 Convegno “Alimentazione, stile di vita e benessere nella terza età - La nutrizione 
nell'anziano: dal razionale scientifico agli aspetti pratici" 

2008 Incontro seminariale “Come parlare con il malato di Alzheimer” a cura del dott. Pietro 
Vigorelli 

2006 Incontro seminariale "Convivere attivamente con la cronicità" 

2005 Convegno "Testamento biologico. Direttive anticipate di trattamento" 

1999 Convegno "Hospice e assistenza domiciliare: strumenti per il care del paziente oncologico" 

1998 Convegno "La malattia di Alzheimer: proposte per l’organizzazione di servizi integrati" 

1997 Seminario "Umanizzare le cure all’anziano: come?" 

1996 Convegno "Il paziente oncologico a domicilio: le risposte possibili" 

1995 Convegno "Umanizzazione e qualità dei servizi sanitari"  



  6 

e Tavola Rotonda "I Distretti a Trieste: a che punto siamo con l’attuazione dei servizi socio-sanitari 
domiciliari" 

1994 Convegno "Famiglia e demenza, operatori e demenza: quali supporto, quali scelte" e Tavola 
Rotonda "Riconoscere la sessualità"  

1993 Tavola Rotonda "La tutela dell’anziano nel rispetto della sua volontà" e Forum "A.D.I. : Sanità 
e/o assistenza ? L’integrazione tra sociale e sanitario quale premessa per i servizi domiciliari agli 
anziani" 

1991 Convegno "Le potenzialità creative dell’anziano" 

1990 Convegno "Le potenzialità creative dell’anziano" 

1989 Convegno "Le potenzialità creative dell’anziano"  

 

 
SEZIONE CULTURALE  

 
2019 Teatro Rossetti in scena la solidarietà con “Un momento difficile” di Furio Bordon 
 
2018 Organizzazione del concerto “Le liriche Ritrovate di Raffaello de Banfield” Conservatorio Tartini. 
 
2016 Partecipazione al Progetto Fotografico Collettivo “Tanti per Tutti. Viaggio nel volontariato 
italiano” –, promosso dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e dal CSVnet 
(Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato).  
 
2016 organizzazione del Corso di formazione “NonnOnLine – Social” per imparare l’uso dei 
Social agli over 65 e conferenza conclusiva “Basta un poco di Facebook e la Terza Età è sul Web”  
 
2015 – 2016 organizzazione dell’“Aperitivo di Beneficienza - Serata d’Arte e Musica” con il 
pittore Roberto del Frate e il fotografo Franco Pace, presso lo Yacht Club Adriaco di Trieste.  
 
2015 organizzazione del Concerto di Beneficienza del Coro Gospel Soul Diesis 
 
2015 2014 organizzazione della giornata mondiale di sensibilizzazione sulla malattia di Alzheimer in 
collaborazione con il Comune di Trieste e gli Istituti Superiori della città: illuminazione del 
Municipio e Istituzione della Banca della Memoria. 
 
2013 ciclo di letture a tema nelle librerie di Trieste “Audiolibri Live” 
 
2013 promozione e organizzazione della Mostra “Il Vecchio e il mare -  Marine di pittori triestini tra 
Ottocento e Novecento” Palazzo Costanzi (Trieste) 

 
2010/11 – 2011/12 – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 organizzazione dei 
corsi di Formazione “NonnOnLine - Come imparare l’ABC del PC” in collaborazione con 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli 
Venezia Giulia - Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Trieste e la Regione Friuli 
Venezia Giulia. 
  
2010 organizzazione dell’incontro culturale: “Esculapio e Calliope: Contributi scientifici e 
letterari nella lotta all’Alzheimer”, Libreria Lovat Trieste 

  
2008 - 2015 promozione corso concorso “Venti di Idee” le migliori campagne di promozione 
sociale ideate dagli studenti del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università 
di Trieste, in collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste e l’Art Directors Club Italiano. 
Esposizione dei lavori insieme con le migliori campagne pubblicitarie italiane, Teatro Miela 
(Trieste).  
 
2008 Progetto “Cara Nonna”, in collaborazione con l’Associazione Alzheimer Isontino, finalizzato alla 
sensibilizzazione sulla malattia di Alzheimer ai bambini, insegnanti e genitori delle scuole primarie. 
Stampato il libro “Il nonno e/è la memoria” 
 
2008 Organizzazione del Concerto di Beneficenza presso la Cattedrale di San Giusto (Trieste). 
 
2008 pubblicazione mensile (12 mesi) sul quotidiano “Il Piccolo” di “Interviste sulla Vecchiaia” dialoghi 
con personalità del mondo della cultura italiana sul tema dell’invecchiamento. 
 
2008 organizzazione dell’incontro “Mai troppo vecchi per vivere” conversazione con Ottavio Missoni e 
Fulvio Scaparro, Museo Sartorio (Trieste) 
 
2007 promozione e organizzazione della Mostra “Alberi Genealogici – Itinerario storico 
artistico nella nostra memoria”, Palazzo Costanzi (Trieste) 
 
2006 produzione ed edizione italiana del cortometraggio inglese “Stealing Up”, piccolo film sulla 
malattia di Alzheimer. Scritto e diretto da Ruth Platt, prodotto da Darko Stavrik  
 
2005 promozione e organizzazione della Mostra Fotografica “Italia Doppie Visioni”, Scuderie 
del Castello di Miramare (Trieste) 
 
Dal 2005 al 2016 Organizzazione di Concerti di Beneficenza presso la Basilica di San Silvestro 
(Trieste).  
 
1990-91-92-98 Promozione ed organizzazione di quattro Mostre Pittoriche denominate “I 
Grandi Vecchi”, in collaborazione con il Comune di Trieste, con realizzazione dei relativi 
cataloghi. 
 
1995 Promozione e raccolta presso autori di fama di racconti per diffondere storie di anziani, 
reali o fantastiche, che facciano riflettere sulla vecchiaia. I racconti, i cui diritti d’autore sono 
stati regalati all’Associazione, hanno permesso la realizzazione del libro “Tra le rughe- storie di 
nonni che si fanno ricordare”.  
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1993-94-95-96 e 2002-03 Concorso Scolastico “Coppa Baron Banfield”, in collaborazione con il 
Provveditorato agli Studi di Trieste, per le scuole di ogni ordine e grado per favorire la 
solidarietà tra le generazioni. Il concorso è stato occasione per alunni e docenti di discutere in 
classe di nonni, vecchi, di rapporti tra giovani ed anziani. Stampati quattro libri con la selezione 
dei migliori elaborati. 
 
 

SEZIONE SPORTIVA 
 
dal 1989  Promozione della Regata annuale per ultrasessantenni  “Trofeo Challenge Baron 
Banfield”, in collaborazione con lo Yacht Club Adriaco di Trieste. 
 
dal 2008 Promozione della Regata a squadre annuale per ragazzi under 15  “Trofeo Challenge 
Baron Banfield under 15”, in collaborazione con lo Yacht Club Adriaco di Trieste 
 
dal 2009 al 2011 Partecipazione al Trofeo Challenge Coppa Alto Adriatico, torneo 
internazionale di basket e solidarietà 
  
 

LIBRI 
 

 “La Nonna sul Pianeta Blu” a cura di Associazione G de Banfield, 2020 
  “Bilancio sociale 2008 – 2012” a cura di Associazione G de Banfield, 2013 
  “La Vecchiaia? Me la mangio! – Suggerimenti e idee per un’alimentazione buona, sana e 

protettiva della Terza Età” di Roberta Situlin, a cura di Associazione G. de Banfield e A.D.I. 
Associazione Italiana di Dietietica e Nutrizione Clinica, 2013 

 “NonnOnLine: L’ABC del PC – Corso di Informatica di Base in 6 lezioni” manuale 
d’informatica destinato a navigatori senior. Associazione de Banfield 2012 

 “Diario dei Vent’anni” Associazione de Banfield 1988-2007 di Rita Cian 
      Monografia su vent’anni di storia dell’Associazione de Banfield 2008 
 “Il nonno e/è la memoria” secondo i bambini delle scuole primarie Collodi di Trieste e largo 

Isonzo di Monfalcone. Associazione de Banfield, Alzheimer Isontino 2008 
 “Visione parziale. Testimonianze di lettura” di D. Amati, F. Bordon, H. Brunner, F. Camerini, 

L. Dalla Palma, A. Falaschi, G. Gerin, A. Iperoni, O. Mei Gabrovec, S. Nordico, F. Panizon; S. 
Salamon Salvador, P. Taccani, F. Tamaro, G. Tamaro, R. Weber 2003 

 “Visione parziale. Testimonianze di lettura” di D. Amati, F. Bordon, H. Brunner, F. Camerini, 
L. Dalla Palma, A. Falaschi, G. Gerin, A. Iperoni, O. Mei Gabrovec, S. Nordico, F. Panizon; S. 
Salamon Salvador, P. Taccani, F. Tamaro, G. Tamaro, R. Weber 2003 

 “Visione parziale. Un diario dell’Alzheimer”, di Cary Smith Henderson, edizione italiana a 
cura dell’associazione Goffredo de Banfield, 2002 

 “Tra le rughe - Storie di nonni che si fanno ricordare”, racconti donati all’Associazione de 
Banfield da A. Bianchini, I. Bossi Fedrigotti, M. Cesa Bianchi, G. Calcagno, E. Gianini Belotti, G. 
Lagorio, G. Livi, G. Lisi, M. Madieri, C. Magris, O. Ottieri, P. Roveredo, E. Siciliano, S. Tamaro, 
L. Storini Mazzolani, G. Von Rezzori, A. Tabucchi, G. Voghera, 1995 
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 “Nonni e Vecchi” secondo i ragazzi delle scuole di Trieste, raccolta dei migliori temi prodotti 
dagli alunni partecipanti al concorso “Coppa Baron Banfield”, anno scolastico 2002-2003 

 “Io da vecchio” secondo i ragazzi delle scuole di Trieste, raccolta dei migliori temi prodotti 
dagli alunni partecipanti al concorso “Coppa Baron Banfield”, anno scolastico 1994-95 

 
 

CATALOGHI MOSTRE PITTORICHE   
 

 “Il Vecchio e il mare -  Marine di pittori triestini tra Ottocento e Novecento”, 2013 
 “Alberi Genealogici”, 2007 
 "Italia Doppie Visioni", 2005 
 “Affetti. Ritratti di coppie e quadri di gruppo a Trieste”, 1998 
 “Donne e primedonne in due secoli di storia e cronache triestine”, 1992 
 “Dipingere in tarda età”, 1991 
 “Ritratti di protagonisti delle fortune economiche della moderna Trieste”, 1990 

 
 

CORTOMETRAGGI 
 

 “Stealing Up”, piccolo film sulla malattia di Alzheimer. Scritto e diretto da Ruth Platt, 
prodotto da Darko Stavrik. L’edizione italiana è stata curata dall’Associazione de Banfield, 
2006 

 
CD MUSICALI 

 
 “Concerto Romantico”, Eugenio Visnoviz e Serghej Rachmaninov interpretati da Massimo 

Favento (violoncello) e Corrado Gulin (pianoforte). Concerto in favore dell’Associazione de 
Banfield, 2007 


