La cooperativa sociale Onlus SOLIMAI opera dal 1998 nel campo dei servizi socio-assistenziali
non residenziali verso persone anziane parzialmente autosufficienti e adulti in stato di disagio.
Dal 2001 la cooperativa ha attivato il primo servizio telefonico nazionale di denuncia dei casi di
maltrattamento ai danni delle persone anziane denominato T.A.M.-Telefono Anziani Maltrattati
– completamente gratuito (l’unico costo essendo quello della chiamata).
Il gruppo del T.A.M. ha anche aderito al programma comunitario WeDO per la “promozione del
benessere e della dignità delle persone anziane e la prevenzione degli abusi attraverso la
promozione di servizi assistenzali di qualità”.
Dal 2011, inoltre, il T.A.M. è diventato membro osservatore dell’Associazione promossa dalla
Comunità Europea A.G.E. – Platform Europe.
Dal 2016 il T.A.M. fa parte dei soci fondatori del Patto Europeo per il cambiamento demografico
con lo scopo di promuovere una migliore assistenza alle persone anziane nel migliore contesto
possibile.
Dal 2018 il T.A.M. è accreditato all’ Open Ended Working Group on Ageing dell’O.N.U.
e può prendere parte alle riunioni annuali sulla protezione dei diritti delle persone anziane.
Da qualche anno il T.A.M. ha intrapreso un percorso di sensibilizzazione al tema dell’abuso nei
confronti di operatori e cittadini. In questo ambito, organizza incontri e pubblica
periodicamente notizie di interesse generale all’interno del sito della cooperativa.
Per poter far fronte alla copertura di parte dei costi derivanti dalla gestione di questo servizio,
la cooperativa SOLIMAI anche quest’anno si affida alla possibilità di essere destinataria del
5‰ dell’IRPEF.
Farlo non ha alcun costo ed è molto semplice: basta apporre la propria firma nell’apposito
riquadro riservato alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) nei modelli di
dichiarazione CUD, 730 e Unico.
Nel medesimo riquadro va inserito il Codice Fiscale dell’organizzazione che si desidera
sostenere che, nel caso della cooperativa SOLIMAI, è il seguente: 02044700306.
Vi preghiamo di aiutarci diffondendo queste informazioni a quante più persone potete e,
ringraziandovi di cuore fin d’ora, cogliamo l’occasione per inviarvi i migliori saluti.
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