Cos’è la demenza?
La demenza, di cui l'Alzheimer è la forma più
diffusa, è una patologia progressiva e degenerativa,
che interessa la memoria ed altre funzioni cognitive,
intaccando anche la capacità di eseguire le attività
della vita quotidiana. Essa comporta problemi non
solo al malato, ma anche alla sua famiglia, poiché
mette a dura prova le relazioni e gli equilibri
familiari e richiede un costante bisogno di assistenza
e un forte coinvolgimento sul piano emozionale.

Il Progetto
Il “Progetto Sollievo” si articola in due percorsi, uno
dedicato alle persone affette da demenza ed uno ai
loro familiari.
Alle persone affette da demenza viene offerto un
PERCORSO
DI
ATTIVAZIONE
SOCIOCOGNITIVA, che si sostanzia in incontri settimanali
della durata di tre ore. Durante i laboratori saranno
proposte attività finalizzate alla stimolazione delle
abilità cognitive e sociali, attraverso l’utilizzo di
metodologie di comprovata efficacia.
Ai familiari viene offerto un PERCORSO PSICOEDUCAZIONALE attraverso incontri periodici di
gruppo.
Tali incontri avranno la finalità di fornire indicazioni
utili sulle migliori modalità relazionali da adottarsi con
i malati, passando attraverso la consapevolezza di che
cosa significhi la malattia per la persona che ne è
affetta e di quali siano le risonanze emotive nel
caregiver.
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Percorso di attivazione
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affette da demenza e
sostegno ai loro familiari
Aprile 2014 - Marzo 2015

PERCORSO DI ATTIVAZIONE SOCIOCOGNITIVA PER PERSONE AFFETTE
DA DEMENZA
Ogni MARTEDI’ e VENERDI’ dalle ore 9.00
alle ore 12.00 a partire dal 8 aprile 2014, agosto
e festività escluse.
I laboratori sono rivolti ad un massimo di 20
persone.
I non residenti, interessati all’iniziativa,
dovranno rivolgersi ai Servizi Sociali del proprio
Comune.

___________________________________
PERCORSO PSICO-EDUCAZIONALE
PER FAMILIARI
Il MERCOLEDI’ dalle ore 20.00 alle ore 22.00
secondo il seguente calendario:
9 APRILE
4 GIUGNO
3 SETTEMBRE
5 NOVEMBRE

7 MAGGIO
2 LUGLIO
1 OTTOBRE
3 DICEMBRE

Il percorso è rivolto ad un massimo di 20
persone, familiari di persone affette da demenza,
previa valutazione.

____________________________________
Le attività si svolgeranno tutte presso la sede
del Centro di Aggregazione Comunale
“ Anziani Insieme” Via Cici, 25 Spinea Ve

Modalità di accesso
Per partecipare al Progetto è necessario
compilare il modulo di pre-iscrizione e
restituirlo entro i termini previsti.
Si verrà successivamente contattati per fissare
un colloquio di valutazione, necessario al fine
di stabilire l’adeguatezza del percorso in
relazione alle caratteristiche del richiedente e
di gestire le precedenze in caso di domande in
esubero.
LA SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE VA
RICONSEGNATA ENTRO IL

17 marzo 2014
secondo le seguenti modalità:
personalmente presso
Sportello di Segretariato Sociale
in Via XX Settembre, 7
Martedì/venerdì 9.30 – 12.30
Giovedì 15.00 – 16.30
Oppure
Centro di Aggregazione Comunale
“Anziani Insieme” Via Cici, 25
dal Lunedì al Giovedì dalle 14.30 alle 18.00
Via Fax al numero 041.5411201
Via mail all’indirizzo:
servizi.sociali@comune.spinea.ve.it
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito:
www.spinea.gov.it

Il giorno

MARTEDI 1 APRILE 2014
ALLE ORE 20.30
presso il
CENTRO DI
AGGREGAZIONE
“ANZIANI INSIEME”
di Via Cici 25
a Spinea
si terrà un incontro informativo aperto
alla cittadinanza per far conoscere
l’iniziativa

