Per i familiari e i caregivers
Fornisce informazioni sugli aspetti medici e assistenziali della demenza (approfondimenti sulla malattia, l’alimentazione, l’attività fisica, la prevenzione e la cura
dei disturbi comportamentali).
Offre la possibilità di parlare apertamente dei propri problemi ed essere sostenuti
e orientati nelle attività di cura quotidiana dei propri familiari.

Fondazione
G. Brunenghi
Onlus

Quando
Città di
Castelleone

La cadenza degli incontri è

ogni mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

Dove
A Castelleone in Via Beccadello, 6 presso la casa per anziani della
Fondazione Giuseppina Brunenghi Onlus in una sala,
appositamente dedicata, al piano terra.
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Costo
Il servizio è gratuito

Per informazioni
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel 0374 354311 Fax 0374 722007 - info@fondazionebrunenghi.it

Ti aspettiamo per trascorrere
allegri pomeriggi in compagnia,
fare quattro chiacchiere,
cantare e magari ballare!

Scoprendo così
di stare bene insieme!

L’alzheimer Caffè a Castelleone…
un luogo in città per condividere e non sentirsi soli.
Nell’ambito del progetto “Castelleone, una città amica delle persone
affette da demenza”, che promuove l’inclusione e la partecipazione
sociale delle persone con demenza e i loro familiari,

MALFASI A. & C.

verrà attivato il 26 settembre
l’Alzheimer Caffè.

Cos’è un Alzheimer Caffè
L’alzheimer Caffè è uno spazio caldo, accogliente e sereno, al di fuori delle mura domestiche, in cui le
persone affette da demenze, le loro famiglie, gli operatori specializzati e i volontari, possono
trascorrere un piacevole pomeriggio socializzando, condividendo esperienze e conoscenze,
sorseggiando un buon caffè e consumando una buona merenda.

A chi si rivolge il servizio
Ai familiari e ai loro cari affetti da demenza, ma anche a coloro che hanno
relazioni stabili e/o continuative con persone affette da questa malattia.

Perché partecipare a questa iniziativa
• Per trovare nuove possibili strategie di relazione con il proprio caro.
• Per vivere un momento di sollievo in un contesto informale.
• Per condividere la propria esperienza con quella di altre famiglie e
potenziare la propria capacità di sostenere lo stress della cura.
• Per combattere l’isolamento favorendo il mantenimento e il
potenziamento dei contatti sociali sia per il malato che per la
famiglia.
• Per creare reti di solidarietà per le famiglie.

Quali attività vengono proposte?
Per le persone affette da demenza:
• Attività ricreative e occupazionali
• Esercizi di stimolazione cognitiva
• Prevenzione dell’isolamento sociale
Per i familiari e i caregiver:
• Formazione e informazione sulla malattia
• Confronto e condivisione delle esperienze
• Supporto e consulenza individuale

Quali obiettivi si pone?
Per le persone affette da demenza: previene l’isolamento; stimola le capacità cognitive e le abilità residue;
migliora la qualità di vita.

