
Calendario

(*) 17 e 24 gennaio
7 e 21 febbrario

7 e 21 marzo
4 e 18 aprile

2 e 16 maggio
6 e 20 giugno

4 e 18 luglio
(*) 3° e 4° giovedì

il 1° e 3° giovedì del mese
dalle ore 15 alle 17

presso R.S.A. Opera Pia Curti 
via Monsignor Cavigioli, 20

a Borgomanero

Calendario 

10 gennaio (psicomotricista)

14 febbraio (ayurveda) – 14 marzo (pet terapy)

11aprile (gita al museo) – 9 maggio (geriatra)

13 giugno (gita rocca Arona) – 11 luglio (festa d’estate)

il 2° giovedì del mese dalle ore 15 alle 17 
presso Villa Marazza di Borgomanero.

per  informazioni e adesioni:
tel. 032282910

Cecilia 3487594212
alzheimerborgomanero@libero.it
www.alzheimerborgomanero.it



Borgomanero

Alzheimer

Villa Marazza

Laboratorio

Alzheimer

Borgomanero

Laboratorio di manualità e di

coinvolgimento espressivo

finalizzato al mantenimento e

allo stimolo delle capacità

cognitive residue nei malati di

Alzheimer

Obiettivi del progetto

Dare ai famigliari un supporto psicologico di gruppo in

cui, accanto all’espressione delle difficoltà emotivo-

relazionali legate alla cura, vengano fornite informazioni

sugli aspetti clinici e psicosociali della demenza e

suggerite soluzioni pratiche per la gestione quotidiana

del malato.

Dare ai malati in una fase iniziale di malattia una

stimolazione per il rinforzo delle abilità cognitive integre,

la stimolazione di quelle deficitarie e il mantenimento

delle abilità relazionali.

Dare ai malati in una fase intermedio-avanzata di

malattia uno spazio di svago stimolante. Le attività di

questo piccolo gruppo ricreativo, mutuate dalla Terapia

Occupazionale e dalla Musicoterapia, aiuteranno le

persone malate a mantenere le competenze di vita

quotidiana residue e a trascorrere piacevolmente del

tempo fuori casa.

Alzheimer Café è un luogo d'incontro informale per trascorrere un pomeriggio in 

un'atmosfera accogliente e rilassata, dove poter condividere le difficoltà  e le problematiche 
legate alla malattia di Alzheimer e creare una rete di solidarietà e di amicizia tra le famiglie, per 
sentirsi meno soli e sconfiggere la sensazione di impotenza e smarrimento. 

Alzheimer Café prevede un incontro mensile gestito da operatori che da anni si 

occupano di persone con disturbi della memoria e malattia di Alzheimer: psicologa, operatori 
socio sanitari e volontari dell’associazione Alzheimer Borgomanero.  

Alzheimer Café offre momenti informativi e di confronto sulla malattia con professionisti, 

medici e psicologi, per condividere con altri familiari e malati pensieri, emozioni e informazioni. 
E’ uno spazio di incontro sulle buone pratiche assistenziali.

Alzheimer Café è rivolto a persone con disturbi della memoria, ai loro familiari e assistenti.

L’ingresso è libero e gratuito.


