
Centro
   Sollievo

I Centri Sollievo rappresentano una risorsa 
concreta per aiutare le famiglie che hanno al 
loro interno un malato di Alzheimer nella fase ini-
ziale della malattia.  

Professioniste e volontari formati mettono a disposizione il proprio tempo 
e capacità per ritardare, attraverso diverse attività, l’avanzare della malattia 
aiutando a preservare il più a lungo possibile le capacità residue della perso-
na. Nello stesso tempo i Centri Sollievo rappresentano un aiuto anche per i 
familiari che hanno del tempo per sé stessi e durante il 
quale non si devono preoccupare per il proprio caro 
che nel frattempo si sta facendo delle grasse risate con 
noi!!! 

CCHIHI  SIAMOSIAMO  

Centro SollievoCentro Sollievo  

Sportello di a-
scolto 

Hai voglia di parlare, 
ti senti solo, hai 
bisogno di infor-
mazioni: noi ci 

Caffè  
Alzheimer 

Incontrarsi per 
condividere o solo 
trascorrere una 
mattinata insieme! 

Gruppo di auto-
mutuo aiuto 

Un momento dedi-
cato ai familiari per 
non sentirsi soli! 

Sede associazione: c/o Ospedale Conselve 
 
Centro Conselve: Sala Vita Nova 
                    Lunedì 9.00 - 12.00 
                    Giovedì 9.00 - 12.00 
 
Centro Cartura: Ex scuole Elementari 
        Martedì 9.00 - 12.00   
 
Tel.: 049-9598137 
 
Cell. : 348-5390157 
 
Posta elettronica: avoconselve@libero.it 

 

SPORTELLO
DI ASCOLTO

Hai voglia di parlare,
ti senti solo, hai bisogno di 
informazioni: noi ci siamo!

CAFFÈ ALZHEIMER
Incontrarsi per condividere 

o solo trascorrere una 
mattinata insieme!

CAFFÈ ALZHEIMER
Gruppo di auto-mutuo aiuto.

Un momento dedicato ai 
familiari per non sentirsi soli!

  Vieni a bere un caffè in c
ompagnia

 e a
 con

osc
er

ci

Chi Siamo

Sede associazione:
c/o Ospedale Conselve

Centro Conselve:
Sala Vita Nova
Lunedì 9.00 - 12.00
Giovedì 9.00 - 12.00

Centro Cartura:
Ex scuole Elementari
Martedì  9.00 - 12.00

Tel.: 049-9598137
Cell.: 348-5390157
E-mail: avoconselve@libero.it

I Centri Sollievo rappresentano una risorsa concreta per aiutare le 
famiglie che hanno al loro interno un malato di Alzheimer nella fase 
iniziale della malattia.

Professioniste e volontari formati mettono a disposizione il proprio 
tempo e capacità per ritardare, attraverso diverse attività, l’avanzare 
della malattia aiutando a preservare il più a lungo possibile le 
capacità residue della persona. Nello stesso tempo i Centri Sollievo 
rappresentano un aiuto anche per i familiari che hanno del tempo per 
sé stessi e durante il quale non si devono preoccupare per il proprio 
caro che nel frattempo si sta facendo delle grasse risate con noi!!!

FREQUENZA
GRATUITA

seguici su Facebook



Momenti di gioco
e

socializzazione

Condividiamo 
ricordi, usi
e tradizioni
di una volta

GIOCHI
E

GIOCA

La Reminescenza

RICORDIAMO 
INSIEME

Questa tecnica cognitiva, utilizzando la spontanea tendenza 
dell’anziano a rievocare eventi piacevoli del passato, ha lo 
scopo di stimolare la memoria, favorire la socializzazione e 
combattere la tendenza all’isolamento.
In base ad alcune ricerche è emerso che il processo di 
recupero di ricordi e loro narrazione può portare, oltre 
a un miglioramento delle capacità cognitive, anche a un 
incremento di quelle linguistiche e comunicative.

Attività di 
stimolazione 

cognitiva

ALLENIAMO
LA MENTE

PROVERBIO
Indòe che mete e raixe a maissia

no cresse l’amicisia


