“BARTOLEA CAFFÈ”
“Pomeriggi mensili di socializzazione e attività
per persone malate di Alzheimer in compagnia dei loro cari”

CI TROVIAMO IL GIOVEDÌ

DALLE 15,00 ALLE 17,00

CALENDARIO INCONTRI
PRESSO IL CSP LA BARTOLEA :
9
13
18
15
12
26
23
4

2014
NOVEMBRE 2014
DICEMBRE 2014
GENNAIO 2015
FEBBRAIO 2015
MARZO
2015
APRILE
2015
GIUGNO
2015
OTTOBRE

CALENDARIO INCONTRI
PRESSO IL MUSEO DEL CASSERO:

23 ottobre 2014
27 novembre 2014
12 marzo 2015
9 aprile 2015
21 maggio 2015

CSP La Bartolea, via dei Mille, 2 (piano terra) – Montevarchi (AR)

Bartolea caffè è un’idea che nasce per incontrarsi, per fermarsi e darsi
ascolto, stare insieme, in un luogo protetto.
E’ rivolto a persone che presentano una diagnosi di decadimento cognitivo,
di Alzheimer, di demenza ed ai loro familiari, figli, nuore, fratelli e sorelle
che se ne prendono cura.
I bisogni per il malato e la sua famiglia sono molti e diversi fra loro: bisogno
di cura, di assistenza, di informazione consapevole.
Bartolea caffè vuole essere una risposta ad un bisogno di socialità, di
rottura dall’isolamento che una diagnosi di demenza si porta dietro e si pone
l’obiettivo di creare insieme nuove relazioni significative.
Le famiglie invitate agli appuntamenti del Bartolea Caffè saranno accolte da
operatori sociali e operatori dell’AIMA, impegnati a creare una palestra di
relazione nelle sue diverse dimensioni: malato-operatore, familiare-malato,
familiare-operatore in un contesto che sia ludico, di ascolto ma anche di
svago e passatempo.
Agli incontri sarà presente il dr. Manlio Matera, Presidente di AIMA Firenze.

Se vuoi partecipare contatta:
Servizio Politiche Sociali del Comune di Montevarchi,
Distretto Sociosanitario – via Podgora, 7
T. 055 9106714 F. 055 9106715
sociale.segreteria@comune.montevarchi.ar.it
AIMA – Associazione Italiana Malati Alzheimer
N. Verde 800 900 136 (da numero fisso)
o dr.ssa Laura Salmoiraghi - M. 329 7674314
Cooperativa Giovani Valdarno
Chiara – Assistente Sociale – M. 328 0063277
Tiziana – Educatore Professionale – M. 320 0945772

CSP La Bartolea, via dei Mille, 2 (piano terra) – Montevarchi (AR)

