Seriate - Albano Sant’ Alessandro
Bagnatica - Brusaporto
Cavernago - Costa di Mezzate
Grassobbio - Montello - Pedrengo
Scanzorosciate - Torre de’ Roveri

Bolgare - Calcinate
Castelli Calepio - Chiuduno
Grumello del Monte
Mornico al Serio - Palosco
Telgate

CONTATTI E INFO
telefono/ 345 1188820
mail/ alzheimercafe@coopnamaste.it
indirizzo Albano Sant’ Alessandro/
Centro sportivo comunale
Via don Canini 20, Albano Sant'Alessandro

indirizzo Chiuduno/
Centro anziani
Via Rili 3, Chiuduno

Ambito territoriale di Seriate
Ambito territoriale di Grumello del Monte
Progetto "Invecchiando si impara"

Cos’è?
È un luogo d’incontro per persone con demenza
e per i loro familiari e caregiver. Offre la possibilità
di socializzare e trascorrere del tempo piacevolmente,
alla presenza di professionisti in ambito educativo,
sanitario e psicologico.
Durante gli incontri sono sempre presenti l’educatore e l’operatore
sanitario. Mensilmente partecipano anche il medico, lo psicologo,
il fisioterapista e l’infermiere.

Dove si trova e quando è aperto?

Quali obiettivi si pone?
PER LE PERSONE
AFFETTE
DA DEMENZA
Previene l'isolamento
Stimola le capacità cognitive
e le abilità residue

L’Alzheimer cafè di Albano Sant’Alessandro si trova presso il
Centro sportivo comunale di via don Canini 20, Albano Sant'Alessandro
è aperto ogni giovedì, dalle 15.00 alle 17.00.

PER I FAMILIARI
E I CAREGIVERS

L’Alzheimer cafè di Chiuduno si trova presso il Centro anziani di via Rili 3,
Chiuduno è aperto ogni mercoledì, dalle 9.30 alle 11.30.
.

Fornisce informazioni sugli
aspetti medici e psicosociali
della demenza

Chi può accedervi
e come fare richiesta?
L’accesso è libero e gratuito. Possono accedervi tutte le persone
con decadimento cognitivo con i propri familiari e caregiver,
residenti negli Ambiti di Seriate e Grumello del Monte.

Offre la possibilità di parlare
apertamente dei propri problemi
ed essere sostenuti e orientati
nell’attività di cura
quotidiana dei propri familiari

Per poter frequentare l'Alzheimer Cafè è necessario un colloquio preliminare
presso il servizio, prendendo un appuntamento telefonico.

telefono / 345 1188820 - Dr.ssa Silvana Marin
(dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16)

mail/ alzheimercafe@coopnamaste.it

