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L’ALZHEIMER CAFÉ 
DI ALBANO 
SANT’ALESSANDRO

SPAZI TEMPORANEI IN STRUT-
TURE PUBBLICHE O DEL PRIVA-
TO SOCIALE



ALZHEIMER CAFÉ DI ALBANO 
SANT’ALESSANDRO (BG)
aperto ogni giovedì dalle 15 alle 17 presso il 

DOVE

Centro sportivo comunale, via Don G. Canini, 20
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DOVE

COSA incontri con figure professionali quali educa-
tori e operatori sanitari integrati con altri ap-
puntamenti mensili con altre figure come 
medici, psicologi, fisioterapisti, infermiere.

Momenti di confronto in un’atmosfera rilas-
sata e accogliente, nei quali i partecipanti pos-
sano esprimere sé stessi, essere ascoltati e tro-
vare conforto nella loro lotta contro l’isolame-
nto e la solitudine.

Attività di vario genere aventi il fine di preveni-
re l’isolamento degli individui, ottenere utili in-
formazioni e stimolare abilità residue in un 
clima di comprensione e socializzazione.

Attività motoria e ricreativa

Attività informative e conoscitive

Attività / laboratori di 
stimolazione cognitiva



CHI

ANZIANI CAREGIVER VOLONTARI PERSONALE 
MEDICO



“Prima d’ora non sapevamo nulla di tutto ciò e per noi figlie che ci 
prendiamo cura della mamma è stato davvero un sollievo.[...] Mia 
madre, agli inizi, non voleva venire perché dice di non aver bisogno 
d’aiuto, ma poi si trova bene e ci resta volentieri. Forse l’Alzheimer 
cafè è più utile a noi familiari: non ci sentiamo soli nell’a�rontare la 
malattia della mamma”

“È stato mio figlio a invitarci e farci conoscere l’attività. Noi non 
siamo di Albano, ma ha letto sul giornale dell’iniziativa e ci ha porta-
ti alla riunione informativa iniziale. Vengo soprattutto per mio 
marito perché tende ad isolarsi in casa e non parlare più con nessu-
no. Qui invece si riattiva, comunica con gli altri, si passano piacevol-
mente dei pomeriggi insieme, con diverse attività”

Giusi, 61, parente-caregiver della madre

Dina, 74, accompagna il marito



Giusi, 61, parente-caregiver della madre

Dina, 74, accompagna il marito PERCHE’PREVENIRE 
L’ISOLAMENTO

LUOGO DI AGGREGA-
ZIONE ACCOGLIENTE

APRIRE AL 
CONFRONTO



PERCHE’


