La speranza
in un caffè

TORINO

Per un sostegno alle famiglie che si prendono cura
di persone affette da Alzheimer e Parkinson

Che cos’è?

E’ un progetto realizzato dalle Acli di Nichelino e dalle Acli Provinciali di Torino, con
fondi 5x1000 ACLI, in collaborazione con altri partner territoriali e del sistema Acli.
Si tratta di uno spazio in cui le famiglie che hanno parenti affetti da Alzheimer o
Parkinson, possono recarsi periodicamente con i propri cari, in un ambiente accogliente
e non giudicante, per condividere le difficoltà del percorso che stanno vivendo e per
ricevere indicazioni e supporto per gestire al meglio la malattia.

Perché è utile?

Per costruire un luogo che diventi un punto di riferimento “dal basso” per chi vive
malattie quali Alzheimer e Parkinson.

Cosa avviene negli incontri?

Per le famiglie/caregiver:
1. incontri formativi e informativi: con supporto tecnico, qualifi cato, che aiuta i parenti
dei malati ad affrontare la malattia;
2. incontri di confronto e auto aiuto: spazio aperto e non giudicante, in cui i familiari
esprimono il proprio disagio, confrontandosi con altre famiglie con diffi coltà simili.
Per i malati e anziani: laboratori di intrattenimento e creatività, gestiti da gruppo di
volontari preparato e formato, animatore territoriale e operatrice socio sanitaria.

promosso da:

Calendario 2018/2019
dalle 15,30 alle 17,30
25 COMPRENDERE E AFFRONTARE LA MALATTIA DI ALZHEIMER
2018

ott

A cura di Marinella Carenza, psicologa.

22 LA DANZA D’ARGENTO: laboratorio espressivo corporeo per il benessere
nov

psicofisico
A cura di Dott.ssa Cerchio Antonella , psicologa, psicoterapeuta

20 GUARDIAMO INSIEME UN FILM E CONFRONTIAMOCI SULLE NOSTRE
dic

STORIE LEGATE ALLA MALATTIA: STILL ALICE (2014)

10 LA FAMIGLIA DELLA PERSONA MALATA: EMOZIONI E FATICHE

gen

Tenuto da: Marinella Carenza, psicologa.

2019

28 PARKINSON: CONFRONTO SULLE PROBLEMATICHE DELLA QUOTIDIANITÀ
feb

a cura di Roberta Grasso, Psicologa dell’Associazione Amici Parkinsoniani

28

IL SUPPORTO DELLO PSICOLOGO NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER
Tenuto da Marinella Carenza, psicologa.

mar

18 PARKINSON: CONFRONTO SULLE PROBLEMATICHE DELLA QUOTIDIANITÀ
apr

a cura di Roberta Grasso, Psicologa dell’Associazione Amici Parkinsoniani

30 COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO NEL MALATO DI ALZHEIMER E DI PARKINSON

mag

Intervento di Diego Cossu, medico foniatra

13 Momento di festa e arrivederci a ottobre 2019
giu
DOVE? La Speranza in un Caffè ha sede presso
la sede del Circolo Acli Nichelino Centro, via Spadolini 6.
PER INFORMAZIONI: Acli Torino: 011/5712810 torino@acli.it

