
 
 
 
 
 

INCONTRI FORMATIVI 
dalle 15,30 alle 17,00 

 

 

 

 

 

 

23 ottobre  “Cos’è il CDCD? Cambia 
l’Ambulatorio per le Demenze”  
Relatrice: dott.ssa Daniela Morabito 
(Geriatra A.S.L. VCO)   
 
20 novembre  “We Take Care” il 
Servizio che aiuta le famiglie nella 
ricerca di assistenti familiari formate  
Relatori: Operatori della rete degli Enti 

coinvolti nel Progetto  
   
 
 
 

Si ringrazia la Provincia del VCO per l’utilizzo 
della sala incontri della sede del C.P.I. di 
Omegna - Via IV Novembre,37 - 

 
 

                      
                               Consorzio dei Servizi Sociali del Cusio    

  

 
      SOC di Geriatria 

                
 

                 
 

                   
 

              
 

Il Progetto è stato selezionato come   

meritevole ottenendo un contributo economico 

nell’ambito del Bando “InTreCCCi:CasaCura 

Comunità” della Compagnia di San Paolo 

 

 

 

 
 

 

 

“Vivi la mente. Un cafè 

Alzheimer per il Cusio” 
 

 
 

 

Luogo d’incontro per persone con problemi di 

memoria e per i loro familiari 

Presso 

Centro Diurno Socio Terapeutico 

Riabilitativo 

“Centro Do”- CISS Cusio 

 Via IV Novembre, 37 – Omegna - 



 

 

PREMESSA 

 
 La malattia di Alzheimer così come altri tipi di    

demenza cambiano la vita delle persone malate e dei 

loro familiari. 

 Si perdono tante capacità ma soprattutto si perde 

il proprio ruolo nella società, si perde la normalità 

della vita, diventano difficili le relazioni con gli altri. 

 

 I Caffè Alzheimer sono luoghi dove, in un ambiente 

informale, i malati, i familiari e gli assistenti 

familiari possono incontrarsi tra di loro e con 

persone esperte, parlare dei problemi legati alla 

malattia e trascorrere del tempo in modo piacevole 

insieme ad altre persone.  

 

Il ProMemoria Caffè che proponiamo a Omegna 

vuole offrire questo e anche altro:   

 

 essere un luogo di stimolo per agire non solo sul 

benessere ma anche su un possibile rallentamento 

della progressione della malattia; 

 

 essere un luogo dove varie ricchezze della città: 

le istituzioni, le associazioni di volontariato, i 

giovani, le esperienze della Geriatria e del CISS, 

la creatività che a Omegna ha avuto come 

maestro Gianni Rodari, si mettono al servizio di 

chi vive un momento faticoso della propria vita. 

 

Il ProMemoria Caffè è un invito alla speranza, 

un segnale che anche in momenti di crisi la 

nostra società riesce ad esprimere energie 

positive e solidali. 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ 

 
Caffè, tè, pasticcini, chiacchiere e ….  

 
 Laboratorio di cucina  

 Laboratorio di lettura  

 Laboratorio teatrale 

 Ginnastica dolce e rilassamento 

 Musica: ascolto, canto, utilizzo strumenti 

musicali 

 Attività ludiche 

 Visite a luoghi significativi di Omegna e 

dintorni 

 gite  

 

E in più per i familiari: 

 attività di socializzazione con altri familiari 

 gruppo di auto mutuo aiuto  

 consulenze: medico geriatria, psicologa, 

assistente sociale, educatore professionale  

 

Il ProMemoria Caffè è gestito da Operatori che  

si occupano di persone con disturbi della memoria: 

operatori socio-sanitari, psicologi, assistenti 

sociali, educatori professionali, medico geriatra. 

 

   

    Le attività si svolgeranno in collaborazione con:  

 Associazione Familiari Alzheimer VCO  

 Fondazione Vita Vitalis,  

 Associazione Prosenctute,  

 Corso Socio-Sanitario-Istituto Dalla 

Chiesa-Spinelli 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICORDA 

 

giorno: MERCOLEDÌ  

orario: dalle ore 15 alle 18 

dove: CENTRO DO – CISS CUSIO 

 

CALENDARIO   

 

     2019 

       25 settembre  

  9 - 23 ottobre  

  6 – 20 novembre  

      4 - 18 dicembre 

  

 
 

La partecipazione è gratuita 

Chi fosse interessato a partecipare  

può chiamare ai seguenti numeri: 

0323-868308   

  3351823791 

 3476485323 


