Avete un familiare che è in difficoltà con
la memoria?
Venite al
DISTRETTO PIEVE DI SOLIGO
COMITATO DEI SINDACI

Venite a trovarci al Centro
Sollievo, abbiamo bisogno
anche di voi per continuare
questa positiva esperienza.
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conversazione, ginnastica dolce,
giochi per la memoria, tombola,
canti, musicoterapia, merenda,
brevi passeggiate

Ci troviamo il

MARTEDI’ E VENERDI’
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
REVINE LAGO
E DEL COORDINAMENTO:

Ex Asilo a Lago
Via G. Marconi, 24
31020 - Revine Lago

VI ASPETTIAMO

foto

Che cos’è?
Il Centro di sollievo è un luogo e un tempo in cui
si accolgono persone con diagnosi di Alzheimer e
decadimento cognitivo.
Esso nasce dal desiderio di offrire a chi si occupa
del malato, qualche ora di pausa durante la
settimana e allo stesso tempo di coinvolgere la
persona con attività di tipo ludico e socializzante
in un contesto adeguato e protetto.

Perché
Per aiutare le famiglie che, per qualche ora a
settimana, possono accompagnare il proprio caro
in un ambiente vicino a casa per stare insieme a
volontari preparati a gestire tali problematiche
.

Come funziona?

Come Accedere
Dopo la diagnosi il familiare può contattare uno
dei nodi della rete per concordare la modalità di
inserimento.

Per maggiori informazioni e contatti
Azienda ULSS 2 – Marca Trevigiana
Distretto Pieve di Soligo:
▪ Dott.ssa Carmen Prizzon
Referente centri sollievo - tel. 0438 662955
mail : carmen.prizzon@aulss2.veneto.it
▪ Centro per il Decadimento Cognitivo
Ospedale Civile di Conegliano
Segreteria tel. 0438 663237
Medici di Medicina Generale
 Comune di Revine Lago - Servizi sociali
Tel. 0438 929010
Mail: servizi.sociali@comune.revine-lago.tv.it
Coordinamento Volontariato Sinistra Piave
Tel 0438 – 474747 – mail: grillogri@virgilio.it
Organizzazione di volontariato Mediaetà ODV
Cell. 348/2701322
mail: bepi.maset@libero.it

Il Centro di sollievo è aperto due mattine a
settimana
E’ un servizio gratuito
E’ gestito da volontari opportunamente formati
e coordinati da professionisti del settore
Le attività sono svolte in un clima familiare
teso a favorire l’accoglienza delle persone
E’ una opportunità per le famiglie e la
Comunità

La Comunita’ si mette in rete
per accogliere e dare sollievo
alle famiglie che gestiscono i
propri cari con diagnosi di
declino cognitivo lieve

