
DEVOLVI IL TUO

5Xmille
Nel modello per la dichiarazione dei redditi

puoi scegliere a chi destinare il 5xmille

dell'IRPEF.

Indica il codice fiscale dell'associazione

FELICEMENTE SEGUI L’ONDA – Alzheimer Brianza

C.F. 91139660152

Nella casella “Sostegno del volontariato e 

delle altre organizzazioni non lucrative”.

Nato nel 2017 dalla sottoscrizione del protocollo d’intesa tra la nostra Associazione, il Comune

di Carate Brianza e gli Istituti Clinici Zucchi, l’Alzheimer Cafè ha ripreso l’attività quindicinale a

partire dall'inizio di ottobre 2018 (vedi calendario).

Lo spazio gratuito dedicato ad attività di stimolo e socializzazione per persone con demenza e a

proposte formative e di supporto per i loro familiari prosegue con una programmata alternanza

di professionisti e attività.

L’Alzheimer Cafè si pone come il primo passo concreto per sensibilizzare la comunità, affinché

la  malattia  non  sia  vissuta  con  paura  e  vergogna,  un  luogo  di  ritrovo  tra  amici,  dove

condividere emozioni. Momenti che attenuino quella sensazione di isolamento che la malattia

spesso porta all’interno della famiglia.
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Per tutto il corso dell’anno sono proseguiti gli incontri di sostegno psicologico rivolti ai famigliari

di persone affette da Alzheimer con cadenza quindicinale (sospensione in luglio e agosto e per

le festività natalizie) condotti con l’aiuto di una psicologa.

17 APRILE 2019 / 15 MAGGIO 2019

Sportello Sociale Alzheimer  
c/o Comune di CARATE BRIANZA

Sportello sociale di sostegno ed informazione in favore di familiari di persone

affette dal morbo di Alzheimer

Nel contesto del comune progetto fra  Amministrazione Comunale  e Associazione Felicemente

Segui l’onda – Alzheimer Brianza  che promuove la realizzazione di  una serie di  importanti

interventi in favore dei cittadini affetti dalla malattia di Alzheimer, prosegue l’apertura dello

Sportello Sociale Alzheimer di Carate Brianza. 

Si  tratta  dello svolgimento di  attività  di  volontariato  a favore di  persone anziane e adulte

residenti in zona per la realizzazione di uno sportello sociale di sostegno ed informazione in

favore di familiari di persone affette dal morbo di Alzheimer avente come obiettivi garantire

alle persone anziane/adulte familiari ed interessati l’accesso alle informazioni utili in merito alla

malattia di Alzheimer, sostenere le persone in difficoltà attraverso lo svolgimento di piccole

pratiche  amministrative  e  burocratiche,  favorire  l’accesso  alle  informazioni  al  fine

dell’abbattimento dell’isolamento, la promozione della vita di relazione, la prevenzione della

solitudine, dell’isolamento e dell’emarginazione sociale che la patologia produce. 

Apertura ogni terzo mercoledì del mese
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Rete Alzheimer Brianza

Costruzione  di  una  rete  tra  realtà  della  nostra  zona  che  si  occupano  di  Alzheimer  e

realizzazione di progetti comuni.

Avvio del Progetto Dementia Friendly Community

Al fine di promuovere una “Dementia Friendly Community”, ovvero una comunità amica delle

persone con demenza, nel corso del 2018 sono avvenuti i primi contatti con la  Federazione

Alzheimer Italia con l’obiettivo di creare una rete di cittadini consapevoli che sappiano come

rapportarsi alla persona con demenza per farla sentire a proprio agio nella sua comunità.

Sabato 2 Febbraio 2019 abbiamo partecipato al primo incontro organizzato a livello nazionale

delle  Dementia  Friendly  Community.  Nel  corso

dell'evento  abbiamo  avuto  modo  di  rapportarci  con

altre realtà di tutto il territorio nazionale.

Nel frattempo l'associazione ha provveduto a compilare

e  inviare  il  questionario  di  autovalutazione  alla

Federazione  Alzheimer  Italia,  primo  passo  concreto

verso la realizzazione del progetto.

Logo della Comunità amica della Demenza di Carate

Alzheimer Cafè Auto mutuo aiuto

Sabato 13 aprile 2019 h. 15,30 Martedì 16 aprile 2019 h. 21,00

Sabato 27 aprile 2019 h. 15,30 Martedì 30 aprile 2019 h. 21,00

Sabato 11 maggio 2019 h. 15,30 Martedì 14 maggio 2019 h. 21,00

Sabato 25 maggio 2019 h. 15,30 Martedì 28 maggio 2019 h. 21,00

Sportello Sociale Alzheimer

Mercoledì 17 aprile 2019 h. 15,00 – 17,30

Mercoledì 15 maggio 2019 h. 15,00 – 17,30
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