COMUNE DI
SPRESIANO

COMUNE DI
MASERADA
SUL PIAVE

Il Caffè Alzheimer è un servizio di informazione e
condivisione di conoscenze sul decadimento cognitivo
e sulle demenze, ma è soprattutto un’occasione di
incontro tra familiari, cittadini e operatori del settore,
per condividere esperienze, per conoscersi, per darsi
una mano, per il miglior benessere del malato e di chi
se ne prende cura e per costruire un percorso di
invecchiamento più consapevole e sano.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita
Gli incontri si tengono ogni secondo mercoledì del
mese, dalle 18:00 alle 19:30, presso il Centro
Sociale di Spresiano, in Via Dei Giuseppini,
salvo dove diversamente specificato.
Quest’anno, per approfondire alcuni contenuti e
per dar modo a chi non riesca e partecipare agli
incontri pomeridiani, abbiamo pensato a due
momenti EXTRA in territori limitrofi:
INCONTRI SERALI dalle 20:30 alle 22:30

COMUNE DI
VILLORBA

COMUNE DI
ARCADE

COMUNE DI
POVEGLIANO

Interviene: psicologo.

13 FEBBRAIO 2019
“La persona ci parla attraverso il suo
comportamento”
Interviene: psicologo.

13 MARZO 2019
MASERADA SUL PIAVE
c/o Palazzo Attività Ricreative - Via Caccianiga, 73

“La parola al medico: comorbidità, domande,
difficoltà e strategie”
Interviene: medico.

10 APRILE 2019
“Sentirsi a casa: adattamento dell’ambiente

9 OTTOBRE 2019
VILLORBA
c/o sede dei Servizi Sociali - Via Libertà, 4

“Strategia di sopravvivenza per i familiari:
lo stress del caregiver”
Interviene: psicologo.

13 NOVEMBRE 2019
“la cura nei gesti di ogni giorno”
Interviene: Operatore Socio-Sanitario / Infermiere.

11 DICEMBRE 2019

Interviene: psicologo.

Interviene: logopedista.

8 MAGGIO 2019
“I servizi nel territorio: i nostri alleati nella cura”
Interviene: assistente sociale.

“Muoversi in sicurezza: strategie e presidi.”

POVEGLIANO
c/o Centro Sociale - Via Borè
“Le principali problematiche sanitarie,
psicologiche e comportamentali dell’anziano”
Intervengono: medico e psicologo.

Interviene: educatore.

domestico ai bisogni della persona con demenza”

12 GIUGNO 2019

14 MAGGIO 2019

18 SETTEMBRE 2019
“Facciamo insieme: come dare senso alla giornata”

“Tutti a tavola: il valore dell’alimentazione per
la qualità della vita”

16 APRILE 2019

Interviene: medico della Medicina di Gruppo
Integrata di Ponzano Veneto.

COMUNE DI
BREDA DI
PIAVE

9 GENNAIO 2019
“I disturbi cognitivi nella demenza: significati
e possibilità di risposta”

PONZANO VENETO
c/o Casa dei Mezzadri - Via Bersaglieri

“Dalla diagnosi alle possibilità di cura”

COMUNE DI
PONZANO
VENETO

Interviene: fisioterapista.

10 LUGLIO 2019
BREDA DI PIAVE
c/o CIRCOLO AUSER “IL FILO’”
Via Nicolò Moretti, 14

“La cura consapevole: mindfulness e quotidianità.”
Rifresco per augurarci una buona estate
Interviene: psicologo.

INCONTRI SERALI dalle 20:30 alle 22:30
BREDA DI PIAVE
c/o Sala Consigliare - Piazza Olivi,16

24 OTTOBRE 2019
“La demenza in un’ottica bio psico sociale”
Intervengono: medico e psicologo.

7 NOVEMBRE 2019
“La cura centrata sulla persona e sulla
famiglia, servizi e possibilità di cura”
Interviene: assistente sociale e referente centro
sollievo.

I SERVIZI SOCIALI
Operano nel territorio al fine di:
garantire e facilitare la permanenza della persona
anziana a domicilio, aiutare la famiglia a svolgere il
proprio compito di assistenza e attivare le reti sociali
del territorio.
Gli interventi socio-assistenziali possono realizzarsi
mediante:
• servizio di orientamento e informazione al
cittadino;
• interventi di assistenza economica;
• organizzazione di servizi direttamente rivolti alla
persona;
• attivazione di servizi, quali:
• assistenza a domicilio: igiene personale e/o
ambientale, acquisto di generi alimentari e/o
medicinali, preparazione dei pasti e disbrigo di
commissioni;
• servizio pasti caldi a domicilio;
• servizio di trasporto sociale;
• telesoccorso;
• ospitalità in strutture residenziali o semi
residenziali;
• Altre progettualità attive nel territorio.

Comune di Arcade
Ufficio Servizi Sociali
Via Roma, 45
0422 874073 (int. 1-6)

Comune di Breda di Piave
Ufficio Servizi Sociali,
Via Trento e Trieste, 26
0422 600153 (int.5)

Comune di Maserada sul Piave
Ufficio Servizi Sociali,
Viale Caccianiga, 77
0422 878414

Comune di Ponzano Veneto
Ufficio Servizi Sociali,
Via G.B. Cicogna
0422 960311

Comune di Povegliano
Ufficio Servizi Sociali,
Borgo San Daniele, 26
0422 871111

I CENTRI SOLLIEVO
Sono presenti nel nostro territorio tre centri
sollievo, a Villorba, Maserada sul Piave,
Spresiano, Ponzano, Breda di Piave.
Sono gestiti interamente dai volontari, in
collaborazione con l’Azienda ULSS2, le
Amministrazioni Comunali, l’ISRAA e il Centro di Servizi per il Volontariato. Offrono un luogo protetto ed
accogliente, nel quale volontari formati nella
relazione di assistenza alla persona con fragilità di
memoria, accolgono l’anziano per qualche ora uno
o due giorni a settimana.
L’obiettivo è duplice: da una parte, offrono sollievo
ai familiari che sono impegnati quotidianamente
nella cura della persona anziana in difficoltà,
dall’altra svolgono attività specifiche ludico
ricreative ai partecipanti

Comune di Villorba
Ufficio Servizi Sociali,
Via della Libertà, 4
0422 6179812

Caffè Alzheimer
Spresiano 2019

Comune di Spresiano
Ufficio Servizi Sociali,
Piazza L. Rigo, 10
0422 723442 (int.3)

PER INFORMAZIONI CONTATTARE
ISRAA - Centro Specialistico Demenze
0422 414 494 - csd@israa.it , oppure i
SERVIZI SOCIALI del Comune di Residenza

