PROGETTO “La memoria dei sensi: uno spazio per la mente”
Presso la scuola “C.G.Cesare” di Mestre si è – un'elevata partecipazione spontanea agli
concluso il progetto “La memoria dei sensi” che
incontri;
ha coinvolto persone affette da malattia di – un aumento del benessere psicologico dei
Alzheimer e loro famigliari.
pazienti ed una riduzione dei comportamenti
Gli obiettivi di tale intervento erano: favorire la
disturbanti;
socializzazione e la comunicazione paziente- – un miglioramento dello stress emotivo dei
paziente, paziente-caregiver/professionista-vocaregivers ed un loro coinvolgimento attivo
lontario nonché caregiver/caregiver, migliorare
nelle varie fasi del progetto;
il benessere psicologico del paziente ed – un clima disteso e familiare tra i pazienti;
alleviare il carico assistenziale dei famigliari, – l'attivazione di molteplici ricordi con le connesse emozioni, condivise con pathos dal
stimolare le capacità sensoriali ed i ricordi
remoti.
gruppo.
Grazie alla partecipazione attiva ed altamente In considerazione di questi risultati l'Associamotivata di un team di volontari dell'Associa zione Alzheimer Venezia si impegna a rinnozione Culturale “Nicola Saba” (già formati sul vare questo progetto, augurandosi di ottenere
campo ed in aula) e di un gruppo di professioni- una buona partecipazione fra i soci.
sti specializzati nel settore, il progetto ha porta- Informazioni sul nuovo progetto saranno date
to ad ottimi risultati, la cui analisi qualitativa ha nei prossimi notiziari.
evidenziato:
===========================
Giornata mondiale dell' Alzheimer - Decimo anniversario dell'Associazione
Il 21 Settembre è stata celebrata, come previsto, con i due gazebo in Campo San Bortolomio ed in
Piazza Ferretto presso i quali sono state fornite alla cittadinanza informazioni sulla malattia e sulla
sua gestione e proposti in offerta vasetti di miele.
Per festeggiare il decimo anniversario della costituzione della nostra Associazione, la sera del 24
settembre, presso il Duomo di Mestre “San Lorenzo”, si è svolto l'annunciato concerto del
complesso di flauti dolci “Nuovo Mondo Ensemble” che ha ottenuto un grande successo.
===========================

Indirizzi dei Distretti Socio–Sanitari dove avere informazioni, ritirare il modulo ed
avere un aiuto nella compilazione:
– Distretto 1 Venezia presso Ospedale G.B. Giustinian tel. 041 5295184
– Distretto 2 Lido presso Ospedale al Mare tel. 041 5295184
– Distretto 2 sede di Murano C.te Rigaglia tel. 041 739461
– Distretto 2 sede di Ca' Savio tel. 041 658534
– Distretto 3 Mestre Via Cappuccina, 129 tel. 041 2608017
– Distretto 4 sede di Favaro tel. 041 50105019
– Distretto 4 sede di Marcon tel. 041 5957111
– Distretto 4 sede di Quarto d'Altino 0422 824957
===========================
Gli orari dei nostri sportelli sono:
Venezia tel/fax 041 2770358 Castello 6691- Ss. Giovanni e
Paolo, dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) dalle 9.30
alle 13.00
Marghera tel/fax 041 928659 Via S. Antonio 17, martedì
dalle 9.30 alle 12.30 giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00
Mestre tel/fax 041 5369297 Via Ca' Rossa 10 ex-Consorzio
Agrario, venerdì dalle 15.30 alle 18.30
Santa Maria di Sala tel/fax 041 5760095 Via Montenero 2,
dalle 15.30 alle 17.30

