
 
 

 

“ RICREARTI LABORATORIO ALZHEIMER “ 

 Obiettivi:  

-Preservare il mantenimento a domicilio della persona con demenza di 

stadio lieve;  

-Diminuire lo stress dei familiari e fornire sostegno e informazione nella 

comprensione e gestione della difficile situazione di assistenza;  

-Fronteggiare situazioni in cui il delicato equilibrio familiare diventa 

fragile:  

-Migliorare globalmente la qualità della vita dell’ammalato  e dei familiari.  

Riteniamo che la scelta di privilegiare  dimensioni strutturali ridotte sia 

determinante a creare un clima di conoscenza reciproca e di convivenza 

migliori.  

 Garantiamo all’ospite 

 la continuità, durante gli orari di assistenza, per avere accanto a sé figure 

riconosciute o ri-conoscibili, di coinvolgimento affettivo e non di slancio 

emotivo. 

 
 

 



 
 

 

   
 

Grazie alla disponibilità dell’ IPAB C. Gris di Mogliano Veneto, che ha 

dato all’Associazione Il Pesco di Mogliano la possibilità di aprire il 

Laboratorio per malati di Alzheimer nella Barchessa Est di Villa Torni, 

in via Torni 51 , gli ospiti vengono accolti dopo un primo colloquio 

esplorativo e gradualmente inseriti e seguiti da volontari adeguatamente 

formati, nei giorni di : 

 lunedì, giorno di mercato a Mogliano, il mercoledì e il 

venerdì - dalle 9,00 alle 12,00.  

 

 

Per coloro che avessero una reale necessità, viene fornito il servizio 
di trasporto gratuito (offerto dall’Istituto Gris)  dalla casa 

dell’assistito al laboratorio e viceversa. 

 

 Per poter essere accolti, è necessario che gli utenti abbiano una 

discreta autonomia nella deambulazione e assenza di disturbi 

comportamentali, quali aggressività fisica e verbale, questo per 

assicurare agli ospiti un clima tranquillo e sereno. 

 

Una giornata tipica parte con la stimolazione spazio temporale, 

prosegue con la somministrazione di ginnastica cognitiva. Si procede  
con un’ attività di stimolazione cognitiva e mnemonica e con piccoli 

lavori manuali e di socializzazione.  
E’ prevista una piccola colazione. 

 

Avranno precedenza i famigliari di coloro che stanno frequentando il 

nostro “Caffè Alzheimer” 

 

 

 



 
 

 

 I Volontari : La scelta organizzativa contempla: 

 

- la formazione 

- organizzazione del lavoro 

- la metodologia operativa 
- rapporto ospite/ assistente 

- la motivazione/ri-motivazione 

- l’elaborazione dei vissuti 

 

 Durata di intrattenimento degli ospiti:  

-Tre mattine la settimana:  lunedì, mercoledì  venerdì . 

- Fasce orarie:   dalle 9,00 alle 12,00   

- Sarà garantita una  piccola colazione a metà mattinata. 
 

Servizio offerto:  

-Servizio di compagnia creativa all’anziano con semplici lavori manuali, 

ludici e mnemonici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Alleghiamo il modulo di richiesta di inserimento e modulo iscrizione 

all’Associazione, per garantire l’Assicurazione dell’assistito. 

 

per informazioni contattare la coordinatrice del Progetto 

 Signora Giuliana Tochet  334 7998702  
 

 

 

 
e-mail: aps.pescomogliano@gmail.com  
sito:     www.associazioneilpesco.it  
telefono:    331 3766068 

tel:334%207998702
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