Cos’è
il Caffè Alzheimer?
Il primo Caffè Alzheimer è nato nel 1997 in Olanda,
a

Leiden,

all’interno

della

sala

conferenze

dell’Università.
“Il Caffè Alzheimer è un vero e proprio locale
pubblico, un luogo dove le persone affette da
Alzheimer, le loro famiglie e le figure professionali
si incontrano periodicamente - spiega Bere Miesen,
psicogerontologo ideatore del modello. L’incontro
si svolge in una data e ad un’ora stabilita e si basa
su un formato standard. Non c’è bisogno di

CON IL CONTRIBUTO DI

prenotare, si può andare e venire come meglio si
crede, cibo e bevande sono a disposizione, è

“Stasera ci vediamo
al Caffè Alzheimer”
Villa Le Rose

possibile ascoltare musica, parlare delle proprie

Via E.S. Piccolomini, 2 - Siena

esperienze e difficoltà e trovare un orecchio che
ascolta.”
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Perché partecipare?

Cosa si fa?
Ogni incontro ha una durata di circa due ore:

Per maturare la consapevolezza



svolgeranno mini-conferenze tenute da esperti

di non essere soli


Per informarsi sulla malattia

nella prima ora, dedicata all’informazione, si

Ogni 1° e 3° mercoledì del mese
Il primo incontro si terrà il 19 settembre 2018

nel settore

A che ora?

nella seconda ora, dedicata alla convivialità,

Dalle h.15 alle h. 17

saranno organizzate attività ludico-ricreative
Al termine della mini-conferenza, gli specialisti

Per trovare uno spazio in cui stare bene

Quando?

saranno disponibili ad intrattenersi con i familiari e

Dove?
Presso il Centro Diurno Alzheimer
“Villa Le Rose”, in via E. S. Piccolomini, 2 a Siena.

con coloro che assistono i soggetti affetti da
malattia Alzheimer.
I partecipanti saranno coinvolti in feste a tema,
allietati da attività musicali e di intrattenimento,
con piccoli buffet, caffè, bibite e dolci.

A chi è rivolto?
Ai familiari e ai loro cari affetti da malattia
Alzheimer e a tutti coloro che si prendono cura
quotidianamente del malato e che desiderano
conoscere meglio la malattia e trascorrere insieme
un momento di esperienza e di condivisione.

