NUOVI CAREGIVER:
PERCORSI DI ASCOLTO E
RICONOSCIMENTO DI UN
RUOLO ATTIVO NELLA
CURA DELLE DEMENZE

I CAFFE‘

Accolgono le persone affette da demenza insieme alle
loro famiglie. E' uno spazio di incontro, al di fuori delle
mura domestiche, dove malati e familiari, operatori

Percorsi psico-educativi rivolti a familiari di persone con

specializzati e volontari possono ritrovarsi, bere un caffè
e condividere esperienze e conoscenze in un contesto di

demenza per:
 conoscere, capire e affrontare la demenza,
 aumentare il senso di autoefficacia dei familiari,
 acquisire maggiore consapevolezza di vissuti ed
emozioni nella relazione con il proprio caro
 favorire maggiore inclusione sociale delle famiglie

CENTRO DI INCONTRO
(prossima apertura)
Servizio rivolto a persone che presentano lievi difficoltà

normalità

 Caffé del Mare:
ogni lunedì 9.00-11-30
c/o Centro Sociale Anziani Insieme
Via Torino,2 Cesenatico

 Caffè al Rubicone:
ogni lunedì 14.30-17.00
c/o Centro Culturale e Ricreativo Auser - Carlo Baiardi
Via Moroni, 39 Savignano s/R

familiari. Fornisce un supporto per gestire al meglio le
conseguenze cognitive, emotive e sociali della malattia.

operatori specializzati e volontari, proporranno attività
specifiche rivolte all’anziano, al familiare ed attività da
svolgere insieme.

“La famiglia che cura”

Sedi:

cognitive (MCI) o diagnosi di demenza lieve ed ai loro

Prevede due ritrovi settimanali (dalle 10 alle 17), in cui

Caregiver Day 2019

Per Informazioni su Percorsi di Ascolto “Nuovi
Caregiver”, Centro Di Incontro e Caffè:
A.S.P. del Rubicone (Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona) Tel. 0541-942485 / Fax 0541-930838

Giornata dedicata ai
familiari/caregiver
che si prendono cura di un
proprio familiare a domicilio

La Regione Emilia-Romagna, con D.L. 2/2014 che

SPORTELLO INFOCARER

dà riconoscimento alla figura del caregiver, ha
istituito la giornata del Caregiver Day ogni anno
l’ultimo sabato di maggio.

E’ un servizio pubblico di informazione, consulenza e

L'obiettivo della giornata è:

sostegno alle famiglie che si prendono cura a domicilio di



un familiare.




dare visibilità al ruolo dei familiari accrescendone
la consapevolezza,
fornire informazioni sui servizi di supporto nel
territorio,
promuovere una maggiore informazione a livello
pubblico su tali tematiche.

Pertanto, in occasione del

Caregiver Day 2019,

informare e valorizzare l’impegno quotidiano di tutti i
familiari che si prendono cura a domicilio di un

Sono luoghi di incontro a “bassa soglia” per assistenti
familiari italiane e straniere per:

 informare e formare rispetto alle risorse del territorio e
ai servizi

Offre informazioni e orientamento su:





si organizzano giornate informative presso i mercati
di Savignano s/R, Gambettola e Cesenatico per

SPAZI DI AGGREGAZIONE
ELSA





come cercare un'assistente familiare e modalità di
regolarizzazione

 attivare iniziative di mutuo aiuto
 ascoltare e raccogliere i bisogni in un clima caldo e
accogliente

aspetti quotidiani dell’inserimento in famiglia

Sedi:

Gambettola Martedì 14,30 -17,30
costruzione di relazioni positive tra famiglia, anziano
c/o Sala Servizi Sociali del Comune - Via Garibaldi 4
e assistente familiare
 Cesenatico Mercoledì 14,30-17,30
aspetti interculturali nel lavoro di cura
c/o Consulta del volontariato - Via Cesare Battisti 11
utilizzo dei servizi del territorio
 Savignano s/R Venerdì 15,00-18,00
Iniziative per familiari/caregiver
c/o Area Intercultura - Via Roma 10

proprio caro.

Per Informazioni:
Sportello Infocarer c/o Comune di Savignano s/R
Martedì e giovedì: 14.30-17.30 e Venerdì 9.00-13.00
tel. 0541.809686 - email: infocarer@aspdelrubicone.it

Per Informazioni:
Sede Coordinamento Lavoro di cura a domicilio
Via Roma, 10 - Savignano s/R
Lunedì - Venerdì 9.00-13.00
tel. 0541.941371 - email: infocarer@aspdelrubicone.it

