
XIX GIORNATA MONDIALE DELL’ALZHEIMER

“Alzheimer: Vivere Insieme”

MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE 2012

Alzheimer 
presso il Centro

Via Madonna dell’Olio,142 

ore 16.00

in collaborazione con 

Siamo lieti di invitarvi all’ “Alzheimer Café”, quale momento d’incontro terapeutico tra Famiglie e Professionisti 

del Settore, ma anche luogo di socializzazione per la Persona con Alzheimer, di stimolo e creatività attraverso 

esercizi di stimolazione cognitiva, pittura, lettura, e scrittura 

per i Caregiver dove poter avere informazioni, confrontarsi, condividere esperienze ed emozioni, ed in gruppo 

scambiarsi Mutuo Aiuto… tra un caffè , un pasticcino e tant’

Istituzioni e l’opinione pubblica sulle numerose e complesse problematiche della Malattia e della sua gestione.

per

saper              amare

XIX GIORNATA MONDIALE DELL’ALZHEIMER

“Alzheimer: Vivere Insieme”

MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE 2012

Alzheimer Café
presso il Centro

Via Madonna dell’Olio,142 - Aversa (CE)

ore 16.00-20.00

in collaborazione con l’ASL di Caserta

”, quale momento d’incontro terapeutico tra Famiglie e Professionisti 

del Settore, ma anche luogo di socializzazione per la Persona con Alzheimer, di stimolo e creatività attraverso 

esercizi di stimolazione cognitiva, pittura, lettura, e scrittura narrativa… un luogo di aggregazione e condivisione 

per i Caregiver dove poter avere informazioni, confrontarsi, condividere esperienze ed emozioni, ed in gruppo 

tra un caffè , un pasticcino e tant’altro…un luogo d’incontro per sensibilizzare le 

Istituzioni e l’opinione pubblica sulle numerose e complesse problematiche della Malattia e della sua gestione.

per

saper              amare



Programma 

Ore 16.00-16.30 

Accoglienza  ospiti

Ore 16.30-18.30 

Inizio Attività parallele: Laboratori di stimolazione cognitiva, arte e musicoterapia per i 

Pazienti. Incontro con gli Esperti del Settore per i Familiari

Ore 18.30 Saluti Autorità 

19.00-20.00:  Cocktail ed intrattenimento musicale 19.00-20.00:  Cocktail ed intrattenimento musicale 

Programma 

Laboratori di stimolazione cognitiva, arte e musicoterapia per i 

Pazienti. Incontro con gli Esperti del Settore per i Familiari

:  Cocktail ed intrattenimento musicale 

Per maggiori informazioni

www.aimanapoli.it | info@aimanapoli.it tel. 081/7400245 

:  Cocktail ed intrattenimento musicale 


