Denominazione:
Associazione ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ALZHEIMER

DATI RELATIVI ALL’INIZIATIVA
Denominazione
Mostra dei Lavori Eseguiti dagli Ospiti del Laboratorio di Riattivazione
PRESENTAZIONE DEL LABORATORIO
Breve descrizione
. L’obiettivo del progetto è favorire la conoscenza del Laboratorio della nostra Associazione attraverso una campagna di
sensibilizzazione. Infatti dopo la mostra dei lavori in data 13.07.2018 nel Centro d’Ascolto “Tore Ferreri” Località
Ospedale San Camillo i volontari e i collaboratori assieme al Direttivo hanno deciso che, visti gli apprezzamenti dei
visitatori, di esporre a Sassari, in locali più facilmente raggiungibili, le creazioni eseguite nel 2017 -2018 durante le
attività occupazionali e di arte terapia laddove i nostri ospiti hanno fatto esperienza creativo-emozionale in cui è
possibile la Liber'Azione del linguaggio extaverbale, la messa in gioco di ognuno all'interno di una cura sociale ed
integrazione delle diversità, laddove la coralità del gesto, la musica ed il colore favoriscono la comunicazione e
l'espressione del corpo. Ognuno ha così impresso col gesto: pensieri, vissuti, ricordi e sentimenti che conducono il
visitatore a quelle insondabili possibilità che ciascuno conserva anche nelle situazioni “senza speranza”. I malati di
Demenza non guariscono, si sa, ma può essere loro assicurato un livello di vita sereno e, in ogni caso, dignitoso: nel
Centro, che vorremmo far conoscere a un numero sempre maggiore di persone, possono curare le piante, cantare,
passeggiare, cucinare, fare danza terapia, arte terapia e altre attività occupazionali: fare cioè riattivazione cognitiva
seguiti, curati, indirizzati da un équipe altamente specializzata secondo piani terapeutici personalizzati. Ciò contribuisce
a dare ai familiari la possibilità di organizzarsi e di essere più sereni. Il messaggio che si vuole trasmettere con questa
mostra è quello di considerare la Malattia di Alzheimer, anche se a tutt’oggi inguaribile, curabile .

data 21 SETTEMBRE
durata complessiva giorni n.6
Indirizzo via Infermeria San Pietro Sassari
luogo SI PRESUME NEL PALAZZO INFERMERIA SAN PIETRO
orario 10,30 13,00




18,00 20,00

Nel caso stiate organizzando più iniziative, potete fotocopiare la presente scheda
allegate eventuale materiale pubblicitario ( locandina, invito, ecc.)

Modulo da inviare compilato via email all’indirizzo info@alzheimer.it oppure via fax allo
02/875781

