
facilitatori e professionisti.

Il Caffè rappresenta non solo l'occasione per uscire di casa e incontrare altre persone
sostenere con modalità appropriate i bisogni dei familiari e dei caregiver in generale, stimolare la 
socializzazione in diverse forme, utilizzare al meglio le abilità manuali e cognitive
aspetti medici e psicosociali della malattia, promuoverne la conoscenza nella comunità

Il Caffé Alzheimer “AmaScord” è una modalità d'incontro dedicata alle persone affette da deterioramen-
to cognitivo, ai loro familiari ed amici e ai loro assistenti; questo incontro si realizza in un contesto totalmente 
diverso dai luoghi di cura sanitaria ed istituzionale: nel nostro caso il Centro Sociale Fiorenzo Malpensa.

Il Caffè è, infatti, un luogo dove gli anziani possono ritrovarsi in un clima di normalità, sottolineato dal con-
sumare insieme un caffè o una bibita, in uno spazio accogliente, assieme ad altre persone e guidati da 
facilitatori e professionisti.

Il Caffè rappresenta non solo l'occasione per uscire di casa e incontrare altre persone, ma si propone di  
sostenere con modalità appropriate i bisogni dei familiari e dei caregiver in generale, stimolare la socializ-
zazione in diverse forme, utilizzare al meglio le abilità manuali e cognitive, fornire informazioni sugli aspetti 
medici e psicosociali della malattia, promuoverne la conoscenza nella comunità.

COS’È IL Caff

.

WELFARE
SAN LAZZARO

Caff
C E N T RO  F . M A L P E N S A  - S A N  LA Z Z A RO

TUTTI I VENERDÌ POMERIGGIO DALLE ORE 15 ALLE ORE 17
CENTRO  FIORENZO MALPENSAVIA JUSSI 33 - SAN LAZZARO 

Servizio rivolto a tutti i cittadini residenti nei sei comuni del Distretto di San Lazzaro di Savena:
Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena

VENERDÌ 13 SETTEMBRE 
FESTA DI RIAPERTURA DEL

info
Sportello Sociale - via Emilia 90, San Lazzaro di Savena 
Telefono: 051.6228.255 - Fax: 051.6228.283
E-mail: sportellosociale@comune.sanlazzaro.bo.it
Dal lunedì al mercoledì ore 8.30-12.30, giovedì ore 8.30-12.30 e 14.30-17.30 

in collaborazione con:


