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Progetti della Associazione Alzheimer Ravenna che si svolgeranno nel corso
dell’anno 2018 in collaborazione con Azienda USL della Romagna, i Comuni di
Ravenna, Cervia e Russi.
“Attivazione motoria attiva e
passiva”
Effettuata da fisioterapisti esperti per
persone affette da demenza severa e/o con
deficit motori e funzionale presso il proprio
domicilio per una specifica stimolazione
riattivazione agli ammalati e formazioneaddestramento ai familiari e alle assistenti
familiari.

“Trovami”
Apparecchi GPS da
consegnare alle persone con
deterioramento cognitivo
lieve in modo che i familiari
possano monitorare i loro
spostamenti e in caso di
smarrimento, possano,
facilmente rintracciabili.

Pomeriggi in……. Arte
“Laboratorio di Arte-Terapia”
Questo laboratorio è rivolto a persone/anziani
con deterioramento cognitivo lieve. Le
stimolazioni sensoriali attivate dall’incontro
con i materiali dà la possibilità di fare
emergere emozioni e memorie sensoriali; l’uso
di alcuni materiali facilita la costruzione di
esperienze relazionali che generano un senso
di benessere.

“Pomeriggi in Compagnia in Città”
Incontri periodici durante tutto l’anno rivolti ad anziani con
deficit cognitivo di vario livello, dove incontrarsi e offrire
uno spazio di socializzazione e di attività multi-modale con
la presenza di vari stimoli: musica, canto ginnastica e
stimolazione motoria, giochi e attività ludica, attività
occupazionale, stimolazione cognitiva.

“Corso Formazione Volontari”
Vengono chiariti compiti e ruoli
del volontario all’interno del
gruppo di stimolazione
riattivazione cognitiva e nelle
attività psico sociale.

“Palestra della Mente” e
“Gruppi Spazio Incontro”
Gruppi di stimolazioneriattivazione cognitivo
relazionale a favore di persone
affette da demenza e per il
sollievo ai famigliari con
integrazione cognitivo/motoria.

“Nonni sotto l’ombrellone”
Cicli di incontri di stimolazione
cognitiva-relazione, psico-sensoriale
e motoria, rivolti a persone con
deterioramento lieve - moderato severo, svolti presso uno
Stabilimento Balneare.

“Pomeriggi in Compagnia Musicali”
Incontri volti a stimolare le funzioni cognitive e
a riattivare i vissuti emotivi e i ricordi sonori
attraverso l’utilizzo di stimoli musicali.

