
•	 formazione	 on	 line	 per	 caregivers	 e	
familiari

•	 psiconsulenza	 al	 caregiver	 e	 gestione	
elementi	 psicocomportamentali	 al	
domicilio	

•	 servizio	 di	 localizzazione	 e	 sicurezza	
personale	GPS	“Trovami”

•	 formazione,	 informazione,	 sensibilizza-
zione	cittadinanza	e	popolazione,	“Città	
Amica	della	Demenza”	e	temi	affini

•	 gruppi	di	rilassamento	e	Mindfulness	-	
Yoga	per	familiari	e	caregivers
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L’Associazione Alzheimer Ravenna nasce il 3 
Aprile 1995 dalla volontà di alcuni familiari di 
persone affette da malattia di Alzheimer con 
gli scopi di:
•	 sostenere	 le	 persone	 affette	 da	

decadimento cognitivo e demenza ed i loro 
familiari e caregivers formali e informali

•	 informare,	 formare	 e	 sensibilizzare	
l’informazione	pubblica,	i	cittadini,	le	figure	
professionalmente	e	i	caregivers,	coinvolte	
nella malattia;

•	 stimolare	la	ricerca,	e	per	quanto	possibile,	
coordinarla	 sulle	 cause,	 prevenzione,	
assistenza e terapia della malattia;

•	 tutelare	 i	 diritti	 del	 malato	 e	 dei	 suoi	
familiari per ottenere una migliore politica 
pubblica	ed	una	migliore	legislazione;

•	 promuovere	e	rinforzare	 il	 lavoro	di	cura	
attraverso la realizzazione di interventi 
post diagnostici a favore delle persone 
con	 demenza,	 di	 sollievo	 ai	 familieri	 e	 il	
lavoro integrato tra la Rete dei Servizi 
del	 territorio	 in	 stretta	 collaborazione	 e	
integrazione con Azienda Sanitaria Locale 
della	Romagna,	Comuni	di	Ravenna	-	Cervia	
-	 Russi	 e	 altre	 Associazioni	 territoriali	
rivolte	alla	disabilità	acquisita,	come	nello	
specifico	 Alice	 Ictus	 Ravenna,	 Parkinson	
Ravenna.

•	 Partecipazione	al	tavolo	delle	7	Associazioni	
del territorio Romagna e gruppi di lavoro 
specifici	regionali.

Gli interventi (rivolti alle persone con 
demenza	 e	 loro	 familiari,	 caregivers,	
operatori,	 volontari,	 cittadini	 e	
interessati) realizzati sul territorio 
anche	 grazie	 alla	 collaborazione	 e	 alla	
compartecipazione dell’Associazione 
Alzheimer	Ravenna,	riguardano:

•	 supporto	e	sostegno	ai	caregivers	e	ai	
familiari,	formazione	e	psico-educazione	
di	gruppo	

•	 corsi	di	Benessere	nell’invecchiamento	
e	 prevenzione	 rivolti	 alla	 polazione	 in	
assenza	 di	 deficit	 cognitivo,	 corsi	 di	
Memory	Training

•	 attività	di	potenziamento	e	stimolazione	
-	 riattivazione	 cognitivo	 relazionale	
rivolta	a	persone	con	declino	cognitivo	
lieve	e	demenza	

•	 modularità	 di	 interventi	 psicosociali	
e	 di	 inclusione	 sociale	 rivolti	 alle	
persone	 con	 demenza	 e	 di	 sollievo	
dei	 loro	 caregivers	 (arteterapia,	
musicoterapia,	 pomeriggi	 in	 riva	 al	
mare,	nonni	sotto	l’ombrellone)

•	 attività	 motoria	 attiva	 e	 passiva	 e	
specifico	 addestramento	 al	 caregiver	
al	domicilio

•	 formazione	a	volontari	e	operatori

L’	 Aiuto	 e	 sostegno	 alle	 persone	 con	
demenza	 e	 alle	 loro	 famiglie,	 viene	
realizzato	anche	attraverso:

•	 Linea	 telefonica	 “Pronto	 Alzheimer”	
(327-0741786)	 dal	 lunedì	 a	 sabato	
dalle	8,30	alle	18,00

•	 Linea	 telefonica	 (0544-251960)	 pres-
so	 la	sede	della	Casa	del	Volontariato,	
terzo	piano,	via	Oriani	44

•	 Linea	 telefonica	 del	 Servizio	 Aziendale	
Centro	Disturbi	Cognitivi	Demenze	(Ausl	
Romagna,	 sede	 di	 Ravenna),	 0544-
286628	e	0544-286629

•	 Riunioni	ogni	primo	lunedì	del	mese	dalle	
ore	20.30	alle	21.30

Ufficio	 aperto	 nei	 giorni	 di	 martedì	 e	
giovedì	 dalle	09.00	alle	12.00	su	ap-
puntamento	contattando	la	Segreteria	
al	 numero	 327-0741786	 oppure	 via	
e-mail	 scrivendo	 all’indirizzo	 	 segrete-
ria@alzheimer-ravenna.it.	Verrà	fornito	
ogni	 tipo	 di	 informazione	 o	 semplice-
mente	un	momento	di	sollievo.


