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Rivolti ad anziani con difficoltà
di memoria, familiari e badanti

SPAZI DI SOCIALITÀ E ATTIVITÀ,
DI CONSULTAZIONE
E SOSTEGNO PSICOLOGICO

ZOCCA
Centro Giovani 
Via G. Verdi, 43

CASTELNUOVO
Sala Polivalente
Via C.Bisi, 1 

VIGNOLA
Centro Diurno Anziani
Via Libertà, 871 

PER PARTECIPARE E'
NECESSARIA LA PRENOTAZIONE 

AL 059 7705284



Spazi socialità e attività
Rivolti  ad anziani con diff icoltà di memoria, sono spazi 
 accoglienti  dove si creano occasioni di incontro per
trascorrere momenti piacevoli ,  svolgere att ività specifiche o
di carattere ricreativo, partecipare e condividere.

trascorrere momenti fuori casa, mantenere contatti con la
realtà esterna e con le persone;
fare attività di carattere occupazionale, di stimolazione della
memoria e laboratori creativi;
condividere momenti di convivialità, come fare insieme una
pausa tè, caffè, tisana.

ZOCCA 
tutti i martedì 14.30-17.30 
CASTELNUOVO 
tutti i giovedì 14.30-17.30 
VIGNOLA 
tutti i sabati 09.00-12.00

Spazi di consultazione e
sostegno psicologico
Rivolti  a familiari ,  badanti ,  anziani con diff icoltà di memoria,
sono spazi accoglienti  dove è possibile trovare ascolto, fare
domande e confrontarsi.  La consulenza e i l  sostegno psicologico
possono essere personalizzati  e di gruppo.

sentirsi ascoltati nelle difficoltà che si incontrano durante il
delicato percorso di cura;
accedere ad informazioni sulla malattia, sui sintomi cognitivi,
comportamentali e funzionali;
acquisire maggiori competenze e strumenti nella cura e nella
relazione con il familiare che presenta difficoltà di memoria;
trovare indicazioni sui servizi sanitari e sociali presenti sul
territorio.

Gli incontri con la psicologa, devono essere prenotati al numero sotto riportato, per il
prossimo periodo del 2022, sono: 
Zocca 22/02, 29/03, 19/04, 24/05 e 14/06,  Castelnuovo 10/03, 07/04, 05/05 e 09/06  
e Vignola 19/02, 05/03, 19/03, 09/04, 23/04, 07/05, 21/05, 04/06 e 18/06. 
  

Per informazioni generali e per le prenotazioni chiamare ASP Terre di Castelli -
Centro Diurno Anziani al 059 7705 284 (lun-ven dalle 8.00 alle 19.00) l'operatore vi

informerà sulle procedure e i requisiti per l'accesso inerenti le misure per la
prevenzione della trasmissione virale da COVID 19. Le attività sono sospese nei mesi di

Luglio e Agosto e nei giorni festivi.

PER PARTECIPARE E' NECESSARIA LA PRENOTAZIONE AL
NUMERO SOTTO INDICATO


