BANDI DI GARA

Alzheimer, un’azione concreta
PRIMO ASCOLTO ALZHEIMER
Primo Ascolto Alzheimer è un'organizzazione di volontariato che svolge attività di solidarietà sociale, promuovendo formazione e aggiornamento per i volontari e attivando specifiche iniziative di assistenza a favore di persone
affette da Malattia di Alzheimer e dei loro familiari. La malattia colpisce principalmente la popolazione anziana
causandone un inesorabile declino cognitivo e sociale, gravando la famiglia di un pesante carico assistenziale.
Il corso si propone di sensibilizzare e formare aspiranti volontari e familiari dei malati di Alzheimer, attraverso un
percorso volto a conoscere la malattia di Alzheimer, i bisogni dei malati e dei loro famigliari, i modelli assistenziali e
la rete di servizi territoriali, il ruolo del volontario e la relazione d'aiuto.

L'ABC della

Lunedì 9/10/2006 ore 20.30-23.00
malattia di Alzheimer - Relatore: Dr. Massimo Moleri
Lunedì 16/10/2006 ore 20.30-23.00

La gestione dei disturbi cognitivi e comportamentali - Relatore: Dr.ssa Sara Fascendini
Lunedì 30/10/2006 ore 20.30-23.00

I bisogni dei malati e dei loro famigliari - Relatore: Dr.ssa Cristina Minerva
I modelli

Lunedì 06/11/2006 ore 20.30-23.00
assistenziali e la rete dei servizi - Relatore: Dr.ssa Raquel Taddeucci
Lunedì 20/11/2006 ore 20.30-23.00

Il volontario e la relazione d'aiuto - Relatore: Dr.ssa Cristina Minerva
Il ruolo del volontario

Lunedì 27/11/2006 ore 20.30-23.00
nell'organizzazione di volontariato - Relatore: Dr.ssa Cristina Minerva

Tutti gli incontri si svolgeranno presso
la SALA BONOMI - COOPERATIVA LA SOLIDARIETÀ - Via IV Novembre, 3 - Dalmine

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Camillo Carboni - Cell. 340 5273951 E-mail: info@alzheimer-onlus.org

Scheda

di adesione

2

CSV 24128 Bergamo via S. Lucia 2 - Tel. 035.234723 Fax 035.234324 - progettazione@csvbg.org www.csvbg.org

Nome e Cognome...........................................................................
Data di nascita..............................................................................
Indirizzo completo..........................................................................
Telefono......................................... Fax........................................
E-mail.........................................................................................
Ente o associazione di appartenenza....................................................
Ruolo:

Volontario attivo
Socio
Aspirante volontario
Altro......................................

Le iscrizioni si raccolgono presso il Centro
Servizi Volontariato, Sede Provinciale,
o presso l’associazione proponente il corso.
Si ricorda, inoltre, che dovranno pervenire
almeno 5 giorni prima della data di inizio
del corso prescelto.

Centro Servizi Bottega del Volontariato
24128 Bergamo via S. Lucia 2
Tel. 035.234723 Fax 035.234324
formazione@csvbg.org

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito www.csvbg.org

firma ....................................................................................
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