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Programma dalle 9 ale 18

INFORMAZIONI

Il primo Alzheimer Cafè aprì le sue porte il 15 settembre 1997 in Olanda ad opera del dottor Bère Miesen, 
psicologo gerontologo ed esperto presso il centro di ricerca psichiatrico per la Terza età “Marenhaven” di 
Warmond. Il progetto, nato dopo numerosi mesi di preparazione in collaborazione con l’associazione 
Alzheimer Zuid Holland, è diventato da allora un esempio da copiare. I caffè Alzheimer sono diventati una 
consolidata realtà anche in Italia e si collocano all’interno della rete di servizi di presa in carico di persone 
affette da decadimento cognitivo lieve o moderato. I Meeting Centers hanno origine ad Amsterdam nel 
19931993 ad opera di Rose Mary Droes (docente presso il Dipartimento di Psichiatria di Vrije, Università di 
Amsterdam).  Il Meeting Center si configura come una tipologia di approccio integrato volto a fornire, 
mediante l’attività di specifici professionisti, supporto e sostegno sia alla persona con demenza sia ai suoi 
familiari e accompagnatori per aiutarli a far fronte alla malattia. Questi due tipi di approcci si sono diffusi 
anche in Italia con adattamenti e modifiche ed è importante conoscerli e diffondere buone prassi per la 
loro progettazione e realizzazione. 

Che cos’è un caffè Alzheimer e quali sono i suoi obiettivi?

Che cos’è un Meeting Center e quali sono i suoi obiettivi?

Come si costruire un Caffè Alzheimer e quali sono i professionisti da   coinvolgere?

Come si costruisce un Meeting Center e quali sono i professionisti   da coinvolgere?

Quali strumenti di valutazione e di intervento possiamo utilizzare?

Come possiamo trovare risorse finanziare per realizzare interventi psicosociali (bandi, Come possiamo trovare risorse finanziare per realizzare interventi psicosociali (bandi, 
fundraising, crowdfunding)

14ottobre
2022

Il corso ha un costo di € 70,00 IVA inclusa (Info su neocortex.it)

Associazione Neocortex ETS presso Banca di Credito Cooperativo di Roma SCRL
IBAN IT16M0832703239000000003941
Causale: Corso Caffè Alzheimer

L’iscrizione al corso è annullabile fino a 30 giorni prima
dell’inizio dello stesso con la restituzione totale dell’importo
versato (leggi Info e condizioni su neocortex.it)versato (leggi Info e condizioni su neocortex.it)

Associazione di alta formazione nel campo delle Neuroscienze
P.IVA /C.F 15230321000
Sede Legale: Via Federico Tozzi 10, 00137, Roma
Segreteria organizzativa: +39 392 5308 142


