
INCONTRIAMOCI AL CENTRO

Lo sportello gratuito di ascolto e sup-
porto per le famiglie è aperto il 1° e il 3° 
sabato di ogni mese, dalle 9:00 alle 12:30. 
L’appuntamento è preferibile, ma non 
necessario.

La coordinatrice della struttura aiuterà 
le famiglie a orientarsi nel mondo dell’as-
sistenza alla persona anziana, fornendo 
indicazioni sui servizi disponibili.

SPORTELLO INFORMATIVO

febbraio - marzo - aprile
2019

via Pietro Nenni, 105
Le cento vetrine
Morciola di Vallefoglia (PU)
tel. 0721 495890
tempovivo@labirinto.coop 

contattiche cos’è
Tempo Vivo

se
g

u
i L

a
b

ir
in

to
 s

u
:

www.labirinto.coop

w
o

rk
sh

o
p

Il Centro diurno TEMPO VIVO è una 
struttura semi-residenziale per acco-
gliere e assistere, in un contesto di cura, 
persone anziane con perdite di autono-
mia di vario grado e tipo.
Il centro mira a preservare la relazione 
dell’anziano con i familiari e il legame 
con il proprio territorio.

Al centro diurno offriamo ospitalità e 
assistenza socio-sanitaria, aiutiamo la 
persona anziana nelle azioni quotidiane 
e di vita comunitaria, offriamo attività 
riabilitative, ricreative, cura di sé, man-
tenimento dell’autonomia con approcci 
specifici.

TEMPO VIVO vuole sostenere gli ospiti 
con interventi personalizzati per man-
tenere autonomia e autostima, tutelan-
do la dignità della persona.

Siamo aperti dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 18:00. 

Il centro diurno TEMPO VIVO è un am-
biente pensato per fare in modo che la 
persona anziana possa socializzare, tra-
scorrere tempo in compagnia a riceve-
re supervisione e sostegno nelle attività 
quotidiane.



marzo maggioaprile

L’amministrazione di sostegno è un nuo-
vo strumento giuridico di protezione per 
tutelare la persona con ridotta autono-
mia. È una figura nuova e ancora poco 
conosciuta, ed è prevista per legge an-
che per anziani non autosufficienti che 
hanno coniuge e figli.
La dott.ssa Elena Cesaroni darà una vi-
sione più completa del ruolo e dei com-
piti dell’amministratore di sostegno, 
aiutando le famiglie a capire come poter 
fare richiesta.

relatrice:
Elena Cesaroni (avvocato)

Una mamma, un nonno, un marito, una 
zia che cominciano a manifestare com-
portamenti difficili da gestire, dimen-
ticanze, frasi ripetute; persone anziane 
che rifiutano di lavarsi o di alimentarsi.
Tutto questo porta con sé rabbia, fru-
strazione e senso d’impotenza; spesso i 
familiari sentono di non riuscire a fron-
teggiare la situazione.

Questo incontro affronta la delicata te-
matica della relazione per conoscere i 
metodi più efficaci per entrare in rela-
zione e comunicare con la persona an-
ziana fragile.

relatrice:
Tiziana Tonelli (infermiera)

Siamo un popolo che invecchia: in Italia 
il numero di anziani non o parzialmente 
autosufficienti è in crescita. Alimenta-
zione sana e corretta, movimento, alle-
namento mentale sono buone prassi per 
prevenire patologie senili o legate alla 
demenza, ma spesso difficili da mettere 
in pratica nel quotidiano.
Insieme potremo capire qual’è la via mi-
gliore per la prevenzione, partendo dai 
bisogni dell’anziano e della sua famiglia.

relatore:
(in via di definizione)

relatrici:
Ilaria Giardini (psicologa ed educatrice, ope-
ratori Validation) 
Elisa Canestrari (educatrice ed operatrice 
Validation)

Un anziano isolato significa, a volte, una 
famiglia isolata. Si sente spesso parlare 
di persona al centro delle cure, ma qua-
li cure e quali professionisti? Le esigen-
ze delle famiglie sono tante e diverse e 
non tutte le soluzioni sono adatte, ma è 
possibile trovare una strada giusta per il 
proprio familiare.

Con Tiziana Tonelli esploreremo l’artico-
lato mondo dell’assistenza per conosce-
re i servizi più idonei ed efficaci.

23 marzo ore 10:00 - 12:00 13 aprile ore 10:00 - 12:00 11 maggio ore 10:00 - 12:00
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25 maggio ore 10:00 - 12:30

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 
QUESTO SCONOSCIUTO

LA RELAZIONE CON L’ANZIANO
FRAGILE

LA PREVENZIONE NELL’ INVECCHIA-
MENTO

FARE RETE ATTORNO ALL’ANZIANO 
FRAGILE


