Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
MONTESPERTOLI
Vi invitano

IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI MONDIALI
SUL TEMA DELL’ALZHEIMER

Sabato 29 Settembre 2018
dalle ore 9.30 alle ore16.30

RelAzioniamoci
Un giorno per riflettere

Un giorno per riflettere sul valore dell’ALTRO,
ALTRO inteso come persona nella sua
complessità, ma anche ALTRO per ricordare
che ALTRO c’è, oltre il visibile, oltre gli
schemi, oltre le regole, oltre il protocollo di
cura, oltre noi stessi.

RelAzioniamoci
Realizzato con il contributo di:

Un giorno per riflettere

Presso il Centro per la Cultura del Vino
“I Lecci”, via Lucardese 74, Montespertoli
Per partecipare è gradita la PRENOTAZIONE
Per info e prenotazioni 0571609590
info@casariposomontespertoli.com

Con il patrocinio di:

IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI MONDIALI SUL TEMA DELL’ALZHEIMER
Programma
 L’invisibile attraverso la musica
❖ 11.15-13.00 Prima che sia Alzheimer!!!
Presenta ARIANE MAURETTE , musicista e formatrice del
Contro le demenze con stile... di vita: a cura
La mattinata: 9.30-13.00
«Musico Interiore»
del Dott. FERDINANDO SCHIAVO neurologo
La relazione, terapia per anima e corpo
autore di «Malati per forza»
intervallo musicale
❖ 9.30-9.40
 Il progetto Pet Therapy
intervallo musicale
Saluti del Sindaco GIULIO MANGANI e
Realizzato con la Scuola Nazionale di cani guida per ciechi
introduzione a cura del Presidente della Casa di ❖ 13.00-14.00 Pranzo a buffet realizzato
della Regione Toscana, presenta CECILIA MARRUCCI,
infermiera della Casa di Riposo
Riposo Santa Maria della Misericordia SAURO
dalle cuoche della casa di riposo
PUCCI
 God Sends
Il pomeriggio: 14.00-16.15
Il valore della relazione, a cura del Volontariato (i Giovani
 9,40-10,40 L’etica della cura
L’importanza della cura: oltre la
del S.C.R, A.I.M.A, Avo-Evi)
Intervento a cura del Vice-Parroco di
dimensione corporea
Montespertoli Don MAURIZIO PIERI

intervallo musicale
❖ 9.40-10.00 Educazione affettiva

Presentazione dell’esperienza realizzata con la
Dott.ssa GIULIANA MIELI psicologa clinica
autrice di «I bambini non sono
elettrodomestici»
❖ 11.00-11.15 coffee break

 Quando non ci sono parole
Un nuovo modo di comunicare visto da un medico di
medicina generale, a cura della Dott.ssa LIVIA
ROCCHI
 Stanza di stimolazione multisensoriale

Presentazione del progetto a cura di VIOLA ANGELA
DONZELLA, fisioterapista e animatrice della Casa di
Riposo

 Generazioni a Confronto
Presenta l’educatrice della Casa di Riposo CRISTINA
PICCINI, progetto realizzato con le scuole del Comune di
Montespertoli
 16.15
Conclusioni e performance a cura
del Co.Re (coro dei residenti delle
Case di Riposo del Territorio

Gli intervalli musicali sono a cura del musicista STEFANO
IACOPOZZI

