Convegno

Comitato Scientifico

di CaFÈ in CaFÈ

“Le esperienze ferraresi a confronto con la realtà nazionale”
12 Dicembre 2013 - ore 13,30
Sala Estense - Piazza Municipale - Ferrara

Scheda iscrizione
COGNOME: _________________________________
NOME: _____________________________________
INDIRIZZO: _________________________________
CITTÀ: _________________________ PROV.: ____
CAP:________TEL.: ___________________________
CELL.: ______________ FAX: __________________
E-MAIL:_____________________________________
ENTE DI APPARTENENZA: _________________
_____________________________________________
_____________________________________________
⃝
⃝
⃝

FRANCO ROMAGNONI
Direttore U.O. Socio Sanitario Area Anziani
ANTONELLA CAMBRINI
Coordinatrice Casa Residenza ASP Ferrara
GEMMA PAPI
Presidente Associazione Malattia Alzheimer Ferrara

Promotori

Personale sanitario
Personale socio assistenziale
Familiare

12 Dicembre 2013

La PARTECIPAZIONE è GRATUITA
Per motivi organizzativi è richiesta la preiscrizione, via:
WEB - collegandosi al sito www.mcrferrara.org
MAIL - inviando l’iscrizione all’indirizzo;
info@mcrferrara.org
FAX - inviando l’iscrizione allo 0532 213560
TEL - telefonando allo 0532 242418 dalle ore 9
alle ore 12 nei giorni feriali.
Consenso al trattamento dei dati personali
Con l'invio della presente autorizzo MCR a inserire i miei
dati nell’elenco dei suoi clienti per l’invio di materiale informativo congressuale. I dati in oggetto saranno trattati a
parte con finalità di esecuzione delle richieste presenti su
questo coupon e per fini statistici, di informazione e presentazione di altre iniziative. In ogni momento, a norma
dell'art. 13 legge 675/96, potrò avere accesso ai miei dati,
chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi
al loro utilizzo scrivendo a:

MCR - Corso Isonzo, 53 - 44121 Ferrara

Data: ______________
Firma: ___________________________________

Patrocini

Segreteria Organizzativa

MCR - Congressi
Corso Isonzo, 53 - 44121 Ferrara
info@mcrferrara.org - tel. 0532 242418

Sala Estense
Piazza Municipale
Ferrara

Convegno Provinciale

di CaFÈ in CaFÈ
le esperienze ferraresi a confronto con la realtà nazionale

PROGRAMMA

Ore 13,30
apertura iscrizioni

Prima sessione
Ore 14,15
apertura lavori
Saluto delle Autorità e Rappresentanti Associazioni
Chiara Sapigni
Assessore alla Salute e ai Servizi alla Persona Comune di Ferrara
Caterina Ferri
Assessore alle Politiche e Servizi per il lavoro
e Servizi Sociali Provincia di Ferrara
Gianni Artini
Presidente ANCeSCAO (Ferrara)

Ore 15,00
Introduce
Giovanni Zuliani
Direttore U.O. Medicina Interna Universitaria
Interventi
Antonella Carafelli
Responsabile del Coordinamento Regionale Progetto Demenze
“Un caffè dalla Regione: politiche a sostegno
delle attività a bassa soglia”
Maria Rosaria Tola
Direttore del DAI di Neuroscienze/Riabilitazione (Ferrara)
“Il Progetto locale:
l’Accordo di Programma e le attività correlate”

Ore 15,40
Marco Trabucchi
Presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria
Direttore del Gruppo di Ricerca Geriatrica (Brescia)
“Lezione magistrale: l’esperienza del Cafè Alzheimer
nel sistema delle cure alle persone affette da demenza”

Seconda Sessione
Coordinamento lavori
Franco Romagnoni
Direttore U.O. Socio Sanitario Area Anziani
Azienda USL (Ferrara)
Maurizio Pesci
Direttore Generale ASP (Ferrara)

Convegno Provinciale

Ore 16,30

di CaFÈ in CaFÈ

Le esperienze del territorio ferrarese
Paola Milani
Psicologa dell’U.O. Neurologia Ospedale S. Anna(Ferrara)
“L’esperienza di Ferrara: un caffè doppio e corretto”
Patrizia Veronesi
Psicologa e Psicoterapeuta
“L’esperienza di Copparo: l’evoluzione di una storia”
Cristina Tulipani
Psicologa Referente Coordinatrice del Progetto
“L’esperienza di Cento: la fatica di ripartire”
Roberta Cristofori
Animatrice del CaFè della Memoria di Portomaggiore
“L’esperienza di Portomaggiore: Ri-troviamoci al CaFè”
Gemma Papi
Presidente Associazione Malattia Alzheimer (Ferrara)
“La voce dei familiari”

Ore 17,45
Discussione e conclusioni

Ore 18,00
Termine lavori e aperitivo conclusivo

le esperienze ferraresi a confronto con la realtà nazionale
“CaFÈ della memoria” è la traduzione in ferrarese
del termine “Alzheimer Cafè”, con il quale uno psicogeriatra olandese ha dato vita nel 1997 ad una proposta originale di incontri rivolti alle persone affette da demenza e ai
loro familiari.
Le esperienze che oggi raccontiamo riassumono un
lungo percorso di lavoro, che parte da un incontro regionale nella primavera 2009. Ma quel primo spunto di riflessione avrebbe fatto poca strada se non avesse incontrato una
serie di condizioni favorevoli: l’intelligenza di chi aveva in
quel periodo la responsabilità provinciale del progetto demenze, la consapevolezza di essere un po’ in ritardo rispetto
ad alcuni territori vicini e, soprattutto, la presenza di un
gruppo di lavoro coeso e di alta professionalità che ha saputo mettere in campo le proprie competenze con entusiasmo
e generosità. Senza dubbio hanno agito da elementi propulsivi anche la forza dell’associazionismo locale e un insieme di sinergie istituzionali, nate e cresciute attorno al
locale Accordo di Programma.
Ciò ha reso possibile la definizione di un progetto
provinciale, che ha costituito cornice di sfondo alla crescita
di iniziative, sempre attente a far tesoro di quanto già realizzato in Italia e all’estero, ma nello stesso tempo, perfettamente adattate alla realtà particolare che ogni territorio
porta in sé.
Oggi possiamo guardare indietro e riflettere insieme su un’esperienza condivisa, che si è potuta realizzare
solo grazie al lavoro di una squadra dove nessuno ha cercato il ruolo di protagonista isolato, ma dove, al contrario,
ognuno ha efficacemente promosso “la ricchezza della diversità” senza mai perdere di vista il disegno comune.

Franco Romagnoni

Direttore U.O. Socio Sanitario Area Anziani

