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I Partner del Cafè della 
Memoria: 
A.Usl Ferrara 
ASSP Copparo 
Camelot officine cooperative 
Centro Sociale “Parco Verde” 

 



L’équipe 

Da sinistra: 
Dr.ssa Ilaria Pedriali Psicologa 

Sig.ra  Edith Sentmat Animatrice 
Dr.ssa Patrizia Veronesi Psicologa Psicoterapeuta 

Dr.ssa Irina Damian Coordinatrice del progetto per Camelot 



La Storia 

-  Settembre 2004: A.Usl di Ferrara e Servizi Sociali di 
Copparo collaborano alla costituzione di un Gruppo 

d’Incontro per caregivers dei pazienti affetti da 
disturbi cognitivi, seguiti dall’UVA di Tresigallo.  

(incontri mensili di un ora e mezza c/o sede dei Servizi 
Sociali) 

- Gennaio 2013: A.Usl di Ferrara, ASSP Copparo, 
Camelot officine cooperative, collaborano alla 

inaugurazione del Cafè della Memoria. 

(Incontri quindicinali  di tre ore c/o Centro Sociale 
“Parco Verde”) 
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SIAMO PARTITI COSI’... 

Inaugurazione 17 gennaio 2013 



LE NOSTRE ATTIVITA’ 

 GRUPPO  ANZIANI:  

STIMOLAZIONE COGNITIVA, ELEMENTI DI 
REMINESCENZA, RIORIENTAMENTO, TERAPIA 

OCCUPAZIONALE, ARTE TERAPIA, MUSICOTERAPIA, 
ATTIVITA’ LUDICHE. 

 

 GRUPPO FAMILIARI: 

ASCOLTO E SOSTEGNO RECIPROCO ALL’INTERNO DI 
GRUPPI D’INCONTRO      & 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE CON ESPERTI: 

GERIATRA, ASSISTENTE SOCIALE, FISIOTERAPISTA,  
AVVOCATO, PRESIDENTE AMA FERRARA.  

 



UN SEGNALIBRO SPECIALE 
…PER FESTEGGIARE  TUTTI I PAPA’  



CONCENTRAZIONE E PRECISIONE… 



FARE FILO' MIGLIORA IL RISULTATO… 



A Vivetta non manca la manualità:  
fa iniezioni da sempre… 



PASQUA 
   

Attraverso  attività pratiche e manuali cogliamo 
l’occasione per  ri-orientarci nel tempo e rievocare ricordi 

della nostra storia personale . 



Con carta e cartoncino si possono costruire 
coniglietti simpaticissimi… 



Sboccia la primavera… 



A volte è necessario lavorare  a più mani … 



..con tovaglioli e tanta concentrazione... 

... il risultato è un bel fiore!! 



QUALCHE GIRO DI TOMBOLA… 



I nonni impegnati per fare una bella 
sorpresa ai loro nipotini a casa… 





DOLCETTO O SCHERZETTO… 



RIFLESSIONI IN GRUPPO  
tra caregivers...   



I nuovi partecipanti vengono accolti  
dai “veterani”... 



E PER FINIRE IN DOLCEZZA: 
MERENDA!!! 



LE COPPIE DEL CAFÉ... 

Riccardo e Franca 



Maria e Francesco 



Giovanna e Benito 



Dicono di noi… 

 I Caregivers: 

“E’ come una terapia curativa” (Novella) 

“ Anche se non ho più la mamma, questo 
gruppo serve molto per superare sia il lutto 

che gli ostacoli della vita” (Maurizia) 

“Vado a casa molto più sollevata” (Maria) 

“Mi sono trovata bene, mi sono sfogata e 
rilassata” (Gigliola) 

“E’ stato un incontro con amici, di dolore, 
ma che aiuta ad affrontare la vita con più 

serenità e coraggio” (Ettorina) 

 



Dicono di noi… 
 

“Nonostante il mio ottimismo, questi 
gruppi mancavano e io ne avevo bisogno» 

(Riccardo) 

“Non riuscirei a spezzare questo filo che mi 
lega da sette anni perché mi aiuta a sentirmi 

più viva» (Ambra) 

“Il Café della Memoria mi da molta 
energia” (Giovi) 

“Il gruppo del caffè è la palestra dove i 
sentimenti vengono allenati ad essere 
esternati ed accolti in tutela e affetto” 

(Mirella) 

 

 

 



Dicono di noi… 

Gli Utenti:  

«Stiamo bene insieme, passiamo dei 
bei pomeriggi» (Benito) 

 

«Un bel posto per stare in compagnia, 
mi piace» (Francesco) 

 

«Per me è bellissimo. L’E’ UN PCA’ 
CHE IN BALA BRISA» (Franca) 



Lo staff  
del Café della 
Memoria  
ringrazia tutti 
per la bella 
esperienza 
professionale e 
personale... 
Edith 
Ilaria 
Patrizia  
Irina 


