
   

 

 

    

Incontri 2020-2021 
 
Finalmente possiamo confermare la possibilità di riprendere i nostri incontri, in questo tempo 
complicato dall’epidemia COVID-19, abbiamo atteso le approvazioni delle amministrazioni 
comunali e i finanziamenti da Sercop prima di poter ripartire. Gli assessori dei comuni interessati 
(Arese, Cornaredo, Pero e Rho) si sono impegnati a non lasciare indietro nessuno, nemmeno i nostri 
cafè. 
Consapevoli dei limiti imposti dall’epidemia, ma altrettanto consapevoli delle difficoltà del vivere 
con la demenza, non potevamo tirarci indietro e così abbiamo pensato di attivare 6 incontri che si 
terranno da remoto utilizzando piattaforma Zoom. Invieremo il link per accedere ad ogni incontro 
sia nei gruppi whatsapp attivi sia via mail. Scegliere di partecipare è semplice basta inviare una 
mail a: info@adcafe.it scrivendo in oggetto: iscrizione Incontri Alzheimer cafè del 
Rhodense.Specificando nel testo nome cognome e cafè di appartenenza: Arese, Cornaredo, Rho-
Passirana, Pero.  
Gli incontri sono aperti anche ai volontari oltre che ai familiari.   
Sarà bello ri vederci tutti insieme per condividere le fatiche connesse all’epidemia in corso (timori, 
ansie, stress), per aggiornarci sulla quotidianità e per incontrare professionisti che ci daranno una 
mano per vivere le giornate in modo più stimolante, attivo e consapevole.   
 

Vi aspettiamo sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00. 
 

1. “Alzheimer in tempo d’emergenza COVID-19: aspetti clinico-
assistenziali-relazionali” interverranno dr.ssa Carla Pettenati (Neurologa) 
e dr.ssa Chiara Tenconi (Psicoterapeuta)  – SABATO 05 DICEMBRE 2020 

2. “ArteTerapia, esperienze uniche di relazione” Interverranno Fernanda 
Lombardi e Raffaella Fontana (arteTerapeuta) SABATO 19 DICEMBRE 2020 

3.  “DanzamovimentoTerapia, Musicoterapia e Stimolazione Cognitiva” 
Franca Rey (danzamovimentoterapeuta), Ilario Bianco (musicista) e dr.ssa 
Chiara Tenconi (Psicoterapeuta)  
SABATO 09 GENNAIO 2021 

4. “Le diverse vie di comunicazione con il malato” 2 incontri con la dr.ssa 
Anna Galeotti (Psicoterapeuta) per approfondire l’approccio capacitante   
SABATO 23 GENNAIO E SABATO 06 FEBBRAIO 2021 

5. “Come imparare a rispondere allo stress e non a reagire” interverranno 
la dr.ssa Chiara Tenconi e la dr.ssa Chiara Marnoni (Facilitatore di 
consapevolezza e conduttrice gruppi Mindfulness)  
SABATO 20 FEBBRAIO 2021 

 


