CAREGIVER DAY
Giornata di colui che si prende cura di
un proprio familiare a domicilio
La Regione Emilia Romagna ha dato riconoscimento alla figura del caregiver familiare istituendo la giornata del
Caregiver Day

Nel Distretto Rubicone Costa sono attivi i seguenti servizi
SPORTELLO INFOCARER
Rivolto a familiari/caregiver.
È un servizio pubblico di informazione e orientamento per la ricerca di
un’assistente familiare, offre consulenza, formazione e sostegno alle famiglie che
si prendono cura a domicilio di un familiare.
Savignano sul Rubicone Piazza Borghesi, 9
tel. 0541 809686
martedì e giovedì 14.30-17.30
venerdì 9.00-13.00
email infocarer@aspdelrubicone.it

SPAZI DI AGGREGAZIONE ELSA
Rivolto a ad assistenti familiari. Sono luoghi di incontro dove si ricevono
informazioni, formazioni, si attivano iniziative di mutuo aiuto, si realizzano
attività di socializzazione, si ascoltano e raccolgono i bisogni in un clima
caldo e accogliente.
Gambettola Corso Mazzini, 73
martedì 15.00-18.00
Cesenatico Via Cesare Battisti, 11
mercoledì 14.30-17.30
Savignano sul Rubicone Corso Perticari
c/o Casa delle Associazioni
venerdì 15.00-18.00
email infocarer@aspdelrubicone.it

CAFFÈ ALZHEIMER
Accolgono le persone con demenza insieme alle loro famiglie. Sono spazi di incontro,
al di fuori delle mura domestiche, dove persone con demenza e familiari, operatori
specializzati e volontari possono ritrovarsi, bere un caffè e condividere esperienze e
conoscenze in un contesto di normalità.
Sono attivi due caffè:
- CAFFÉ DEL MARE presso Centro Sociale "Cesenatico Insieme",
in via Torino n. 6 a Cesenatico
- CAFFÈ AL RUBICONE presso Centro Culturale e Ricreativo
Auser "C. Baiardi", in via Moroni n. 39 a Savignano s/R
Per informazioni A.S.P. del Rubicone tel. 0541 942485
email servizi.extraresidenziali@aspdelrubicone.it

CENTRO D'INCONTRO
È rivolto a persone che presentano lievi difficoltà cognitive o diagnosi di
demenza lieve ed ai loro familiari. È uno spazio d'incontro in cui le
persone possono socializzare, svolgere attività insieme e ricevere
supporto per gestire al meglio le conseguenze cognitive, emotive e
sociali della malattia.
Si svolge presso
Centro Parrocchiale Polifunzionale "Fulgor", in via Ravaldini n.1 a
Gambettola
Per informazioni A.S.P. del Rubicone
tel. 0541 942485
email servizi.extraresidenziali@aspdelrubicone.it
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QUALIFICAZIONE LAVORO DI CURA A DOMICILIO
per assistenti familiari e familiari/caregiver
che si prendono cura di una persona non autosufficiente e
vogliono aumentare le proprie competenze.
Per informazioni Sede Coordinamento Lavoro di Cura
Piazza Battaglini, 10 San Mauro Pascoli
tel. 0541 934406
email infocarer@aspdelrubicone.it

GRUPPI CAREGIVER
sono percorsi di gruppo rivolti a familiari di persone con demenza.
Sono attivi due percorsi differenziati:
- GRUPPO PSICO-EDUCATIVO E INFORMATIVO (NUOVI CAREGIVER):
rivolti a familiari che si trovano ad affrontare le prime fasi della
patologia e necessitano di informazioni
- GRUPPO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO: rivolto a familiari che si
trovano ad affrontare le fasi più avanzate della patologia e/o che
hanno già partecipato a gruppi informativi.
Per informazioni A.S.P. del Rubicone tel. 0541 942485
email servizi.extraresidenziali@aspdelrubicone.it
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Per maggiori informazioni visita il sito www.aspdelrubicone.it/servizi/ o scansiona il QR code

