
 

Il “Centro di Incontro 
Margherita” 

Via Anna Grassetti 4, Bologna 
Tel. e Fax .051/340143  

cell. 338/3131604 
manola.compiani@aspbologna.it 

 susanna.giorgi@aspbologna.it  
 

  

 

 

Servizio innovativo rivolto alle persone 
anziane residenti a Bologna 

con problemi di memoria 
lievi/moderati 

e ai loro familiari e assistenti. 
 

 

 

 

 

 

Offre uno spazio di ascolto e di orientamento 

sulle demenze rivolto alla cittadinanza, in 

collaborazione con i servizi del territorio. Nelle 

tre giornate di apertura vengono proposti 

all’anziano e all’accompagnatore incontri 

informativi/formativi, spazi di confronto e 

supporto psicologico, attività laboratoriali, 

stimolazione della memoria, attività motoria, 

attività ludiche-ricreative,ecc . 

 

Il progetto 
Teniamoci per mano 

realizzato dall’ASP Città di Bologna 
in collaborazione con i Servizi Assistenza Anziani del 

Comune di Bologna e 
il Distretto AUSL di Bologna 

 
 

 
Se ti trovi in difficoltà e pensi che 
il nostro progetto ti possa aiutare, 
se vuoi avere qualche informazione 

sui servizi offerti, 
se vuoi partecipare al progetto 

come volontario, 
contatta 

lo sportello sociale dei Quartieri: 
SAN VITALE e SAN DONATO 

Tel. 051/4296009 
 

SANTO STEFANO Tel. 051/219703 
 

SAVENA Tel. 051/6279381 
 

NAVILE 
Zona Bolognina Tel. 051/4151313-56 

Zona Lame Tel. 051/6353612-37 
 

PORTO E SARAGOZZA 

Tel.051/6494411-461 
 

RENO E BORGO PANIGALE 
Tel. 051/6177831-47  
Tel. 051/6418242-11 

Oppure  
Centro d’Incontro “Margherita” 

Tel. 051-340143 

   manola.compiani@aspbologna.it 
          paola.mascagni@aspbologna,it 

  susanna.giorgi@aspbologna.it 
 
 
 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

“Tra il dire e il fare  
c’è di mezzo l’amare” 

Il Centro di Incontro Margherita si ispira al 

modello dei Meeting Centers olandesi, 

realizzati da R. M. Droes a partire dal 1993 

ad Amsterdam e poi diffusi in diversi paesi 



 

 
Il Progetto Teniamoci per Mano ha lo scopo 

di sensibilizzare, aiutare e sostenere le 
famiglie nella  problematica del 

deterioramento cognitivo. Tutto ciò viene 
realizzato attraverso servizi innovativi ed 

integrati, che siano di supporto alle famiglie e 
che forniscano loro nuovi strumenti, per 

promuovere il benessere dell’anziano nella 
quotidianità e quindi favorirne il 

mantenimento nella propria casa il più a 
lungo possibile. Prevediamo la realizzazione 
di un articolato lavoro di rete con i soggetti 

che già operano sul territorio. 
 

I NOSTRI OBIETTIVI SONO: 
 cogliere tempestivamente i bisogni e 

promuovere il benessere dell’anziano 
attraverso appositi percorsi di cura  psico-
educazionale o terapeutico- assistenziali     
 

 fornire un supporto qualificato in quelle 
situazioni in cui eventi imprevisti fanno 
cambiare repentinamente la condizione 
dell’anziano e che necessitano di risposte 
immediate, flessibili, qualificate 
 

 sostenere la famiglia, l’assistente familiare 
ed i volontari al fine di prevenire il loro 
eventuale affaticamento psico fisico 

 
 

A CHI CI RIVOLGIAMO? 
A persone con diagnosi di 

deterioramento cognitivo e/o  
demenza o che necessitano di un  
contesto supportivo, di inclusione   

e di stimolazione 
 

 
SERVIZI OFFERTI:  

 
 I CAFFÉ ALZHEIMER” : 
o Vita…alè Cafè  presso il Centro Sociale 

Scipione dal Ferro – Via Sante Vincenzi, 
50. 

o Par tot Caffè   presso il Centro Sociale 
Santa Viola – Via Emilia Ponente, 131.  

o Un, due, tre…Caffè presso il Centro 
Sociale Costa – Via Azzo Gardino, 44. 

 GRUPPI DI STIMOLAZIONE COGNITIVA  
o presso  locali dell Centro di Incontro 

Margherita – Via Anna Grassetti, 4  
o  presso il Centro Sociale della Pace – Via 

del Pratello, 53. 

 GRUPPO PSICOLOGICO DI SOSTEGNO AI 

FAMILIARI,  all’interno del Par Tot Caffè e 
dell’Un, due, tre…Caffè e presso i locali del 
Centro di Incontro Margherita. 

 INIZIATIVE DI SOSTEGNO E FORMAZIONE 
ai familiari, alle assistenti familiari ed ai 

volontari e MOMENTI DI INCONTRO per 
sensibilizzare e diffondere la conoscenza 
della malattia. 

 INVIO alle altre iniziative promosse sul 
territorio che operano nel sostegno 
all’anziano e alla sua famiglia come ad 
esempio: 
 

� Centro di Incontro “Margherita” - via Anna 
Grassetti 4  
 

� Un invito fuori casa promosso 
dall’Associazione “Non perdiamo la testa” 
presso Parrocchia Alemanni-Via Mazzini 45. 
 

� Caffè Nontiscordardime  realizzato da     
A.R.A.D. Onlus  Associazione di Ricerca e 
Assistenza delle Demenze “ presso il Circolo 
Arci BENASSI  - viale Cavina 4.  

 
 

 ASSISTENZA DOMICILIARE 

SPECIALIZZATA 
che si sviluppa su tre 

principali tipologie di sostegno: 
 

 Assistenziale (trasmissione di strategie e 
competenze per la gestione  dell’igiene,  della 
cura della persona, stimolazione delle 
capacità  funzionali residue). 

 
 Educativo e sociale (costruzione di una 

relazione di fiducia, utilizzo di strategie per la 
gestione del disturbo comportamentale, 
attività di stimolazione cognitiva individuale,  
accompagnamenti all’esterno finalizzati 
all’inclusione in un contesto sociale). 

 
 Sostegno familiare (colloqui finalizzati ad 

aumentare il livello di accettazione della 
malattia, attivazione di strategie adeguate 
per la gestione della relazione con il malato, 
stimolazione della capacità di delega). 
 
Questa tipologia di intervento ha carattere di 

temporaneità 
 la cui durata  è strettamente legata agli obiettivi 

stabiliti dall’equipe di lavoro insieme  con 
l’anziano ed i suoi familiari. 

 
. 

          
 

 

In riferimento alla  Del 199/2016  del 
13.04.2016 del Comune di Bologna, per gli 
interventi del Progetto Teniamoci per mano 
forniti da ASP Città di Bologna e del Centro di 
Incontro Margherita è prevista una parziale 
contribuzione da parte degli utenti ai costi del 
servizio. 

Per informazioni contattare: 
manola.compiani@aspbologna.it 

paola.mascagni@aspbologna.it 
 
Manola Compiani tel. 051-340143 
 Paola Mascagni 051-221655  


