
 

Il Centro di Incontro 

Margherita offre uno spazio di 

ascolto e di orientamento sulle 

demenze rivolto alla 

cittadinanza, in collaborazione 

con i servizi del territorio. 

 

Il Centro di Incontro 

Margherita si ispira al modello 

dei Meeting Centers olandesi, 

che hanno avuto origine ad 

Amsterdam  nel 1993 ad opera 

di Rose Mary Dröes. 

 

Il  Centro di Incontro 

Margherita è rivolto a persone  

con problemi di memoria lievi 

o moderati ed ai loro familiari 

e accompagnatori. 

 

 

 

Si tratta di un servizio 

innovativo in quanto 

attraverso un approccio 

psicosociale fornisce una 

risposta individualizzata ai 

bisogni rilevati.  

 Gli obiettivi sono quelli di 

accompagnare l’intero nucleo 

lungo il percorso della malattia, 

contrastando il rischio di 

isolamento e di solitudine; 

promuovendo la partecipazione 

attiva, la socialità e il 

benessere. 

Sono previsti momenti 

informativi/formativi, spazi di 

confronto e supporto 

psicologico rivolti a persone con 

demenza e/o ai loro 

familiari/accompagnatori. 

 

 

Il Centro di Incontro Margherita 
è aperto  

nelle seguenti giornate con i 
seguenti orari:  

 

 
Lunedì, mercoledì e Giovedì  

con orario 9.00 - 12.00 

 
 

 
Il costo della frequenza per un 

accesso al Centro di Incontro 

Margherita è di € 10,00  

(tale costo comprende sia la 

frequenza della persona con 

disturbi della memoria che il 

suo accompagnatore).  

La frequenza della giornata 

intera del mercoledì comporta 

l’acquisto di due accessi. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La gestione del servizio è 

affidata ad ASP Città di 

Bologna in collaborazione con 

le associazioni del territorio 

ARAD e “Non perdiamo la testa” 

e con tutti i soggetti della rete 

dei servizi per anziani con 

deterioramento cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per partecipare ed avere 

informazioni rivolgersi a : 
 

Centro di Incontro Margherita 

 
Viale Roma 21, Bologna 

N° Tel. 051/6201365  
cell. 338/3131604 

 

 
Chiedere di 

 Elisa Trimeri e  

Joan Ballber 
 

Email:  
elisa.trimeri@aspbologna.it 
joan.ballber@aspbologna.it 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

    

Centro di Incontro 

Margherita 

 

 

 

 

 

Servizio innovativo rivolto a 
persone residenti a Bologna  

con problemi di memoria  
lievi o moderati e ai loro  

familiari e accompagnatori 
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