
GRUPPI ABC 
per famigliari  
di persone affette  
da demenza
GENNAIO - MARZO 2023

GLI INCONTRI
11 gennaio 16.30-18.00
18 gennaio 16.30-18.00
8 febbraio 16.30-18.00
22 febbraio 16.30-18.00
8 marzo 16.30-18.00
22 marzo 16.30-18.00 

GLI INCONTRI
11 gennaio 9.30-11.00
18 gennaio 9.30-11.00
8 febbraio 9.30-11.00
22 febbraio 9.30-11.00
8 marzo 9.30-11.00
22 marzo 9.30-11.00

LA SEDE
Il Giglio   
Via Ghislanzoni, 91
Lecco

LA SEDE
Centro Culturale 
Fatebenefratelli
Via Fatebenefratelli, 
6 Valmadrera 

CONDUCE
Micaela Furiosi, 
psicologa 
e psicoterapeuta 
famigliare.

CONFERMA 
LA TUA PARTECIPAZIONE

sherpa@larcobaleno.coop 
0341.1880350

SEGUICI



Chi siamo

Noi della Cooperativa L’Arcobaleno siamo professionisti della cura, 
dell'accoglienza e della promozione all'autonomia. 

Da più di 20 anni ci formiamo ed innoviamo, per affrontare i 
cambiamenti sociali che ci chiedono di individuare risposte 
concrete ai bisogni che stanno via via emergendo. 

Attraverso una capillare presenza di sevizi, strutture sul territorio 
e legami solidi con altre realtà, ci poniamo come punto di riferi-
mento per le persone fragili e le loro famiglie, accogliendole, 
orientandole e sostenendole nel percorso per il recupero di una 
nuova dimensione di benessere.

Ciò che ci contraddistingue, grazie anche alle radici in Caritas, è il 
valore che diamo alla persona in quanto tale, capaci 
di sorprenderci delle risorse che ognuno riesce mettere in campo, 
in uno scambio autentico e reciproco. 

ll nostro progetto “Sherpa” prende in carico le persone affette da 
demenza e le relative famiglie, con attività di ascolto, informazione, 
valutazione, orientamento ai servizi, supporto e formazione 
(anche a domicilio).

LA NOSTRA PROPOSTA
Il gruppo ABC è uno spazio di confronto e condivisione per i famigliari e i caregiver di 
persone con demenza, che si pone l’obiettivo di accompagnare i partecipanti a superare 
la sensazione di impotenza e a diventare curanti esperti nell’uso della parola.

L’esperienza di ciascun partecipante viene messa in comune senza alcun giudizio 
e i conduttori suggeriscono alcune semplici tecniche e strategie per favorire una
comunicazione felice e trovare un modo nuovo e utile di stare insieme.

LA DEMENZA IN FAMIGLIA
Perdita di memoria, disturbi del linguaggio, disturbi del comportamento: quando la 
demenza entra in famiglia ci sono tanti problemi da affrontare. Ciascuno cerca di far 
fronte al cambiamento mettendo in gioco tutte le proprie capacità e risorse. 

Può succedere però di sentirsi soli, frustrati, disorientati, incapaci e arrabbiati.
Condividere con altre persone quello che si sta affrontando e acquisire delle strategie 
concrete per relazionarsi con il famigliare malato, può essere di aiuto.


