
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 riferimento per le persone fragili e le loro famiglie, 
accogliendole, orientandole e sostenendole nel percorso per il recupero di una nuova 
dimensione di benessere.
La nostra Cooperativa è socia di Impresa Sociale Girasole

Alzheimer 
e demenza: 
6 INCONTRI
per famigliari 
e caregiver 
APRILE - MAGGIO 2023

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. 

Partecipando a uno, ad alcuni o a tutti gli incontri imparerai a conoscere meglio la 
malattia e a prenderti cura in modo più efficace della persona con demenza.

GRADITA CONFERMA 
DI PARTECIPAZIONE

sherpa@larcobaleno.coop 
0341.1880350



L’ARCOBALENO S.C.S. ONLUS
Piazza Padre Cristoforo 7 23900 Lecco

Sei un caregiver? Un operatore?
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

SEGUICI

20 aprile 16.30-18.00
Presentazione del percorso. 
La storia della malattia e la comunicazione 
della diagnosi.

27 aprile 16.30-18.00
E ora come mi comporto? Comprendere 
e affrontare i comportamenti problematici.

LA SEDE

BARycentro   
Via Mazzoni, 8 Costa Masnaga

4 maggio 16.30-18.00
Dalla perdita del linguaggio alla riscoperta dello 
stare in relazione: strategie di comunicazione.

11 maggio 16.30-18.00
Indicazioni per affrontare le questioni di tutela 
(invalidità civile, amministratore di sostegno…) 

LA SEDE

Il Giglio   
Via Ghislanzoni, 91 Lecco

18 maggio 16.30-18.00
La demenza in fase avanzata. 
Riconoscerne i segnali e accompagnare 
la persona nell’evoluzione della malattia.

25 maggio 16.30-18.00
Le terapie non farmacologiche 
e la rete dei servizi.

LA SEDE

Comune di Oggiono
Sala consigliare
Via Vittorio Veneto, 2 Oggiono

Se non puoi partecipare in presenza contattaci, 
ti manderemo il link per seguire gli incontri da casa


