
 

� I Centri di Incontro 

offrono uno spazio di ascolto 

e di orientamento sulle 

demenze rivolto alla 

cittadinanza in collaborazione 

con i servizi del territorio. 

 

� Si ispirano al modello dei 

Meeting Centers olandesi, che 

hanno avuto origine ad 

Amsterdam  nel 1993 ad 

opera di Rose Mary Droes. 

 

� Si rivolgono a persone  con 

problemi di memoria lievi o 

moderati  e ai loro familiari e 

accompagnatori. 

 

 

 

 

Mediante un’equipe di professionisti 

questo servizio ambisce a fornire un 

valido supporto per far fronte 

all’evoluzione della malattia nella vita 

di tutti i giorni. 

Obiettivi: 

- contrastare l’avanzare del 

deterioramento cognitivo 

- evitare il rischio di isolamento e di 

solitudine  

- partecipazione attiva ad attività 

personalizzate 

- creazione di momenti 

informativi/formativi, spazi di 

confronto e supporto psicologico 

- socialità e benessere. 

 

 

 

 

Il Centro di Incontro  si trova 

presso la  

Sala Polivalente Comparto ERP,  

via Pascoli 7-9/ 

via Giuliano da Rimini 8/a. 

 

      è aperto: 

il Martedì e il Giovedì  

dalle 10.00 alle 17.00  

 

 

Il servizio è gratuito. 

 

 

 



Il progetto è coordinato dall’ASP Valloni 

Marecchia e viene realizzato in 

collaborazione con le Associazioni di 

Volontariato Alzheimer Rimini, Centro 

di Servizio per il Volontariato  

Volontarimini, Università di Bologna e 

con tutti i soggetti della Rete dei Servizi 

per anziani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Comune di Rimini 

 

Il Progetto “Centro di Incontro” è 

approvato dal Distretto di Rimini e 

finanziato dal Fondo Regionale per la 

Non Autosufficienza. 

 

 

 

Per partecipare ed avere informazioni 

rivolgersi a: 

 

Responsabile Progetto 
Manuela Graziani – ASP Casa Valloni: 
manuela.graziani@aspcasavalloni.it, 

0541.367811 
 

Coordinatrice del Centro  
Francesca Vaienti 

francesca.vaienti@fastwebnet.it 
                  3394800528 

 
 

Per colloqui informativi la Coordinatrice 
del Centro Dott.ssa Vaienti è disponibile 

il giovedì dalle 11.00 alle 13.00 
previo contatto telefonico 
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