
Il Progetto Meeting Dem - Centro D’Incontro   
 

   Le persone con difficoltà di memoria e i loro famigliari incontrano problemi
complessi e onerosi che non trovano risposta in un solo servizio. 

   Nel corso degli ultimi 10 anni, molte regioni dei Paesi Bassi hanno istituito i
Meeting Center, centri che offrono sostegno alle persone con disturbi cognitivi e
loro famigliari, collocati in uno spazio della comunità. 

   Nel 2014 è stato avviato il Progetto Europeo “MEETINGDEM”, nell'ambito
del  JPND  Research,  con  la  finalità  di  realizzare  i  Meeting  Center  (Centri
d’Incontro) in tre Paesi europei: Italia, Polonia e Regno Unito, finanziato per
l’Italia  dal  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  e  dal
Ministero della Salute.

   Rimini è una delle quattro provincie italiane coinvolte nel progetto, grazie
alla collaborazione con il  Prof. Rabih Chattat del Dipartimento di Psicologia
dell’Università di Bologna.

A novembre 2015 sono stati aperti due Centri d’Incontro, uno a Rimini e uno
a Riccione,  rivolti  a  persone  con  difficoltà  di  memoria,  ai  loro  famigliari  e
“caregivers”,  con  le  finalità  di  favorire  la  partecipazione  e  l’inclusione,
sostenere  l’autodeterminazione  e  l’autostima,  potenziare  le  capacità  e
competenze della persona e dei familiari per affrontare le difficoltà quotidiane.

 l Centri sono aperti due giorni la settimana, (martedì e giovedì a Rimini e
lunedì e giovedì a Riccione) dalle ore 10,00 alle ore 17,00. La partecipazione è
libera e gratuita.

Le  persone  con  difficoltà  di  memoria  sono  coinvolte  in  attività
creative/occupazionali,  di  stimolazione  della  memoria  e  di  movimento.  Le
proposte  variano  in  base  agli  interessi  e  abilità  personali.  Vengono  inoltre
organizzate  iniziative  ricreative  anche  all’esterno,  passeggiate,  gite,  visite  a
mostre.  I  famigliari  e  i  “caregivers”  ricevono  informazioni,  supporto
psicologico,  partecipano a incontri  tematici  con  specialisti  e  alle  attività  del
Centro.

    Il Progetto è sostenuto dai Comuni di Rimini e Riccione, finanziato dal
Fondo Regionale della Non Autosufficienza e realizzato con la collaborazione
dell’AUSL  della  Romagna  -  Centro  Esperto  della  Memoria  di  Rimini  e  del
Servizio Anziani dei Comuni di Rimini e Riccione..

 L’incontro  presenta  il  percorso  fatto  per  progettare  e  aprire  i  Centri
d’Incontro nel territorio riminese e i primi risultati a otto mesi dall’apertura. 

Programma
   9.30  Accoglienza e Saluti di Apertura.
  9.45   I Progetti Meeting Dem di Rimini e Riccione            (M. Graziani, I.R. Spimi)
10.00  Il Progetto Meeting Dem, il percorso di adattamento e la messa in opera 
           del  Centro d’Incontro nel territorio riminese          (R. Chattat)  
10.30 Le voci dei partecipanti, testimonianze delle persone, familiari, volontari 
10.45 La vita al Centro d’Incontro, le attività          (F.Ceccarelli, C. Covotta) 
11.00 Un caffè insieme
11.30 Incontrare e accompagnare le persone         (M. Boschetti, E. Ridolfi, F. Vaienti, L. Sarti)
12.00 Un progetto in Rete         (C. Capogreco, M. Celli)
12.30 La partecipazione e Il sostegno delle Associazioni: Alzheimer Rimini, 
         AUSER Rimini e CSV Volontarimini         (L. Ciavatta, G. Romersa, P. Zani)
13.00 Spazio per domande e interventi 
13.30 Conclusioni
Relatori: 
Prof. Rabih Chattat Docente Università di Bologna, Dipartimento di Psicologia
Manuela Boschetti, Elisa Ridolfi, Lucia Sarti, Francesca Vaienti, Psicologhe dei Centri d’Incontro 
Concetta Capogreco, Comune di Rimini, Responsabile Servizio Anziani
Fabio Ceccarelli, Chiara Covotta, Cooperativa  Millepiedi, Educatori dei Centri d’Incontro
Marika Celli, AUSL della Romagna - CEDEM Rimini, Psicologa
Laura Ciavatta, Presidente C.S.V. Volontarimini
Manuela Graziani, ASP Valloni Marecchia, Coordinatore Progetto Centro d’Incontro di Rimini
Giorgio Romersa, Presidente Associazione Alzheimer Rimini 
Irma Rosanna Spimi, Comune di Riccione, Coordinatore Progetto Centro d’Incontro Riccione 
Paolo Zani, Presidente Associazione AUSER Rimini

               



     Comune di Rimini  Comune di Riccione

Il Progetto “Centro d’Incontro” per persone con problemi di
memoria lievi-moderati e loro familiari (basato sul modello dei
Meeting Centers olandesi) approvato dai Distretti di Rimini e
Riccione, finanziato dal FRNA, è coordinato dall’ASP Valloni
Marecchia  di  Rimini  e  dal  Comune  di  Riccione  e  viene
realizzato  con  le  Associazioni  di  Volontariato  Alzheimer
Rimini, AUSER Rimini e Centro di Servizio per il Volontariato
Volontarimini.

Via Di Mezzo, 1 Rimini          
    

 

                                                                               

                           

Centro d’IncontroCentro d’Incontro
per persone con problemi di memoria lievi-moderati e loro familiari

basato sul modello dei Meeting Centers olandesi

WorkshopWorkshop
““Accompagnare le persone con difficoltàAccompagnare le persone con difficoltà

di memoria e i loro familiari: i Centridi memoria e i loro familiari: i Centri
d’Incontro di Rimini e Riccione in Rete”d’Incontro di Rimini e Riccione in Rete”

  GIOVEDI’ 9 giugno 2016GIOVEDI’ 9 giugno 2016
  Rimini, Sala Polivalente Comparto ERP

via Pascoli 7-9/via Giuliano da Rimini 8/a  


