
La Combriccola
GLI	APPUNTAMENTI:

- 18 Marzo -  
Attività motoria

Giuntoli Paola; Fisioterapista
Fondazione Casa Cardinale Maffi

- 25 Marzo -  

Musicoterapia

Carrai Maria Rosa; Musicoterapeuta
Fondazione Casa Cardinale Maffi

- 01 Aprile -  
Terapia occupazionale

Bertini Rita; Educatore Professionale
Fondazione Casa Cardinale Maffi

- 22 Aprile -  

Laboratorio esperenziale

Caccavalle Michela, Samuela Staccioli

Le stanze del Sé

- 06 Maggio -  
Stimolazione cognitiva

Giuntoli Paola; Fisioterapista
Fondazione Casa Cardinale Maffi

- 20 Maggio -  
Tuffo nel passato

Le balere anni 60-70
Gruppo Saline Vola - Pro Loco Giovani

Giacomo Carpitelli - Nuovo Futuro

Tutti	i	nostri	incontri	si	terranno	presso	
la	sede	della	Misericordia	di	Saline	e	della	Pro	Loco

dalle	ore	15,30	alle	ore	17,30
in	via	Borgo	Lisci	a	Saline	di	Volterra	(PI)

In sintesi, si possono individuare nel Proge�o della Combriccola i seguen� obie�vi:

       facilitazione dell'apertura alle relazioni della famiglia del malato;
      coinvolgimento del malato, insieme ai suoi familiari, alle a�vità proposte, che sono di svago e passatempo, ma anche di s�molazione;
      rilevazione di bisogni di informazioni, consulenze e sostegno della famiglia;
      superamento dello s�gma che accompagna il malato e la sua famiglia.

Con gli incontri de "                                " ci proponiamo di creare un'occasione concreta per affiancare le famiglie di persone affe�e 
da disturbo neurocogni�vo a�raverso un percorso volto alla ro�ura di quell' isolamento relazionale che si viene spesso a creare.

Le famiglie che aderiscono ai nostri incontri vengono accolte in un ambiente informale da volontari A.I.M.A. e da operatori esper� 
nella relazione e nella conduzione di a�vità stru�urate, garantendo la protezione necessaria affinché la persona possa esprimere 
le sue abilità e le sue emozioni.

L'esperienza ci insegna che lo s�le di vita e le modalità di svolgimento delle a�vità della vita quo�diana possono contrastare 
efficacemente la progressione dei sintomi e il decadimento funzionale.

La Combriccola



Saline di Volterra

Per info e adesioni contattare:

Maicol -  Tel. 345 4488490

La Combriccola

Gli	incontri	della	"Combriccola"	si	
terranno	presso	la	sede	della	
Misericordia	di	Saline	e	della	Pro	Loco
in	via	Borgo	Lisci,			i	cui	volontari	
garantiranno	anche	il	trasporto	delle	
persone	che	ne	faranno	richiesta.

	Ad	ogni	evento	verrà	assicurato	inoltre	
il	gruppo	di	sostegno	per	i	familiari.

Gli	incontri	sono	gratuiti	e	sono	offerti	
dalla	Caritas	Diocesana	di	Volterra	in	
collaborazione	con:
Misericordia	di	Saline	;
Pro	Loco	Saline	;
Fondazione	Casa	Cardinale	Maffi	;
Cooperativa	Nuovo	Futuro	;
AIMA	Costa	Etrusca.
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