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- Organizzazione di Volontariato
- Siamo nati nel 1994
- Siamo attivi sul territorio 
della provincia di Rimini per 
sostenere e tutelare le persone 
con deterioramento cognitivo e 
i loro familiari.

Chi siamo
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NESSUNA FAMIGLIA CON UNA PERSONA CON 
ALZHEIMER O CON ALTRE FORME DI DEMENZA 

DEVE ESSERE LASCIATA SOLA

La nostra vision



- 339.000 abitanti
- 5.000 persone con Alzheimer
- Ogni anno 400 nuove diagnosi 

da parte dell’AUSL 

Provincia di Rimini



Progetti nei Centri Progetti a domicilio Servizio Trasporto

Cosa facciamo



Cosa facciamo

Progetti nei Centri
- Corsi di Memory Training
- Corsi di Potenziamento delle Memoria e di 

Stimolazione Cognitiva
- Centro di Incontro
- Cafè Alzheimer
- Sportello Informativo per i problemi di memoria

Progetti a domicilio
- Consulenze Psicologiche domiciliari
- Un Tempo per Te
- Musicoterapia a domicilio
- Progetto Riabilitativo fisioterapico
- Progetto Rotary
- Home Training Cognitivo
- Due Ore per Te

Tutti i progetti sono in collaborazione con l’Azienda USL della Romagna ambito 
di Rimini – CDCD 



Tutti i Progetti nei Centri
Consulenze Psicologiche 
Domiciliari

Le attività sono inserite e finanziate nel Programma attuativo 2021 del Piano di Zona 
per la Salute ed il Benessere Sociale del Distretto di Riccione 2018-2021

Le attività sono inserite e finanziate nel Programma attuativo 2021 del Piano di Zona 
per la Salute ed il Benessere Sociale del Distretto di Rimini.

F.R.N.A. Fondo Regionale Non Autosufficienza 

REALIZZATI GRAZIE A

DISTRETTO SOCIO SANITARIO RICCIONE

DISTRETTO SOCIO SANITARIO RIMINI

Cosa facciamo



REALIZZATI GRAZIE A
- Un Tempo per Te
- Musicoterapia a domicilio
- Progetto Riabilitativo fisioterapico
- Progetto Rotary
- Home Training Cognitivo
- Due Ore per Te

Donazione da privati
5x1000
Donazioni in memoria
Partnership con aziende 
Fondazioni private e 

bancarie
Un dono nel testamento

Cosa facciamo



Per partecipare ai progetti* chiediamo:

Quota sostenitore annuale di 30 €
Quota di compartecipazione che varia a 

seconda del progetto (normalmente 
intorno ai 50 €) 

Grazie alle quote sostenitore e ai contributi 
di compartecipazione, possiamo garantire un 
numero maggiore di ore di assistenza e 
aiutare più famiglie

*Lo stesso progetto può essere reiterato nove 
mesi dopo la conclusione del precedente

Cosa facciamo



2021
1764 ore erogate di 
assistenza domiciliare

309 Famiglie Aiutate

Attività in 15 centri in tutta 
la provincia di Rimini



Corsi di Memory Training
• Sono rivolti a persone sopra i 60 anni con una normalità cognitiva, 

interessate a conoscere come funziona la memoria e come 
mantenerla allenata, imparando strategie che aiutino anche a 
ricordare meglio gli impegni e le attività della vita quotidiana

• Il corso è costituito da 10 incontri della durata di un’ora e un quarto a 
cadenza settimanale, per un massimo di 12/15 partecipanti

• I corsi si svolgono sia nel Distretto di Riccione (Coriano, Misano e 
Morciano) che nel Distretto di Rimini (Rimini)



Corsi di Potenziamento della memoria e 
Corsi di Stimolazione Cognitiva

Per chi
Per persone con deterioramento 
cognitivo lieve (MCI)
Modalità e n°partecipanti
10 incontri a cadenza bisettimanale 
con un massimo di 10 partecipanti per 
gruppo

Presso la sede dell’Associazione in Via Covignano 238, Rimini

Corsi di Potenziamento della memoria Corsi di Stimolazione Cognitiva
Per chi 
Per persone con diagnosi 
di demenza in fase iniziale
Modalità e n°partecipanti
14 incontri a cadenza bisettimanale 
con un massimo di 8/10 partecipanti
per gruppo



Centro d’Incontro
Rivolto a persone con MCI o demenza in fase iniziale e loro familiari

Finalità:
- Favorire inclusione e partecipazione
- Sostenere autostima
- Potenziare le capacità e le competenze della 
persona e dei familiari per affrontare le difficoltà 
quotidiane
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CENTRO D’INCONTRO 
DI RICCIONE



Per le persone con problemi cognitivi: attività psicosociali svolte da diversi 
professionisti (psicologi, educatori, musicoterapeuta, esperta Metodo Hobart, 
animazione musicale); le proposte variano anche in base agli interessi delle 
persone coinvolte (individuate attraverso la diagnosi psicosociale)
Per i familiari: incontri informativi e di psicoeducazione, supporto psicologico, 
incontri tematici con specialisti, attività con i propri cari

Operatori coinvolti: psicologi (di cui uno referente), educatori, volontari, 
musicoterapista, esperta Metodo Hobart, esperta di animazione musicale.

Centro d’Incontro



Centro d’Incontro

- Rimini
- Santarcangelo
- Riccione
- Cattolica
- Morciano



Cafè Alzheimer
PER LE PERSONE CON 
DETERIORAMENTO 
COGNITIVO MODERATO
Stimolazione cognitiva
Attività occupazionali
Metodo Hobart
Musicoterapia
Animazione musicale

PER I FAMILIARI
 Gruppo di supporto
 Colloqui individuali



CAFE’ DI 
NOVAFELTRIA



Amarcord Cafè Rimini
Amarcord Cafè Bellaria
Amarcord Cafè Novafeltria

Scaramaz Cafè Riccione
Scaramaz Cafè Cattolica
Scaramaz Cafè Morciano



Sportello informativo per i problemi di memoria

 Spazio di ascolto, informazione ed orientamento per i problemi di 
memoria

 Luogo aggregativo rivolto a persone con problemi di memoria lievi e 
moderati e i loro caregivers dove non presenti i Centri e i Cafè

 Per le persone con problemi di memoria: stimolazione cognitiva 
informale, musicoterapia, attività espressivo-motorie 

 Per i caregivers: consulenze psicologiche, incontri psicoeducazionali



Sportelli informativi per 
i problemi di memoria
- Villa Verucchio
- Novafeltria
- Coriano
- Misano



Laboratori al Parco degli Artisti

L’Associazione Alzheimer Rimini, in collaborazione con l’Associazione 
Sorridolibero organizza laboratori per le persone con deterioramento cognitivo, 
presso il Parco degli Artisti, via Marecchiese 378, Rimini.
In particolari sono previsti a seconda della giornata, tre diverse tipologie di 
interventi:
Lunedì 16-18: LABORATORIO ESPRESSIVO-CREATIVO
Martedì 16-17.30: LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA
Giovedì 16-18: LABORATORIO DI RIATTIVAZIONE COGNITIVA



Sala polivalente ‘Lamberto Ciuffoli‘

Nella frazione della Falda di Montefiore
Conca la nuova sala polivalente ‘Lamberto
Ciuffoli‘ nasce con l’obiettivo di diventare un
punto di riferimento per la comunità
montefiorese. Il Centro è gestito da diverse
associazioni locali; a partire da settembre
2022 Alzheimer Rimini organizzerà corsi di
Memory Training (potenziamento della
memoria) per persone con integrità
cognitiva dai 55/60 anni e seminari aperti a
tutti sulla memoria.



Progetti a domicilio
Sono dedicati sia alle persone con deterioramento cognitivo 
sia ai loro familiari

- Consulenze Psicologiche domiciliari
- Un Tempo per Te
- Due Ore per Te
- Musicoterapia a domicilio
- Progetto Riabilitativo fisioterapico
- Progetto Rotary
- Home Training Cognitivo



Consulenze Psicologiche Domiciliari
 Progetto rivolto ai familiari di persone con demenza in 

presenza di disturbi comportamentali
 Il CDCD attiva il progetto a domicilio qualora siano 

presenti disturbi comportamentali e difficoltà di gestione 
di essi da parte dei familiari o di assistenti familiari

 Un massimo di cinque accessi a domicilio di due ore da 
parte di una psicologa dell’Associazione Alzheimer Rimini



Un Tempo per Te
Programma di 10 incontri domiciliari volti a fornire un sollievo e un 

supporto ai caregiver, permettendogli in questo modo di ritagliarsi del 
tempo personale;

Impiego di operatori specializzati che si occuperanno per 3 ore alla 
settimana dell’anziano con demenza;

Gli incontri prevedono lo svolgimento di attività sociali e ricreative con 
lo scopo di favorire un coinvolgimento attivo e produttivo dell’anziano



Due Ore Per Te
 Si sviluppa in un programma di 15 incontri settimanali al domicilio, di 2 

ore l’uno, volti a fornire un temporaneo aiuto concreto ai quei 
caregiver che si ritrovano soli nella cura del proprio caro, senza 
possibilità di delegare il carico assistenziale ad altri, in attesa di entrare 
nella rete dei servizi territoriali. 

 Nel progetto verranno impiegati volontari formati dell’Associazione 
Alzheimer Rimini, che avranno il compito di sostituirsi al caregiver, 
monitorando la persona con demenza in attesa del rientro del proprio 
familiare



Progetto Rotary
 Progetto finanziato dal Rotary Club Rimini per dare sostegno e sollievo 

alle famiglie con persone con deterioramento cognitivo, direttamente al 
domicilio.

 Un’educatrice formata, che collabora con l’Associazione Alzheimer, si 
reca al domicilio per 3 ore a settimana, per un totale di circa 10 accessi a 
famiglia. 

 L’obiettivo diretto è fornire aiuto ai familiari che si trovano in condizioni 
di disagio economico e sociale, ovvero quei nuclei familiari in cui le 
scarse risorse socio-economiche costringono il familiare a fornire 
assistenza diretta e continua al proprio caro.



Progetto Riabilitativo Fisioterapico
 La riabilitazione fisioterapica nelle persone con demenza è volta a 

migliorare le funzioni, ridurre i sintomi e incrementare il senso di 
benessere, all’interno del proprio specifico sociale.

 L’intervento domiciliare fisioterapico si articolerà in 3/4 sedute da circa 
60/90 minuti

 Numerosi studi hanno dimostrato che un programma di esercizi fisici 
aerobici può risultare efficace per:
- Ridurre il rischio di cadute e fratture;
- Rallentare il decadimento cognitivo;
- Prevenire malnutrizione, disturbi comportamentali, disturbi del 
sonno, depressione;
- Migliorare il livello di autonomia e di qualità della vita.



Home Training Cognitivo Assistito da Computer
 La teleriabilitazione è indirizzata allo sviluppo di una migliore assistenza 

domiciliare rivolta alle persone con difficoltà cognitive. Si tratta di una 
piattaforma tecnologica che consente l’esecuzione di esercizi per il 
potenziamento cognitivo presso il domicilio di casa.

 L’obiettivo principale è quello di promuovere un allenamento delle abilità 
cognitive basandosi su esercizi computerizzati gestiti da software di 
comprovata efficacia scientifica

 Rivolto a persone con lievi difficoltà cognitive dotate di una buona padronanza 
nell’utilizzo del computer.

 Sono previsti tre accessi in cui lo psicologo si reca presso il domicilio della 
persona a cui sarà rivolto l’intervento di allenamento cognitivo assistito 
da computer più un accesso di follow-up.



Musicoterapia a Domicilio



Musicoterapia a Domicilio
 Il progetto si rivolge a quelle persone con demenza che sono costrette a 

rimanere a casa e non riescono più a partecipare ai progetti in presenza;
 Cicli di 10 incontri di circa 1 ora a cadenza settimanale;
 L’intervento è calibrato sulla persona e gli obiettivi generali, che dipendono 

dallo stadio della malattia, si articolano tra obiettivi fisici (migliorare la 
coordinazione), cognitivi (stimolare capacità residue), espressivi e 
psicologici (migliorare il tono dell’umore e ridurre disturbi 
comportamentali)

 Si possono individuare obiettivi rivolti al caregiver: sostegno alla 
domiciliarità, aiuto a sostenere la relazione con il proprio caro, 
supporto al caregiver formale e informale; miglioramento 
della qualità di vita



Gruppi di Musicoterapia
 Rivolti a persone con 

deterioramento cognitivo 
moderato-severo, che 
hanno difficoltà ad 
accedere ad altre attività 
di gruppo

 I corsi, condotti dalla 
Dott.ssa Cristina Tiraferri, 
sono attivi a Villa 
Verucchio, Novafeltria e 
Rimini



Servizio Trasporto
L’Associazione dispone di un servizio di 
trasporto ai Centri d’Incontro
ai Caffè e agli Sportelli ed un trasporto 
sanitario rivolto a chi ha difficoltà a 
muoversi in modo autonomo ma deve 
effettuare visite ospedaliere, prelievi e 
spostamenti.



Servizio Trasporto
I residenti nei comuni del distretto di Riccione possono richiedere anche il 
servizio trasporto messo a disposizione dal distretto socio sanitario di Riccione. 
Il costo dell’accompagnamento sociale è finanziato da risorse pubbliche regionali 
(FRNA) e comunali. Ogni Comune ha deliberato in merito alla gratuità o 
compartecipazione da parte dell’utente del servizio. A tale riguardo, è possibile 
chiedere informazioni telefonando ad Auser-Filo D’Argento (Tel. 3401737613 
Mail: filodargento.riccione@auserrimini.it) o agli uffici Servizi Sociali del comune 
di residenza.



Giornata del Caregiver Familiare 2022



Il tuo dono è importante!

Aiuta le persone 
con Alzheimer 
e le loro famiglie

Bonifico Bancario
IT57A0623024236000030010580

Carta di Credito
Pulsante DONA ORA su www.alzheimerrimini.net



Il tuo dono è importante!

Campagna 5x1000

C.F. 91032920406



Contatti
Psicologa Referente 
Distretto Riccione
Dott.ssa Manuela Boschetti
Tel. 338 4507490

Psicologa Referente
Distretto Rimini
Dott.ssa Elisa Ridolfi
Tel. 338 8801313

Punto di Ascolto
0541 28142
331 8283103
dal lunedì al venerdì 
9:00-12:00 / 15:00-18:00

info@alzheimerrimini.net
www.alzheimerrimini.net

alzheimer.rimini





Orari, sedi e contatti Centri
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Centro d’Incontro Rimini
• Asp Valloni-Marecchia con Associazione Alzheimer Rimini, Comune 

di Rimini, VolontaRomagna, AVULSS, Azienda USL della Romagna 
ambito di Rimini – CDCD, Movimento Centrale Danza&Teatro

• Via Giuliano da Rimini 8/A 
• LUNEDI 9.30-12
• MARTEDÌ E GIOVEDÌ 9.30-12  14.30-17
• Referente Dott.ssa Francesca Vaienti 339 4800528



Centro d’Incontro Santarcangelo
Asp Valloni-Marecchia con Associazione Alzheimer Rimini, 

Distretto di Rimini, VolontaRomagna, AVULSS, Azienda USL 
della Romagna ambito di Rimini – CDCD, Movimento Centrale 
Danza&Teatro
Via Marino della Pasqua 45, presso Associazione Kombino
LUNEDÌ dalle 9 alle 11.30 
MARTEDì dalle 15 alle 17.30 
GIOVEDÌ dalle 9 alle 11.30 
Referente Dott.ssa Elisa Ridolfi 338 8801313



Centro d’Incontro Riccione
Associazione Alzheimer Rimini con Distretto di Riccione, Azienda 

USL della Romagna ambito di Rimini – CDCD
Via Arezzo 26 (Centro Sociale I Villaggi)
LUNEDÌ e GIOVEDÌ 9-11.30   13.30-16
Referente Dott.ssa Manuela Boschetti 338 4507490



Centro d’Incontro Cattolica
Associazione Alzheimer Rimini con Distretto di Riccione, Azienda 

USL della Romagna ambito di Rimini – CDCD
Centro Montevici, via Torconca 12
• MARTEDÌ 9-11.30   13.30-16
• Referente Dott.ssa Lucia Sarti 320 2782375



Centro d’Incontro Morciano

Associazione Alzheimer Rimini con Distretto di Riccione, 
Azienda USL della Romagna ambito di Rimini – CDCD
Centro Parrocchiale di Morciano in Via Roma, 1
MERCOLEDÌ 9-11.30   13.30-16
Referente Dott.ssa Manuela Boschetti 338 4507490



Amarcord Cafè Rimini
Programmazione e coordinamento a cura di Asp Valloni-

Marecchia in collaborazione e con il monitoraggio del CDCD. 
Insieme a Associazione Alzheimer Rimini, Comune di Rimini, 
VolontaRomagna e Movimento Centrale Danza&Teatro
In Via Giuliano da Rimini 8/A
LUNEDI’ 14.30-17 (cafè Fellini)
MERCOLEDI 9.30-12 (cafè Fellini)
VENERDI’ 9.30-12 (cafè Rota)
Referente Dott.ssa Francesca Vaienti 339 4800528



Amarcord Cafè Novafeltria
Programmazione e coordinamento a cura di Asp Valloni-Marecchia 

in collaborazione e con il monitoraggio del CDCD. Insieme a 
Associazione Alzheimer Rimini, Comune di Rimini, VolontaRomagna
e Movimento Centrale Danza&Teatro
LUNEDI 9-11.30 sede dell’associazione Tana Libera Tutti in via Cà 

del Vento
VENERDÌ 9-11.30 Centro di Aggregazione, via Saffi 81
Referente Dott.ssa Donatella Venturi 335 6219118



Amarcord Cafè Bellaria
Programmazione e coordinamento a cura di Asp Valloni-Marecchia 

in collaborazione e con il monitoraggio del CDCD. Insieme a 
Associazione Alzheimer Rimini, Comune di Rimini, VolontaRomagna
e Movimento Centrale Danza&Teatro
Centro Sociale Altamarea, Via Carducci, 30
MARTEDI’ 9-11.30
Referente Dott.ssa Donatella Venturi 335 6219118



Scaramaz Cafè Riccione
Associazione Alzheimer Rimini con Distretto di Riccione, 

programmazione coordinamento e monitoraggio a cura del 
CDCD
Centro sociale I Villaggi in viale Arezzo 26
MARTEDÌ 14-16.30
MERCOLEDI’ 9-11.30
VENERDÌ 9-11.30
Referente Dott.ssa Manuela Boschetti 338 4507490



Scaramaz Cafè Cattolica
Associazione Alzheimer Rimini con Distretto di Riccione, 

programmazione coordinamento e monitoraggio a cura del 
CDCD
Centro Montevici, via Torconca 12
MERCOLEDI’ 9-11.30
Referente Dott.ssa Lucia Sarti 320 2782375



Scaramaz Cafè Morciano
Associazione Alzheimer Rimini con Distretto di Riccione, 

programmazione coordinamento e monitoraggio a cura del 
CDCD
Centro Parrocchiale di Morciano in Via Roma, 1
LUNEDÌ 9.30-12
Referente Dott.ssa Caroline Petrelli 346 6265885



Sportelli Informativi per Problemi di Memoria
NOVAFELTRIA presso Associazione Tana Libera tutti, Ca del Vento, LUNEDI’ 

dalle 9 alle 11.30; referente Dott.ssa Donatella Venturi 3356219118

MISANO presso Sala Polivalente del Parco di Villaggio Argentina, piazza Pio 
X, GIOVEDI’ dalle 9.30 alle 12; Dott.ssa Francesca Mandaletti 3404130218

VILLA VERUCCHIO presso Centro «Le Pozzette», via La Marmora 26, 
MERCOLEDI’ dalle 9 alle 11.30; referente Dott.ssa Donatella Venturi 
3356219118

CORIANO presso la parrocchia San Patrignano, via Cerasolo 1, 
MARTEDI dalle 9 alle 11.30; referente Dott.ssa Arianna Marcelli 
3495744851


