
INFORMAZIONI 
Per informazioni e iscrizioni 
contattare la Dott.ssa Parodi 
Barbara ai seguenti contatti: 
Cell: 335/1992889 
Centro Diurno: 010/3476347 
E-mail: 
morescodiurno@cooperativadono.it  

LA 
CONVERSAZIONE 
FELICE  

Incontri di formazione per 

parenti di persone affette 

da malattia di Alzheimer            

Primo Incontro 
informativo: 
Mercoledì 16/09/2009 
Ore 10.00 c/o Centro 
Diurno 
Via Aurelia 59 Bogliasco  

COOPERATIVA SOCIALE DONO 

La cooperativa sociale Dono è la realizza-

zione della vocazione di un gruppo di per-

sone, tutte impegnate nel campo dell edu-

cazione, della riabilitazione e dell assisten-

za.L impegno, in ciascuno di loro, è la vo-

lontà di portare nel mondo lavorativo, il 

carisma di San Luigi Orione.La cooperati-

va nasce giuridicamente il 25 marzo 1999. 

Già all inizio ha cercato di .Porsi alla 
testa dei tempi (per parafrasare il Fonda-
tore dell Opera), volendo configurare con 
forza il Progetto educativo (da attuare 
nelle diverse aree di intervento che avreb-
be gestito) secondo il metodo paterno 

 

cristiano del Fondatore. 

La cooperativa nasce, senza finalità spe-
culative, ha per oggetto e si propone di 
perseguire l interesse generale della co-
munità, la promozione umana, e l integra-
zione sociale. 

In modo particolare la Mission della coo-
perativa è quella di continuare l opera di 
Don Orione ovvero: 

Riconoscere una dignità umana anche 
nei piu derelitti e in coloro che sono e-
marginati dalla collettività (Don Orione)  



 
INFORMAZIONE SUGLI INCONTRI   

Gli incontri hanno cadenza 
mensile e una durata di due ore 
ciascuno.   

L obiettivo del gruppo è 
principalmente di non sentirsi soli 
nell affrontare la malattia del proprio 
caro, uscire dal senso di solitudine e 
impotenza, e imparare ad avere con 
il malato una conversazione felice .  

Il gruppo seguirà le regole 
dei gruppi di auto aiuto, con orari 
precisi e sotto la guida di un 
conduttore.  

Ognuno sarà libero di 
partecipare secondo le proprie 
esigenze e necessità.  

Tutto quello che verrà detto 
non sarà riportato all esterno ma 
solo discusso e compreso dai 
partecipanti.  

Il parente dovrà alla fine 
sentire di essere un curante migliore 
per il proprio caro, dotato di 
strumenti nuovi e utili per il 
rapporto con il malato. 

La malattia di Alzheimer colpisce una persona 
direttamente, ma indirettamente tutti coloro che 
le stanno attorno.  

Perdita di memoria 

Cambiamento di carattere 

Aggressività 

Sono alcuni dei disturbi visibili che nel parente 
si trasformano in: 

Frustrazione 

Ricerca della persona di un tempo 

Paura di non saper gestire la situazione  

e altro ancora.  

Se questo è quello che vi sta capitando, 
se avete bisogno di un sostegno concre-
to che vi aiuti ad affrontare la quotidia-
nità con il vostro caro, allora potete ade-
rire a questo corso di formazione. 

Il corso è rivolto a familiari di persone 
affette da Alzheimer per insegnare loro a 
trovare il giusto modo di rapportarsi e 
dialogare.    

LA TERAPIA CONVERSAZIONALE 

La terapia conversazionale ha come scopo 
far si che il caregiver diventi un curante e-
sperto. 

Le basi sono da ricercare nella teoria dell -
Approccio Capacitante e nella Teoria del 
Riconoscimento. 

Spesso le persone malate di Alzheimer per-
dono la loro identità in quanto riconosciute 
solo come malati e non piu come mogli, 
mariti lavoratori etc.  

Le persone non parlano con loro in quanto 
anche l uso della parola viene meno e allora 
lo si aiuta, lo si anticipa pensando di fare 
bene, non accorgendosi che in realtà que-
sto provoca un ulteriore senso di frustrazio-
ne alla persona in quanto non si sente capi-
to, avverte di non essere nemmeno piu in 
grado di parlare, e si chiude in un silenzio 
ostile. 

La terapia conversazionale aiuta chi sta vi-
cino al malato a parlare con lui, a fare pro-
prie alcune tecniche che hanno lo scopo di 
ridare un identità alla persona cara e avere 
con lui una conversazione felice, termine 
usato per indicare la serenità della persona 
che torna ad avere un ruolo, almeno come 
interlocutore. 
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