
GRUPPI ABC 
APPROCCIO CAPACITANTE ®

La Rete Magica O.d.V. organizza col patrocinio del Comune di Forlì DUE Gruppi ABC-che condividono il metodo 

dell’Approccio Capacitante ® rivolto ai familiari degli anziani disorientati, smemorati o con diverse forme di demenza. 

Questo metodo, usato da familiari, medici, operatori sanitari verso anziani in famiglia o in strutture, vuole dare la possibilità di 

tenere aperta la comunicazione anche nei casi in cui essa sembra inesistente. 

È un percorso di dodici passi basati sull’uso consapevole della parola, che vuole fornire al famigliare/caregiver del malato gli 

strumenti per sentirsi più adeguato nella cura al proprio anziano. 

Scopriremo che le parole o i gesti, anche se incomprensibili, hanno un senso. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Inviare richiesta di iscrizione al corso alla casella di posta elettronica dedicata 

abc.approccio.fo@gmail.com a partire dal 4 ottobre 

La graduatoria dei partecipanti ammessi ai percorsi si comporrà in ordine cronologico,  

sulla base di giorno e ora di arrivo della domanda fino ad esaurimento dei 20 posti a disposizione. 

La partecipazione ai Corsi è subordinata al possesso del GrenPass o di tampone negativo nelle ultime 48 ore
GIORNO 

MARTEDI’ DALLE 18.30 ALLE 20.00 
DURATA 

 n° 2 CORSI per i FAMILIARI di n. 5 incontri, di un’ora e mezza ciascuno, a cadenza settimanale

il 1° GRUPPO dal 19 ottobre al 16 novembre, il 2° GRUPPO dal 23  novembre al 21 dicembre

LUOGO 

Sala Randi – Comune di Forlì (via delle Torri n°13) 

DOCENTI 

Dott.ssa Claudia Florea – formatrice del metodo e  Dott.ssa Valentina Servidio – psicologa 

Corso gratuito con possibilità di donazione 

ASSESSORATO AL WELFARE
E  POLITICHE PER LA FAMIGLIA 
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INFO: LA RETE MAGICA O.D.V. – TEL:  0543 033765
LUNEDÌ E VENERDÌ DALLE 9.30 ALLE 11.30 E MERCOLEDÌ DALLE 15.30 ALLE 17.30 

http://www.laretemagica.it/
http://www.laretemagica.it/
mailto:INFO@LARETEMAGICA.IT



