
Gruppi ABC

Rivolto a chi si prende cura di 
una persona anziana

Perché 

partecipare al 

gruppo ABC ?

Il gruppo ABC offre uno spazio per 

condividere le difficoltà incontrate nella 

vita di tutti i giorni  e confrontarsi con 

altri familiari che vivono la stessa 

esperienza.

Imparare tecniche utili per tenere viva 

la conversazione nonostante la 

malattia

Uscire dal tunnel dell’impotenza e 

diventare curanti esperti

Prendersi cura del proprio benessere

Dodici passi per un cammino con un 

anziano smemorato e disorientato 
secondo l’approccio capacitante

L’APPROCCIO CAPACITANTE ®

L’approccio capacitante, attraverso 

specifiche “tecniche capacitanti” propone 

un modo diverso di stare in relazione e di 

comunicare con gli anziani smemorati e 

disorientati che si esprimono in modo 

diverso dal nostro.

L’attenzione è focalizzata sulle parole e gli 

strumenti sono quindi l’ascolto e la parola.

L’approccio capacitante porta alla 

“convivenza felice” meno difficile e faticosa 

fra l’anziano e la persona che si prende 

cura di lui, sia essa familiare, badante, 

operatore socio-assistenziale.

Se ci si lascia accompagnare dagli anziani 
nel loro mondo, se si impara ad accettare 

quello che fanno e dicono, così come sono 

capaci di farlo, comunicare è ancora 
possibile.

Incontro informativo

9 Novembre 2022
Ore 20:30

Sala Consiliare
Comune di Creazzo



L’approccio Capacitante

Viene proposto dal prof. Pietro Vigorelli, medico e

psicoterapeuta che oltre all’attività clinica con gli

anziani e i loro familiari, conduce gruppi e corsi di

formazione in Italia e all’estero rivolti a operatori e

professionisti che lavorano nelle residenze per

anziani.

Conduttori

Marita Bonetto Logopedista presso IPAB di Vicenza si

occupa di anziani da circa 30 anni

Mara Lago Logopedista presso IPAB di Vicenza presta

servizio da più di 18 anni

Giovanna Merola Logopedista ha lavorato presso IPAB di

Vicenza occupandosi di anziani per più di 20 anni

Tutte e tre hanno frequentato corsi di formazione e

aggiornamento proposti dal prof. Vigorelli a Milano.

Sono operatori capacitanti di 1° e 2° livello e conduttori di

Gruppi ABC per familiari e care giver di anziani con

demenza.

Attualmente stanno frequentando il corso per formatori

dell’Approccio Capacitante.

ISCRIZIONI NELLA SERATA 

INFORMATIVA O 

TELEFONANDO al numero

Cell.3405822684

LUOGO INCONTRI
Sala Consiliare del Comune di 

Creazzo

DATE INCONTRI:
a partire dal mese di 

Novembre 

mercoledì 16 Novembre 
mercoledì 30 Novembre 
mercoledì 14 Dicembre
mercoledì 21 Dicembre

mercoledì 11 Gennaio 2023
mercoledì 25 Gennaio 2023


