
 

Il Centro d’Incontro Margherita 

 offre uno spazio di ascolto e di 

orientamento sulle demenze 

rivolto alla cittadinanza, in 

collaborazione con i servizi del 

territorio. 

Il Centro d’Incontro Margherita 

si ispira al modello dei Meeting 

Centers olandesi, che hanno 

avuto origine ad Amsterdam  

nel 1993 ad opera di Rose 

Mary Droes. 

 

Il  Centro d’Incontro 

Margherita è rivolto a persone  

con problemi di memoria lievi o 

moderati  ed ai loro familiari e 

accompagnatori. 

 

 

 

 

Si tratta di un servizio 

innovativo che mediante 

un’equipe di professionisti 

fornisce supporto e sostegno 

per far fronte all’evoluzione 

della malattia nella vita di tutti 

i giorni. 

Gli obiettivi sono quelli di 

contrastare l’avanzare del 

deterioramento cognitivo delle 

persone anziane, di evitare il 

rischio di isolamento e di 

solitudine promuovendo 

partecipazione attiva, socialità e 

benessere. 

Per le persone anziane e per 

coloro che se ne prendono cura 

sono previsti momenti 

informativi/formativi, spazi di 

confronto e supporto 

psicologico. 

 

 

Il Centro d’Incontro Margherita 
aprirà  

nelle seguenti giornate con i 

seguenti orari  
 

Lunedì   e Giovedì 9.00-12.00 
 

Mercoledì 15.00- 18.30 

 

 
Il servizio sarà attivo da lunedì  

16 di Novembre 2015 

 

Dopo un periodo di avvio e di 

sperimentazione, a partire dal 

mese di gennaio 2016, il costo 

della frequenza per una 

giornata al Centro di Incontro 

Margherita è di  € 10,00 (tale 

costo comprende sia la 

frequenza dell’anziano/a, la 

frequenza di chi lo/a 

accompagna).  

 



 

 

 

 

La gestione del servizio è 

affidata ad ASP Città di 

Bologna in collaborazione con 

le associazioni del territorio 

ARAD e “Non perdiamo la testa” 

e con tutti i soggetti della rete 

dei servizi per anziani con 

deterioramento cognitivo. 

 

 

 

Il progetto è finanziato da Home Care 

Premium - INPS Gestione dipendenti 

pubblici. Prioritariamente saranno 

inseriti pensionati o coniugi di 

pensionati INPS gestione pubblica. 

 

Per partecipare ed avere 
informazioni rivolgersi a : 

 

Centro d’Incontro Margherita 
 

Via Anna Grassetti 4, Bologna 
Tel. e Fax .051/340143 cell. 

338/3131604 

 
 

Chiedere di 
 Manola Compiani e Susanna 

Giorgi 

 
 

Email: 

manola.compiani@aspbologna.it 
    susanna.giorgi@aspbologna.it 

 

 

 

 

 

    

Centro d’Incontro 

Margherita 

 

 

 

 

 

Servizio innovativo rivolto alle 
persone anziane residenti a 

Bologna  
con problemi di memoria  

lievi o moderati  

e ai loro familiari e assistenti 
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