
U�cio
SERVIZI SOCIALI

Assessorato al Lavoro
Politiche Sociali e Giovanili

SPORTELLO
ALZHEIMER

PER CONTATTI CON LO SPORTELLO
E PER FISSARE UN APPUNTAMENTO

Cell. 345 3976689

E-mail:
sportello.alzheimer@comune.scanzorosciate.bg.it

Informazioni utili:
Servizio Sociale

P.zza della Costituzione n. 1
24020 SCANZOROSCIATE (BG)

Tel. 035 65.47.14 – 035 65.47.34

www.comune.scanzorosciate.bg.it
servizisociali@comune.scanzorosciate.bg.it
area.anziani@comune.scanzorosciate.bg.it

“Non si vede bene
che col cuore. 

L'essenziale è invisibile
agli occhi”

("Il piccolo principe" di 
Antoine-Marie-Roger de Saint-Exupéry)



FINALITA’
Ha lo scopo di dare un sostegno 
concreto alla famiglia delle persone 
con demenza per consentirle di 
affrontare il decorso della malattia in 
modo più consapevole, con 
informazioni utili e conoscenze 
adeguate.

DOVE SI TROVA

Sportello Alzheimer 
Presso Palazzo Comunale

Piazza Costituzione 1
24020 Scanzorosciate (BG)

(Primo piano)

COME ACCEDERE

L’operatore dello sportello 
riceve su appuntamento

PER CONTATTI CON LO SPORTELLO
E PER FISSARE UN APPUNTAMENTO

      Cell. 345 3976689
E-mail:

sportello.alzheimer@comune.scanzorosciate.bg.it

COS’È L’OFFERTA
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CHE COSA E’

E’ uno sportello di consulenza gratuito per 
le famiglie con parenti affetti da Alzheimer e 
altre forme di demenza.

E’ una linea telefonica alla quale possono 
rivolgersi tutti i cittadini di Scanzorosciate e 
non solo.

E’ gestito da professionisti esperti in 
materia.

COSA OFFRE

E’ un servizio gratuito che offre:

Informazioni sulle demenze.

Suggerimenti pratici alle famiglie 
delle persone con demenza con 
l’obiettivo di affinare la 
comunicazione col malato, 
comprendere i problemi legati ai 
disturbi del comportamento e 
migliorare l‘assistenza alla persona   
(igiene personale – attività fisica e 
ricreativa – adeguamento degli spazi 
abitativi, ecc.).

Orientamento ai Servizi e agli Enti 
specializzati del territorio che si 
occupano di demenze.

Visite di consulenza a domicilio 
(per i residenti di Scanzorosciate) 

Incontri di sensibilizzazione ed 
informazione su tematiche specifiche.

Gruppi con familiari e badanti.


