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Il racconto di un’esperienza

Da circa 12 anni l’associazione Creamcafe, il Caffè della 
Mente Creativa, seguendo l’iniziativa di Bere Miesen che fece 
nascere in Olanda il primo caffè Alzheimer, 
• combatte lo stigma della malattia e la ghettizzazione di chi 

vive con la demenza attraverso laboratori di attività 
cognitive/motorie a cui tutti possono partecipare

• offre alle loro famiglie  un ambiente solidale capace di 
condividere la difficile e drammatica esperienza della 
malattia

• cerca di fare prevenzione mantenendo attiva la 
mente/corpo di tutte le persone che lo desiderano.
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Chi ci fa vivere

• La Fondazione Palazzo Ducale fornisce i locali e 
servizi. 

• 40 volontarie e volontari svolgono tutte le attività. 
• Circa 500 persone hanno rinnovato l’iscrizione 

all’associazione lo scorso anno.
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Le attività del CREAMCAFE

Incontri settimanali con chi vive 
con la demenza e la sua famiglia
per affrontare la malattia 
e trovare risposte concrete
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Tutti i giovedì alle 15
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Le attività del CREAMCAFE

Un laboratorio per potenziamento 
cognitivo
Un Laboratorio di giochi cognitivi
con Guido Rodriguez
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mercoledì

Un nuovo punto di ascolto

Patto di sussidiarietà del Molo

di chi vive
con disturbo cognitivo
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Uno Sportello Alzheimer

Da venerdì 14 ottobre 
dalle 9 alle 11,30 
lo Sportello Alzheimer  
al Creamcafe con 
Gina Guarnieri 
e in collaborazione con 
il Comune di Genova



9

2I venerdì  della cultura

Le attività del CREAMCAFE 
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Le attività del CREAMCAFE

I laboratori:
attività che mirano a rafforzare 
la riserva cognitiva con differenti 
stimoli 3
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I laboratori della mobilità
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I laboratori della mobilità

Psicomotricità
con:
Anton M. Chiossone
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I laboratori della musica e lingue 
straniere
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I laboratori 
della digitalizzazione e dei giochi
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I laboratori creativi

Scuola di teatro con:
Daniela Ardini e 
Anna Nicora
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Le abilità cognitive
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Possibili attività future

Il corpo e il movimento: Ambra Villani

Le mani e la chitarra

Fotografia 5
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GRAZIE A TUTTI VOI

FEDRIANI 2005

DA MARTEDI’ 
4 OTTOBRE ALLE 15 
SAREMO AL CREAM  
PER LE ISCRIZIONI


