
ciclo di incontri

Mattinate formative/informative gratuite e a cadenza settimanale, il martedì, in cui le 
pepersone colpite dalla malattia e i loro familiari hanno la possibilità di confrontarsi in modo 
informale sui temi legati alla malattia e alla sua gestione, con una psicologa ed altri esperti 
del settore che prenderanno parte all'iniziativa. Gli incontri vogliono essere uno spazio 
attivo di socializzazione e sostegno, ma anche di ricreazione ed attivazione a livello emoti-
vo e corporeo grazie alla presenza di una musicoterapeuta ed una psicomotricista che si 
alternano nel proporre attività specifiche.

Incontri rivolti a persone con Parkinson 
e loro familiari

Informazione, Sostegno e Socializzazione

il mio amico
Parkinson

Casa della Salute di Casalecchio di Reno
Piazzale Rita Levi-Montalcini 5 (alle spalle della stazione ferroviaria)

da gennaio a giugno 2018

Info: Sportelli Sociali dei Comuni dell’Unione Valli Reno Lavino Samoggia 
www.ascinsieme.it

MONTEVEGLIO - tel. 051 67 02 709
sportellosocialemonteveglio@ascinsieme.it
 
SASSO MARCONI - tel. 051 84 35 36
sportellosocialesassomarconi@ascinsieme.it
 
SSAVIGNO - tel. 051 67 00 802
sportellosocialesavigno@ascinsieme.it
 
ZOLA PREDOSA - tel. 051 61 61 740
sportellosocialezolapredosa@ascinsieme.it

BAZZANO - tel. 051 83 64 31 
sportellosocialebazzano@ascinsieme.it
 
CASALECCHIO DI RENO - tel. 051 59 81 76
sportellosocialecasalecchio@ascinsieme.it
 
CCASTELLO DI SERRAVALLE - tel. 051 67 10 708
sportellosocialecastello@ascinsieme.it
 
CRESPELLANO - tel. 051 67 23 004
sportellosocialecrespellano@ascinsieme.it
 
MONTE SAN PIETRO - tel. 051 67 64 451
sposportellosocialemontasanpietro@ascinsieme.it

Info Sportelli Sociali

Il mio amico Parkinson

L’iniziativa è promossa dall’ Azienda USL Distretto Reno, Lavino e Samoggia, 
l’Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in collaborazione con 

ASC InSieme e  CADIAI Cooperativa Sociale

GENNAIO  16 - 23 - 30 APRILE  10 - 17 - 24

MAGGIO  8 - 15 - 22 - 29
GIUGNO  5 - 12 - 19 - 26

FEBBRAIO  6 - 13 - 20 - 27
MARZO       6 - 13 - 20 - 27

DATE DEGLI INCONTRI

Il titolo del ciclo di incontri "Il mio amico Parkinson" e l'immagine ad esso 
associata sono state scelte dai partecipanti al primo ciclo di appuntamenti. 

Il bradipo dell'immagine, come elogio della lentezza, è diventata la mascotte e si chiama 
Parky.

"Nel"Nel chiamare amico il Parkinson", spiega il gruppo, "è racchiuso il cercare di vedere il 
bicchiere mezzo pieno, a considerare il Parkinson come nemico non ci guadagniamo 
nulla visto che non lo possiamo guarire, ma dobbiamo conviverci. Ci sentiamo come 
guerrieri impegnati in una sfida contro una malattia che non vogliamo far vincere, quindi 
meglio che diventi amica!".
 
GliGli incontri si svolgono nella giornata del martedì, dalle ore 10 alle ore 12, presso 
l'Aula grande e l'Aula B al piano -1 della Casa della Salute di Casalecchio di Reno.


