
Progetto Sollievo IN.TE.S.E.  

Malattia di Parkinson 

Percorso di potenziamento della capacità 

cognitive e linguistiche  

e sostegno ai  familiari 

Comuni ospitanti i centri sollievo IN.TE.S.E. 

Comune di  
Mirano 

Comune di  
Spinea 

Comune di  
Vigonovo 

Comune di  
Mira 

Comuni aderenti al Progetto  IN.TE.Se: 

Soggetto coordinatore: 

Soggetto attuatore il progetto : 

Comune di  
Scorzè 

Organizzazione del Progetto: 

 

PERCORSO DI ATTIVAZIONE SOCIO-COGNITIVA PER 

PERSONE AFFETTE DA DEMENZA: 

 

Centro Sollievo IN.TE.S.E. di Mirano  

c/o Centro Arcobaleno, via Vetrego 

ogni MART. dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

ogni GIOV. dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

Centro Sollievo IN.TE.S.E. di Mira  

c/o Associazione A.Palladio , Via Capitello Albrizzi, Mira 

c/o Associazione culturale Centro Anch’io, Via lago di 

Misurina 15, Oriago 

ogni LUN. dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

ogni MERC. dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

Centro Sollievo IN.TE.S.E. di Vigonovo  

c/o Centro Argento Vivo via Montale n.1 

ogni LUN. dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

ogni GIOV. dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

 

Centro Sollievo IN.TE.S.E. di Spinea 

c/o Centro Aniziani  via Cicci n. 

ogni MART. dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

ogni VEN. dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

 

I laboratori sono rivolti ad un massimo di 20 persone 

residenti nei comuni aderenti al progetto.  

Per la partecipazione rivolgersi ai punti indicati nel 

volantino 

 

 

PERCORSO PSICO-EDUCAZIONALE PER FAMILIARI 

 

Centro Sollievo IN.TE.S.E. di Mirano  

OGNI PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE dalle ore 18.30 alle ore 20.30 

Centro Sollievo IN.TE.S.E. di Mira (Oriago) 

OGNI PRIMO MARTEDI’ DEL MESE dalle ore 18.30 alle ore 20.30 

Centro Sollievo IN.TE.S.E. di Vigonovo  

OGNI PRIMO LUNEDI’ DEL MESE dalle ore 20.00 alle ore 22.00 

Centro Sollievo IN.TE.S.E. di Spinea 

OGNI PRIMO MERCOLEDI’ DEL MESE dalle ore 20.00 alle ore 22.00 

 

Il percorso è rivolto ad un massimo di 20 persone, familiari di 

coloro che frequentano le attività del Progetto.  

E’ rivolto anche a familiari di persone affette da demenza che non 

hanno potuto partecipare al progetto, previa valutazione della psi-

cologa coordinatrice. 



Che cos’è la malattia di Parkinson? 

 

È una malattia neurodegenerativa causata dalla pro-

gressiva morte delle cellule nervose (neuroni) situate 

nella cosiddetta sostanza nera, una piccola zona del 

cervello che produce il neurotrasmettitore dopamina, 

grazie al quale vengono distribuiti i "comandi" per con-

trollare i movimenti di tutto il corpo.  

 

E’ importante conoscere quanto sta accadendo, per 

attribuire senso alla malattia e imparare ad affrontarla 

in maniera più serena. E’ in quest’ottica che il progetto 

“Sollievo IN.TE.S.E” trova il suo scopo più profondo:    

aiutare il malato ad affrontare le ripercussioni sulla 

vita quotidiana ed aiutarlo a potenziare le capacità co-

gnitive, in un’ottica globale in cui l’accento non è posto 

solo sul sintomo motorio, ma si guarda all’individuo nel 

suo complesso. 

 

Il Progetto “Sollievo IN.TE.S.E.” come DGR n. 1873/2013 

intende, infatti, dare supporto anche a tutto il sistema 

famiglia favorendo il rafforzamento delle forme di inte-

grazione tra i servizi delle aziende sanitarie competenti 

in materia e i centri sollievo per approfondire e riquali-

ficare i protocolli di presa in carico degli assistiti.  

 

 

Il Progetto “Sollievo IN.TE.S.E.” 

 

Si articola in due percorsi: 

 

1. PERCORSO DI POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÀ COGNITIVE E    

  LINGUISTICHE  
 Si sostanzia un incontro settimanale della durata di tre ore. 

  

SEDE:  

Via Bassa 11 

Cappella di Scorzè 

 

 
2. PERCORSO PSICO-EDUCAZIONALE PER FAMILIARI 

Gli incontri a cadenza mensile (ogni secondo lunedì del me-

se) avranno la finalità di fornire consigli che possono aiutare 

a condurre una vita piena e serena insieme al malato pas-

sando attraverso la consapevolezza di che cosa significhi la 

malattia per la persona che ne è affetta e di quali siano le 

risonanze emotive nel caregiver 
 
SEDE: 

Centro Sociale Comunale  

Piazza Don Longo 3 

Peseggia di Scorzè 

Progetto Sollievo IN.TE.S.E.—Parkinson  Percorso di potenziamento della capacità cognitive e linguistiche e sostegno ai  familiari 

Centro Sollievo IN.TE.S.E. di SCORZE’ 

Comune di Scorze’ 

Servizi Sociali  

Assistente Sociale Dr.ssa Giovanna Boa 

 

Piazza Aldo Moro 1– Scorzè– piano terra 

tel: 041-5848211  poi tasto 5 per settore socio-culturale 

mail: sociale@comune.scorze.ve.it 

 

 

Modalità di accesso: 

per partecipare al progetto è necessario recarsi 


