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PROGETTO

Terzolas, 28 luglio 2021  IL SOLE Società Cooperativa Sociale
 Associazione Alzheimer Trento odv



“Il Sole” S.C.S.
La  Cooperativa  sociale  “Il  Sole”  viene  fondata  nel  2001  da  un  gruppo  di  amici  mossi

dall’intenzione di mettere a disposizione il loro tempo e le loro competenze per realizzare

degli interventi e promuovere delle attività nel settore socio-educativo.

Nasce come Società Cooperativa Sociale di tipo A, non persegue scopi di lucro, la sede lega-

le è ubicata a Cavizzana (Tn) mentre quella amministrativa a Tassullo (Tn).

Le prime iniziative vengono attivate sul territorio della Valle di Sole espandendosi, in segui-

to, anche alla limitrofa Valle di Non. L’ambito di intervento riguarda l’erogazione di servizi

socio-assistenziali ed educativi rivolti ad anziani, giovani e minori in collaborazione con Enti

Pubblici (Comuni, Comunità di Valle, Provincia) e privati. 

L’obiettivo principale sotteso a tutti  i  progetti  attuati  in questi  anni dalla Cooperativa è

quello di  intersecare le richieste dei committenti  con una progettazione socio-educativa

elaborata ad hoc e personalizzata sulla base dei bisogni di ciascuna persona. 

Il suo indirizzo di fondo è volto ad amalgamare la creatività d’impresa con la capacità di 

adeguamento ai mutamenti del contesto socio-economico e con l’adozione di buone prassi 

orientate al lavoro sinergico di rete con gli altri servizi territoriali.

Associazione Alzheimer Trento odv

Sin dalla sua nascita (1998) è impegnata attraverso il proprio punto di ascolto e 

consulenza/sostegno, gestito da volontari esperti, a fornire sostegno sia al malato di 

Alzheimer o altra forma di demenza che al caregiver anche attraverso colloqui mirati.  

Fornisce tutte le informazioni necessarie al caregiver nella scelta e definizione dei percorsi 

assistenziali più adeguati sulla base dell'offerta fornita dagli enti preposti del sociale o della 

sanità.  L'Associazione è inoltre impegnata nella  sensibilizzazione della comunità e delle 

istituzioni sulle demenze ai fini di sviluppare e arricchire l'offerta di servizi sociali e sanitari, 

di valorizzare le competenze esperienziali dei familiari caregiver, di promuovere percorsi 

formativi e informativi specifici per i caregiver e di promuovere percorsi atti a superare lo 

stigma nei confronti della malattia nelle singolecomunità ai fini di realizzare “Comunità 

amiche della demenza”. Sostiene altresì iniziative di studio e ricerca scientifica.



Il progetto. 

Il progetto nasce con l’intenzionalità di proporre un’esperienza originale di vacanza sollievo 

indirizzata a persone affette da demenza lieve ed ai loro caregivers, con particolare 

attenzione a garantire un contesto protetto in cui sia il malato/a che chi si prende cura di 

lui/lei, possano condividere del tempo di riposo, una parentesi in un ambiente diverso da 

quello quotidiano. 

Obiettivi:

- Proporre un’occasione di  riposo e sollievo  in un ambiente accogliente e protetto

dalla dimensione familiare, sia alla persona con demenza, che al caregiver, offrendo

un supporto alle famiglie e valorizzando il loro ruolo insostituibile.

- Favorire la  partecipazione ed il  confronto nelle relazioni sociali tra persone con

demenza e  caregivers,  attraverso la  promozione di  contesti  di  vita  di  gruppo ed

esperienze comunitarie. 

- Implementare un contesto di vita inclusivo e “normalizzante” in tutti gli aspetti bio-

psico-sociali  che  caratterizzano  e  determinano  il  benessere  di  ogni  individuo,

coinvolgendo attivamente la persona con demenza nel percorso di assistenza e cura,

utilizzandolo come occasione per stimolare le capacità residue.

- Coinvolgere  le  risorse  territoriali sensibilizzando  la  comunità  sulla  problematica

delle demenze.

A chi è rivolto

Familiari  e  assistenti  interessati  a  condividere  esperienze  e  vissuti  relativi  alla  fatica  di

seguire a domicilio malati di demenza.

Persone a cui è stata fatta una diagnosi di demenza e che si trovano nella fase iniziale

della malattia e che abbiano sufficiente autonomia nelle attività di base quotidiane (ADL)

e assenza di problemi comportamentali importanti (aggressività, wandering…). 



Il personale garantisce presenza e supporto diurni, organizza i vari momenti della giornata

ai quali si partecipa in maniera libera. Non si offre assistenza sanitaria e nell’igiene della

persona. 

Routine della giornata:

 Colazione

 Risveglio muscolare 

 Attività di gruppo 

 Pranzo

 Riposo

 Merenda 

 Passeggiata/giochi

 Cena

 Tempo libero

 Saluto della sera

Attività 

1. Di espressione (attività motorie, psicomotricità…)

2. Socializzazione (giochi di gruppo, passeggiate, condivisione di esperienze...), 

3. Creatività (attività artistiche e manuali, musica...)

4. Stimolazione cognitiva (nelle attività di vita quotidiana, ...)

5. Spiritualità (eventi religiosi al convento, sostegno spirituale dei frati?)

6. Momenti di condivisione ed informazione rivolti ai caregivers mediati da personale

dell’associazione Alzheimer Trento. 

Sono previste inoltre

- un’uscita di gruppo di mezza giornata con pranzo al ristorante

- una grigliata in giardino

Quando 

Dal pomeriggio di domenica 5 settembre alla mattina di domenica 12 settembre 2021



Dove e come si prenota

“Dimora di frate Sole” in Via dei Cappuccini, 1  Terzolas (TN) – Val di Sole 

https://www.dimoradifratesole.it/

Per prenotare: Tel. 344 0482 417 – info@dimoradifratesole.it 

Costi soggiorno settimanale

Per i non soci Associazione Alzheimer Trento: 

€500 a persona in stanza doppia con bagno (ospite+caregiver); possibilità di aggiungere

terzo letto a richiesta. 

Per i soci Associazione Alzheimer Trento:

€480 a persona in stanza doppia con bagno (ospite+caregiver); possibilità di aggiungere

terzo letto a richiesta. 

La quota comprende presenza diurna di personale qualificato, colazione, pranzo e cena.

Escluso costo uscite e spese personali.   

Verifica

Questionario finale di gradimento.

Riferimenti Associazione Alzheimer Trento: tel. 0461 230775 – info@alzheimertrento.org

       sito: www.alzheimertrento.org

mailto:info@alzheimertrento.org


La stanza tipo


