
La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
è un’organizzazione senza scopo di lucro che opera 
per promuovere la qualità della vita e lo sviluppo 
sostenibile del territorio di Padova e Rovigo. Ispirata 
da una visione di comunità aperta, solidale e incline 
all’innovazione, la Fondazione sostiene attività e 
iniziative di istituzioni pubbliche e organizzazioni 
non profit e realizza, a sua volta, progetti che mirano 
a produrre un cambiamento tangibile, facendosi 
interprete dei bisogni dei territori in cui agisce.

CASA MADRE TERESA DI CALCUTTA
Via Mazzini 93, 35030 
Sarmeola di Rubano (PD)
Tel: 049 8976941
Email: centroalzheimer@casamadreteresa.it

In collaborazione con

Casa Madre Teresa di Calcutta è un centro 
polifunzionale di accoglienza e assistenza ai malati di 
Alzheimer e alle loro famiglie. Nella struttura, che ha 
iniziato la propria attività nel 2006, vengono accolte 
persone sia in forma residenziale che diurna. Al suo 
interno sono inoltre presenti spazi per la formazione, 
per le associazioni di volontariato e per la ricerca.

IL PROGETTO ORA
ORIENTAMENTO, 
RETE,  ASCOLTO

LE DEMENZE 
SI POSSONO 
AFFRONTARE. 
INSIEME.

Tutte le forme di demenza comportano un declino delle 
funzioni cognitive della persona come la memoria e il 
linguaggio e una conseguente perdita delle autonomie. 
Fin dal momento in cui viene riconosciuta, la malattia ha 
un effetto dirompente non solo sulla vita del paziente, 
ma anche delle persone che gli vivono accanto, che 
spesso non sono preparate ad affrontare la situazione 
e, disorientate, tardano a chiedere un supporto a chi 
le potrebbe aiutare. È invece importante riconoscere il  
prima possibile la necessità di chiedere aiuto.

ORA è un servizio professionale rivolto ai caregiver 
di persone con demenza che abitano nei territori 
dell’Azienda ULSS n.6 Euganea e n.5 Polesana. Il nostro 
obiettivo è fornire un supporto psicologico attraverso 
l’ASCOLTO, fornendo quindi l’inserimento in una RETE 
professionale e l’ORIENTAMENTO che spesso viene a 
mancare a chi deve affrontare una demenza.  
Il progetto offre gratuitamente:

• informazioni sui problemi concreti che la malattia 
    comporta;
• corsi di formazione;
• supporto psicologico per elaborare le emozioni 
    legate alla malattia, le difficoltà di relazione con il  
    malato e la gestione della vita quotidiana.

Non aspettare 
a chiedere aiuto: 
fallo ORA!

Progetto promosso  e sostenuto dalla



I SERVIZI DEL 
PROGETTO

CENTRO 
DI ASCOLTO

SUPPORTO 
PSICOLOGICO

Informazioni, iscrizione ai corsi, richiesta di consulenza 
e supporto psicologico.
Invia un email a centroalzheimer@casamadreteresa.it 
oppure chiamaci al numero 049 8976941 nei seguenti 
orari:

• dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30
• lunedì e venerdì anche dalle 15.00 alle 17.00

I caregiver possono accedere gratuitamente al servizi 
di supporto psicologico che si svolgono, in presenza e 
online, nelle seguenti forme:

• colloqui psicologici individuali e/o familiari
• gruppi psicoeducazionali;
• gruppi di sostegno psicologico.

Per conoscere sedi e modalità del servizio visita il sito www.progettoora.itCORSI 
DI FORMAZIONE
Offriamo corsi specifici legati alle demenze per 
rispondere in modo adeguato alle diverse esigenze.
I corsi sono gratuiti e prevedono un numero limitato di 
partecipanti per favorire il confronto e lo scambio di 
esperienze. La formazione è rivolta ai caregiver: 

• familiari
• operatori professionali
• badanti
• assistenti familiari
Per conoscere le sedi dei corsi visita il sito www.progettoora.it


