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Dopo la forzata interruzione del Progetto causata dall’emergenza sanitaria, il Comune di Pramaggiore, l’Avis 

e tutti i Volontari sono ripartiti con le attività del Centro Sollievo “NIDO D’ARGENTO” con la massima 

sicurezza e nel rispetto delle regole anti Covid.  

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pramaggiore, grazie alla preziosa collaborazione dell’Avis, 

da maggio 2017 ha avviato le attività del Progetto Sollievo “Nido d’Argento”. Il progetto, che nasce da 

un’apposita delibera regionale, prevede l’apertura di un Centro Diurno a favore di persone affette da 

malattia di Alzheimer o altre demenze in fase iniziale. Le attività previste vengono svolte presso i locali del 

Centro Anziani - sito in piazza Libertà n. 75 a Pramaggiore (ex Casa del Popolo) - da Volontari a tale scopo 

preparati e coadiuvati nelle loro azioni dalla psicologa dott.ssa Michela Empolini. 

L’azione, sempre preziosa, gioiosa e puntuale dei Volontari è arricchita anche dall’intervento di 

professionisti esterni: la musicoterapista Giorgia Zin e la fisioterapista Renata Maronese. Inoltre nel 

corrente mese di febbraio gli ospiti hanno potuto beneficiare di un laboratorio artistico tenuto da Pasquale 

Luongo. Il laboratorio artistico è stato benaccetto e partecipato dai cinque ospiti attualmente inseriti al 

Nido e per questo si prevede di riproporre l’attività, anche con il coinvolgimento dei familiari, nei prossimi 

mesi primaverili. 

Si rammenta che la partecipazione alle attività al Progetto Sollievo è totalmente gratuita e gli scopi del 

progetto sono molteplici: innanzitutto quello di sollevare per alcune ore alla settimana i famigliari del 

malato dall’assistenza diretta del proprio congiunto ovvero affiancarla nel percorso di gestione del familiare 

malato; dunque quello di reinserire la persona con demenza in un piccolo gruppo sociale, contrastandone 

l’isolamento e l’insicurezza sociale che consegue la demenza cercando nel contempo di stimolarne le 

funzioni mentali e le abilità residue attraverso semplici attività ludiche.  

Ai cinque ospiti accolti, appena possibile si aggiungeranno ulteriori due ospiti che sono in fase di 

valutazione. Si coglie l’occasione per ricordare che potenziali Volontari e i familiari interessati possono 

chiedere maggiori informazioni all’assistente sociale del Comune (tel. 0421/203687 - 

servizisociali@comune.pramaggiore.ve.it), disponibile ad illustrare il progetto e curare l’inserimento dei 

potenziali ospiti insieme alla psicologa. Si precisa che gli ospiti che possono essere accolti al “Nido 

d’Argento” devono essere in possesso di idonea certificazione medica di presa in carico del Reparto di 

Neurologia, nonché avere una discreta autonomia nella deambulazione e assenza di disturbi 

comportamentali quali aggressività fisica e verbale.  
 

mailto:servizisociali@comune.pramaggiore.ve.it

