Perdita di memoria, disturbi del linguaggio,
problemi del comportamento, riduzione delle
autonomie: quando la demenza entra in
famiglia ci sono tanti problemi da affrontare.

Il Progetto è
ﬁnanziato da

Il Progetto SherpaLike prende in carico le
persone affette da demenza e le relative
famiglie, con attività di ascolto, informazione,
valutazione, orientamento ai Servizi, supporto e
addestramento (anche a domicilio).

IL SERVIZIO È GRATUITO

CONTATTI
sherpa@likecom.it
www.likecom.it/sherpalike
Comune di Molteno (LC) Prot.

800127960
Da27-04-2021
lunedì a venerdì
dalle
9 alle
n. 0003324 del
arrivo
Cat.
7 17

CHI SIAMO?

Like Community, Società
Cooperativa Sociale nata nel 2015,
gestisce il Polo Frassoni di Lecco
(Centro Diurno Integrato e
Appartamenti Protetti per Anziani)
ed eroga interventi domiciliari.
I partner del progetto, oltre ai
s o gg e tt i a p pa r ten ent i a Like
Community (in par ticolare,
Cooperativa L’Arcobaleno e Istituti

Riuniti Airoldi e Muzzi), sono: ASST
Lecco - Ambulatorio Neurologico
dell’Ospedale Manzoni di Lecco,
Cooperativa COSMA Medici di
Medicina Generale della Provincia
di
Lecco,
Fondazione
Sacra
Famiglia, Impresa Sociale Girasole,
Ambito Distrettuale di Lecco e
Servizi Sociali.

COSA VIENE OFFERTO?

Sportello per informazioni ed orientamento ai Servizi
Valutazione psico-diagnostica effettuata da Medico e Psicologo
Specialisti
Costruzione del Piano Individuale di Intervento in stretto accordo
Medico di Medicina Generale ed eventuali altri soggetti coinvolti
Formazione e addestramento dei famigliari/caregiver (anche a
domicilio) in particolare su modalità relazionali e comunicative da
adottare con il famigliare affetto da demenza
Attività di sostegno individuale sia a carattere psicologico che educativo
(anche a domicilio)
Attività di gruppo di auto mutuo aiuto attraverso i “Gruppi ABC” centrati
sull'approccio capacitante.
Accompagnamento all’inserimento presso Servizi socio-sanitari e sociali
(Centro Diurno, Assistenza Domiciliare, RSA Aperta, Appartamenti protetti...)
Attività continuativa di monitoraggio e supporto

A CHI È RIVOLTO IL PROGETTO?

Ai soggetti con demenza certiﬁcata o in presenza di sintomi
legati alla malattia - e ai loro
familiari, che esprimono un bisogno
di informazioni, orientamento e
supporto.

COME SI ACCEDE AL PROGETTO?

Chiamando il Numero Verde.

Sarà poi ﬁssato un colloquio online
o telefonico o in presenza presso il
Polo Frassoni (via Gorizia 2, Lecco).

DOVE È ATTIVO?

Nel territorio dell’ Ambito Distrettuale
di Lecco.
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