VIVERE IL CENTRO:
Il centro di incontro “Mente Locale” è un
social club dedicato non solo a persone che
intendono contrastare o prevenire il
decadimento cognitivo, ma anche ai
famigliari ed a chiunque voglia partecipare
ad attività culturali, ricreative e di
socializzazione.

COLLABORANO
Al funzionamento di Mente Locale:
Op. Pia Cerino Zegna:
Gestione operativa della villa
Coordinamento delle attività

Coop del Mulino
Gestione bar
e servizio ristorazione

É necessario associarsi ad AIMA ed aderire al
regolamento del circolo “Mente Locale” con
una quota di di 50 € l’anno. o come socio
sostenitore a partire da 100 €
La partecipazione alla palestra della memoria e
alle
attività
che
verranno
proposte
dall’organizzazione, ove non siano condotte da
volontari, comporterà il pagamento di una
quota commisurata al costo dei professionisti
ed al numero dei partecipanti.

MENTE LOCALE è aperta dal Lunedì al
venerdì feriali dalle 9 alle 17, salvo Diverse
iniziative.

Coop. ANTEO
Palestra della memoria
Assistenza famigliare
Ringraziamo sin da ora Ditte, Persone e Istituzioni, che
col loro sostegno economico permetteranno la riuscita
di questo progetto:
i loro nomi sono idealmente in questa brochure!

Partners

Per informazioni ed adesioni contattare il
numero 015/401767
Per sostenere Mente Locale :
Biverbanca Biella:
IT 80J 06090 22300 0000 13620024
Banca Sella Biella:
IT 59B 03268 22300 0018 48343740
Banca Pop. Di Novara
IT 64X 05034 22300 000000005691
Banco Posta
IT07 N076 0110 0000 00013968136
Codice fiscale AIMA Biella: 90020360021

Per informazioni:

Il centro con la mente
intorno
Biella

_________________________

Via Gramsci 29

www.aimabiella.it
info@aimabiella.it

www.aimabiella.it/mente-locale.htm
mentelocale.aima@gmail.com

Sede legale

Via Orfanotrofio 16

via Gramsci 29
13900 Biella
Tel. +39 015 401767

MENTE LOCALE
AFFRONTA

PROGETTO E SERVIZI
Il progetto “Mente Locale”, Ideato da A.I.M.A. Biella,
ha sede in Villa Boffo affidata in comodato d’uso dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

PROBLEMI SINO AD

ORA SEMPRE SUBITI, PER
RALLENTARE IL DECLINO,
SUPERARE LO STRESS, DARE
COMPETENZA E SERENITÀ

Gli obiettivi: Partecipazione, inclusione,
autostima, autodeterminazione,
potenziamento di capacità e
competenze per affrontare le difficoltà
quotidiane.
AL

CENTRO È LA QUALITÀ DELLA

VITA, NON LA

MALATTIA:

È

ORGANIZZATO DAI SUOI STESSI

PARTECIPANTI
NELLA

ED

INSERITO

RETE COORDINATA DAL

CENTRO
DELLA
DELL’ASL BIELLA.

MEMORIA

In gruppo, aiutandosi a
vicenda, da soli o con il
partner, si scelgono le
attività preferite: culturali,
fisiche, nformative o
socializzanti.
Le parole chiave sono:

consapevolezza e
autodeterminazione

MENTE LOCALE:
spazio aperto nella città per la città
Splendida villa ottocentesca al centro della città
di Biella, villa Boffo è la “casa” ideale per
accogliere il progetto di di A.I.M.A per la la
prevenzione del declino cognitivo

É possibile partecipare ad attività
creative/occupazionali, di stimolazione
della memoria e di movimento, per
affrontare lievi disturbi della memoria,
attenuarne gli effetti e ritardare il più
possibile l’aggravamento.
Il principio guida è di creare
“opportunità d’uso” che ciascuno sceglie
in base ai propri interessi.
Sono disponibili informazioni, supporto
psicologico, incontri tematici con
specialisti ed iniziative che coinvolgono
tutti: soci, organizzatori, professionisti.
É attivo un servizio di ristorazione per
i soci e un corso di cucina per ragazzi
con disabilità curato dalla scuola
alberghiera
Proseguono in questa sede anche:
- La “Palestra della memoria” per le
terapie non farmacologiche
- Il “caffè Alzheimer”. Con i suoi incontri
mensili in Biella

Restaurata mantenendo gli elementi storici di
pregio dell’immobile, conserva il fascino e il
calore di una dimora storica.
1.100 mq su quattro piani di circa 250 mq l’uno,
è dotata di palestre, spazi per laboratori, sala
convegni, cucina, bar e una piccola serra: spazi
pensati per essere accoglienti e funzionali, ma
anche belli e portatori di valori positivi.
La Villa ospita alcune opere d’arte di
particolare significato: figure di donna
donate dalla scultrice biellese
Mariella Perino
e la “Madonna con bambino”
di Alimondo Ciampi (1931)
rinvenuta durante i lavori di ristrutturazione.

È dotata all’esterno di un giardino bioenergetico
di più di 500 mq, Progettato da Marco Nieri
(massimo esperto italiano di Forest Bathing). Un
luogo per risvegliare l’attenzione, l’ascolto, la
socializzazione e l’interazione con la natura.

