
Centri di sollievo DGRV 1680/2021

CON LA COLLABORAZIONE 
DEI COMUNI DI REVINE LAGO E DI TARZO 

Il Centro Sollievo di Revine Lago 

e Tarzo 

Dal 26 ottobre 2022, 

dopo un periodo di sospensione, 

il Centro Sollievo ha riaperto le porte e 

ripreso l’attività, con giovani volontari 

e nuove forze, grazie alla

collaborazione tra i Comuni di Revine 

Lago e di Tarzo. 

Vi aspettiamo il martedì ed il venerdì 
abbiamo bisogno di voi 
per consolidare questa 

positiva esperienza. 

DISTRETTO PIEVE DI SOLIGO 
COMITATO DEI SINDACI



Che cos’è?

Il Centro di sollievo è un luogo ed un tempo 

in cui si accolgono persone con diagnosi di declino 

cognitivo lieve e/o moderato. 

Esso nasce dal desiderio di offrire a chi si 

occupa del malato, qualche ora di pausa 

durante la settimana e allo stesso tempo di 

coinvolgere la persona con attività di tipo 

ludico e socializzante in un contesto 

adeguato e protetto. 

A chi è rivolto ? 

Il Centro Sollievo è dedicato alle 

famiglie che accudiscono persone con 

diagnosi di declino cognitivo lieve o 

moderato certificata da parte del Centro 

Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) 

dell’ULSS 2. 

Come funziona? 

Il Centro Sollievo è un servizio gratuito 

gestito da associazioni di volontariato. 

I volontari, opportunamente formati, 

sono supportati da professionisti del 

settore in rete con l’ULSS 2. 

Il Centro di Sollievo è gestito dai volontari 

di Medi@età. 

Le attività 
Vengono proposte varie attività in 

relazione al gruppo di ospiti: giochi per 

la memoria, canti, ginnastica dolce. 

fotoCome accedere

Dopo la diagnosi il familiare può 

contattare direttamente l’associazione 

che gestisce il Centro Sollievo o uno dei punti della 

rete: 

�Centro Disturbi Cognitivi e Demenze del 

Distretto di Pieve di Soligo 

�Medici di Medicina Generale 

�Servizi Sociali del Comune 

�Coordinamento Volontariato Sinistra Piave 

�Associazione Volontariato Medi@età 

Per informazioni 

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana 
Ufficio di Piano
Tel. 0422 328565 

Comune di Revine Lago 
Servizi Sociali Tel. 0438 929010 

Comune di Tarzo 
Servizi Sociali Tel. 0438 9264209 

Coordinamento Ass. Volontariato Sinistra Piave 
Tel. 339 87 05 636 

O.D.V. Medi@età 
Tel. 348 27 01 322 
Tel. 393 93 52 595

Mercoledì


