
Una Palestra per la Mente! 
Giocando non solo ci divertiamo ma possiamo modificare 
anche il funzionamento del nostro cervello. Come? 

Scegliendo giochi intelligenti che siano in grado di stimolare le nostre 
FUNZIONI ESECUTIVE, cioè quell’insieme di processi mentali che 
supervisionano i nostri pensieri e i nostri comportamenti. Allenare la 
mente divertendosi migliora la qualità della vita perché ci fa sentire più 
competenti, migliora e rinforza l'intersoggettività e di conseguenza il 
valore delle relazioni sociali. 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Una Mente attiva! 
Giocare bene per sentirsi in forma!
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Dott.ssa Lisa 
Ardenghi 
Laureata in 
Psicologia, Game 
Trainer® e 
applicatore del 
Metodo Bright 
Start®. 

Dott.ssa Patrizia 
Lalli 
Infermiera 
specializzata in 
Interventi Assistiti 
con gli Animali, 
Game Trainer® ed 
Esperta nei Processi 
di Apprendimento.

DOVE? 
BIBLIOTECA 

COMPRENSORIALE 
DONNAS 

Via XXV Aprile, 7 

1
QUANDO? 

PRESENTAZIONE:                  
12 MARZO 2018                         

H. 9.30-10.30 

19 MARZO 2018                         
H. 9.30-10.30 

2
COSTO? 

PRESENTAZIONE: 
GRATIS 

ATTIVITÀ: 10,00 €             
A PERSONA
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I giochi da tavolo per 
allenare la mente e 
sentirsi meglio. 
Una Mente attiva! 
Il gioco è uno strumento utilissimo per 
allenare tutte le funzioni cognitive 
importanti per la vita di ogni giorno. I 
giochi da tavolo offrono una così ampia 
gamma di opportunità per stimolare 
memoria/memoria di lavoro, manualità 
fine, attenzione, pianificazione, 
flessibilità cognitiva, inibizione della 
risposta, autocontrollo… e sono uno 
strumento semplice ed economico da 
utilizzare a casa, fra gli amici e i 
familiari. 

Obiettivi 
• Mantenere attivi e potenziare i 

Processi Cognitivi. 
• Stimolare le capacità cognitive, 

emotive, motorie e relazionali. 

Incontro 
• Durata: 2 ore 

• Partecipanti: MAX 16 persone, invita i 
tuoi amici a partecipare insieme a te! 

• Età: Adulti e Anziani 
• Possibilità di attivare percorsi specifici 

per persone con Malattia di Parkinson 
e/o forme iniziali di alterazione 
cognitiva o altre disabilità.  

“La vita è più divertente se si 
gioca” 

(Roald Dahl) 

“L’uomo non smette di giocare 
perché invecchia, ma 
invecchia perché smette di 
giocare” 

(George Bernard Shaw)
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PERCHÉ PARTECIPARE? 
L’attività è indicata per tutte le persone che hanno 
bisogno di riattivare o stimolare le proprie abilità 
mentali (memoria, creatività, attenzione, ragionamento, 
orientamento, percezione e linguaggio). 

Se si vogliono mantenere il più possibile efficienti le 
prestazioni cognitive, allenare il cervello aiuterà a 
prevenire l’invecchiamento mentale. 


