
 
 
 

ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS 
 
L’Associazione “Il Girasole” nasce nel 1997 a San Giorgio 

di Mantova, con lo scopo di offrire alle persone anziane 

e sole del territorio il trasporto e l’accompagnamento 

per motivi socio-sanitari. 

Le attività dell’Associazione, tutte gratuite, sono 

numerose e volte al supporto del prossimo e flessibili 

alle necessità espresse dalla comunità. 

 

 

 

 
 
 
 
Per informazioni: 

Ada Sacchi, tel. 347 5849049 
Chiara Fiaccadori, tel. 347 0502721 

 

 
 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
IL GIRASOLE 

Via Kahlo, 21 – San Giorgio Bigarello -  Tel. 0376/270794 
C.F. 93028580202 – Iscritta al registro Regionale del Volontariato 

 Foglio A/sociale n.50 – (O.N.L.U.S.) 
 
 
 

 

 
 

AQUILONE 

Incontri per persone che assistono un ammalato 
 



Gruppo AQUILONE 
 
Gli incontri sono rivolti a tutti coloro che si prendono 
cura di una persona malata, anziana o disabile, perché 
anche chi aiuta merita di prendersi cura di sé. 
 
Il gruppo è un’occasione per: 
 

ricevere aiuto su come relazionarsi con il proprio 

familiare ammalato 

ricevere consigli pratici per fronteggiare le 

difficoltà quotidiane 

ricevere informazioni sui servizi del territorio 

ascoltare le esperienze degli altri e condividere la 

propria  

non sentirsi soli 

 

Quando? 
 
Gli incontri si terranno dalle 20.30 alle 22.00 ogni 3 
settimane circa. Sono previsti 10 incontri totali. 
  
 
La partecipazione è libera e gratuita. 

 Calendario 
Giovedì 28 ottobre 2021 20.30 – 22.00 

Giovedì 18 novembre 2021 20.30 – 22.00 

Giovedì 16 dicembre 2021 20.30 – 22.00 

Giovedì 13 gennaio 2022 20.30 – 22.00 

Giovedì 03 febbraio 2022 20.30 – 22.00 

Giovedì 24 febbraio 2022 20.30 – 22.00 

Giovedì 17 marzo 2022 20.30 – 22.00 

Giovedì 07 aprile 2022 20.30 – 22.00 

Giovedì 28 aprile 2022 20.30 – 22.00 

Giovedì 19 maggio 2022 20.30 – 22.00 
 

Dove? 
Ci si incontrerà presso l’oratorio della parrocchia San 
Giorgio Martire.  
Qualora nei prossimi mesi non fosse possibile incontrarsi di 
persona in sicurezza, gli incontri potranno proseguire a 
distanza utilizzando piattaforme digitali (ad es, Meet, 
WhatsApp, Zoom). 
 
 

Chi conduce? 
Dott.ssa Chiara Fiaccadori, psicoterapeuta, 

neuropsicologa, collaboratrice de “Il Girasole Onlus” 
 

Ada Sacchi, Assistente domiciliare Operatrice Socio 
Sanitaria, Volontaria de “Il Girasole Onlus” 

 


