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Abbiamo costituito un Centro Studi e Ricerche ed ampliato l’offerta sia formativa che di servizi.

Il Centro Studi e Ricerche “Innovative Elder Research” ONLUS è una realtà che si occupa di
studio, ricerca, promozione e diffusione delle conoscenze nel campo culturale, scientifico,
sociale e sanitario. In modo particolare, dedica grande attenzione allo studio ed alla validazione
di terapie, modelli e metodi non farmacologici nella cura della persona. Svolge il proprio lavoro
dedicandosi alla raccolta ed al costante aggiornamento di documentazione, dati ed
informazioni, anche mediante l’ausilio di esperti, finalizzato a studi, sperimentazioni e progetti
nei settori di interesse, nonché provvedere alla stesura, compilazione, pubblicazione, stampa,
diffusione e distribuzione di fatti, notizie culturali e studi e ricerche in relazione alle materie di
interesse.

Il Centro Studi e Ricerche “Innovative Elder Research” ONLUS promuove ed organizza in modo
autonomo o in collaborazione con altre Associazioni, Enti, ed Istituzioni, manifestazioni culturali,
convegni, seminari, ed altre iniziative divulgative, per favorire la conoscenza e la valorizzazione
dei risultati ottenuti e le modalità per perseguirli nel modo corretto.

Svolge presso le Pubbliche Amministrazioni e nei servizi pubblici e privati compiti e funzioni di
consulenza ed attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli
interventi nei settori di interesse.

I progetti attualmente seguiti riguardano le seguenti aree:
Studio della Doll Therapy al domicilio, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo,
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali;
Costituzione di un polo di coordinamento sul territorio nazionale inerente la metodologia
operativa e le attività di diffusione del metodo della Terapia della Bambola e della Terapia del
Viaggio (Treno Terapeutico);
Promozione di attività di consulenza e formazione sulle Terapie Non Farmacologiche nelle
Strutture;
Promozione di attività formative sulle Terapie Non Farmacologiche per i singoli operatori: Corso
Terapia della Bambola, Corso Terapia del Treno, Corso Ambiente Terapeutico, Corso
musicoterapia, Corso TNF, etc.
Progettazione, consulenza, supervisione e studio del Centro Notturno Alzheimer; progettazione,
organizzazione e attivazione Nuclei Alzheimer; Centri Diurni Alzheimer e Ambulatori terapie non
Farmacologiche aperti al territorio
Promozione di eventi pubblici sul tema della demenza
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Il Centro Studi e Ricerche “Innovative Elder Research” ONLUS si occupa di tutta una serie di
attività:

Ricerca ed aggiornamento
Sperimentazione sul campo (al domicilio e/o presso strutture)
Analisi e rimodulazione dell’ambiente terapeutico in un’ottica residenziale, semiresidenziale e
domiciliare
Pubblicazioni scientifiche
Promozione di formazione
Informazione e sostegno ai caregiver
Organizzazione di seminari e convegni

Presidente
Dott. Ivo Giovanni CILESI
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