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CaFè della Memoria 
 

Incontri in presenza 
presso i locali Boschetto 

Coop Serena 
Via Boschetto, 26  Ferrara 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dove 

Dal mese di Settembre 2021 riprendono gli incontri in 

presenza del Cafè della Memoria . 
Si tratta di momenti di socializzazione “guidata” nel 

rispetto delle regole anticontagio. 
Gli incontri si terranno presso la sede di Cooperativa 

Serena in Via Boschetto, 26 a Ferrara. 
A disposizione locali idonei e la possibilità di parcheggiare 

comodamente la macchina. 
 

 

 

 

COME RAGGIUNGERCI 

In auto 
Dall’uscita Ferrara Sud 

Prendere l’uscita in direzione Ferrara, continuare su SS16 (2,5 

Km), alla rotonda prendere la 1ª uscita (Via Alberto Marvelli), 
all’incrocio girare a sinistra (Via Boschetto), proseguire diritto fino 

al civico 26. 

Da Ferrara 

Viale Cavour (Castello Estense), proseguire su Corso della 
Giovecca, continuare su Piazzale delle Medaglie d’Oro, alla 

rotonda prendere la 1ª uscita Viale Alfonso I d’Este, proseguire 
su Via Porta Romana e Via San Maurelio, proseguire sul Ponte di 

San Giorgio, continuare su Via Ferrariola, immettersi su via 
Ravenna, alla rotonda prendere la 3ª uscita (Via Alberto Marvelli), 

all’incrocio girare a sinistra (Via Boschetto), proseguire diritto fino 
al civico 26. 

In Autobus 
Linea 2, fermata Via Boschetto, oppure S. Maurelio. 

Linea 6, fermata Comacchio-Boschetto. 

 



 

Gli incontri si svolgeranno nei locali messi a disposizione 

da Cooperativa Serena.  

In presenza di un quadro epidemiologico di diffusione 

dell’infezione dal virus SARS-Cov-2 riattiveremo la 

modalità video. 

 

L’ingresso ai locali sarà dedicato alle persone 

frequentanti il Cafè della Memoria ed avverrà unicamente 

attraverso i percorsi segnalati. Tutti i partecipanti 

devono essere in possesso del green pass che verrà 

verificato all’ingresso dal personale incaricato. 

 

La persona con disturbi cognitivi dovrà essere 

accompagnata da un familiare o altro care-giver che 

dovrà presenziare per tutta la durata dell’incontro. 

 

 

I posti disponibili sono limitati ad un numero preciso di 

persone per cui non è possibile presentarsi senza 

aver fatto richiesta. 

 

Per tutte le informazioni necessarie potete 

scrivere a: 

cafedellamemoria@Coopserena.it 

 

Oppure chiamare il numero: 

Cell. 335.6577943 

Cose da sapere 

mailto:cafedellamemoria@Coopserena.it


 

 

   

 Gli spazi, i percorsi e il programma di attività saranno 
modulati per assicurare il mantenimento della distanza 
interpersonale di almeno 1 metro. 

 La disposizione dei posti a sedere garantirà il rispetto 
della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia 
frontalmente che lateralmente 

 Si richiede l’utilizzo della mascherina, preferibilmente 
FFP2. Qualora la mascherina non sia tollerata, la distanza 
di sicurezza verrà aumentata a 2 m.  

 I locali, i piani di lavoro, i tavoli e gli eventuali oggetti in 
uso saranno disinfettati prima e dopo ciascun utilizzo. 

 Saranno messe a disposizione dei partecipanti soluzioni 
disinfettanti per le mani.  

 Verrà rilevata la temperatura corporea all’ingresso, 
impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 

 Sarà compilato un registro delle presenze da conservare 
per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 Non è ammesso portare cibo da casa. Alimenti e bevande 
saranno offerti dagli organizzatori. La merenda viene 
consumata nel posto assegnato ed in modo separato per 
ciascun gruppo. 

 L’accesso è consentito solo a persone in possesso del 
Green Pass la cui validità verrà verificata nel rispetto 
della privacy tramite l’apposita App.  

 

Per la nostra sicurezza 



 

 

 

I comportamenti da seguire 
Patto di responsabilità e 

collaborazione 

 Il partecipante si impegna a: 

 
 Non fare ingresso se sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 

simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°C, provenienza da zone 

a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti) stabilite dalle Autorità sanitarie competente. 

 Sottoporsi alle operazioni di triage che comprendono la la 

misurazione della temperatura 

 Rispettare le regole di comportamento indicate nell’infografica. 

 Ridurre i rischi, nei giorni che precederanno l’appuntamento, 

rispettando tutte le norme igieniche e di salute pubblica in vigore 

e adottando il sistema delle “bolle sociali”, (ossia minimizzare i 

contatti frequentando sempre le stesse persone appartenenti ad 

una “bolla sociale” evitando contatti stretti con altre “bolle 

sociali”). 

 Informarci immediatamente qualora dovesse manifestare febbre 

e/o segni e sintomi simil-influenzali (tosse, mal di gola, 

raffreddore, respiro affannoso/difficoltà respiratorie, dolori 

muscolari diffusi, mal di testa, diarrea, vomito, perdita del senso 

del gusto, perdita del senso dell’olfatto, congiuntivite, astenia) 

nei 14 giorni successivi alla visita 

 Informarci immediatamente qualora lei o un suo contatto stretto 

risulti positivo al Covid 

 
L’ente gestore si impegna a: 

 
 Fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la 

diffusione del contagio da Covid-19 e si impegna comunicare 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 Fornire adeguata formazione/informazione al personale su tutti 

gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di sicurezza, 

in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 

diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad 

osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e 

a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile 

a Covid-19; 

 Rispettare ed aggiornare le procedure di contenimento Covid 19 

in base all’andamento epidemiologico ed alle disposizioni 

normative nazionali e regionali. 

 
 


