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Le Comunità Amiche delle Persone
con Demenza: un percorso insieme



“Una città, paese o villaggio in cui le persone con demenza 
sono comprese, rispettate, sostenute e fiduciose di poter 

contribuire alla vita della loro comunità. 
In una comunità amica delle persone con demenza gli abitanti 

comprenderanno la demenza, e le persone con demenza si 
sentiranno incluse e coinvolte, e avranno la possibilità di scelta 

e di controllo sulla propria vita”

NESSUNA COMUNITA’ RAGGIUNGERA’ QUESTO OBIETTIVO A BREVE TERMINE.
SI TRATTA DI UN ORIZZONTE LONTANO PER CUI DOBBIAMO LAVORARE MOLTO.

COSA E’ UNA COMUNITA’ AMICA 
DELLE PERSONE CON DEMENZA?



• In Italia sono 1.241.000 le persone affette da demenza 
che, con i loro familiari, assistenti e amici usufruiscono di 
molti servizi. 

• Il 75% delle persone con demenza e il 64% dei loro 
familiari denuncia stigma ed esclusione sociale.

• È dimostrato che se le persone con demenza ricevessero 
maggior attenzione e supporto in alcune attività quali: 
spostarsi, andare per negozi e visitare centri di culto 
potrebbero avere un ruolo più attivo nella loro Comunità.

PERCHÉ UNA COMUNITA’ AMICA 
DELLE PERSONE CON DEMENZA?



«…Ciascuno di noi ha bisogno di persone delle quali si fida ai quali consegnare un 
pezzettino di vita »

«…Tutto ciò che appare come possibile e che potrebbe interessare me l’altro si accorge 
e me lo dà pronto gratuitamente in modo assolutamente disponibile… mi pare che 
questo sia il crescere, o almeno una parte del crescere»

«Sei malato ma questo non ha 
tolto niente alla tua umanità. La 
malattia non toglie la tua capacità 
di essere padre, madre, figlio…»

Il primo passo per una Comunità Amica delle Persone con Demenza 
è quello di chiedere ai veri esperti, le persone con demenza, di 
esprimere i propri bisogni e le proprie esigenze.  

PERCHÉ UNA COMUNITA’ AMICA 
DELLE PERSONE CON DEMENZA?

La voce degli esperti 



COSA FA UNA COMUNITA’ AMICA 
DELLE PERSONE CON DEMENZA?
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IL PROGETTO PILOTA
Dementia Friendly Community Abbiategrasso
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1
• Focus Group e interviste pilota

2
• Invio questionari ai familiari

3
• Somministrazione interviste alle persone con demenza

4
• Analisi di quanto emerso dai questionari e dalle interviste

Percorso per dare voce alle 
persone con demenza



Quali desideri hanno espresso le 
persone con demenza?

Passeggiare
Incontrare amici

Condividere

Vivere la città

Fare ginnastica 

Quanto emerso dai 
questionari della 

Comunità di Abbiategrasso

Maggiore sicurezza



QUALI SONO LE COMUNITA’ 
IN ITALIA



Conferenza stampa DFC 
di Abbiategrasso 

Incontro cittadinanza Scanzorosciate

Formazione alunni 
Giovinazzo

Formazione alunni 
Conegliano

Modi possibili per 
dare visibilità al 

progetto



Corso di formazione per la 
polizia locale di Abbiategrasso 

Corso di formazione per i genitori 
e gli insegnanti di Giovinazzo

Corso di formazione per gli operatori 
della biblioteca di Abbiategrasso 

Corso di formazione per i servizi 
di emergenza di Conegliano



Modi possibili per 
dare visibilità al 

progetto



Tutti insieme possiamo 
fare la differenza per le 
persone con demenza. 

Ogni piccola azione 
conta molto

OGNUNO DI NOI PUÒ CONTRIBUIRE 
NELLA SUA REALTÀ

Comunità, posto di lavoro, quartiere…
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