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econdo il World Alzheimer report 2016 la 
demenza, in tutte le sue forme, è in for-
te crescita. Nel mondo questa epidemia 

silenziosa colpisce 46,8 milioni di persone. In 
Italia le stime si attestano a quota 1 milione di 
persone, di cui 600 mila affette da demenza 
di Alzheimer. Questa crescita esponenziale de-
termina un impatto enorme sui sistemi econo-
mici e sociali a causa dei costi elevati che im-
pone e alle difficoltà oggettive che le famiglie 
si trovano ad affrontare. A ciò si assomma il 
persistere della disinformazione sulle demen-
ze e lo stigma che ne consegue, che ostacola, 
di fatto, la diffusione di buone prassi utili al 
miglioramento della qualità di vita di pazienti 
affetti da demenza e di chi di essi si occupa.
 In questo contesto è nato il progetto “Anzia-
no fragile: verso un welfare comunitario”, 
presentato da due associazioni di promozione 
sociale amiche, Confconsumatori e ANCe-
SCAO, e finanziato dal Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali (Avviso 1/2017), che ha 
ottenuto anche il sostegno di Fondazione Man-
lio Brozzi Onlus. Dopo esserci occupati a vario 
titolo del problema della fragilità negli anzia-
ni (si veda in particolare il convegno “Emer-
genza Alzheimer? I malati e i loro famigliari”, 
premiato con la medaglia del Presidente della 
Repubblica), abbiamo voluto offrire il nostro 
contributo concreto, pur modesto, al supera-
mento dei problemi che tocchiamo con mano 
attraverso i racconti di tante famiglie italiane. 

 Abbiamo lavorato in tutta Italia per fare 
emergere e fare circolare le buone prassi che 
già sono state sperimentate nel Paese; abbia-
mo contribuito a stimolare l’informazione, la 
cultura, il confronto su questi temi tra soggetti 
diversi, in un’ottica nuova, di Welfare comuni-
tario, ma anche tra zone geografiche differenti 
(specie tra nord e sud), per incoraggiare quella 
maggiore omogeneità di servizi auspicata dal 
Piano Demenze. Questo numero speciale del 
nostro periodico illustra in sintesi alcune tap-
pe di questo viaggio, in cui abbiamo imparato 
tanto, anche sul ruolo proattivo che noi as-
sociazioni di promozione sociale possiamo e 
dobbiamo avere nelle sfide che ci attendono. 
 Il 29 febbraio 2020 a Parma - Capitale Ita-
liana della Cultura 2020 - si terrà il convegno 
nazionale conclusivo del progetto, un momen-
to importante per parlare di cosa abbiamo fat-
to e di quello che tutti noi cittadini potremo 
ancora fare per migliorare la vita degli anziani 
e delle loro famiglie: vi aspettiamo.

Mara Colla
Presidente Confconsumatori

Dicembre 2019
n. 4

UN PROGETTO CHE FINISCE, 
un cammino che inizia
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w Un progetto che finisce, 
 un cammino che inizia

w Il viaggio del progetto 
 attraverso l’Italia

w Invecchiamento di successo: 
 è possibile? Come?
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IL VIAGGIO DEL PROGETTO 
ATTRAVERSO L’ITALIA

ESPERIENZE, INCONTRI, CONFRONTI E RELAZIONI: 
I PRImI FRUTTI DEL PROGETTO
 Il progetto “Anziano Fragile: verso un welfare comunitario” volge alla sua conclusione 
e le due associazioni promotrici, Confconsumatori e ANCeSCAO sono ormai pronte a 
“dare i numeri” delle attività realizzate tra il 2018 e il 2019: centinaia di operatori 
formati in tutta Italia; oltre 75 comuni monitorati in 22 province distribuite in 15 regioni 
alla ricerca di “buone pratiche”; circa 1500 cittadini over65 consultati ad ora tramite i 
questionari sulla percezione del benessere degli anziani; migliaia di persone raggiunte 
tramite la campagna informativa e coinvolte insieme a Enti e associazioni locali grazie 
all’organizzazione di una ventina di incontri sul territorio nazionale (l’ultimo dei quali sarà 
il convegno conclusivo che si terrà a Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020). 
 E non è finita: entro la fine del progetto sono previsti anche i video delle best practice, 
i focus group e le sperimentazioni delle stesse, per fare circolare buone idee e lasciare 
un’eredità concreta del progetto.

 GLI INCONTRI TERRITORIALI

 Conclusa la complessa fase di monitoraggio delle buone pratiche attuate dagli enti e 
associazioni territoriali, gli operatori territoriali di Confconsumatori e ANCeSCAO hanno 
lavorato per realizzare una ventina di incontri aperti alla cittadinanza, coinvolgendo Enti 
locali, Istituzioni e Terzo Settore: tanti interlocutori diversi, tutti impegnati sul tema della 

fragilità degli anziani, si sono confrontati 
tra loro e con i cittadini, contribuendo alla 
promozione di un welfare comunitario.
   Tutti gli eventi erano patrocinati da ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani). 
Tra giugno e dicembre 2019 si sono svolti 
incontri a: Poggio a Caiano (PO); Dolo (VE); 
Villagrande di Tornimparte (AQ); Altamura 
(BA); Terni; Prata Sannita (CE); Trento; Gaeta 
(LT); Campobasso; Corigliano-Rossano (CS); 
Messina e Torino. Gli eventi territoriali si 
concluderanno tra gennaio e febbraio 2020.

mESSINA



 LE BEST PRACTICE

 Il Comitato Scientifico del progetto ha esaminato il materiale emerso nella fase di monitoraggio e ha 
selezionato 5 “Best Practice”, sulla base della loro efficacia ed esportabilità. 
 Ad ogni pratica è associato un messaggio diverso, eccole descritte in estrema sintesi:

Città amica delle persone con 
demenza: Abbiategrasso (mI)
«La necessità di informare 
e coinvolgere le comunità»
Abbiategrasso è dal 2016 la città 
dove si è realizzato in Italia il primo progetto pilota di 
Dementia Friendly Community. L’intento è quello di dif-
fondere conoscenza per ridurre la disinformazione e lo 
stigma nei confronti delle persone malate di demenza, 
così che possano continuare a partecipare attivamen-
te alla vita della comunità e migliorare la loro qualità 
di vita. Il progetto prevede: informazione-formazione 
a specifiche categorie (famigliari, esercenti, forze 
dell’ordine, front office degli uffici pubblici, associazioni 
e scuole); organizzazione di spazi ed eventi dedicati; 
sostegno e consulenza per malati e le loro famiglie.

“Sistema modena” 
integrazione tra sanitario 
e socio-assistenziale
«I servizi devono dialogare tra loro»
La persona con demenza e la sua 
famiglia hanno bisogno di essere “accompagnati” e 
guidati attraverso il lungo e difficile percorso di dia-
gnosi, assistenza e cura. La città di Modena, forte del 
progetto Regionale Demenze approvato fin dal 1999 
e revisionato nel 2016 (DGR 990/2016) dopo l’ap-
provazione del Piano Nazionale Demenze, ha speri-
mentato negli anni un sistema che integra tra loro i 
servizi, semplificando la vita ai cittadini. Esiste un’ot-
tima collaborazione fra AUSL, Enti Locali ed Enti Ge-
stori dei servizi per anziani non autosufficienti (CRA 
case- residenza e Centri Diurni) che ha consentito nel 
tempo non solo lo sviluppo di servizi specialistici de-
dicati alla demenza (Centro Diurno Alzheimer, Nucleo 
demenze per assistenza residenziale temporanea, e 
Nucleo ospedaliero Demenze a valenza riabilitativa) 
ma anche l’introduzione di protocolli specifici nelle 
CRA e nei servizi di assistenza domiciliare con l’obiet-
tivo di gestire e trattare la “vera emergenza” della 
demenza che è quella dei disturbi comportamentali e 
che spesso è causa di ricoveri ospedalieri inappropria-
ti e stress alla famiglia che assiste. Si è quindi costitu-
ita una rete “articolata” che oltre alla diagnosi e cura 
offerta dai CDCD (Centri Disturbi Cognitivi e Demen-
ze) coinvolge la comunità attraverso la partecipazio-
ne del Comune, del privato accreditato e soprattutto 
delle associazioni dei familiari che promuovono pro-
getti integrati come i Caffè Alzheimer, i Club di sti-
molazione cognitiva (Cogs Club) e i Centri di incontro 
per persone con problemi cognitivi e le loro famiglie.

Atelier Alzheimer in provincia di Firenze
«I benefici degli stimoli culturali sui 
malati e le famiglie»
Nasce nel 2013, studiato e messo a pun-
to da AIMA (Associazione Italiana Malattia Alzheimer) 
per contrastare l’incedere della demenza agendo sullo 
stile di vita della persona, mediante attività individuali 
o di gruppo, riprese dalla quotidianità (es: lettura del 
giornale, bricolage, giardinaggio) oppure strutturate 
(es: musicoterapia) e legate alla sfera fisica, relazionale 
ed emotiva. L’Atelier Alzheimer è un laboratorio dove 
i soggetti affetti da demenza si incontrano due volte 
a settimana sotto la supervisione di personale esperto 
(psicologo, OSS, counselor, animatore). Nel corso degli 
anni ha visto in Toscana un’ampia diffusione ed è tra i 
servizi “family friendly”, di riconoscimento e salvaguar-
dia dei legami familiari della persona con demenza.

Ortoterapia a Bologna
«Creare inclusione attiva e operativa 
dell’anziano, socialità»
È fra le terapie non farmacologiche che 
donano benessere psico-fisico ai malati di Alzheimer: ne-
gli USA è praticata da circa 40 anni. La cura delle piante 
stimola l’attività cognitiva ed in particolare l’attenzione 
e la capacità di pianificare le azioni. Oltre a contrastare 
isolamento e solitudine, l’attività dell’orto permette la sti-
molazione dei sensi e la motricità, fine fondamentale so-
prattutto durante i primi stadi della malattia di demenza 
o Alzheimer. Infine, curare le piante risponde ai bisogni 
emotivi e affettivi dei pazienti.

Progetto “Giorni a colori” 
a mira (VE)
«L’importanza di offrire
aiuto concreto e materiale 
alle famiglie»
La buona pratica consiste 
nell’accogliere per 3 giorni 
alla settimana nella sede dell’as-
sociazione “Palladio” a Mira circa 18 anziani del 
territorio, in particolare persone sole o in difficol-
tà. Nell’arco della giornata gli anziani sono invitati 
a svolgere attività socio-ricreative legate al poten-
ziamento del benessere della persona (es. lettura 
e commento di articoli di giornale, esercizi per la 
memoria, ecc.) con l’ausilio di un educatore e di 
un’operatrice socio-sanitaria.

LOmBARDIA

EmILIA-ROmAGNA TOSCANA
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cerca le nostre sedi nell’area
“Dove siamo” del sito
https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-
di-confconsumatori/

iscriviti o dona il 5xmille a
Confconsumatori 80025080344.
Per saperne di più
http://www.confconsumatori.it/sostienici/

COmE SOSTENERCI

CONTATTACI

 In epoca romana la vecchiaia veniva 
considerata addirittura una malattia 
(“Senectute ipsa morbus est”), oggi, 
fortunatamente, non è più così. Non 
possiamo negare che invecchiare porti 
con sé inevitabili cambiamenti (biolo-
gici, psicologici e sociali), ai quali non 
possiamo sottrarci, ma dobbiamo ri-
cordare che non sempre sono invali-
danti. Tracce di invecchiamento, se ci 
pensiamo, sono presenti ad ogni età: 
ognuno di noi si adatta, però, a que-
sti cambiamenti. La comparsa delle 
rughe, l’imbiancare dei capelli, le mo-
difiche del peso, dell’altezza, la varia-
zione della voce, la comparsa di dif-
ficoltà uditive e visive, trovano in noi 
strategie compensatorie o risolutive. 
Certo è che una vita intellettualmente 
e fisicamente attiva aiuta a imparare a 

convivere con gli acciacchi legati all’età e allontana 
la comparsa di eventi negativi, sia sul versante so-
matico, sia su quello della salute mentale, sia sul 
versante delle capacità cognitive.

L’avere interessi e attività 
coinvolgenti previene, di fatto, il declino 

delle funzioni cognitive.

 Recenti studi dimostrano che un importante fatto-
re protettivo è la “riserva cognitiva”. Cosa significa? 
Con “riserva cognitiva” si intende quel patrimonio di 
esperienze e conoscenze che si accumula durante 
tutta la vita e che non cessiamo mai di acquisire. Il 
cervello di chi ha un’alta riserva cognitiva stabilisce 
numerosi contatti sinaptici al punto di creare network 
cerebrali alternativi e facilmente utilizzabili in condi-
zioni particolari (invecchiamento patologico). Dun-
que un cervello potenzialmente più plastico. Recenti 
studi evidenziano come la riserva cognitiva posticipi, 
di fatto, l’esordio di sintomi della demenza1. Fattore 
di non secondaria importanza è sicuramente la par-
tecipazione a network sociali, questo esercita una 
protezione sul declino cognitivo attraverso meccani-
smi di supporto emotivo e di stimolo intellettuale2. 
 È dunque possibile, di fatto, invecchiare con successo,
scardinando i vecchi stereotipi che vedono l’an-

ziano inattivo, malato, 
depresso, in attesa della 
morte? È importante promuo-
vere una visione positiva dell’invecchiamento: 
la letteratura scientifica dimostra che è possi-
bile non solo aumentare la speranza di vita ma 
anche creare condizioni che permettano alle 
persone di vivere più a lungo e con più alti livel-
li di autonomia, salute e benessere. La Psicolo-
gia Positiva si pone come nuovo approccio volto 
a potenziare le risorse e le potenzialità degli 
individui anche in età avanzata senza ignorare 
disfunzionalità, difficoltà, sofferenza e disagio3. 

È possibile, allora, invecchiare con successo,
invecchiare bene (“Successful aging”)

 individuando e utilizzando in modo flessibile
il proprio potenziale personale.

 L’adulto che invecchia, però, spesso in balia dei 
pregiudizi legati alla vecchiaia, ha la necessità di 
essere sostenuto e guidato. Serve il supporto di 
una società che lo aiuti ad individuare condizio-
ni e opportunità di crescita e sviluppo personale. 
Utili sono tutte quelle esperienze che favoriscono 
l’arricchimento della propria “riserva cognitiva”, 
promuovono l’interazione e l’inclusione sociale al-
lontanando il ritiro sociale tipico nell’anziano che 
diventa fragile e si pongono, di fatto, l’obiettivo 
di sviluppare potenzialità inespresse o esprimibili 
perseguendo un’ancora e sempre possibile cresci-
ta personale anche nell’invecchiamento.

INVECCHIAmENTO DI SUCCESSO:
È POSSIBILE? COmE?
Articolo a cura di Sara Avanzini, psicologa del Gruppo di Ricerca Geriatrica (GRG) di Brescia

1 Nucci et al, 2012. 2 Holtzman et al, 2004. 3 Sheldon e King, 2001


