
 

 

 

  

          

      

 

 

 



1. Comunità Amica delle persone con Demenza: 

il contesto 

Il primo progetto in Italia di Dementia Friendly 

Community, ideato dalla Federazione Alzheimer 

Italia, è bastato su un protocollo messo a punto in 

Gran Bretagna dall’Alzheimer’s Society, pioniera 

dell’organizzazione di Dementia Firendly Community 

in Europa. La Federazione Alzheimer Italia è 

interlocutore unico per l’Italia. 

In Inghilterra molte città, paesi, villaggi, rendendosi 

conto della necessità di agire e cambiare per 

migliorare il supporto alle persone con demenza e 

permettere loro di vivere meglio nella comunità, 

stanno cercando di capire quello che devono fare per 

diventare amiche delle persone con demenza.  E lo 

stesso sta avvenendo in Italia. 

 

 

2. Cosa significa diventare amica delle persone 

con demenza? 

La comunità amica delle persone con demenza può 

essere descritta come: 

“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 della 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”.  

 



 

 

 

3. Il percorso - come si sviluppa il processo di 

riconoscimento della Comunità Amica delle Persone 

con Demenza 

Per diventare Comunità Amica delle Persone con Demenza 

occorre del tempo. Durante questo periodo è indispensabile 

un processo che permetta alle comunità di diventare parte 

di un gruppo ufficialmente riconosciuto che lavora per 

diventare Amico della Demenza. 

Il primo passo da svolgere è includere tutti gli stokeholer 

principali che mostrano un interesse per la demenza primi 

tra tutti le persone con demenza e i familiari riuniti , oltre ad 

associazioni non profit e le autorità locali al fine di riunirli in 

un Tavolo che si faccia promotore del progetto Dementia 

Frindley Community. 

Il processo di riconoscimento garantirà che questa comunità 

sia in grado di lavorare verso una visione comune e coerente 

basata su quanto sappiamo sia importante per le persone 

che convivono con la demenza e che veramente potrà 

cambiare la loro vita. 

 


