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DEMENTIA FRIENDLY COMMUNITY:
L’ESPERIENZA DI ABBIATEGRASSO



1. Coinvolgere le Persone con 
demenza 

2. Agire sull’Ambiente fisico e 
sociale

3. Promuovere  attività sociali e 
sanitarie

4. Costruire Partnerships



PERCHE’ 
ABBIATEGRASSO ?

Capitale Sociale

Città a misura

Attori collettivi

• Associazionismo 

• Volontariato

• 32.000 abitanti

• Città vissuta

• Fondazione di ricerca

• Enti locali

• ASST



Da dove si parte?

Step 1 

Primavera 
2016:

Focus group
e interviste 
esplorative 

con persone 
affette da 

demenza e i 
loro 

familiari 
caregiver

Step 2 

Estate 
2016:

Questionari 
per i 

caregiver

Step 3 

Autunno 
2016:

Eventi 
pubblici per 
promuovere 

e far 
conoscere 
l’iniziativa 

DFC

Step 4 

Inverno
2016:

Interviste in 
profondità 

con persone 
affette da 
demenza



Professioni sanitarie 
Istituto Golgi marzo 2016



Costruire partnership
Conferenza stampa 14 luglio 2016



Congressi milano abb video prete
dati sul quest e interviste

Convegno Federazione Alzheimer
Milano, 13 settembre 2016



Convegno Annuale Istituto Golgi
Abbiategrasso 17 settembre 2016



Coinvolgimento delle persone con 
demenza e dei loro famigliari

• Questionario per i caregiver
• Colloquio con le persone affette da demenza
• Incontri/formazione con i famigliari caregiver



27 items





Azioni per favorire la partecipazione e 
l’accoglienza nell’ambiente urbano

• Corsi di formazione
• Coinvolgimento delle associazioni
• Coinvolgimento della scuola







TRAININGS

URP Comune di Abbiategrasso

• Dipendenti 
comunali a 
contatto 
diretto con il 
pubblico

• Accrescere 
empatia e 
conoscenza

• Staff 
motivato

• Capace di 
comprendere 
i bisogni

• Desideroso di 
formazione e 
informazione



Corso per Commercianti  
gennaio 2017



Associazione Terza Età: 
più di 1000 iscritti,
2 centri territoriali,

400 persone che fanno 
attività di gruppo

Inserimento di persone con 
demenza nei gruppi di 

ginnastica



Biblioteca Comunale

Rivalutazione 
dell’ambiente

• dicembre 2016: 2 incontri 
formativi con gli operatori

• marzo 2017: inizio programmi 
specifici, esperienza diretta di una 

persona con demenza



Istituto Bachelet 
liceo scientifico, linguistico, delle scienze umane

• Incontro con dirigente scolastico
• Presentazione progetto DFC al Consiglio di Istituto 
• Incontro con 4 insegnanti delegati per stesura di progetti 

specifici



• Federazione Alzheimer Italia

• Comune di Abbiategrasso

• Azienda Territoriale dei servizi sanitari

• Azienda servizi alla persona Golgi Redaelli- Istituto 
Golgi

• Fondazione Golgi Cenci

Grazie a tutti loro e grazie 
a voi per l’attenzione!


