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Che cosa è una comunità amica  
delle persone con demenza? 

• Alto livello di consapevolezza pubblica della demenza  

• Offerta di supporto e comprensione  

• Ambiente sicuro e accogliente     
• Far parte integrante e attiva della comunità 

• Conoscere i bisogni delle persone con demenza  
• Coinvolgimento  dell’intera popolazione 

• Rete per ascoltare, valutare e mettere in atto strategie per un 
cambiamento sociale 

• Rendere la città fruibile e inclusiva 

  
          



Aree di azioni principali 



Perché a Abbiategrasso 
• Il Comune di Abbiategrasso ha risposto alla «sfida»  
• 32 mila abitanti, numero ideale per un «esperimento sociale» 

• Natura degli abitanti già accoglienti e solidali  
• Coinvolgimento delle numerose associazioni di volontariato  

 
Azioni principali 

•   Questionari e focus group sui bisogni e le aspettative delle 
     persone con demenza e dei loro familiari 

•   Coinvolgimento delle associazioni di volontariato, soggetti 
     istituzionali  e agenzie sociali e culturali del territorio 

•   Corsi di formazione per vigili urbani, negozianti , impiegati e altri  

 

•          



Il senso  
di questa 

ricerca 
attivare  

relazioni e dialogo 

elaborare  
nuovi scenari interpretativi 

contribuire  
con metodo ed esperienza 

ascoltare  
i malati e i loro caregiver 



Il metodo 
di ricerca 

fase 1  
Focus 

group e 
interviste 

pilota  

fase 2  
Invio 

questionari 
e analisi dei 

risultati 

fase 3  
Panel di 
malati e 

caregiver 



 95 questionari 

 57 risposte 



figli coniugi 

altro 

A chi è affidata la 
cura? 



non  
conviventi 

conviventi 
A chi è affidata la 

cura? 



donne 

uomini 

A chi è affidata la 
cura? 



Quale 
consapevolezza 
della malattia? 

abbastanza/molto 

14 

diagnosi non 
comunicata 

7 
34 

poco o nulla 



Ansia e 
solitudine  

 Quali sono i 
sentimenti?  



  

Ci vuole più informazione 
su servizi e opportunità 
nell'assistenza al malato - 

Esperienze positive nei ricoveri 
presso strutture ospedaliere  

e sanitarie del territorio  + 

Quale aiuto 
dall’istituzione?  



Conservare/recuperare 

Vivere la 
città 

Condividere 

  
Quali 

desideri?  



Comunicare 

  
Quali 

desideri?  



Passeggiare 

  
Quali 

desideri
?  



Andare al 
mercato 

  
Quali 
desid

eri?  



Ostacoli 
urbani 

Problemi 
comportamentali 

Problemi di 
sicurezza 

  
Quali 
ostac

oli?  



inadeguata non so 

21 
15 17 

adeguata 

 Abbiategrasso, 
quanto è 

accogliente? 


