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Il Sogno: Rendere Cambiago una Comunità Amiche delle Persone con Demenza Senile/
Alzheimer
“Una cittadina 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 comprendono la demenza, e le persone con
demenza non si sentiranno escluse ma coinvolte, e avranno maggiori possibilità di scelta e di controllo sulla
propria vita”

L’obiettivo del nostro Progetto è dunque aiutare la popolazione di questa Comunità a superare nei fatti lo
stigma nei confronti di questa patologia. Senza un intervento come il nostro si rischia di “escludere” queste
persone dalla vita sociale, confinarle in una stanza, fin quando la malattia non arriverà al punto da dover
richiedere supporti specialistici e spesso il ricovero in strutture specializzate, adeguate alla cura.
In Lombardia, tra le regioni più ricche e attente a questi problemi, gli studi della ATS (Azienda di Tutela della
Salute) dimostrano che le risorse disponibili sono largamente insufficienti rispetto ai bisogni attuali e futuri
della popolazione per questa patologia.
Le proiezioni in Lombardia mostrano che entro il 2050 il numero delle persone con demenza aumenterà di
oltre il 380% (da 175.441 a 680.288).
L’obiettivo del Rotary Club Monza Brianza, completato questo percorso nel Comune di Cambiago (Mi), è di
estenderlo ad altre Comunità della Brianza: già avviati contatti con Lomagna, Vimercate e Bernareggio.
LE FASI DEL PROGETTO:
 Costituzione di un tavolo tecnico di lavoro: ottenuto patrocinio Federazione Alzheimer
 Sensibilizzazione della Comunità sulla malattia: 196 ore di lavoro della Commissione
 Progetto formazione scolastica per la scuola elementare e media: realizzato sito web a supporto della
conoscenza e formazione di 300 ragazzi sulla malattia e distribuito il libro a fumetti “Cara Nonna”
prodotto dalla Federazione Alzheimer Italia sulla formazione della evoluzione della malattia
 Informazione e Formazione alle varie categorie commerciali: Amministrazione, Commercio, Banche,
Posta, etc
 Palestra per la ginnastica terza età presso il Centro Diurno La Chiocchia (partecipazione vs esclusione)
 Giardino Sensoriale: lo spazio verde per la stimolazione cognitiva
 Supporto al “Care Giver”: il Chioccia Caffè per condividere e dare risposte ai problemi dei familiari
 Cosa devo fare? Sportello di orientamento su aspetti amministrativi e socio sanitari
 Campagna di Comunicazione alla Cittadinanza: bacheca digitale e affissioni
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L’Università di Milano ci
ha contattato perché
interessata a misurare
l’impatto economico sociale di questo progetto

PAGINA 2

