
 

 

 

 

CONVEGNO ALZHEIMER: ESPERIENZE EUROPEE 
Verso una Comunità amichevole con le demenze 

 
 
Torre Pellice, 28 ottobre 2015 – “Alzheimer: Esperienze Europee – Verso una comunità amichevole con le 
demenze” è il titolo del convegno dedicato all’Alzheimer, in programma venerdì 13 novembre, dalle 8.30 alle 
17.30, presso il Centro Incontri della Regione Piemonte, in corso Stati Uniti, 23, a Torino. 
 
L’evento, organizzato dalla Diaconia Valdese e dal Rifugio Re Carlo Alberto, all’interno del progetto XSONE 2.0, 
vanta il benestare della Regione Piemonte che ospita il convegno in una delle sale del suo Centro Congressi, 
nonché il patrocinio del Comune di Torre Pellice e del Comune di Pinerolo (entrambi in provincia di Torino) e 
della ASL TO3. 
 
Una giornata che vede alternarsi esperti, professionisti, medici di settore e ben 5 Paesi Europei – Scozia, Belgio, 
Olanda, Inghilterra e Svezia – che, insieme all’Italia, rappresentata dal Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San 
Giovanni (TO), sono state insignite del Premio EFID (European Foundations’ Initiative on Dementia) nel 2014. Un 
confronto per parlare di demenza, in Italia e all’estero, sottolineando il ruolo della comunità attraverso esperienze 
concrete portate avanti nei progetti presentati. 
 
Scandito tra la presentazione dei progetti stranieri ed italiani, gli interventi dei professionisti e la presentazione in 
anteprima del libro “Ambasciatori per l’Alzheimer”, il convegno ha l’obiettivo di fornire nuovi strumenti e nuove 
conoscenze sia per gli operatori di settore che per famiglie o persone interessate all’argomento. L’evento ha inizio 
alle 8.30 con la registrazione, la consegna delle cuffiette per la traduzione e i saluti a cura del Presidente della 
Diaconia Valdese, Giovanni  Comba, e del Moderatore della Tavola Valdese, Eugenio Bernardini.  
Moderatore dell’intera giornata, Marcello Galetti, responsabile del Rifugio Re Carlo Alberto.  
 
Ad entrare nel vivo del convegno è il professor Marco Trabucchi con il suo intervento, “Il concetto di Dementia 
Friendly Community – Comunità Amichevole con le demenze” al quale fa seguito la presentazione del progetto del 
Rifugio Re Carlo Alberto – “Rifugio Re Carlo Alberto, la costruzione del cerchio dell’Alzheimer dal 2000 ad oggi” a 
cura di Rosella Monardo e Stefano Bosio. Prima della pausa caffé, prevista per le 11, a salire sul palco del Centro 
Incontri della Regione Piemonte è la Scozia con la presentazione del progetto “Dementia is Everybody’s Business” 
con Arlene Crockett e Anne McWhinnie. A seguire, è il Belgio a prendere la parola con l’intervento “A 
Reminiscence Promenade in Aalbeke” di Jan Goddaer al quale segue il cortometraggio “MiRelLa” del fotografo 
Fausto Podavini (vincitore del premio “Daily Life” del World Press Photo 2013), multimediale premiato nella 
sezione “Motion Features” del prestigioso concorso internazionale Pictures of the Year 2014. 
 
 



 

 

Imperdibile l’appuntamento con la presentazione in anteprima del libro “Ambasciatori per l’Alzheimer: una 
comunità che accoglie”, basato su un progetto della Diaconia Valdese, de La Bottega del Possibile e del Liceo 
Artistico “M. Buniva” di Pinerolo. A raccontare il libro interverranno per la Diaconia Valdese, Paola Paschetto, 
responsabile Progetto e Graziella Rossi, medico geriatra; per la Bottega del Possibile, il presidente Salvatore Rao 
e, per il Liceo Artistico “M. Buniva” di Pinerolo, Monica Bruera, docente di discipline pittoriche con le allieve 
Daniela Granata e Elisa Bessone. Un progetto ambizioso che ha visto il connubio di professionisti impegnati 
nell’ambito del sociale  
con i futuri “artisti” del Liceo, nella realizzazione di un prodotto da una parte intensamente espressivo ed 
emozionale e dall’altra altamente professionale. 
 
Dopo una pausa pranzo a buffet, con accompagnamento musicale, curata dalla Sodexo, sempre all’interno del 
Centro Congressi, il convegno riprende alle 14 con l’intervento - “I vantaggi dell’Alzheimer” - del dott. Renato 
Bottura, a cui segue la presentazione del progetto Olanda, “Dement Talent”, a cura di Daphne Mensik. 
Protagonisti della seconda parte del pomeriggio, a ridosso della pausa caffé pomeridiana, sono l’Inghilterra e la 
Svezia, rispettivamente con i progetti, “Coming Together” di Mark Perry e Christopher Armitage e “Passion for 
Life” di Anette Nilsson e Elsa Ingesson. A chiudere il convegno le domande e gli interventi a cura del pubblico. 
 
L’ingresso al convegno è libero ma è obbligatoria la prenotazione al numero 360/1027561. Il Convegno è in 
doppia lingua – inglese/italiano e italiano/inglese – per cui è previsto il servizio di affitto gratuito cuffiette per la 
traduzione a fronte della consegna di un documento di riconoscimento. Ricordiamo a tutti gli operatori sanitari 
che il Convegno Alzheimer è un evento accreditato ECM per il quale sono previsti 5,3 crediti ECM per le seguenti 
professioni sanitarie: Medici di Medicina Generale, Geriatri, Neurologi, Psichiatri, Psicoterapeuti, Psicologi, 
Infermieri, Fisioterapisti, Educatori. 
ADR - Provider ECM n. 408 
 
È possibile, per chi lo desidera, consumare un pasto caldo a buffet, confermandolo al momento della 
prenotazione e pagando via bonifico (vedi info sul sito www.xsone.org) la cifra di €10. 
 
 
Inoltre, ricordiamo che gli atti del convegno si potranno scaricare successivamente all’evento sul sito 
www.xsone.org e che è possibile richiedere il giorno stesso, o al momento della prenotazione, attestato di 
partecipazione che verrà inviato via mail i giorni seguenti il convegno stesso.  
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