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1898: Nasce il Rifugio Re Carlo 

Alberto 

2000 -2015: Centro residenziale e semi residenziale 
per 104 persone (57 con demenza) e 10 persone con 

demenza e caregiver sul territorio; 70+ personale; 
100+ volontari 

- NOI CON VOI - AMBASCIATORI PER ALZHEIMER 
-  EFID Award 2014 

2015 →  
sviluppo di comunità,  

partecipazione attività, lavori di rete 
e di scambio, sensibilizzazione, 

cambiamenti sociali → verso una 
COMUNITA’ AMICHEVOLE CON LA 

DEMENZA 

 
 C.S.D. Diaconia Valdese -   
Rifugio Re Carlo Alberto,  

Luserna San Giovanni (TO), Italia 
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Noi con Voi – Celebrando il 
Possibile: animazione, terapie 

non-farmacologiche e 
volontariato 

 Noi con Voi – La Mente Smarrita: sensibilizzazione, 
aumentare consapevolezza, informazione, 

segnaletica e formazione 

Noi con Voi – Vengo io 
da te; Servizio 

Domiciliare Noi con Voi – Sostegno ai 
Caregiver 

Noi con Voi – Café 
Alzheimer e Centri di 

Risorse 

Residenza fase acuta 

Giardini protetti  

Gruppo mutuo aiuto 

Weekend di sollievo 

Residenza fase avanzata 

Centro Diurno 

Noi con Voi –  
Ambasciatori Per Alzheimer 
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La persona con demenza 
definisce il problema….e la 

soluzione 
Cos'è la demenza?   
  

1) 'Fino a pochi anni fa demenza era una parola che non si pronunciava [...] significava essere in 
assoluto fuori dal mondo degli esseri umani...era una parola grossa, come dire "pazzo".  Ora 
ha un altro significato […] Cioè l’incapacità di potere capire tutto e fare tutto della vita di 
tutti giorni.‘  (Assistente sociale, Val Pellice) 

 
2) ‘Di non essere te presente.  Il tuo 'io' non è presente...non senti in te il tuo 'io'. ... Sento una 

mancanza.  Quando, molte volte, sto bene, lo sento meno.   Sai tutto ma non riesci a 
sfogare, a farmi sentire il mio 'io' e questo mi dispiace.  Ho l'io in me ma non riesco tirarlo 
fuori. Ho bisogno di gente sincera che capisce i miei sentimenti...che abbia speranza e 
fiducia in me‘  (Contadina dell’ Astigiano) 

 
3) 'Ero una persona per bene, felice...ero una direttrice alla Lavazza...andavo al estero, al lago,  
    così...tutto questo.  [...] Dicevo di me quello che pensavo senza tutti gli altri.  Quello che ho    
    io non è una malattia perché faccio le cose belle io'  (Direttrice aziendale, Torino) 
 
4) 'Trovarmi in difficoltà mi faceva sentire ridicola.  Non riuscivo  risolvere le mie cose. A volte 

sei tutta entusiasta a fare una cosa e poi arrivi e fai tutto al contrario.  Mi sento ridicola 
 ma non lo sono. (Contadina del Astigiano)  
 
5) 'Intanto bisogna che queste persone [non sensibile alle difficoltà di persone con demenza] 

facciano dei corsi in cui si spieghi che persone e problemi incontrano nella vita.  Non si sono 
mai interessati a capire il disagio degli altri.  Bisognerebbe fare delle domande a vedere se è 
disposto a parlare e instaurare una conversazione' (Assistente sociale, Val Pellice) 
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Ne consegue che… 

2. Ha diritto di esprimere 
chi è, di godersi della vita 

quotidiana 

3. Ha diritto di 
sentirsi utile e valida 

1. Una persona con demenza è una persona con 
una personalità, una voce, delle storia, 

esperienze, capacità, conoscenze, sentimenti, 
abilità, interesse,  piacerei e dispiaceri… 

come noi…  in tutte le fasi della demenza  

5. La 
demenza? 

6. Stigma? Paura? 
Incomprensione? 

Imbarazzo? 

7. Esistono barriere  (percepite, 
fisiche, logistiche, pratiche e 

emotive) nelle persone, servizi e 
opportunità della comunità intorno  

4. Ma…..chi o cosa toglie la sua voce? I suoi diritti? Il 
suo valore? La vita sociale? La possibilità di seguire i 

suoi hobby? Di andare con la famiglia al ristorante? Di 
andare in vacanza? Di essere parte della sua 

comunità?  

4. Ha diritto di vivere 
bene come una parte 

della sua comunità e non 
‘a parte’ 

8. Bersaglio dell’ intervento  =  
La comunità insieme alle persone con demenza  = 
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Noi con Voi - Ambasciatori 
per Alzheimer 

 
Un 'Ambasciatore per Alzheimer’ è…. 

  Una  persona o un servizio che valorizza la persona con Alzheimer o demenza come una 
persona e che aiuta a disseminare questo messaggio e  ad informare sul tema.  

 
Il progetto ‘Noi con Voi - Ambasciatori per Alzheimer’ (2009-2015)… 

Riguarda i cinque servizi del Rifugio (delineati nel cerchio dell’ Alzheimer e realizzati con i 
vari partner e altri servizi della Diaconia Valdese) che cercano di mettere la persona più al 

centro del loro lavoro e di aumentare il numero e la tipologia di  ‘Ambasciatori per 
Alzheimer’ sul territorio.  

 
‘Noi con Voi’ - I riferimenti del progetto sono… 

•Persone con demenza,  famiglie, caregivers e personale del Rifugio;  
•Numerosi partners sul territorio (terzo settore, pubblico, privato) ed altri servizi della 

Diaconia (in particolare il progetto Xsone)  
•Un gruppo multidisciplinare (medici, volontari, famigliari, operatori , responsabili, 

animatori e altri) che collabora per realizzare le varie iniziative, incluso questo convegno 
che conclude il progetto.  

   

Ora vediamo alcuni esempi pratici…… 
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Celebrare il Possibile  
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Iniziative socio-pedagogiche e terapie non-farmacologiche per riconoscere, supportare, 
mantenere, estendere, mostrare e celebra quello che è ancora possibile nelle vite delle persone 

con demenze 



 
Partecipazione Attiva 
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Creare opportunità per persone con demenza di essere 'soggetti attivi‘ nelle decisione e azioni che li 
riguardano, e di essere ‘Ambasciatori’ di se stessi – per loro stessi e per altri.    



Creare Nuovi 
Ambasciatori 

Creare opportunità per contatto diretto tra il pubblico della comunità locale e oltre, e persone con 
demenza, le loro famiglie e caregivers  per ampliare il numero e tipologia di ‘Ambasciatori’ 
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Foto Moataz di ospiti e 
bimbi della scuola 

domenicale al CDA a 
merenda 



 

Verso una comunità 
amichevole 

 
 

Migliorare la maniera in cui persone con demenze e le loro famiglie vivono e fanno parte 
della loro comunità locale e diffondere informazione sulla demenza 
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Verso una comunità 
amichevole con la demenza?  

Verso un cambiamento sociale ….. 
“Bisognerebbe instaurare una conversazione‘ (Persona  con Demenza) 

 

Verso una narrativa nuova…. 
- Celebrare il possibile  

- Partecipazione attiva 

- Creare “Ambasciatori” 

- Lavoro con e nella comunità 

- Lavoro di rete e scambio a livelli strategici e operazionali 

- Sviluppo di una a cultura di assistenza con l’altro al posto di  

 per l’ altro al interno del Rifugio e fuori 
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Noi con Voi – Ambasciatori 
per Alzheimer 

 

‘Bisognerebbe instaurare una 
conversazione.’ 

 

Diventate parte della conversazione! 
 

‘We should instil a conversation.’ 
Become part of that conversation! 

 
Grazie     Thank You 

 

 
CSD- Rifugio Re Carlo Alberto, Località Musset, 1; 10062 Luserna San Giovanni 

(TO), Italia. rifugio@diaconiavaldese.org. Tel: +39 0121 909070.  
www.rifugiorecarloalberto.it 

www.xsone.org    o         XSONE 2.0 
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