
 

 

RELATORI STRANIERI 
      

 

BELGIO - JAN GODDAER  

PROGETTO - A Reminiscence Promenade in Aalbeke 

ORGANIZZAZIONE - The Weister, OCMW Kortrijk, Belgium 

DESCRIZIONE PROGETTO IN INGLESE - The main purpose of the Weister care home is to integrate  
elderly with dementia in the daily life and the local community. This is realized through 1) a  
Reminiscence Promenade: a project creating reminiscence work, intergenerational work,  
improvement of accessibility and mobility and integration into village life (de-stigmatization). The  
project consists of walks with references to events that happened in the past;  2) An  
intergenerational music and movement park; and 3) Dementia friendly tourism, including a project  
in partnership with the Refuge, Italy and others called   'Out and About with Dementia: Creating  
Dementia-Friendly Community, Leisure, Tourism and Family Activities in the Pellice Valley, Italy  
and the city of Kortrijk, Belgium'.   

 
DESCRIZIONE PROGETTO IN ITALIANO - Il principale obiettivo delle case di riposo del 'Weister' è  
l’integrazione nella vita quotidiana di persone anziane con demenza all’interno della comunità  
locale. Questo è realizzato tramite: 

1. Una “Camminata della Reminiscenza”, il progetto si prefigge di creare un “lavoro di reminiscenza”,  un 

percorso intergenerazionale, un miglioramento della mobilità e l’integrazione delle persone nella vita del 

paese (sensibilizzazione). Il progetto consiste in passeggiate con riferimenti a eventi avvenuti in passato. 

La camminata è un percorso a piedi o in carrozzina che fa riferimento ad edifici, monumenti o eventi che 

sono riconoscibili per gli abitanti locali. Da queste esperienze risultano “discorsi di reminiscenza” tra 

persone con demenze e altri  abitanti. 

2. Un 'parco gioco' intergenerazionale di movimento e musica  

3. Un turismo amichevole alla demenza, che include un progetto insieme al Rifugio Re Carlo Alberto (Italia) 

ed altri, dal titolo 'In Giro con la Demenza: Creare servizi amichevoli per persone con demenza 

nell'ambito del tempo libero, del turismo ed attività famigliari e di comunità nella Val Pellice e nella Città 

di Kortrijk, in Belgio'.  

 
CONTATTI 
Jan Goddaer, Direttore della Struttura, il Weister 
The Weister, OCMW Kortrijk, Belgium 

Email - jan.goddaer@ocmwkortrijk.be 



 

 

 

REGNO UNITO, INGHILTERRA – MARK PERRY 
PROGETTO – Coming Together 
ORGANIZZAZIONE - EDUCATE (Early Dementia Users Cooperative Aiming To Educate), United Kingdom 
 
DESCRIZIONE PROGETTO IN INGLESE: EDUCATE stands for Early Dementia Users Cooperative Aiming To 
Educate .The project is run by people with dementia who use their own experience to raise awareness 
about dementia. They give talks to businesses, community and faith groups, health and educational 
establishments about living with dementia. They help deliver training to staff supporting people with 
dementia and act as consultants in matters of dementia policy. The Coming Together project hopes to 
help people with dementia develop their own groups in surrounding boroughs.  
DESCRIZIONE PROGETTO IN ITALIANO - L’acronimo inglese “EDUCATE” sta per Cooperativa di Utenti con 
Demenza Precoce Cercando di Educare.  Il progetto è gestito da persone con demenza precoce che 
utilizzano le loro esperienze per migliorare la sensibilità culturale sulla demenza.  Fanno presentazioni sul  
convivere con la demenza a istituzioni assistenziali, business, scuole, associazioni culturali e religiose. 
Collaborano alla formazione del personale che lavora con persone con demenze e offrono consulenza 
nelle politiche sulla demenza. Il progetto ha l’obiettivo di aiutare le persone con demenze a raggrupparsi 
sul territorio.  
 
CONTATTI 
Mark Perry  - Development Worker for EDUCATE and Stockport Dementia Care Training 
EDUCATE and Stockport Dementia Care Training 
Email - markperry@nhs.net 

 
 
REGNO UNITO, SCOZIA – ARLENE CROCKETT 
PROGETTO - Dementia is Everyone’s Business – North Lanarkshire Partnership 
ORGANIZZAZIONE - Alzheimer Scotland, United Kingdom 

 
DESCRIZIONE PROGETTO IN INGLESE - Shops, businesses and organisations are committed to learn about 
dementia and to do simple, practical things that make an enormous difference to people with dementia, 
so as to help them remain a part of their community. The project proactively engages with shops and 
businesses and opens not just doors, but hearts and minds, and raises awareness of dementia, its impact 
on people, families and careers and the importance of citizenship and community connections. 
DESCRIZIONE PROGETTO IN ITALIANO - ‘La demenza ci riguarda tutti – North Lanarkshire Partnership’: 
Negozi, esercizi commerciali e organizzazioni sono impegnati a conoscere la demenza e a fare cose 
semplici e pratiche che per le persone con demenza fanno una differenza enorme, in modo da aiutarli a 
continuare a far parte della loro comunità. Il progetto coinvolge in modo proattivo negozi e business per 



 

 

aprire non solo porte ma anche cuori e menti, sensibilizzando sulla demenza e sull’impatto di quest’ultima 
sulle persone, le famiglie, le carriere e l’importanza della cittadinanza e delle connessioni nella comunità.  
 

CONTATTI 
Arlene Crockett - Responsabile per Politica e Coinvolgimento per Alzheimer Scotland 
Anne McWhinnie - Responsabile per il progetto ‘Dementia is Everyone’s Business’ 
Alzheimer Scotland, United Kingdom 
Email – acrockett@alzscot.org 

 
 
SVEZIA – ANETTE NILSSON 
PROGETTO – Passion for Life 
ORGANIZZAZIONE - Qulturum, Svezia 
 
DESCRIZIONE PROGETTO IN INGLESE - “Passion for Life", which originated in Jonkoping, Sweden, is a self-
improvement and empowerment initiative for older people. It is based upon face-to-face interaction in 
small circles. Facilitated by a trained volunteer coach, participants discuss self-improvement themes such 
as empowerment, safety at home, exercise, diet/nutrition and social connection. They also monitor their 
personal progress from meeting to meeting. Passion for Life convinced the jury because of its easy-access 
as well as its peer-group-centred approach, redefining the way health improvement practices are diffused 
and embedded in the everyday life of older people. Passion for Life is a professionally designed 
programme, with ongoing quality management, that at the same time ‘belongs to’ and ‘is driven by’ the 
participants. Today, almost eight years after its inception, there are over 2,000 volunteer coaches 
supporting over 30,000 senior participants in over 8 countries. 
DESCRIZIONE PROGETTO IN ITALIANO - ‘Passione per la vita’ è un’iniziativa nata a Jonkoping in Svezia per 
il miglioramento di sé stessi e l’empowerment per persone anziane. Mediante interazioni ‘faccia a faccia’ 
in piccoli gruppi e con l’aiuto di un volontario, i partecipanti discutono di argomenti sul miglioramento di 
sé stessi come il senso di legittimazione, la sicurezza in casa, l’esercizio fisico, la nutrizione e la vita sociale.  
Il progresso personale è monitorato da un incontro all’altro. Il progetto ha convinto la giuria grazie alla sua 
facilità di accesso così come al suo approccio basato su gruppi tra pari, ridefinendo il modo in cui la pratica 
del miglioramento della salute viene diffusa e integrata nella vita quotidiana delle persone anziane. Il 
programma del progetto è concepito da professionisti con continua gestione della qualità, ma al tempo 
stesso appartiene ed è condotto dagli stessi partecipanti. Oggi, a quasi otto anni dalla sua concezione, ci 
sono più di 2.000 volontari e 30.000 partecipanti esperti in oltre otto paesi.  
 
CONTATTI 
Anette Nilsson – “Passion for Life” – Qultrum, Svezia 
Email – anette.nilsson@rjl.se 
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OLANDA - DAPHNE MENSINK 

PROGETTO – Dementalent 

ORGANIZZAZIONE - Zorggroep Apeldoorn e.o., Olanda 

 

DESCRIZIONE PROGETTO IN INGLESE - DemenTalent is looking for the talents of the young elderly people 
with dementia. The project strives to use those talents and give those talents a place within the 
communities, by giving the young elderly people with dementia a volunteer job in the community. A 
Radio Kootwijk was started in cooperation with Forestry Commission (Staatsbosbeheer).  
 
DESCRIZIONE PROGETTO IN ITALIANO - DemenTalent è alla ricerca dei talenti dei giovani anziani con 
demenza.  Il progetto si impegna a utilizzare quei talenti e a dare loro uno spazio all’interno delle 
comunità, dando ai giovani anziani con demenza un lavoro di volontariato nelle comunità stesse. Il 
progetto è una collaborazione con l’equivalente del Corpo Forestale e tanti lavorano nel settore agricolo.  
È stato stabilito anche “Radio Kootwijk”. Le persone con demenza in Olanda usano un log book che 
viaggia con loro (tipo Passaporto CAA/diario) in cui scrivano loro stessi ed i familiari per dare l’autonomia 
alle persone con demenza in vari contesti – dal medico, al negozio ecc.  
 

CONTATTI 
Daphne Mensink - Responsabile Project DemenTalent 
Zorggroep Apeldoorn e.o., Olanda 

Email - daphne@anderszorgen.nl 

 

 

 


