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COMUNICATO,	07	MARZO	2019	
	

PINEROLO	VUOLE	DIVENTARE	DEMENTIA	FRIENDLY:	
VI	SPIEGHIAMO	COME	IN	UN	INCONTRO	DI	

PRESENTAZIONE.		
Riprende	 il	percorso	verso	 il	 riconoscimento	della	Città	di	Pinerolo	come	
comunità	 amichevole	 della	 demenza.	 Il	 15	 marzo	 alle	 18.00,	
presentazione	del	progetto	presso	la	Casa	dell'Anziano	(Fer).		
 
Venerdì 15 marzo 2019, ore 18.00 è in programma la presentazione di "Pinerolo verso 
una comunità amica della demenza", alla presenza di Lara Pezzano, Assessore alle 
Politiche sociali e sanitarie del Comune di Pinerolo e Marcello Galetti, Direttore del 
Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni. Nel corso della serata che si 
svolgerà presso la Casa dell'Anziano, (Piazza Marconi n. 8 - 10064 PINEROLO) verrà 
spiegato cosa significa essere una città "Dementia Friendly": Pinerolo ha ripreso infatti il 
suo cammino per aggiungersi alle città e paesi italiani che, tramite precise azioni indicate 
dalla Federazione Alzheimer Italia, affrontano un percorso di sensibilizzazione sul tema 
dell'Alzheimer, mettendo al centro la persona affetta da demenza, patologia che colpisce 
oltre un milione di persone in Italia.  
Obiettivo: programmare una serie di attività mirate a sensibilizzare enti, associazioni, 
esercizi pubblici, banche, uffici e tutte le realtà che compongono il tessuto cittadino, al fine 
di rendere la città un luogo capace di "Ascoltare, accogliere, comprendere, 
coinvolgere le persone con demenza".  Tutto per ridurre il pregiudizio sociale e 
l'emarginazione di chi vive con l'Alzheimer e dei loro familiari. 
 
Ma cosa significa essere "Dementia Friendly"? Il concetto di “Comunità Amichevole” 
nasce nel 2007 in seno all’Organizzazione Mondiale della Salute ed è in grande 
sviluppo in Europa:  sono 200, ad esempio, le comunità amichevoli in Gran Bretagna. Il 
Rifugio Re Carlo Alberto, entrando a far parte dal 2014 della rete EFID (European 
Foundations Initiatives on Dementia) si è inserito nel contesto europeo, portando avanti 
diversi progetti volti a creare una Comunità Amica della Demenza.  In Italia sono al 
momento 9  le cittadine e paesi dichiarati “amichevoli con la demenza”. Pinerolo vuole 
andare in questo modo ad ampliare la lista delle città sensibili a questo tema. 
 
Il progetto verrà realizzato grazie al Rifugio Re Carlo Alberto che ha già lavorato a 
Luserna San Giovanni e Torre Pellice costruendo un percorso di informazione e 
formazione rivolto a commercianti, banche, servizi, scuole, chiese enti e 
associazioni. Molte di queste realtà, dopo gli incontri di informazione e formazione, hanno 
apportato cambiamenti architettonici, strutturali e nella comunicazione, adattandosi 
anche in termini di approccio alle necessità delle persone con demenza, che spesso 
vivono isolate in casa lunghe fasi della malattia, con conseguenze spesso pesanti anche 
sui nuclei familiari.  
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Per fare alcuni esempi citiamo una filiale di banca che ha cambiato la disposizione dei 
propri banchi di accoglienza al pubblico, una farmacia che ha tenuto conto dei 
suggerimenti avuti nella formazione al momento di una ristrutturazione, bar e ristoranti che 
hanno sostituito zerbini o tovaglie per facilitare la percezione visiva di chi è in difficoltà a 
causa della malattia.  
 
La città di Pinerolo ha in programma per il 2019 una serie di attività per sensibilizzare 
esercenti e popolazione e ottenere il riconoscimento "Dementia Friendly": incontri pubblici, 
momenti di formazione per gli esercenti ma anche per musei e luoghi pubblici, 
presentazioni di libri e molto altro.  
 
Per programmare le attività è stato creato un tavolo promotore del progetto, che conta 
insieme alla Città di Pinerolo nella persona dell'Assessora alle Politiche Sociali Lara 
Pezzano, rappresentanti di importanti realtà del territorio: Rifugio Re Carlo Alberto, Casa 
dell’Anziano, Ciss, Diaconia Valdese, ASL TO3, Pensionati Cisl, Tavolo terza e 
quarta età, Intesa San Paolo. Il tavolo desidera crescere e coinvolgere anche 
persone con demenza. Soprattutto nelle fasi iniziali della patologia sono proprio loro i 
migliori “ambasciatori” e testimoni delle necessità che li caratterizzano, con l’obiettivo di 
portare dei cambiamenti, spesso vere e proprie “riforme a costo zero” per chi le attua. 
 
Proprio a tal fine, nel corso dell'incontro del 15 marzo alla Casa dell'Anziano, sarà 
lanciato un appello alle famiglie, al fine di avvicinarle al progetto e far sì che diventi 
un'occasione di scambio e di conoscenza delle loro reali necessità.   
 
Al termine dell'incontro verrà offerto un buffet preparato dagli ospiti del laboratorio di 
cucina della Casa dell'Anziano. L'incontro è gratuito e aperto al pubblico. 
 
 
 
Informazioni: 
Ufficio Casa/Politiche Sociali  
servizi.sociali@comune.pinerolo.to.it  
Tel. 0121 361232 - 228 - 229

	


