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“LA  COMUNITA’ CHE CURA e

AMICA DELLE PERSONE AFFETTE DA DEMENZA” 2019

Il  Comune  di  Cervia,  in  collaborazione  con  l’Ausl  della  Romagna,  Distretto  di  Ravenna,  e
l’Associazione  Alzheimer  Ravenna,  intende  promuovere  una  serie  di  percorsi  finalizzati  alla
promozione di una Comunità Amica delle Persone con Demenza 

L’obiettivo  primario  è  quello  di  offrire  un’adeguata  formazione-informazione  -  educazione  alle

persone  che  vivono  nella  comunità  e  che  interagiscono  e  vivono  con  persone  affette  da

decadimento cognitivo e i loro familiari. 

Aumentare  la  consapevolezza  pubblica  della  malattia  e  di  ciò  che  comporta  consente  alla

comunità di  offrire supporto e comprensione alle persone che ne sono affette e a coloro che se ne

prendono cura. L’obiettivo è che si sentano sempre parte della comunità in cui vivono e possano

parteciparvi attivamente. 

Questo  significa  rendere  partecipe  le  istituzioni,  la  popolazione  di  tutte  le  fasce  di  età,  le

Associazioni,  le  scuole,  le  categorie  professionali,  in  modo  da  creare  una  rete  che  sappia

ascoltare,  valutare  e  mettere  in  atto  strategie  concrete  in  grado di  sostenere  le  persone  con

demenza, avviare un cambiamento sociale- culturale che renda la città e i paesi, con i suoi spazi,

le  sua  attività  commerciali,  le  sue  iniziative,  le  sue  relazioni  sociali  pienamente  fruibile  nella

quotidianità senza escludere e isolare le persone con demenza fungendo da sostegno a aiuto.

L’  iniziativa  è  quindi  rivolta  a  commercianti,  negozianti,  membri  delle  Forze  dell’Ordine

territoriali, Sindacati,  persone afferenti a Enti o comunità specifiche attive nel  territorio:

parrocchie, centri sociali e sportivi, Associazionismo, ecc.. individuati dal Comune di Cervia

come snodi sociali significativi.

Sono previsti per ora 4 incontri di circa 2 ore ciascuno, così articolati  



1° incontro - Mercoledì 20 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 -  Criteri diagnostici, sindromi

demenziali,  manifestazioni  cliniche  e  psico-comportamentali  delle  Demenze  e  decadimento

cognitivo. GERIATRA CDCD (Centro Disturbi Cognitivi e Demenza) AUSL ROMAGNA - RAVENNA

- Dr. Alessandro Margiotta - 

2° Incontro -  Mercoledì 27 febbraio dalle ore 15 alle ore 17 - L’approccio protesico-relazionale,

il supporto e la risoluzione di eventi di disagio relazionale, psico-affettivo e comportamentale nel

paziente  affetto  da  decadimento  cognitivo  e  strategie  di  potenziamento  delle  abilità  residue e

supporto  degli  aspetti  psico-affettivi  e  al  caregiving.  PSICOLOGA U.O  Cure  Primarie  -  Servizio

Assistenza Anziani e Disabili Adulti, Centro Disturbi Cognitivi e Demenza AUSL ROMAGNA - RAVENNA  -

Dott.ssa Mascia Tacconi

3° incontro - Mercoledì 13 marzo dalle ore 15 alle ore 17 -  Aspetti  di  tutela medico-legali.

AVVOCATO Foro Ravenna e dell’Associazione Alzheimer Ravenna. Avv. Stefano Franchi

4° incontro - Mercoledì 20 marzo dalle ore 15 alle ore 17 - Gli aiuti territoriali e i Servizi della

rete a favore delle persone affette da deterioramento cognitivo nel territorio cittadino in un’ottica di

integrazione  socio-sanitaria   promossi  dal  Comune,  dall’  Ausl  della  Romagna  -  Distretto  di

Ravenna e dall’ Associazione Alzheimer Ravenna. ASS.TE SOCIALE del  COMUNE di Cervia dott.

Stefano Imi. PSICOLOGA - U.O Cure Primarie - Servizio Assistenza Anziani e Centro Disturbi Cognitivi e

Demenza AUSL ROMAGNA - RAVENNA dott.ssa Mascia Tacconi- Presidente dell’ Associazione Alzheimer

Ravenna sig.ra Barzanti Barbara e referenti dell’ Associazione stessa.

Gli incontri si terranno  nella sala conferenze  presso 

l’edificio comunale di Cervia in piazza xxv Aprile n. 11

Si evidenzia che il corso non è rivolto ai caregivers di persone con demenza, per i quali

verrà attivata una iniziativa specifica!

Verrà inoltre in seguito proposta una visita presso la città di Abbiategrasso, prima città

in Italia ad adottare il progetto di “Città amica della demenza”.

Si  chiede  di  individuare  all’interno  del  proprio  Ente/Associazione/istituzione  una/due

persone che possano partecipare a questo primo corso proposto e fungere da referenti

per il progetto “Cervia città amica della demenza”, (possibilmente persone con compiti

di front office o di rapporto diretto con la cittadinanza), segnalando la partecipazione al

seguente n. di tel 0544.979380 o alla seguente mail: stefanoimi  @  comunecervia.it, ENTRO

IL  15 febbraio 2019. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZI ALLA PERSONA

           Arch. Daniela Poggiali

Referenti e promotori del progetto:

Comune di Cervia, Assessorato Politiche socio-sanitarie e SettoreServizi alla persona

Ausl della Romagna,  Distretto di Ravenna,  U.O Cure Primarie, U.O Geriatria CDCD - Servizio

Ass.ze e salute Anziani e Disabili Adulti.

Associazione Alzheimer Ravenna


