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Una storia di incontri tra arte e 
poesia, parole e musica…..

Incontri di vite passate, vissute, 
presenti 

Vite future

Di speranze e  progetti nuovi….

La storia di un viaggio iniziato nel 
2013



Nel 2013 I primi incontri di 
sensibilizzazione rivolti alla 
cittadinanza sul tema della 
demenza



E tanti altri incontri sul tema perché è importante informare, formare e parlare della demenza



I laboratori della piazzetta : una 
riabilitazione possibile



E poi Il Caffè Alzheimer: 6 anni di incontri

Pausa caffè e incontri informali 
sono momenti per condividere 

la difficile cura 

I prossimi incontriUn ‘esperienza che ci ha 
permesso di sostenere più di 

70 famiglie in difficoltà



la Piazzetta è anche un luogo per socializzare e 
divertirsi

I concerti di Natale Il teatro e le feste

FESTA D’ESTATE 

Presso L’agriturismo Tra Serra E Lago A 
Roppolo

ORE 12,00
MENU’

TOMINI IN SFOGLIA
LASAGNE

NIDI DI FASSONE SU LETTO DI 
CATALOGNA CON MISTO DI VERDURE AL 

FORNO
ACQUA VINO E CAFFE’



Anche partecipando 
attivamente a 

mercatini

E attraverso la 
scrittura di un libro 

che parla di noi



LA PIAZZETTA è UN’ 
ASSOCIAZIONE 
NELLA RETE DEI 

SERVIZI
SULLE DEMENZE



Il progetto D.F.C. e’ stato avviato dalla 
Federazione Alzheimer Italia  e si basa su 

un protocollo messo a punto in Gran 
Bretagna Dall’Alzheimer Society,pioniera 

nell’organizzazione del progetto in Europa.

La Federerazione Alzheimer Italia e’ l’ 
interlocutore unico per l’Italia.

L’associazione Alzheimer la Piazzetta e’ 
l’interlocutore locale del progetto D.F.C.

Dementia Friendly Community



“Una città, paese o villaggio in cui le 
persone con demenza sono 
comprese, rispettate, sostenute e 
fiduciose di poter contribuire alla 
vita della loro comunità. 

In una comunità amica delle persone 
con demenza gli abitanti 
comprenderanno la demenza, e le 
persone con demenza si sentiranno 
incluse e coinvolte, e avranno la 
possibilità di scelta e di controllo 
sulla propria vita”

COSA E’ UNA
COMUNITA’ AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA?



1. Accrescere la conoscenza della malattia e ridurre, 
così, lo stigma sociale nei confronti delle persone 
con demenza e dei loro familiari

2. Rendere accessibili ed appropriate le attivita’ 
ricreative , culturali e sociali che favoriscono il 
mantenimento delle relazioni sociali

3. Promuovere la cultura della diagnosi precoce e la 
rapida accessibilita’ alle informazioni e servizi di 
supporto

4. Promuovere un ambiente urbano famigliare ed 
accogliente e favorire una mobilita’ sicura e 
semplificata

Obiettivi



Caffe’on line



Pronto Alzheimer la linea 
che ti ascolta







Gli eventi di 
sensibilizzazione del 

2020: 
una vetrina per la memoria con il 
coinvolgimento dei commerciati di 

Ivrea 
il Flash mob nelle vie del Centro



Flash mob 



formazione operatori

CARE 
Umanizzazione della relazione di cura delle 
Persone affette da demenza

Un corso rivolto agli operatori nell’ambito sanitario assistenziale e 
sociale della demenza/Alzheimer per apprendere l’arte del “prendersi 
cura” di sé stessi e dell’altro nella relazione curativa.

Corso di perfezionamento accreditato ECM

Polo didattico: Officina H di Ivrea



formazione caregiver
GIVE

Caregiver non si nasce. Caregiver si diventa.

Corso di formazione per caregiver di persone affette da demenza/Alzheimer 

progettato sulla base delle esigenze espresse nel corso di  un ventennio di 

esperienza dei diretti interessati.

Polo didattico: Officina H di Ivrea



 …abbiamo ancora tante sfide 
da affrontare


