“Working to become Dementia Friendly Community”
Gavirate Comunità Amica delle Persone con Demenza
INVITO
Il Comune di Gavirate con deliberazione n.4/2019 ha deciso di
“assentire la proposta di Progetto Rughe e dar vita al Progetto “Gavirate
Città Amica delle Persone con Demenza”, con lo scopo di innescare
un processo di cambiamento sociale per sconfiggere il pregiudizio e
creare una rete di cittadini consapevoli e capaci di relazionarsi con la
persona affetta da demenza e con la sua famiglia e farli sentire parte
integrante della loro città e del territorio”.
Ora abbiamo bisogno della comunità intera per attuare il progetto!
Per questo chiediamo a tutta la Cittadinanza, agli Enti ed alle
Associazioni del territorio di intervenire alla serata di presentazione e
dibattito, presso la sala consiliare.
Venerdì, 17 maggio 2019
ore 20:45
Sala Consiliare - Comune di Gavirate
VIA DE AMBROSIS, 11 - GAVIRATE (VA)
Confidiamo nella partecipazione di tutti
per creare una comunità solidale e accogliente!

Il Presidente di Varese Alzheimer			

I volontari di Progetto Rughe

Per informazioni - Tel. 366 6457422 o Email progetto.rughe@gmail.com

Gavirate ha nei giorni scorsi ottenuto il riconoscimento di “Working
to become Dementia Friendly Community” da parte di Alzheimer
Italia. Si tratta di un importante riconoscimento, a livello nazionale e
internazionale.
É il frutto di una serie di iniziative del Progetto Rughe di Gavirate
che, ancor prima della firma della Carta di Gavirate, messa a punto
e pubblicizzata in occasione dell’Alzheimer Fest 2017, hanno posto al
centro il tema della malattia di Alzheimer e delle demenze.
Una Comunità Amica delle demenze comprende e coinvolge le persone
con demenza, limita lo stigma che accompagna i malati di demenza,
rende possibile per coloro che si prendono cura dei malati continuare
nelle attività di cura con la maggiore serenità possibile.
Gli obiettivi della DFC (Dementia Friendly Community) sono:
• ridurre lo stigma sociale e accrescere la conoscenza della malattia
in ogni cittadino, anche giovane
• rendere partecipi del processo di mutamento sociale le persone
con demenza e i loro familiari
• offrire attività ricreative, culturali e sociali facilmente accessibili ed
appropriate
• offrire supporto pratico per le attività quotidiane negli spazi pubblici
• promuovere un ambiente urbano familiare ed accogliente
• favorire una mobilità sicura e semplificata
• promuovere il rispetto e la conoscenza delle difficoltà e dei bisogni
dei malati di demenza da parte degli operatori di servizi, pubblici e
privati
• promuovere la cultura della diagnosi precoce e dell’accesso a
informazioni e previdenze.
Per tutte queste azioni abbiamo bisogno della collaborazione e del
sostegno di tutti, privati cittadini, pubbliche istituzioni e associazioni.

