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XXVIII Giornata Mondiale Alzheimer e X Mese Mondiale Alzheimer 

 
17 settembre 2021 

 

“Amici delle persone con demenza: verso una società inclusiva”  
 

Convegno della Federazione Alzheimer Italia in diretta streaming sulla Pagina Evento 
Facebook dedicata e sul canale YouTube @AlzheimerItalia 

 
 
È possibile creare una rete di cittadini “Amici delle Persone con Demenza”, ovvero consapevoli e che 
sappiano rapportarsi alle persone con demenza e farle sentire a proprio agio nella propria comunità? E 
come si può avviare un processo di cambiamento sociale in cui le persone con demenza si sentano 
completamente accolte e incluse?  
A queste domande vuole provare a dare una risposta il convegno pubblico, di carattere divulgativo, 
“Amici delle persone con demenza: verso una società inclusiva”, organizzato dalla Federazione 
Alzheimer Italia venerdì 17 settembre dalle 11 alle 13. L’incontro sarà trasmesso in diretta 
streaming dalla Sala Stoppani dell’Istituto dei Ciechi di Milano, e il pubblico potrà seguirlo sulla 
Pagina Evento Facebook “Amici delle Persone con Demenza: verso una società inclusiva” e sul 
canale YouTube @AlzheimerItalia. 
 

“Dopo un anno di pausa forzata a causa della pandemia, torniamo con questo appuntamento sempre 
molto atteso dai familiari delle persone con demenza, dagli operatori sanitari ma anche da tanti cittadini 
che hanno la voglia e il diritto di informarsi. Il convegno è l’occasione per celebrare il X Mese Mondiale 
Alzheimer e la Giornata Mondiale del 21 settembre” annuncia la presidente della Federazione 
Alzheimer Italia, Gabriella Salvini Porro. 
 

Il tema guida degli interventi di questa edizione del convegno sarà il progetto “Amici delle Persone 
con Demenza”. Figure della società civile, della medicina e delle istituzioni racconteranno dal loro 
punto di vista cosa si può fare per diventare “Amico delle Persone con Demenza” e cosa significa 
impegnarsi quotidianamente nel sensibilizzare quante più persone possibili, con l’obiettivo di costruire 
una società più inclusiva per i malati e i loro familiari facendosi portavoce presso le proprie comunità o 
reti. L’iniziativa prende le mosse dal progetto “Comunità Amiche delle Persone con Demenza”, avviato 
dalla Federazione Alzheimer in Italia nel 2016 per creare una rete di cittadini consapevoli che sappiano 
rapportarsi alle persone con demenza, ma anche contribuire a generare un processo di cambiamento 
sociale in cui le persone con demenza si sentano completamente accolte e incluse.  
 

Dopo il saluto di benvenuto “Amici delle Persone con Demenza: un impegno per vincere la sfida dell’inclusione” di 
Gabriella Salvini Porro, presidente della Federazione Alzheimer Italia, il primo intervento sarà del 
cantautore toscano Lorenzo Baglioni, che racconterà il suo impegno al fianco della Federazione 
Alzheimer per promuovere il progetto degli Amici delle Persone con Demenza: 
“#nontiscordaredivolermibene: una voce per l’inclusione”.  
Seguirà Antonio Guaita, geriatra e direttore della Fondazione Golgi Cenci, il cui contributo dal titolo 
“Quello che all’università non insegnano: la promozione del benessere delle persone con demenza” sarà incentrato 
sull’importanza di curare anche il benessere psico-fisico delle persone con demenza. 
Mario Possenti, segretario generale della Federazione Alzheimer Italia, con l’intervento “Persone e 
Comunità, insieme contro lo stigma” illustrerà le numerose iniziative “dementia friendly” realizzate in Italia, a 
partire da quella delle “Comunità Amiche delle Persone con Demenza”. 
La senatrice della Repubblica Italiana Barbara Guidolin, che ha supportato la Federazione grazie a un 
disegno di legge per il finanziamento del Piano Nazionale Demenze, presenterà un contributo dal titolo 
“Filo diretto tra persone con demenza e politica: l’impegno nato da un’esperienza a stretto contatto con l’Alzheimer” per 
spiegare come ci si può impegnare in politica per essere amici delle persone con demenza.  

https://www.facebook.com/events/4158693820896319/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/4158693820896319/?ref=newsfeed
https://www.youtube.com/user/AlzheimerItalia
https://www.facebook.com/events/4158693820896319/?ref=newsfeed
https://www.youtube.com/user/AlzheimerItalia
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Seguirà Michele Pellegrini Calace, tesoriere di FederFarma: nel suo intervento “Il progetto delle 
“Farmacie amiche”: dal territorio un sostegno alle persone con demenza” racconterà contenuti e obiettivi del 
progetto di collaborazione tra Federazione Alzheimer Italia e la sua associazione per sensibilizzare le 
farmacie e renderle amiche delle persone con demenza. 
Chiuderà la mattinata Cristina Carpinelli, giornalista di Radio24, che oltre a moderare l’incontro 
porterà anche la sua testimonianza professionale su cosa significa essere Amica delle Persone con 
Demenza nel campo dei media in un intervento dal titolo “Demenza, le parole per raccontarla”. 
 
alzheimer.it 
 
 

Programma  
 
11.00 Saluti delle Autorità 
 
11.15  Saluto di benvenuto  

Amici delle Persone con Demenza: un impegno per vincere la sfida dell’inclusione 
Gabriella Salvini Porro, presidente Federazione Alzheimer Italia 

 
MODERA: Cristina Carpinelli, giornalista Radio 24 
 
11.30 #nontiscordaredivolermibene: una voce per l'inclusione 

Lorenzo Baglioni, cantautore 
 
11:45 Quello che all’università non insegnano: la promozione del benessere delle persone con demenza 

Antonio Guaita, geriatra e direttore Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso 
 
12.00 Persone e Comunità, insieme contro lo stigma 

Mario Possenti, segretario generale Federazione Alzheimer Italia 
 
12.15 Filo diretto tra persone con demenza e politica: l'impegno nato da un'esperienza a stretto contatto con 

l'Alzheimer 
Barbara Guidolin, senatrice della Repubblica italiana 

 
12.30 Il progetto delle “Farmacie amiche”: dal territorio un sostegno alle persone con demenza 

Michele Pellegrini Calace, tesoriere Federfarma 
 
12.45 Demenza, le parole per raccontarla 

Cristina Carpinelli, giornalista Radio 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://alzheimer.it/
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Federazione Alzheimer Italia, rappresentante unico per l’Italia di Alzheimer’s Disease International 
(ADI), è la maggiore organizzazione nazionale non profit dedicata alla promozione della ricerca scientifica 
sulle cause, la cura e l’assistenza per la malattia di Alzheimer e la demenza, al supporto dei malati e dei loro 
familiari, alla tutela dei loro diritti, alla partecipazione alla programmazione della politica sanitario-sociale. 
Riunisce e coordina 47 associazioni locali che si occupano di demenza. Lo slogan della Federazione “La 
forza di non essere soli” descrive la sua volontà e la necessità di creare un’alleanza che impegni istituzioni, 
medici, operatori sanitari e sociali, associazioni di malati e carer a lavorare insieme con un unico obiettivo: 
“migliorare la qualità di vita delle persone con demenza e delle loro famiglie”.  
In 28 anni di storia, la Federazione ha creato e sviluppato numerosi servizi e progetti: la help line Pronto 
Alzheimer; consulenze gratuite di tipo sociale, psicologico, legale, di terapia occupazionale; corsi di 
formazione per familiari, volontari, operatori sociosanitari. Dal 2016 è attivo il progetto “Comunità Amiche 
delle persone con demenza”: un’iniziativa sociale che al momento coinvolge 34 città italiane e che punta a 
mettere al centro la persona con demenza e la sua famiglia, combattendo lo stigma e l’esclusione sociale.  
www.alzheimer.it - www.facebook.com/alzheimer.it - https://twitter.com/alzheimeritalia 

 

Demenza è un termine usato per descrivere diverse malattie cerebrali che comportano l’alterazione 
progressiva di alcune funzioni (memoria, pensiero, ragionamento, linguaggio, orientamento, personalità e 
comportamento) di severità tale da interferire con gli atti quotidiani della vita. La malattia di Alzheimer 
è la più comune causa di demenza (rappresenta il 50-60% di tutti i casi). 
Il Rapporto Mondiale Alzheimer 2015 rileva che ci sono nel mondo 46,8 milioni di persone affette da una 
forma di demenza, cifra destinata quasi a raddoppiare ogni 20 anni. I nuovi casi di demenza sono ogni 
anno oltre 9,9 milioni, vale a dire un nuovo caso ogni 3,2 secondi.  
In Italia si stima che la demenza colpisca 1.241.000. 

 
 

https://twitter.com/alzheimeritalia

