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1. Sentire la voce di chi è malato e chi lo assiste
E’ stato lanciato sui social un questionario informativo/survey riguardo
l’attitudine della Comunità a conoscere e sapere cosa fare riguardo la
demenza e le persone con demenza o disturbi cognitivi.
Sono stati coordinati due audit per intercettare I bisogni delle persone con
demenza (gruppo di persone con demenza lieve-moderata che frequentano
centri di socializzazione) e dei loro caregivers (gruppo di auto-muto-aiuto
dell’Associazione Sostegno Demenze)

2. Sensibilizzare la popolazione
E’ stato organizzato un convegno dedicato alla presentazione e
promozione della DFC
 
Durante il “Settembre Formiginese”, evento ludico locale, il castello del
Comune di Formigine è stato illuminato di VIOLA (colore
dell’Alzheimer) ed è stato realizzato un evento di danza dedicato al
tema della demenza

3. Aiutare le persone con Demenza
L’Azienda AUSL di Modena ha potenziato I servizi
per le demenze ampliando l’offerta di visite con un
nuovo Centro Disturbi Cognitivi a Formigine ed ha
ampliato gli interventi psicosociali di stimolazione
cognitiva e attività occupazionale rivolti alle
persone con demenza

4. Formare le categorie professionali
Prima che il COVID limitasse gli incontri in presenza, è iniziata la campagna di
formazione per la categoria della Polizia Municipale

5. Mantenere l’entusiasmo e la voglia di andare avanti
Nuovi progetti bollono in pentola! 
Il 17 settembre 2021 verrà presentato un cortometraggio per
sensibilizzare la popolazione riguardo la demenza e la Comunità Amica. 
Si avvierà il percorso formativo rivolto alle Farmacie e ai Commercianti.
Il tavolo promotore allarga le sue patnership con nuovi AMICI e nuove
idee per una Dementia Friendly Community

Municipalities (Comune di Formigine e Unione dei Comuni del Distretto Ceramico), local Alzheimer’s
Association (Ass.S.De), Primary Care Department of Local Agency for Health (AUSL) of Modena,

Cognitive Disorders and Dementia Unit - AUSL


