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“Abbiategrasso Comunità Amica delle
Persone con Demenza” è il progetto pilota
che Federazione Alzheimer Italia ha avviato
nell’ambito del programma di attivismo
internazionale “Dementia Friendly
Community” (DFC), nato su iniziativa di
Alzheimer’s Society.
Obiettivi principali sono la riduzione dello
stigma sociale nei confronti delle persone con
demenza, attraverso il coinvolgimento delle
istituzioni e degli operatori dei servizi pubblici
e privati, e la partecipazione al processo di
mutamento sociale da parte delle persone
con demenza e dei loro familiari in tutte le
fasi di attuazione.

Introduzione



Metodi

1 Somministrazione 
interviste 

1
Rilevazione del bisogno:     
interviste semi-strutturate 

2
Analisi della fattibilità: esperienza        
preliminare con persona con demenza 

3
Programmazione del corso e
pubblicizzazione (stampa locale) 

4
Intervista guidata ai partecipanti 

Gruppo di 
ginnastica 
dolce per 
persone 
con demenza



Rilevazione del 
bisogno:

Il punto di vista del 
malato  

Vivere la città : 3

Movimento: 8

Condividere: 4 Mantenere: 4

e ancora: giocare a carte, andare al bar, al 
cinema…



Analisi della fattibilità
esperienza preliminare con una 

persona con demenza

• Persona con demenza individuata presso ambulatorio UVA;
• Inserimento all’interno di un Gruppo di ginnastica dolce per anziani organizzato 

da ATE-ASCRA;
• Accompagnamento e supervisione effettuata da un operatore della Fondazione 

Golgi Cenci che si è occupato di osservare la risposta al contesto da parte della 
persona con demenza e monitorare l’esperienza.

COSA E' EMERSO?

Risposta positiva della persona in termini di accettazione del 
contesto e di gradimento per l’attività di ginnastica.

Miglioramenti qualitativi sul piano psicofisico: equilibrio, 
resistenza fisica, mobilità arti superiori, incremento iniziativa. 



Criticità emerse

• Necessità da parte dell’operatore di affiancare e guidare la persona;
• Semplificazione della proposta di esercizio: un solo comando alla volta;
• Necessità di proposta su imitazione del movimento da eseguire: posizione

frontale, riproduzione del gesto speculare;
• Bisogno di incoraggiamento: restituire nell’immediato la buona riuscita 

dell’esercizio.

DA QUI… DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL GRUPPO 

➢ GARANTIRE RAPPORTO UNO A UNO

➢ ISTRUTTORE ADEGUATAMENTE FORMATO

➢ PROPOSTA MOTORIA MODULATA PER PERSONE CON DEMENZA

➢ PICCOLO GRUPPO COSTITUITO DA ACCOMPAGNATORE + PERSONA CON             
DEMENZA               



Avvio del gruppo
Primo trimestre Ottobre-Dicembre 2017









Risultati

• Partecipanti primo trimestre 7 (+ 7 accompagnatori);
• Effettuata intervista guidata a 5 partecipanti su 7; 
• Tematiche indagate: riconoscimento del contesto come attività di ginnastica, 

gradimento per l’attività motoria, soddisfazione per l’istruttore, soddisfazione per 
il contesto di gruppo;

Tutti i partecipanti esprimono soddisfazione rispetto alla partecipazione al Gruppo di

Ginnastica dolce e rispetto al fare esercizio fisico, riconoscono il contesto in maniera

adeguata, apprezzano l’istruttore di ginnastica e gradiscono il fatto di essere in

compagnia di altre persone. Tutti consiglierebbero tale esperienza ad altre persone.

Attualmente il corso prosegue con un totale di 7 persone con demenza e 7

accompagnatori iscritti.



Conclusioni

Rilevazione del 
bisogno

Analisi sul 
campo di 
fattibilità

Coinvolgimento 
associazione del 

territorio e 
formazione

Presenza di 
istruttore 
esperto

Realizzazione 
Gruppo di 

Ginnastica Dolce 
per persone con 

demenza 



Il corso prosegue nel 2018 con 7 persone e 7 accompagnatori iscritti.
I partecipanti esprimono soddisfazione rispetto all’attività motoria e all’interagire in
gruppo.

Abbiategrasso Dementia Friendly Community 2018 Gruppo di Ginnastica dolce ATE-ASCRA 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


