
MEMORABILI ARMONIE 
 
Siamo fortemente convinti che occorra rendere le nostre comunità più capaci di 
comprendere le difficoltà delle persone con alzheimer e demenza e delle loro 
famiglie per restituire dignità e autonomia alle persone, diminuire la paura e lo 
stigma che le due patologie portano con sé e porre le basi per la costruzione di una 
società più sana e vivibile per tutti.  
 
Le comunità amiche delle persone con demenza, in particolare, le cosiddette 
Dementia Friendly Communities (DFC) iniziate in Giappone e in Gran Bretagna, sono 
ormai una realtà in diversi Paesi nel mondo al punto che sono stati sviluppati dei 
programmi per realizzarle. In Italia è un fenomeno molto recente e ancora limitato, 
ma dal forte impatto sociale e culturale. Il nostro obiettivo è l'inserimento di Trieste 
nella rete delle comunità amiche delle persone con demenza per rendere anche la 
nostra città, con i suoi spazi, le sue iniziative e le sue relazioni sociali, pienamente 
fruibile per le persone con decadimento cognitivo evitando qualsiasi forma di 
isolamento.  
 
Il progetto si inserisce in questo modello di intervento sociale che vuole essere uno 
strumento attivo di benessere sia per la persona con demenza che per la sua 
famiglia. Il progetto si prefigge di: 

1. offrire un importante stimolo alle persone affette da demenza attraverso le 
emozioni suscitate dall’arte e permettere loro di partecipare attivamente alla 
vita sociale e culturale della comunità evitandone l’isolamento. 

2. Mettere in grado i caregiver di utilizzare al meglio le risorse personali e 
comunitarie nell’affrontare una situazione complessa. 

3. Formare gli operatori museali offrendo loro gli strumenti utili ad una buona 
gestione dell’interazione con le persone con demenza in un'ottica di 
dementia friendly community. 

4. Sensibilizzare e formare la collettività per espandere la consapevolezza delle 
problematiche associate alla demenza e agevolare così la diffusione di buone 
pratiche. 

 
I beneficiari diretti saranno le persone con demenza e le loro famiglie (il progetto 
stima di coinvolgere 40 beneficiari diretti) ma la comunità intera risentirà 
positivamente di un’iniziativa che promuove l’inclusione e la conoscenza attraverso 
la cultura. Per l’annata rotariana in corso il progetto coinvolge il Civico Museo 
Teatrale Carlo Schmidl di Trieste e si articolerà in due fasi, ora in corso di conclusiva 
definizione. 
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