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COMUNITA’ AMICHE 
PER LA DEMENZA
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La Comunità Amica delle Persone con Demenza può essere 
una ci à, un paese, una porzione di territorio o un luogo, in 
cui le persone con demenza sono rispe ate, comprese, 
sostenute e fiduciose di poter contribuire alla vita della 
comunità.  



Obie vo 4 PND: Aumento della consapevolezza e riduzione 
dello s gma

• Even  informa vi: incontri a 
tema, diba , presenza su canali 
radio e quo diani
• Inclusione: collaborazioni con 

is tu  scolas ci, categorie 
professionali ed esercizi 
commerciali 
• Servizi dedica : formazione e 

sostegno ai caregiver, laboratori 
crea vi

• Formazione a sogge  pubblici 
(impiega , corpi di polizia locali, 
MMG) e volontari (Protezione Civile)
• Creazione re  territoriali: Associazioni, 

servizi sanitari, operatori professionali 
e pazien /familiari



PRIMA RACCOMANDAZIONE
Principali aree e azioni da promuovere all’interno di una 
Comunità Amica delle Persone con Demenza
• promozione di una diversa conoscenza/visione della 
demenza:
  inizia ve di sensibilizzazione e informazione-
formazione per categorie  ci adine ed eventuali 
modifiche ambientali e stru urali.
• supporto e sostegno alle persone con demenza e ai 
loro familiari:
    presa in carico della persona con demenza nel suo 
percorso di mala a;  individuazione di spazi dedica  
ad inizia ve di sostegno e consulenza; creazione di 
gruppi di mutuo-aiuto e organizzazione di corsi di 
formazione per  caregiver

SECONDA RACCOMANDAZIONE
Requisi  essenziali per avviare il proge o:
- Coinvolgere un gruppo di persone mo vate: 

formazione di  un gruppo di lavoro composto dai principali 
a ori della Comunità
- Dare voce alle persone con demenza:

coinvolgere pazien  e caregiver nel gruppo di lavoro
- Sensibilizzare organizzazioni e imprese verso la demenza
- Concentrare il proge o su alcuni aspe -chiave a livello locale:

divulgazione di materiale informa vo sulla demenza e sui 
servizi presen  nella Comunità, corsi di sensibilizzazione e 
formazione, partecipazione a va all’ada amento degli spazi 
pubblici e priva
- Aumentare la visibilità della Comunità Amica
- Analizzare i risulta  per ada are le azioni e monitorare le 

inizia ve



TERZA RACCOMANDAZIONE
Fa ori-chiave nella creazione e ges one di una Comunità 
Amica 
•  Le Persone:

Sono coloro che circondano, convivono, offrono servizi, 
assistono e interagiscono con le persone con demenza; 
sono anche le stesse persone con demenza, che 

devono essere protagonis  del cambiamento sociale 
verso una comunità maggiormente amichevole.
• Il Luogo:  

gli spazi fisici sui quali focalizzare un intervento affinché 
diven no maggiormente accessibili e fruibili da 

persone con demenza
• Le Re :

azioni coordinate da una serie di stakeholder; possono 
essere formali o informali e diversi per ciascuna comunità 
potrà seguire un percorso differente, senza dimen care che 
l’unione di più a ori aumenta le probabilità di successo
• Le Risorse:

tu e quelle risorse, sia economiche che di tempo o di 
persone, che la comunità impiega nel proge o per 
garan rne la sostenibilità nel lungo periodo

QUARTA RACCOMANDAZIONE
Definizione di processi, percorsi, ruoli e rappor  di 
collegamento e collaborazioni all’interno della rete   
• Le Regioni: 

hanno il compito di valorizzare la sinergia tra 
associazioni, en  locali, terzo se ore e sistema socio-
sanitario e socio- assistenziale
•  Gli En  Locali:

i Comuni si impegnano nel costruire le re  di 
partnership con gli altri sogge  della comunità 
interessa  allo sviluppo delle Comunità Amiche
• L’Azienda sanitaria:
 integrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali, e  

integrazione ospedale-territorio
• Le persone con demenza, i familiari e loro rappresentan  

partecipano alla fase proge uale, ges onale ed esecu va 
per pianificare azioni più risponden  ai loro bisogni 

• Il Terzo Se ore:
risposte integra ve e di implementazione alle istanze 

delle persone con demenza e dei loro familiari  
• Le organizzazioni pro-profit:

coinvolte a tolo volontaris co, evitando ogni interesse 
commerciale  



67 programmi Demen a Friends in 
corso in 56 paesi (da  aprile 2020)

Nel mondo



In Europa



77%

7%

16%

 Distribuzione Comunità/ci à   
amiche della demenza  

NORD CENTRO SUD e ISOLE  

Nord (DFC e ci à amiche)

Lombardia
Emilia Romagna
Veneto
Piemonte
Tren no
FVG
Liguria

11
6
6
5
2
2
2

Centro (ci à amiche)

Marche
Lazio
Umbria

1
1
1

Sud e Isole  

Puglia
Calabria
Campania

4
2
1

In Italia
44 Comunità e Ci à amiche, per 
una popolazione complessiva di 
2.508749 residen  (da  Istat gennaio 
2022)

Rapporto DFC/residen  (1.713.579)
1/50.399 

Rapporto DFC/residen  (278305)
1/92.768

Rapporto DFC/residen  (516865)
1/73.837  



52,3%

 

Utilizzo di piattaforme social e siti web

Su 44 DFC e ci à amiche:
• 23  u lizzano una propria pagina facebook
• 5     sono ospitate sulle pagine dei Comuni
• 5     sono ospitate sui si  web di Associazioni
• 11   comunicano tramite e-mail e telefono
             (N.B. non tracciabili le a vità di 8 DFC)

N.B. L’uso delle pia aforme social è in linea con le 
Raccomandazioni del WP7



Nord Centro Sud  

  Uten  social Residen       
30-90

Nord 4976 205362

Centro 5835 196894

Sud 2293 368793

0,62%

2,96%

13.104 uten   (1,7%) su popolazione residente 30-90 anni (771.049)

 

uten popolazione   

40,57% U lizzo si  is tuzionali (Comuni):
68.535 uten
168.930 residen  30-90

N.B.: ques  da  vanno commenta :
Le pagine delle DFC selezionano 
l’informazione, e  vengono seguite per quello 
scopo specifico, mentre quelle dei comuni 
sono visitate da tu  gli uten  e 
l’informazione va selezionata dal singolo 
utente, quindi possono risultare più 
dispersive



DFC a confronto: il caso dell’Inghilterra

Popolazione al 31/12/2019: 56.286.961
h ps://ugeo.urbistat.com/AdminStat/it/uk/demografia/popolazione/england

Rapporto DFC/abitan : 1/198.193

Rapporto DFC/popolazione italiana: 1/1.340.525


