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Sintesi delle attività 2018 - 2021 

- Incontri di presentazione del progetto ai medici di medicina generale
- Incontro di formazione ai dipendenti pubblici (anche collegati, al 

Comune di Vallelaghi, al FOREG), forze dell’ordine, volontari e 
commercianti/esercenti

- Predisposizione di opuscoli informativi e logo autoadesivo di 
partecipazione al progetto per pubblici esercizi e commercianti

- Attivazione di un punto informativo permanente presso l’APSP 
Residenza Valle dei Laghi e gazebo sul territorio con distribuzione di 
libretti e brochure

- Attivazione servizio telefonico gratuito «Pronto Alzheimer» presso 
l’APSP Residenza Valle dei Laghi

- Formazione presso le scuole del territorio con predisposizione di un 
fumetto e di un cartoon per i bambini

- Predisposizione video formativi in collaborazione con Alzheimer Trento 
(https://residenzavalledeilaghi.it/IT/dementia-friendly-community)

- Progettazione e costruzione di percorsi di stimolazione cognitiva 
multisensoriale in ambito cittadino (Cavedine, Terlago e Lasino)

- Progettazione e realizzazione di rollup in occasione della BAW 



Sintesi delle attività 2018 - 2021 



Investimenti

Anno 2019 15.700 euro
Biennio 2020 – 2021 21.400 euro
Lavori in delega 33.400 euro

Contributi PAT 18.500 euro
Comunità di Valle e APSP 52.000 euro

Progetto 2022: «Design urbano inclusivo, per le persone con demenza»
Un lavoro di RETE  



• “Dementia Friendly Italia” è un’iniziativa della Federazione Alzheimer Italia
(www.alzheimer.it).

• Si tratta di un progetto nato per sostenere coordinare ed implementare la
diffusione di realtà “Amiche delle persone con demenza”. Frutto
dell’esperienza internazionale acquisita grazie alla partecipazione alla Joint
Action on Dementia (www.actondementia.eu), Dementia Friendly Italia,
può contare su di un metodo e su linee guida efficaci per contribuire a
rendere una comunità, un’organizzazione o un luogo maggiormente
accoglienti per le persone con demenza.



Dementia Friendly Community
in Italia e in Trentino



Presentazione del progetto DFC 2018
Palazzo Marino, Sala Alessi - Milano 


