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1 Prefazione all’Edizione Italiana 
 

Il Meeting Centres Support Programme (MCSP) è un programma di supporto per le persone con 

demenza e i loro familiari nato in Olanda. Dopo aver valutato i possibili fattori facilitanti e le eventuali 

barriere per una sua implementazione anche in altri Paesi, sono stati aperti alcuni Centri di Incontro anche 

in Italia (a Milano ed in Emilia Romagna) e, parallelamente, in Gran Bretagna e in Polonia. Di qui l’idea di 

realizzare una versione italiana della Guida usata in Olanda: la Guida sarà progressivamente aggiornata-

integrata sulla base dell’esperienza dei Centri di Incontro in Italia, tenendo conto delle specificità italiane – 

ad esempio dell’organizzazione del sistema sanitario su base regionale. 

La presente Guida prende forma dalla versione cartacea Olandese “Draaiboek Ontmoetingscentra 

voor mensen met dementie en hun verzorgers” (Dröes e Ganzewinkel, VU Medisch Centrum. Amsterdam, 

Utrecht, Nijmegen, November 2005, 2a edizione rivista, ISBN-13: 978-90807918-4-8), un ibrido tra un 

diario di bordo e un manuale, dove si riportano indicazioni precise  sull’implementazione dei Meeting 

Centre (nella presente guida “MC”, o anche “Centri di Incontro” - CI). 

I materiali originali sono quindi stati adattati in seguito all’esperienza italiana, in particolare nelle 

regioni Emilia-Romagna e Lombardia. 

- Emilia-Romagna: centri di Bologna, Rimini, Riccione, Vignola → per informazioni si consulti il sito 

https://ciditalia.wordpress.com/ 

- Lombardia: centri di Milano > per informazioni si consulti il sito  

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/rete-alzheimer. 

 

 

Le indicazioni – anche di carattere ‘pratico’ – fornite nella presente guida tengono pertanto conto 

degli adattamenti fatti durante i primi due anni di svolgimento del progetto europeo Meetingdem: 

http://www.meetingdem.eu/ . 

 Nota d’uso: La presente Guida è pensata per una versione elettronica, eventualmente fruibile online. 

Al fine di renderne possibile un utilizzo autonomo e flessibile, la Guida è organizzata in sottosezioni (si veda 

l’Indice) e in allegati (si vedano i collegamenti ipertestuali evidenziati in blu nel testo) raggiungibili mediante 

link. Per accedere alla sezione relativa è sufficiente cliccare sulla parola; nella versione pdf per tornare 

indietro (al link) si usino i comandi Alt + Freccia a sinistra. 

https://ciditalia.wordpress.com/
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/rete-alzheimer
http://www.meetingdem.eu/
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2 Contenuti 
 

2.1 Introduzione 
 

La demenza è un problema mondiale e in continua crescita. Solo in Olanda sono approssimativamente 

210.000 le persone che soffrono di questoa patologia; si stima inoltre che l’incremento annuale dei casi 

sarà di 3.700 unità all’anno fino al 2020 (fonte: Health Council of Netherlands). Il problema non coinvolge 

solo le persone che ne soffrono, ma anche coloro che le circondano. Ciononostante chi non conosce da 

vicino la malattia non ha idea delle difficoltà quotidiane che la persona con demenza e i suoi familiari – e/o 

coloro che se ne occupano – devono affrontare. 

L’idea più diffusa è che la persona affetta da demenza sia ricoverata in case di riposo o strutture 

specifiche. La realtà è però ben diversa. La maggioranza delle  persone con demenza vive a casa. Ciò 

comporta indubbiamente dei vantaggi, ma pure delle difficoltà, sia dirette che indirette, ossia per i 

cosiddetti “caregiver familiari” (il termine inglese “caregiver” indica genericamente la persona che si 

prende cura di un’altra persona che in qualche modo ha bisogno di aiuto, che non è indipendente. Il/la 

“caregiver familiare” non è un professionista, ma appunto un familiare – un coniuge, un/una figlio/a, 

un/una fratello/sorella – o anche un/a amico/a). 

I caregiver familiari si trovano spesso a dover far fronte ad una realtà particolarmente difficile, che non 

hanno scelto: meritano tutto il supporto possibile. 

 

2.1.1 Il bisogno urgente di sostegno 

 

Per rispondere alla sofferenza nascosta delle persone con demenza e dei loro cari nel 1999 è stato 

messo a punto ad Amsterdam un programma di supporto che si focalizza sui Meeting Centre: il programma 

è rivolto tanto alle persone con demenza quanto ai loro caregiver.  

I servizi tradizionali rivolti alle persone con demenza e ai caregiver sono in realtà numerosi, ma il 

problema è che sono anche estremamente frammentati-dispersi. L’aspetto peculiare dei MC è che il 

supporto fornito da questo programma segue un modello di tipo integrato: all’interno di un unico spazio, 

mentre l’anziano con demenza svolge delle attività ricreative e/o di stimolazione, in uno spazio attiguo – 

parallelamente – il caregiver riceve supporto di tipo emotivo e sociale. 

Uno degli aspetti fondamentali del programma è la sua ‘accessibilità’: si è infatti inaugurato e testato 

all’interno di centri sociali e ricreativi. Tanto la persona con demenza quanto il caregiver devono infatti 
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avere la possibilità di incontrarsi con altre persone del quartiere/paese/città in cui vivono. Il programma in 

Olanda è stato accuratamente monitorato nel tempo (si veda la letteratura nell’Allegato 1). La ricerca si è 

focalizzata sull’indagine del tipo di utenti (persone con demenza e caregiver) che hanno aderito al 

programma, sulla frequenza di utilizzo, sulla valutazione del loro grado di soddisfazione, nonché 

sull’adeguatezza dei centri selezionati per implementare il programma. Un’attenzione particolare si è 

dedicata all’analisi degli effetti del programma sul carico – fisico e psichico – percepito dal caregiver, e sul 

suo senso di competenza nel gestire la cura; infine si è valutata l’efficacia del programma anche in relazione 

ai suoi effetti sul comportamento e sull’umore dell’anziano con demenza. 

 

2.1.2 La nascita dei Meeting Centre ad Amsterdam 

 

Poter condividere l’impegno del ‘prendersi cura’ con altri è molto importante per le persone che 

hanno un caro affetto da demenza. Questo è il punto da cui si è partiti, con la consapevolezza che il 

caregiver familiare desidera una soluzione concreta, che non si limiti semplicemente a tenere la persona 

cara fuori da casa per alcune ore della giornata, ma che permetta piuttosto alla persona cara di potenziare 

le abilità-competenze residue, continuando a vivere in mezzo agli altri. 

I Meeting Centre nati ad Amsterdam si rivolgono a persone con demenza da lieve a moderatamente 

grave che vivono ancora a casa, con un caregiver di riferimento. Questi MC integrano due tipi di approcci: 

emotivo e psicosociale. L’approccio orientato alle emozioni vede come cruciale la costruzione di un clima 

positivo in un’atmosfera informale – dove si possano incontrare altre persone, instaurare rapporti amicali, 

svolgere delle attività piacevoli assieme. Il modello teorico di riferimento è quello dell’“adaptation-coping” 

(tradotto in italiano: adattarsi e far fronte a una difficoltà-problema). Il supporto di tipo psicosociale si basa 

sui principi della reminescenza, della “Reality Orientation Therapy” (ROT), della cura accogliente e della 

conferma (ad es. sulle proprie abilità residue). La terapia psicomotoria è parte integrante del programma: il 

movimento – la consapevolezza del proprio corpo – aiuta la persona con demenza a gestire le difficoltà e le 

frustrazioni connesse alla malattia. 

Ai caregiver familiari i MC di Amsterdam offrono la possibilità di partecipare a lezioni specifiche sulla 

demenza e sugli aspetti ad essa relati, come anche l’opportunità di confrontarsi individualmente con degli 

esperti, e/o in gruppo con altri caregiver familiari, e/o in gruppi di discussione condotti da professionisti. 

Per garantire una maggiore efficacia del programma, il supporto ai caregiver è costante e fornito dalla 

stesso personale che si occupa dei loro cari con demenza. 

Altra caratteristica distintiva dei Centri di Incontro è che sono aperti a tutti: i visitatori (es. coloro che 

risiedono nello stesso quartiere) sono sempre i benvenuti. L’accesso ai MC anche a quanti sono tipicamente 



10/178 

considerati “estranei” permette una conoscenza diffusa di questa condizione difficile, quindi una maggiore 

consapevolezza e – gradualmente – l’integrazione del MC nel tessuto sociale.  

 

2.1.3 Perché implementare questo programma? 

 

Subito dopo essere stata adottata per la prima volta ad Amsterdam, la formula dei MC è stata testata 

(ancora in Olanda) in altri due nuovi MC. L’efficacia del programma – dettagliato in diverse pubblicazioni 

scientifiche, si veda l’Allegato 1 – si è misurata nei termini di 1) una significativa diminuzione dei disturbi 

comportamentali espressi dalla persona con demenza, 2) un ritardo nel ricovero, 3) una maggiore 

competenza dei caregiver familiari nel prendersi cura dei loro cari, 4) periodi di tempo significativamente 

più lunghi durante i quali i caregiver familiari erano in grado di gestire autonomamente  a casa i propri cari. 

Se frequentando i normali centri diurni, il ricovero nella casa di cura avviene in media dopo 24,8 

settimane, la partecipazione ai MC sposta il ricovero a 51,2 settimane. Questi dati dimostrano che questo 

programma è efficace, e permette di soddisfare uno dei desideri più forti della persona con demenza 

(spesso condiviso anche dai suoi cari), ossia quello di rimanere a casa per il più lungo periodo possibile. 

 

2.1.4 Implementare un ‘nuovo’ Centro di Incontro  

 

Partendo dall’esperienza fatta ad Amsterdam, in diverse regioni olandesi sono stati implementati 

nuovi CI – alcuni grazie al supporto del VU Medical Centre (si veda l’Allegato 2, contenente la lista dei CI). In 

quanto rivelatasi efficace, la formula utilizzata in questi CI è fondamentalmente la stessa del CI di 

Amsterdam. 

L’idea della presente Guida è appunto fornire tutti gli strumenti per implementare un nuovo CI 

seguendo il modello olandese – seppure adattandolo alle realtà-esperienze specifiche. Questo modello può 

essere utilizzato per un target generale (ossia: genericamente le persone con demenza e i loro caregiver 

familiari), o adattato flessibilmente ad un target specifico (ad esempio a dei sotto-gruppi, come i 

Surinamesi in Olanda), selezionando di conseguenza i partner esperti con cui si andrà a collaborare. 

Cruciale sarà mantenere lo spirito dei CI: l’atmosfera informale, amichevole, calda che si respira. 

L’atteggiamento nei confronti della persona con demenza è indicativo di una forma di rispetto che non si 

fonda sull’adesione a protocolli formali, ma su una visione della persona, su una comprensione profonda e 

un costante interesse nei confronti della natura umana e degli innumerevoli tipi di relazioni che si possono 

intrecciare. Si scoprirà quindi che non tutte le persone con demenza sono anziane o che non a tutti piace 
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cantare: si scopriranno differenze, piccole e grandi, e della diversità si farà una ricchezza. Questo tipo di 

coinvolgimento tra gli operatori, le persone con demenza e i loro cari, come anche le altre persone che 

frequenteranno il centro, sarà percepito come genuino e caldo: sano – al di là di ogni pregiudizio e tabù 

sulla demenza. 
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3 Guida al lettore 
 

3.1 Struttura della Guida 
 

La struttura di questa guida è semplice. I diversi temi sono presentati in ordine progressivo - 

cronologico. Tra le diverse realtà – anche all’interno dello stesso Paese – ci possono esser delle differenze 

importanti (ad esempio per diversi contesti sociali le strategie di implementazioni ottimali potrebbero 

essere molto diverse). La Guida suggerisce quindi delle idee di base – come anche possibili fattori di 

successo o di fallimento: sarà il lettore a valutare, caso per caso, su quali sezioni della Guida soffermarsi, 

quali eventualmente integrare e/o quali passaggi – se superflui – saltare. 

Come anticipato, al fine di renderne possibile un utilizzo autonomo e flessibile, la Guida è organizzata 

in sottosezioni e in allegati (a cui si può accedere direttamente attraverso i collegamenti ipertestuali 

evidenziati nel testo). Le tre macrosezioni della Guida fanno riferimento ai passaggi fondamentali – 

dall’idea alla sua realizzazione, alla valutazione della sua efficacia:  

1. Si progetta:  elenco dei diversi compiti necessari alla realizzazione di un CI. 

2. Si implementa: nella realizzazione pratica, alcuni aspetti si riveleranno più cruciali di altri.  

3. Si monitora nel tempo: la Guida contiene diversi Allegati con informazioni importanti – basate 

anche sulle esperienze pregresse – per mantenere il CI nel tempo, e valutare l’efficacia del 

programma. 

 

Buon lavoro! 
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4 Si progetta 
 

4.1 La prima iniziativa 
 

4.1.1 Nasce un’idea 

 

Qualsiasi nuova iniziativa in genere nasce da un bisogno percepito. Nel caso dei Centri di Incontro il 

bisogno può essere sentito e espresso dai professionisti che, lavorando direttamente con gli anziani, 

prendono atto che il supporto fornito loro non è sufficiente; o che questo sostegno è buono ma che – con 

forme e modalità diverse – dovrebbe essere esteso anche ai caregiver; o ancora che la coppia anziano-

caregiver si ritrova isolata rispetto al contesto sociale in cui vive, e che quindi in qualche modo si dovrebbe 

coinvolgere il resto della comunità – partendo da possibili attività da condividere. L’esigenza di un  CI può 

altrimenti nascere da istituzioni sanitarie seriamente interessate a cercare nuove ed innovative forme di 

assistenza. 

Indipendentemente da chi/come è espresso il bisogno e/o dalle motivazioni di base, per dar vita ad un 

CI la collaborazione con altre organizzazioni-istituzioni si rivelerà essenziale. Il Gruppo Promotore sarà 

quindi costituito da diverse professionalità, con l’unico obiettivo di individuare nuove forme di aiuto, 

attraverso lo scambio e l’integrazione di competenze complementari.    

 

4.1.2 Una lunga  preparazione/progettazione 

 

Lavorare ad un progetto nuovo assieme ad altre organizzazioni spesso rende il periodo di preparazione 

particolarmente lungo e faticoso, ma lo sforzo è ripagato dal risultato finale, ossia dalla forma di supporto 

innovativa che si creerà assieme. Le problematiche da affrontare sono diverse – dal sostegno concreto delle 

istituzioni regionali ai finanziamenti necessari alla realizzazione del progetto: i compiti devono esser divisi 

ed ogni progresso adeguatamente monitorato. Prima di iniziare si dovranno mettere in conto fasi più 

impegnative e stressanti, come anche periodi con forti cali rispetto alla motivazione iniziale, o anche una 

possibile dispersione delle energie. Per questo è importante che tutti si sentano coinvolti nel progetto, e 

che vicendevolmente ci si aiuti per mantenersi focalizzati sugli obiettivi. 
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Gli obiettivi dovranno quindi essere ‘obiettivi comuni e condivisi’, che andranno definiti subito e in 

maniera chiara (ad esempio: tutti i membri del gruppo intendono dar vita ad un nuovo servizio, oppure 

alcuni vogliono semplicemente migliorare un servizio già esistente?). 

La formula del CI prevede una particolare attenzione non solo a livello informativo, ma anche nella 

gestione dei gruppi di supporto, come nella prevenzione e nel benessere generale. In questo senso si tratta 

di una formula nuova e unica, che dovrà anche essere integrata nel tessuto sociale e a livello istituzionale. 

I potenziali membri di questo Gruppo Promotore (GP) potrebbero essere: 

- istituzioni sanitarie rivolte ad anziani (o a sotto-gruppi, come anziani immigrati) 

- associazioni di familiari  

- case di riposo 

- organizzazioni che si occupano di servizi domiciliari  

- servizi di salute mentale  

- enti comunali 

- associazioni locali che si occupano di Alzheimer  

- cliniche che si occupando di disturbi della memoria 

- ATS 

- compagnie di assicurazione 

e molti altri ancora. 

 

Consigli 

 

Cruciale in questa fase è trovare un buon equilibrio tra la necessità di concedere il giusto tempo di 

maturazione ad un progetto nuovo e la necessità di prendere delle decisioni concrete, dare delle risposte, 

dimostrare di avere le idee chiare sul progetto nel suo complesso. 

In questa fase di implementazione del nuovo CI è quindi importante strutturare in maniera chiara le 

riunioni tra le diverse organizzazioni, specificare gli obiettivi comuni e le attività concrete per raggiungerli. 

Saranno fissati in maniera sistematica degli incontri: alla fine di ogni incontro si farà un punto della 

situazione e si stabilirà quindi l’ordine del giorno per l’incontro successivo. L’ideale sarebbe definire 

assieme, fin da subito, chi si occuperà degli aspetti amministrativi. 
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4.2 Il gruppo di lavoro all’opera 
 

4.2.1 La mappa sociale 

 

Elaborare una mappa dei servizi di cura e di assistenza, ossia una fotografia di tutti i servizi già 

disponibili sul territorio, è fondamentale (si veda l’Allegato 3, contenente esempi di mappe sociali). Occorre 

individuare quali sono i responsabili di un servizio/attività nella regione di riferimento, nonché raccogliere e 

organizzare tutte le informazioni utili (es. indirizzo, orario di apertura). Alla mappa sociale si aggiungeranno 

informazioni relative alla frequenza di utilizzo del servizio in questione. 

Questo lavoro sistematico permette di determinare se ha senso avviare un CI, quanto risponderebbe 

alle specifiche esigenze attuali di quel territorio, e quindi di stimare il suo eventuale successo. 

 

4.2.2 Valutazione del bisogno tra gli anziani del quartiere/regione 

 

Inaugurare un CI per poi constatare che non c’è un’effettiva richiesta da parte della popolazione locale 

sarebbe ovviamente un inutile spreco di tempo e risorse. Nelle prime fasi del progetto è bene stabilire se vi 

è un bacino potenziale di utenti interessati, monitorando non solo il numero di anziani, ma anche il tipo di 

supporto di cui potrebbero aver bisogno nel caso in cui si dovessero confrontare con la difficile condizione 

che la demenza comporta (si veda l’Allegato 4 per un esempio di lettera di accertamento del bisogno 

effettivo della popolazione; si veda l’Allegato 5 per un esempio di sondaggio per la valutazione del possibile 

interesse). 

 

4.2.3 Dall’idea alla progettazione 

 

Dopo essersi accertati di una eventuale-futura sufficiente richiesta si può passare all’elaborazione del 

progetto. I membri del gruppo di lavoro devono avere ben chiaro che il CI si configurerà come un servizio 

nuovo – e non come il compendio di quelli già presenti sul territorio. Ovviamente competenze/strategie 

pre-esistenti potranno essere riproposte nel CI, tuttavia la nuova formula si distinguerà dalle precedenti, in 

primis per il suo carattere sistematico e pervasivo. I dettagli dell’approccio saranno chiariti più avanti. 

In questa fase è necessario che si stabilisca una divisione dei compiti, dei ruoli e delle responsabilità di 

ciascuno, dando una risposta chiara alle seguenti domande: 
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- Quali sono i membri del gruppo? Chi il coordinatore? 

- Come saranno gestiti gli aspetti finanziari? 

- Chi si occuperà della valutazione dei bisogni? (Cruciale nel determinare l’ammissione al centro.) 

- Quali saranno i criteri di ammissione per la coppia anziano - caregiver? 

- Quali procedure saranno applicate nel centro? 

- Come si coordineranno le attività del CI con quelle degli altri servizi territoriali? 

 

Rilevazione dei bisogni 

 

I diversi sistemi sanitari possono prevedere valutazioni più o meno strutturate, o un piano 

assistenziale per la rilevazione dei bisogni. In Olanda, come in altri Paesi, tali valutazioni sono legate a 

diversi fattori specifici. Se ci sia o meno necessità di un piano assistenziale dipende dallo specifico CI, dalla 

sua collocazione rispetto ai servizi sanitari nazionali/regionali. 

 

Criteri di ammissione 

 

I criteri di ammissione sono fissati nell’Allegato 6. Ovviamente la formula prevede che le persone in 

una fase avanzata di demenza non possano essere ammesse al centro (alcuni CI non sono assolutamente 

adatti alle persone nella fase avanzata della malattia: le strutture, lo staff o l’ambiente non sono adeguati 

per quella specifica utenza). 

 

Applicazione della procedura 

 

Nell’elaborazione e applicazione della procedura l’obiettivo è duplice. In primo luogo si deve garantire 

che gli accordi presi tra le organizzazioni coinvolte nei CI siano rispettati (es. criteri di ammissione, piano 

assistenziale). Allo stesso tempo si deve però garantire agli utenti una facile fruizione del centro (es. il CI 

deve esser ben collocato, facilmente raggiungibile) e del suo programma di supporto.  
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Coordinarsi con gli altri servizi territoriali  

 

Tenendo conto delle specificità regionali, il CI deve avere un ruolo ben definito, chiaro alla collettività, 

e distinto rispetto agli altri servizi già presenti sul territorio. E’ importante quindi coordinarsi con i servizi 

pre-esistenti. Particolarmente interessante nell’esperienza dei Centri di Incontro dell’Emilia-Romagna 

(https://ciditalia.wordpress.com/) si è rivelata la collaborazione con le Aziende Pubbliche di Servizi alla 

Persona (ASP). Le ASP “rappresentano un soggetto innovativo di grande rilevanza nell'ambito dei soggetti 

pubblici produttori ed erogatori di servizi socio-sanitari, nascendo dalla trasformazione delle Ipab a norma 

della Legge Regionale 2/2003. Le ASP permettono una gestione unitaria e una qualificazione dei servizi 

grazie al superamento della frammentarietà degli interventi e allo sviluppo dell’integrazione con gli altri 

soggetti e servizi che costituiscono il welfare di comunità. Le ASP si caratterizzano infatti come aziende 

multi-servizi per garantire maggiore economicità e miglioramento della qualità degli interventi attraverso la 

riorganizzazione, in tutto il territorio regionale, dell’offerta pubblica di servizi che, con gli altri soggetti 

pubblici e privati, costituirà la rete integrata dei servizi territoriali” (http://sociale.regione.emilia-

romagna.it/entra-in-regione/asp-aziende-pubbliche-di-servizi-alla-persona). 

In Lombardia è stata invece essenziale la collaborazione con il  Comune di Milano: quest’ultimo ha 

offerto infatti ai CI di essere integrati all’interno della preesistente Rete Alzheimer del Comune stesso, che 

già includeva i CPPA (Centri di Psicologia per l’Anziano e l’Alzheimer) e i Caffè Alzheimer; inoltre, ha 

proposto di aprire i CI all’interno dei Centri Socio-Ricreativi Culturali (CSRC) per anziani, fornendo  in questo 

modo una sede già adatta al modello olandese per caratteristiche e localizzazione e promuovendo 

l’integrazione territoriale e sociale. 

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/rete-alzheimer 

La popolazione locale deve essere bene informata su quella che è la visione proposta dal CI e su quale 

sia il tipo di supporto che si propone di offrire – nell’ottica del CI è cruciale, ad esempio, la figura del 

caregiver familiare, i suoi bisogni come le sue competenze.  Allo stesso tempo gli altri servizi locali devono 

conoscere gli obiettivi specifici del  CI, i gruppi a cui è rivolto, le attività che vi si svolgono, in modo tale da 

poter fare degli invii nel caso in cui lo si ritenga opportuno. 

 

4.2.4 Creare nuove collaborazioni 

 

Il CI – sul modello dei primi CI olandesi – sarà il risultato della collaborazione tra diversi partner, una 

collaborazione che non si limiterà alla fase della progettazione. La proposta delle attività è talmente 

https://ciditalia.wordpress.com/
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/asp-aziende-pubbliche-di-servizi-alla-persona
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/asp-aziende-pubbliche-di-servizi-alla-persona
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differenziata (es. educazione, informazione, servizi sociali, attività ludiche, supporto ai familiari) che 

inevitabilmente si ha la necessità di coinvolgere diverse competenze/figure professionali. In quest’ottica 

sarà necessario stilare un protocollo che definisca le collaborazioni (si veda l’Allegato 7): nel protocollo si 

dovranno esplicitare i ruoli e le responsabilità di ciascuna organizzazione (es. personale coinvolto, aspetti 

finanziari). Una possibilità interessante potrebbe essere l’avvio di un CI su base sperimentale – per studiare 

la sua applicabilità, come anche il valore aggiunto rispetto ai servizi già presenti. 

 

4.2.5 Aspetti finanziari 

 

Affinchè un CI funzioni, è cruciale che anche gli aspetti finanziari siano valutati in maniera precisa. E’ 

bene avere una visione d’insieme dei costi iniziali e di quelli strutturali (es. personale, spese per le 

specifiche attività: si veda l’Allegato 8, contenente un esempio di bilancio), come anche di possibili spese 

impreviste. 

Si dovranno quindi identificare le organizzazioni che potrebbero finanziare il progetto (es. sistema 

sanitario nazionale, associazioni no-profit, regione, comune, sponsor interessati), partecipare a eventuali 

bandi, e/o definire assieme al partner interessato le condizioni per ricevere i finanziamenti necessari. 

Nell’esperienza dell’Emilia-Romagna si sono rivelati particolarmente interessanti a questo proposito gli 

incontri con le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP, v. p. 17), il coinvolgimento dei responsabili 

regionali e della Conferenza territoriale sociale e sanitaria responsabile dei Piani di zona. “La Conferenza 

territoriale sociale e sanitaria (istituita con legge regionale 19/1994) è l'organo che riunisce tutti i Sindaci 

del territorio di un'Azienda sanitaria locale, in base al D. Lgs. 502/92 secondo cui il Sindaco ‘provvede alla 

definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione 

programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette 

alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla 

definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed 

alla regione.’” 

 http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/254710010400 

In Lombardia i CI sono stati invece finanziati dal Comune di Milano attraverso un bando comunale e da 

fondi di ONLUS private. Non si è ancora riusciti, per il momento, a inserire i CI nell’ambito dell’offerta 

sanitaria, anche se, sia a Milano sia in altre città, si sta studiando questa possibilità. Da segnalare che a 

Sesto San Giovanni, Comune dell’hinterland milansese, un centro che proponeva attività rivolte a persone 

http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/254710010400
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con demenza e loro caregiver già esistente ha voluto adottare il modello dei CI (MC). Tale Centro, aperto in 

locali del Comune, viene finanziato fondamentalmente da un contributo degli utenti. 

 

Nel CI si dovrà infine stabilire quale membro del gruppo sarà responsabile della gestione economica 

dello stesso. Il CI rappresenta infatti un modello di cura innovativa, ma che deve inserirsi in maniera 

strutturale all’interno dei servizi di cura già esistenti (in Olanda, ad esempio, l’ Health Care Innovation 

Found of the Dutch Health Insurance agisce tramite il sistema sanitario nazionale; si veda l’Allegato 35 e 

l’Allegato 36).  

 

4.2.6 Uno staff competente e ben organizzato 

 

Nel CI lavorano volontari e professionisti del settore – con competenze a diversi livelli. Il coordinatore 

del gruppo deve avere una formazione adeguata, nonché capacità organizzative e di leadership. Il 

coordinatore deve monitorare lo svolgimento del programma e in generale il funzionamento del CI: in 

questo compito deve essere supportato dagli altri membri dello staff. 

Tutti i membri del gruppo, nessuno escluso, devono avere la curiosità e la capacità di lavorare a stretto 

contatto con le persone con demenza e con le loro famiglie, nonché la volontà e l’entusiasmo di aderire alla 

formula del CI (si vedano l’Allegato 9, l’Allegato 10 e l’Allegato 11: i tre allegati contengono esempi di 

reclutamento di professionisti).  

Il compito del reclutamento può essere assegnato a uno dei partner iniziali (che abbia una certa 

esperienza nella selezione del personale), mentre il compito di supervisione può esser svolto da una 

commissione apposita – mantenendo quindi ben separato l’aspetto organizzativo dai contenuti del CI.  

Per quanto concerne i volontari, deve essere mantenuta e garantita una certa professionalità: dove lo 

si ritenga necessario, è possibile stilare una sorta di contratto in cui fissare i reciproci diritti e doveri (in 

Olanda è stato elaborato un modello educativo specifico per i volontari che intendano lavorare nel settore.  
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4.2.7 Il luogo giusto per aprire un CI 

 

Il Centro di Incontro può essere aperto in diversi luoghi: l’importante è che la struttura scelta sia 

adeguata e facilmente accessibile anche da persone con disabilità. Dove possibile, sarebbe opportuno 

evitare “luoghi medicalizzati” o isolati, ma prediligere sempre zone normalmente ricche di scambi sociali-

ricreativi. Gli utenti con demenza devono poter aver la possibilità di incontrare in maniera naturale le altre 

persone che fanno parte della comunità in cui vivono. 

Ovviamente il luogo scelto deve avere tutte le caratteristiche adeguate al tipo e al numero di utenti 

che intende ospitare (si veda l’Allegato 12, contenente i requisiti base che lo spazio scelto dovrebbe avere). 

Il luogo selezionato deve permettere lo svolgimento di attività collettive, quali bere un caffè, pranzare, 

organizzare i materiali necessari programma alle attività. Dovrebbe essere prevista la presenza sia di uno 

spazio tranquillo – per gli incontri con i familiari – sia di uno spazio più ampio e luminoso – deputato al 

movimento e alle attività creative utenti delle persone con demenza. Possibilmente sarà presente un 

telefono fisso; si fisseranno regole per la gestione degli spazi. Tutte queste necessità non devono essere 

viste come impedimenti: in realtà molti centri sociali presentano già queste caratteristiche. L’ideale sarebbe 

svolgere le attività tipiche del CI quando nello stesso spazio sono presenti anche altre persone della 

comunità – che normalmente si riuniscono nel centro sociale, per esempio per giocare a carte. Questa 

condivisione di spazi e di tempi – compatibilmente con la necessità di sicurezza e tranquillità degli utenti – 

stimola l’integrazione ed il senso di partecipazione attiva. 

 

4.2.8 Non si è pronti a partire finché non si è conosciuti 

 

A questo punto tutto sembra pronto: si è trovato un locale, sono state chiarite le modalità di 

finanziamento, è stato definito lo staff. Questo però non basta affinché degli utenti effettivamente varchino 

quella porta: ci si deve far conoscere. Una buona strategia potrebbe essere quella di preparare del 

materiale informativo – magari dei poster, che catturino l’attenzione, e/o dei volantini, da distribuire in 

locali molto frequentati, quali ambulatori, biblioteche, centri sociali, o sedi di associazioni per anziani. Un 

sito web potrebbe rivelarsi molto utile (si vedano l’Allegato 13, l’Allegato 14, l’Allegato 15 per esempi sul 

materiale informativo). Un’altra possibile strategia per farsi conoscere potrebbe essere quella di 

partecipare a trasmissioni su reti locali e/o scrivere articoli per giornali locali: ovviamente i testi dovranno 

essere semplici, contenenti esempi concreti delle attività che si svolgeranno nel CI. 
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Consigli 

 

La fase di preparazione è una fase molto delicata: non si ha ancora l’esperienza necessaria, e sono 

molte le variabili di cui tenere conto. Siccome da questa fase dipende in gran parte l’eventuale successo 

delCI, un buon consiglio è quello di sforzarsi in primis a mantenere il morale sempre alto! 
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5 Si inizia 
 

5.1 Siete pronti ad aprire le porte! 
 

5.1.1 Come far sì che gli utenti realmente partecipino 

 

Una buona promozione pubblicitaria svolta durante la fase di preparazione assicura che dal momento 

dell'apertura il Centro di Incontro possa assicurarsi un buon numero di utenti rispetto ai servizi di assistenza 

già esistenti. La promozione è quindi molto importante, ma non sufficiente.  

Alla promozione iniziale si dovrà aggiungere un dialogo costante con i gruppi che forniscono assistenza 

domiciliare, con le cliniche che si occupano disturbi di memoria, con gli assistenti sociali, con i medici di 

medicina generale, con gli infermieri operativi nei servizi di salute mentale, con i servizi di assistenza agli 

anziani, con i consulenti del ricovero per anziani e infine con le organizzazioni no-profit di sostegno.  

In Olanda i finanziamenti da parte del Fondo Speciale per le Spese Mediche (AWBZ) o i finanziamenti 

da parte delle autorità cittadine richiedono delle delibere da parte dell'Ufficio Regionale della Salute 

(Zorgkantoor) e dei rappresentanti del Centro per la Valutazione dei Bisogni (CIZ) e/o da parte delle 

autorità/istituzioni territoriali. In Italia gli aspetti finanziari sono stati definiti, come spiegato più avanti, con 

una particolare attenzione alle diverse realtà regionali.  

Anche dopo l’inaugurazione del CI è fondamentale continuare a raggiungere gli utenti attraverso 

strumenti di facile accesso, come per esempio inserzioni in quotidiani locali o manifesti nei luoghi di 

riferimento della comunità (es. negozi, biblioteche pubbliche).  Nei testi dovrà sempre essere ben spiegato il 

tipo particolare di supporto fornito dal CI: un supporto non medicalizzato, focalizzato sulle caratteristiche 

individuali, su un clima amicale e su una vasta gamma di attività creative e ricreative , in combinazione con 

un'offerta di supporto variegata e che agisce sul lungo periodo. 

 

5.1.2 Gestione delle richieste e criteri di ammissione 

 

Per poter accedere al Centro, i nuovi utenti possono far domanda in vari modi. Il caregiver familiare 

può presentare domanda al coordinatore del Centro e firmare il programma di sostegno. Il coordinatore a 

sua volta informerà il caregiver con spiegazioni chiare e semplici, e fornirà opuscoli contenenti tutti i dettagli 

sul CI. Deve esser molto chiaro cosa aspettarsi/non aspettarsi dal programma. 

In alcuni casi la persona con demenza e il suo caregiver potrebbero esser segnalate da altri servizi (es. 

servizi di assistenza domiciliare, medico di famiglia, centri di salute mentale). Il coordinatore del programma 
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fornirà agli utenti le informazioni necessaire, e concorderà la formulazione della domanda di accesso (in 

Olanda la fase successiva prevede una valutazione dell’ammissione della coppia – in base ai criteri stabiliti – 

da parte del Centro per la Valutazione dei Bisogni, CIZ. Un’analoga forma di controllo dovrà esser prevista 

anche in Italia). 

 

5.1.3 Domanda di accesso, indicazioni sulla cura e presa in carico 

 

La domanda di accesso e la procedura di ammissione al Centro di Incontro  devono essere chiare ed 

esaurienti. La procedura deve esser particolarmente snella –le persone che fanno domanda di ammissione 

vivono già una situazione di notevole disagio. La domanda di ammissione, le indicazioni sulla cura e la presa 

in carico sono strutturate in diverse fasi.  

 

Fase 1:  Introduzione al CI 

 

Ai caregiver familiari vengono dapprima fornite tutte le informazioni di cui hanno bisogno – per 

formarsi un quadro chiaro del supporto offerto dal Centro di Incontro. Successivamente viene fissato un 

appuntamento per un colloquio più completo, per decidere sull’eventuale presa in carico.  

 

Fase 2: La cura ha bisogno di valutazione 

 

La valutazione fatta al fine di determinare l’effettiva necessità della cura da parte dell’utente in Olanda 

è svolta dal Centro per la Valutazione dei Bisogni (CIZ). Un rappresentante del CIZ valuta la condizione della 

persona con demenza e del caregiver familiare e fornisce un'indicazione sulle eventuali necessità di cura. In 

questo compito si avvale del modulo di richiesta presentato dagli utenti, e/o di tutte le altre informazioni in 

suo possesso (es. fornite dal medico di famiglia). Il CIZ invia quindi le indicazioni relative all’eventuale cura 

all'Ufficio Regionale, che deve a sua volta assicurarsi che le cure prescritte siano effettivamente fornite. 

Analogamente in Italia si dovranno definire le varie fasi della valutazione e i soggetti/ le istituzioni 

deputati a svolgerle. 

 

Fase 3: L'ammissione al programma del CI 

 

In Olanda, la procedura di ingresso nel Centro può iniziare una volta che il CIZ si è espresso a favore 

della necessità della cura. Questa procedura si struttura attraverso interviste; in alcuni casi il coordinatore 

può intervistare la coppia persona con demenza - caregiver anche a casa, per conoscerli  nel loro ambiente.  
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Durante l'intervista il coordinatore prende nota di tutte le informazioni rilevanti, riguardanti sia il 

caregiver che la persona con demenza (si veda l’Allegato 16).  

La partecipazione al programma di sostegno è sempre volontaria, tuttavia può essere difficile aderire al 

programma. Durante il primo periodo lo stare in un gruppo è vissuto come molto faticoso: una buona-

corretta introduzione dei nuovi utenti è un passaggio cruciale. Solitamente è previsto un periodo di prova di 

un mese, necessario sia ai nuovi partecipanti – per familiarizzare con il centro e con gli altri utenti – sia al 

coordinatore del programma – per avere la possibilità di osservare se il tipo di sostegno offerto è il più 

adatto per il partecipante in questione, e se il caregiver è davvero disposto a partecipare al programma.  

  

Fase 4: Il contatto con il medico di famiglia 

 

In seguito alla procedura di presa in carico – e dopo aver ottenuto tutti i consensi/permessi necessari – 

il coordinatore del programma si mette in contatto con il medico di famiglia per informarlo che il suo 

assistito aderirà al programma di supporto offerto dal CI. In questa occasione il coordinatore del programma 

avrà l’opportunità di presentarsi al medico di famiglia – con il quale generalmente instaura una 

collaborazione proficua ed efficace. A Milano, i CI hanno instaurato un particolare rapporto anche con i 

Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD, ex Unità Valutazione Alzheimer), che sono stati coinvolti 

nell’invio delle persone con demenza ai CI e i cui specialisti rappresentano spesso un importante punto di 

riferimento per i malati e le loro famiglie lungo il decorso di malattia. 

 

5.2 La filosofia e l’approccio del CI 
 

La filosofia alla base dei Centri di Incontro si basa sul principio che il miglior approccio sia quello basato 

su un sostegno fornito in gruppo e in un ambiente familiare. Il gruppo “aiuta” poiché il dolore condiviso è un 

dolore che in qualche modo smorza la sua intensità; mentre l'importanza di un ambiente familiare-

“normale” è legata alla trasparenza che ci deve esser nella cura. Un vicino di casa che acquisisce maggiore 

consapevolezza sui problemi che la coppia persona con demenza - caregiver deve affrontare 

quotidianamente sarà probabilmente più disposto ad “esserci” in caso di necessità. 

Il supporto integrato e le indicazioni fornite nel programma di sostegno aiuteranno la coppia persona 

con demenza - caregiver a far fronte a quella serie di cambiamenti e di problematicità che insorgono con la 

malattia. I membri del personale, i partecipanti e i caregiver familiari costituiscono un gruppo stabile, il che 

produce un forte coinvolgimento reciproco. 

L’obiettivo del programma in relazione al caregiver familiare sarà quello di insegnargli a far fronte alle 

conseguenze della malattia: un adeguato sostegno fornito al caregiver familiare permette alla persona con 

demenza di riuscire a rimanere nella propria abitazione per un periodo più lungo. 
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L’obiettivo del programma in relazione alla persona con demenza è incentrato sulla possibilità di 

gestire i problemi disabilitanti, e quindi prevenire e/o ridurre i disagi legati a comportamenti reattivi e ai 

cambiamenti di umore. Anche in questo caso un buon supporto garantisce il poter vivere a casa, con i propri 

affetti, il più a lungo possibile. 

L'approccio utilizzato nei Centri si basa sul modello “adaptation-coping” (coping-adattamento: 

adattarsi e far fronte): questo modello in sintesi prevede che sia la persona con demenza che il caregiver 

imparino a far fronte a tutte le possibili situazioni difficili che si trovano e si troveranno ad affrontare nel 

corso del tempo.  

Ecco alcuni esempi di compiti che la persona con demenza deve affrontare: 1) Confrontarsi con le 

proprie disabilità/difficoltà 2) Salvaguardare il proprio equilibrio emotivo 3) Mantenere un’immagine 

positiva di sé 4) Prepararsi ad un futuro incerto 5) Sviluppare e mantenere relazioni sociali 6) Confrontarsi 

con i trattamenti ed i contesti istituzionali 7) Sviluppare un’adeguata relazione con lo staff dei professionisti. 

Non solo la persona con demenza ma anche il caregiver deve affrontare compiti che richiedono 

costanti adattamenti nel corso del tempo. Il grado in cui il caregiver familiare riesce ad adattarsi alla 

situazione dipende dalle sue possibilità personali, dalle sue competenze, ma anche da come 

psicologicamente vive il supporto – pratico, emotivo e sociale – che in qualche modo “deve” dare alla 

persona cara. Il sostegno fornito dal programma al caregiver è vario, proprio perché il caregiver tipicamente 

passa attraverso varie fasi, ognuna con un carico – psichico e fisico – diverso, ognuna con una dinamica 

propria-unica: 1) fase di crisi, 2) fase di ritiro, 3) fase di ritorno al coinvolgimento, 4) fase della rivalutazione.  

Durante la prima fase (di crisi), il caregiver familiare si rende conto di cosa sta succedendo, e da questo 

scaturiscono una molteplicità di emozioni e frustrazioni. Ciò di cui il caregiver ha più bisogno in questa fase 

sono le informazioni sulla demenza e sui servizi di assistenza e sostegno presenti sul territorio.  

Nelle fasi più tardive della demenza la cura diventa sempre più problematica ed entra in gioco il 

supporto esterno. Ad un certo punto la situazione si stabilizza e per il caregiver familiare viene il momento 

della seconda fase, quella del ritiro. Si tratta di una reazione normale ad una crisi: il caregiver deve ritirarsi 

per mantenere il proprio equilibrio. Il caregiver può, tuttavia, provare anche sensi di colpa per questo ritiro: 

una corretta informazione e un buon sostegno emotivo possono aiutare il caregiver familiare a superare 

questa fase. 

Dopo la fase di ritiro è indispensabile che il caregiver venga nuovamente coinvolto nella cura, per 

esempio attraverso un lavoro di acquisizione di nuove competenze specifiche, che lo aiutino ad interagire e 

a trattare con la persona cara. Ovviamente la condizione della persona con demenza cambia notevolmente 

con il tempo; periodicamente si devono fare nuove valutazioni. Al fine di evitare che il caregiver emotivo 

venga sovraccaricato dal carico emotivo ed assistenziale dovrà essere costantemente assistito nel prendere 

tutte le decisioni relative alle  cure del momento. Ovviamente la necessità di sostegno può variare 

notevolmente da individuo ad individuo.  
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Punti di partenza per il sostegno alle persone con demenza 

 

Per le persone con demenza il personale organizza una serie di attività diurne, tra le quali anche 

attività motorie. Il punto di partenza per questo tipo di supporto – come abbiamo già accennato in 

precedenza – è il modello “coping-adattamento”, ossia dell’adattarsi e far fronte a circostanze difficili e allo 

stress che ne deriva. Se l'interazione con l'ambiente è vissuta come un peso, o se le persone sentono che la 

loro capacità di adattamento non è adeguata, ne conseguiranno reazioni di stress. Per trovare un buon 

equilibrio la persona che si confronta con la malattia, o genericamente con una situazione di crisi, dovrà 

adattarsi in tutta una serie di ambiti, attraverso compiti adattivi più o meno faticosi – con una certa 

variabilità inter-individuale. Quanto il processo di adattamento risulti complesso per ogni individuo dipende 

da diversi fattori, come la gravità dei disturbi cognitivi, le abilità sociali e/o il grado di sviluppo emotivo. 

Anche i fattori ambientali possono giocare un ruolo decisivo (ad esempio le condizioni di vita, le relazioni 

sociali, le norme vigenti e le aspettative degli “altri significativi”). 

La persona con demenza può imparare ad adattarsi a una nuova situazione, a “conviverci”. Il progredire 

della malattia richiede in realtà continui riadattamenti alla “nuova disabilità” e ai conseguenti nuovi 

problemi emotivi. Il futuro della persona con demenza è incerto, i suoi contatti con gli altri cambiano di 

continuo: è cruciale che impari ad affrontare tutti questi cambiamenti mantenendo un equilibrio di base. La 

formula adottata dai Centri di Incontro è particolarmente sensibile a questi aspetti e li aiuterà in questo. 

 

Punti di partenza per il sostegno del caregiver  familiare 

 

Il coordinatore, assieme alle organizzazioni che sono coinvolte nel programma, progetta un’offerta di 

sostegno a diversi livelli: incontri formativi ed informativi, gruppi di discussione con le persone che si 

trovano nella stessa condizione e diverse ore di consulenza individuale. Inoltre il coordinatore organizza 

regolarmente gite per le persone con demenza, gite alle quali i caregiver familiari sono 

caldamente/sentitamente invitati a partecipare.  

Il programma di sostegno è variegato, in modo che il caregiver acquisisca non solo conoscenze, ma 

anche competenze di sostegno pratico, emotivo e sociale. Questo aiuta il caregiver ad affrontare meglio 

situazioni difficili, contenendo lo stress che tipicamente generano. L’esperienza ha dimostrato che grazie a 

questo programma di sostegno il caregiver è in grado di curare la persona con demenza per un periodo di 

tempo più lungo – periodo che la persona potrà trascorrere serenamente nel proprio contesto familiare.  
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5.2.1 Programma per le persone con demenza 

 

Al fine di capire i meccanismi che una persona con demenza riuscirà a mettere in atto per far fronte ai 

cambiamenti imposti dal progredire delle malattia è necessario che venga effettuata una diagnosi psico-

sociale e un piano di sostegno (si veda l’Allegato 17, contenente un esempio di diagnosi psico-sociale). A 

seconda dei compiti che la persona si trova ad affrontare, l'enfasi sarà posta sulla ri-attivazione, sulla ri-

socializzazione o sul miglioramento del funzionamento emotivo. In questo modo il programma per i singoli 

utenti potrà essere personalizzato. 

Gli incontri per le attività diurne (social club) in Olanda si svolgono tre volte alla settimana, dalle 10:00 

alle 16:00. Le attività sono molteplici, in modo che tutte le persone con demenza possano godere dei 

benefici e ottenere il massimo sostegno.  

L'organizzazione delle attività dipende dalle strategie di sostegno formulate. La maggior parte dei 

Centri iniziano gli incontri con un caffè e quindi uno spazio per leggere il giornale insieme. Nello specifico, 

una persona legge degli articoli ad alta voce, poi tutti i partecipanti ne discutono.  

Attività come l'andare a fare compere insieme o preparare il pranzo, offrono la possibilità per ogni 

partecipante di “fare quello che è in grado di fare”: scegliere cosa comprare, preparare il pane per fare dei 

panini, mescolare la zuppa, apparecchiare la tavola, sparecchiare.  

A volte i partecipanti si impegnano in conversazioni, altre volte leggono dei libri o delle riviste, o 

cantano insieme. Il CI lascia il giusto spazio anche a momenti di creatività: nei centri sono solitamente 

disponibili materiali per disegnare o dipingere, o per cimentarsi con qualsiasi arte manuale. Alcuni centri 

organizzano incontri durante i quali si fanno lavori di carpenteria o si forma un coro ben strutturato. Durante 

queste attività i volontari ovviamente svolgono un ruolo molto importante.  

La Terapia Psicomotoria e la Terapia del Movimento sono elementi importanti del programma: 

permettono ai partecipanti con limitate capacità di comunicazione verbale di mantenere il contatto con gli 

altri, di esprimere le proprie emozioni e vivere momenti di gioia attraverso la fisicità, il movimento. Anche il 

ballo, o i giochi o le attività sportive – compatibili con il livello cognitivo dei partecipanti – hanno 

ripercussioni positive. Gli utenti, partecipando con entusiasmo a queste attività (di solito pomeridiane), e 

allo stesso tempo i fisioterapisti, osservandoli, registrano informazioni importanti.  

I Centri di Incontro possono anche organizzare regolarmente delle gite: un pic-nic nel bosco, una gita in 

barca, un concerto all'ora di pranzo. Ai “viaggi” vengono invitati anche i caregiver, che in questo modo 

hanno anche occasione di stringere nuove amicizie (si veda l’Allegato 18, contenente esempi di attività 

diurne). 

I gruppi di attività diurne sono di natura informale: nessuno è costretto a fare ciò che non ama fare. Ad 

esempio, non a tutti piace lo stesso tipo di musica, o la pittura o la lettura: nel CI si tiene conto della 

diversità che caratterizza ogni individuo. Ogni partecipante nel CI deve sentirsi a casa propria, quindi poter 

scegliere ciò che lo far star bene. Le modalità con cui i partecipanti si avvicinano si basano sul ricordo, sulle 
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cure umane e sulla validazione.  

L'atmosfera presso il Centro è cordiale. I partecipanti e i membri del personale si rivolgono l'un l'altro 

chiamandosi per nome. Dopo un po' i partecipanti considerano il gruppo con cui svolgono le attività “il 

proprio gruppo” e gli altri partecipanti – tra cui i caregiver familiari e il personale del centro – come “i loro 

amici”.  

 

5.2.2 Programma per i caregiver familiari 

 

Se lo desiderano, i caregiver familiari possono partecipare ai gruppi di attività diurna (social club): 

questo offre loro l’occasione di  osservare come il personale interagisce con gli utenti e apprendono trarre 

beneficio da quanto vedono. In caso contrario possono cogliere l'occasione per fare qualcosa di diverso, 

come semplicemente rilassarsi. Al fine di avere un’idea chiara sulla condizione del caregiver, e su sui bisogni, 

è necessario produrre una diagnosi psico-sociale anche per i caregiver, e quindi un piano di supporto (si 

veda l’Allegato 19, contenente un esempio di diagnosi psico-sociale del caregiver).  

Ai caregiver il Centro offre la possibilità di partecipare ad incontri informativi e formativi tenuti da 

relatori esperti provenienti da organizzazioni di cura e di assistenza sociale presenti  nel territorio.  

In genere si tengono circa dieci incontri in un anno. I primi otto incontri affrontano i seguenti 

argomenti: 

1. Introduzione alla sindrome della demenza 

2. Servizi di supporto 

3. Diversi tipi di demenza 

4. Affrontare i problemi di comportamento 

5. Farmaci e demenza 

6. Tipi di alloggio strutture/residenze/adattamenti ambientali 

7. Aspetti giuridici ed etici 

8. Il processo di lutto nel caregiver familiare 

Gli ultimi due incontri sono sempre aperti: gli argomenti sono decisi in base alle necessità sollevate dai 

caregiver. A proposto degli aspetti giuridici, nei CI di Milano è stato offerto un servizio di consulenza legale 

gratuita, secondo il modello delle “Cliniche Legali”, relativo ad aspetti di interesse generale (ad es. 

l’Amministrazione di Sostegno) e personali dei singoli partecipanti. 

Una peculiarità di questi incontri è che sono aperti al pubblico (si veda l’Allegato 20 e l'Allegato 21).  

I gruppi di discussione sono guidati dal coordinatore del programma assieme a un esperto di gruppi di 

discussione (ad esempio un dipendente di una casa di cura o un esperto di salute mentale). I gruppi di 

discussione, a differenza degli incontri informativi, sono destinati esclusivamente ai caregiver: si tengono 
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ogni due settimane – i periodi intermedi sono riservati alle riunioni informative. Alcuni Centri hanno ridotto 

questa frequenza, adattandola alla disponibilità dei caregiver.  

In una prima fase i gruppi di discussione  sono incentrati sui temi affrontati negli incontri informativi. 

Successivamente si tende a selezionare gli argomenti suggeriti dai partecipanti.  

Il caregiver può anche partecipare ad un'ora di incontro personalizzato (eventualmente anche assieme 

alla persona di cui si prende cura). Durante questo incontro può esporre tutti i suoi problemi – dalle 

problematiche emotive alle questioni pratiche-logistiche, come l’organizzazione delle proprie vacanze e/o le 

modifiche da apportare alla casa. Il coordinatore del programma, che gestisce l'ora di consultazione, può 

anche aiutare gli utenti ad individuare delle vie per accedere ad altri servizi di assistenza e di protezione 

sociale. Inoltre il coordinatore è responsabile della gestione del caso e dell'organizzazione delle cure 

necessarie. 

Anche coloro che non partecipano direttamente alle cure possono usufruire del momento di 

consultazione: i vicini di casa o coloro che abitano nello stesso quartiere. 

L'ora di consultazione fa in modo che il coordinatore del programma non sia bombardato da domande 

individuali o da telefonate durante le normali ore di attività. Naturalmente i caregiver sono liberi di parlare 

con il coordinatore sia prima che dopo le attività. 

 

5.2.3 La comunicazione tra il CI e la rete familiare  

 

L'approccio integrato utilizzato nei CI assicura una comunicazione strutturata tra lo staff e i caregiver 

attraverso contatti regolari – in modo da tenersi reciprocamente al corrente dell’evoluzione della patologia, 

ma anche dei miglioramenti nel gestire la specifica condizione.  

La formula del CI prevede anche la possibilità di accedere ad un sunto-diario, dove vengono raccolte 

informazioni su quanto accade durante le attività del Centro – quindi uno strumento utile per la persona 

con demenza, ma anche per i caregiver che non riescono a partecipare a tutte le attività diurne. Per la 

persona con demenza questo diario fornisce un promemoria, uno strumento per aiutarlo a parlare della 

giornata passata al Centro; per il caregiver il diario offre spunti per una conversazione o indicazioni per la 

cura. Il diario delle attività può essere compilato e portato a casa (si veda l’Allegato 22).  

  

5.2.4 Uno spazio personalizzato 

 

Per fare in modo che ogni utente partecipi al programma di supporto, e per garantire che il programma 

sia pienamente compatibile con i desideri e le esigenze degli utenti, è previsto un incontro regolare al 

Centro. Tutte le parti coinvolte sono invitate a partecipare a questa riunione mensile: i partecipanti con 

demenza, lo staff, i caregiver e i rappresentanti delle istituzioni.  
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I contenuti di questi incontri possono variare dal confronto sulle attività (sono appropriate? ci sono 

altre possibilità da esplorare?), all'organizzazione del programma, dall’esplorazione di altre attività offerte 

dai centri comunali alla discussione sui viaggi o sugli eventuali accordi da stipulare con i centri comunali. A 

questi incontri possono partecipare tutti e tutti possono suggerire argomenti ritenuti importanti: tutti i 

partecipanti sono infatti responsabili dell’eventuale successo del programma. 

Per far sì che gli incontri siano efficaci, è importante stilare assieme un ordine del giorno. Altrettanto 

importante è la distribuzione tempestiva dell'ordine del giorno e del verbale della precedente riunione tra i 

partecipanti. Il personale del Centro può, a turno, presiedere la riunione e prendersi carico delle relazioni e 

dell'agenda.  

 

5.2.5 Personale competente 

 

Uno dei criteri di selezione nel reclutamento del personale è l'entusiasmo e l'impegno per l'approccio 

utilizzato nel Centro di Incontro. Per assicurarsi che la pratica quotidiana sia in linea con i principi del 

programma è importante che il personale produca report regolari sul metodo usato e sull'effetto del 

sostegno fornito, sulla compatibilità con i desideri e le esigenze dei partecipanti, come anche su questioni 

organizzative. 

Ovviamente il coordinatore fornirà sempre una supervisione adeguata, ma tutto il personale, interno 

ed esterno (es. i professionisti afferenti al Centro), dovrà sentirsi libero di esprimere pareri, evidenziare 

problematiche sia inerenti il lavoro sia inerenti le relazioni inter-personali – “sentirsi bene” stimola 

un’interazione positiva tra i partecipanti. 

 

5.2.6 Il contatto con le altre organizzazioni 

 

Per mantenere la qualità alta ed efficace il supporto, la cooperazione con le altre organizzazioni è 

fondamentale. Innanzitutto con le organizzazioni che hanno contribuito all’implementazione del centro, ma 

anche con le altre organizzazioni di assistenza e di cura, con le istituzioni comunali che si occupano di salute, 

con i servizi di trasporto, con le forze dell'ordine.  

Questi contatti possono aiutare a perseguire diversi obiettivi – come presentare il Centro di Incontro ai 

residenti nel quartiere, in modo tale che possano far riferimento al personale del centro. 

In alcuni casi può essere richiesta una collaborazione diretta – ad esempio nel caso in cui un 

professionista di un'altra organizzazione sia invitato a tenere una conferenza nel corso di un incontro 

informativo. 

Per quanto riguarda i mezzi  di trasporto, è importante che siano organizzati tenendo conto delle 

condizioni di invalidità.  
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In generale, una fitta rete di persone provenienti da diverse organizzazioni può avere un effetto 

positivo sull'efficacia del processo decisionale – tenendo ben presente che l'aiuto reciproco può funzionare 

solamente quando si ha ben chiaro “cosa fanno gli altri”, e “come lo fanno”.  

 

5.2.7 La gestione caso per caso: un modello di cura ottimale 

 

Il Centro di Incontro utilizza un approccio che enfatizza il lavoro di gruppo. Tuttavia questo approccio si 

basa sui desideri e sulle esigenze delle singole coppie persona con demenza - caregiver. Per essere in grado 

di definire i bisogni di una persona, e per misurare l'effetto del programma sui singoli partecipanti, è 

necessario un riferimento solido, che inzia dalla presa in carico.   

Il gruppo di attività diurna richiede un sistema informativo centrato sul singolo cliente, capace di capire 

quali sono le radici di una persona, quali i suoi interessi e quali le attività che ha svolto e che ancora riesce 

/ama svolgere. Si deve far luce sulla sua storia clinica, ma anche sulla sua condizione economica e sociale (si 

veda l’Allegato 23).  

Il processo di guida e sostegno della persona con demenza non deve fermarsi alla porta di ingresso del 

Centro. L'approccio integrato (il supporto tanto per l’utente quanto per il caregiver) comporta che il 

coordinatore del programma sia consapevole della situazione privata della coppia persona con demenza - 

caregiver. Durante l'ora di incontro e durante il gruppo di discussione si dovrà dare ampio spazio alle 

domande. Il coordinatore del programma è il responsabile ultimo della perfetta esecuzione del programma 

di sostegno, ma anche l'assistente sociale ha delle importanti responsabilità. L'assistente sociale deve 

contattare gli altri operatori sanitari e gli operatori dei servizi e, come un ragno, deve essere in grado di 

tessere una fitta rete di contatti, in modo da conoscere il quadro complessivo della coppia persona con 

demenza - caregiver. Il coordinatore monitorerà costantemente se il sostegno fornito dal programma è 

effettivamente “il sostegno ottimale” per quella coppia, nel momento attuale. Se/quando non lo sarà più, il 

coordinatore – di comune accordo con la coppia – contatterà ad esempio una casa di cura capace di fornire 

trattamenti giornalieri adeguati. Resta il fatto che il momento della dimissione è delicato (la coppia si può 

sentire non adeguatamente supportata) ed è opportuno studiare un protocollo di “dimissione” di concerto 

con le altre realtà che fanno parte della rete di supporto del territorio per individuare soluzioni alternative 

di sostegno. 

  

5.2.8 Amministrazione e registrazione 

 

Per tenere traccia dei partecipanti e di ciò che accade nel Centro di Incontro è necessario tenere un 

registro (può essere riassunto in un rapporto annuale). Il registro è importante anche al fine di stilare un 

bilancio annuale.  
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Alcuni strumenti di registrazione sono stati già menzionati: il modulo di presa in carico, la diagnosi 

psico-sociale della persona con demenza e del caregiver, il diario da portare a casa. Ovviamente è cruciale 

rispettare la riservatezza di queste informazioni. 

Oltre agli strumenti già menzionati, sono importanti anche: 

• L'elenco dei partecipanti, contenente una panoramica degli utenti e tutte le informazioni 

riguardanti i pasti, i trasporti, i giorni di frequenza del centro (si veda l’Allegato 24). 

• L’elenco delle presenze per i gruppi di attività diurna (dove si specifichi se il partecipante era 

presente o assente e, se assente, se perché ammalato o in vacanza, si veda l’Allegato 25).  

• L’elenco delle presenze per i gruppi di discussione (si veda l’Allegato 26) 

• L’elenco delle presenze per gli incontri informativi (si veda l’Allegato 27).  

• L’elenco delle presenze alla sessione mensile (si veda l’Allegato 28).  

• l’elenco delle presenze alle ore di consultazione (si veda l’Allegato 29). 

Consigli  

 

Questa fase – essenzialmente operativa – spesso richiede il far fronte velocemente alle evenienze più 

disparate. Per certi aspetti è la fase più interessante del progetto, ma proprio per questo bisogna fare molta 

attenzione a non perdere mai di vista il quadro generale. Occorre fornire e ricevere feedback regolari, 

interagendo con tutte le parti coinvolte, come anche registrare in maniera accurata tutti i passaggi: un 

lavoro strutturato è la migliore garanzia per il successo e il mantenimento del CI. 

 

6 Col tempo si migliora 
 

6.1 Il Centro di Inconto nel lungo periodo  
 

6.1.1 Monitorare con spirito critico  

 

Progettare e implementare un Centro di Incontro è una cosa, assicurarsi che continui a funzionare è 

ben altra cosa. Si deve regolarmente valutare ciò che gli utenti pensano dell’offerta proposta. Se l’utente lo 

richiede, l'offerta deve essere modificata-aggiustata. Naturalmente la valutazione del programma può 

essere un argomento da trattare durante le riunioni mensili del centro.  

Nei CI già implementati – che si basano sul modello di Amsterdam – il programma di sostegno è 

valutato regolarmente: ai partecipanti affetti da demenza e ai caregiver familiari viene chiesto cosa pensano 

del programma dopo averne usufruito per un certo intervallo di tempo. Questa valutazione può avvenire 

nel corso di una conversazione informale o sulla base di un questionario strutturato – le possibili risposte 
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sono scritte su delle schede, quindi è facile per il partecipante scegliere una risposta (si vedi l’Allegato 30, 

con un esempio di un modulo di valutazione della soddisfazione). Nel caso di partecipanti non in grado di 

leggere, le risposte vengono lette a voce alta da un operatore. 

Ai caregiver familiari viene invece somministrato un questionario per indicare in modo dettagliato cosa 

pensano dei vari elementi del programma di sostegno come dei servizi aggiuntivi, delle attività e 

dell’eventuale supporto di cui avrebbero ancora bisogno (si veda l’Allegato 31, con un modulo di valutazione 

della soddisfazione per il caregiver). 

I nuovi CI, in modo analogo, potranno utilizzare questi moduli-questionari per valutare i propri 

programmi. D'altro canto è anche importante controllare regolarmente come gli altri utenti dei centri 

comunali, di cui il CI fa parte, “vivono” il programma.  

 

6.1.2 Finanziamenti a lungo termine 

 

Nella fase di preparazione del CI  esistono delle spese di avvio da sostenere, una tantum. Una volta che 

il CI è operativo, sono da considerare solo i costi fissi: affitto, personale, materiali.  

Nei Paesi Bassi l'affitto di alcuni dei Centri è pagato dalle organizzazioni di anziani che operano 

localmente o dalla autorità municipali. L'Ufficio Regionale della Salute (Zorgkantoor) generalmente funge da 

finanziatore per i costi delle cure (poi rimborsati dal AWBZ). Importante è determinare se questi fondi sono 

sufficienti per fornire un'offerta di supporto integrato o se è invece necessario un finanziamento 

supplementare. In molti casi i Centri chiedono un piccolo contributo individuale da parte dei partecipanti 

(ad esempio per pagare le spese per il pranzo, i compleanni, le gite). 

Quale combinazione di finanziamenti sia ottimale e realizzabile dipende in genere dal Paese di 

riferimento, e dalla realtà regionale/locale. In ogni caso è fondamentale che si registri accuratamente il 

costo giornaliero del CI, per avere un'idea del finanziamento necessario a poterlo mantenere. Il costo 

giornaliero si basa sulla partecipazione di ogni coppia persona con demenza - caregiver. I costi devono 

essere calcolati anche in relazione all’investimento di tempo per i caregiver, per le persone con demenza e 

per le tutte le persone che partecipano al progetto (possibili variazioni saranno stabilite durante 

l’implementazione del progetto; si veda l’Allegato 33, per determinare il prezzo giornaliero del CI).  

In Italia, nell’esperienza dell’Emilia-Romagna hanno avuto un ruolo cruciale i responsabili regionali, le 

ASP e la Conferenza territoriale sociale e sanitaria. Il coinvolgimento della Conferenza territoriale sociale e 

sanitaria si è rivelato particolarmente importante per il finanziamento e supporto a lungo termine – grazie 

al Fondo regionale per la non autosufficienza (http://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/frna). 

Per il momento (primi due anni di progetto) in Emilia-Romagna si è potuto beneficiare dei fondi 

regionali. A Bologna si è rivelata di successo l’adozione di un modello misto che usufruisce del contributo 

delle municipalità locali, delle risorse a progetto e degli utenti – ossia di un modello che coinvolge pubblico 

http://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/frna
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e privato. A Riccione e a Rimini i servizi sociali hanno avuto un ruolo cruciale nel finanziamento. Si segnala 

infine l’iniziativa della raccolta fondi dedicata anche da parte delle associazioni per il CI di Rimini attraverso 

il crowdfunding, ossia una pratica di microfinanziamento dal basso che mobilita persone e risorse 

(finanziamento collettivo). 

A Milano come si accennava in precedenza, nei primi due anni il finanziamento dei CI (MC) è stato 

fornito da bandi del Comune e da fondi privati. Pur essendoci da parte di entrambe queste fonti di 

finanziamento l’interesse a continuare a sostenere l’apertura dei CI, la necessità di rinnovare i 

finanziamenti (almeno sinora) con scadenza annuale rappresenta un limite alla stabilizzazione del servizio 

fornito dai CI (MC). Per questo motivo ci si è interssati per ottenere anche fonti alternative di 

finanziamento.  Una fonte alternativa di finanziamento è anche il pagamento di una quota così come 

avviene a Sesto San Giovanni. 

 

6.1.3 Il personale dopo la fase di implementazione 

 

Se il centro è istituito in via sperimentale (ad esempio con un finanziamento una tantum), il personale 

sarà assunto su base temporanea. Dopo la fase sperimentale i membri del personale dovranno avere un 

contratto, probabilmente fornito da un’organizzazione diversa da quella che ha curato la fase sperimentale. 

Azioni tempestive argineranno possibili insicurezze nel personale – il personale è competente e formato, 

quindi è bene non abbandoni il CI avviato.  

 

6.1.4 La valutazione e la continuazione delle collaborazioni tra partner 

 

Dal momento in cui il CI sarà in grado di dimostrare l’efficacia del suo operato dovrà essere incluso nei 

servizi di assistenza e welfare, e quindi anche iniziare a confrontarsi con possibili rapporti di forza pre-

esistenti in quella regione (servizi analoghi avranno già delle ‘posizione precise’).  

In questa fase diventa indispensabile essere inclusi nell'offerta dei servizi – pur mantenendo le 

peculiarità del programma di sostegno. Poiché il CI lavora sia a livello di cura che di benessere generale, le 

organizzazioni che si occupano di entrambi i settori dovranno essere adeguatamente coinvolte. Il protocollo 

di collaborazione dovrà essere rivisto e aggiornato, in modo tale da poter prevedere possibili partner 

‘esterni’ (ossia che non partecipano direttamente al progetto ma che comunque lavorano nella stessa 

regione).  
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6.1.5 La valutazione e la prosecuzione dei contatti con i referenti 

 

Se il Centro ha iniziato ad operare in via sperimentale sarà necessaria una valutazione approfondita. È 

possibile chiedere ai referenti informazioni circa le loro esperienze con il Centro. Se il referente non è 

sufficientemente informato sul CI, lo si dovrà segnalare nella valutazione (si veda l’Allegato 32, con un 

esempio di scheda di valutazione dei referenti).  

 

6.1.6 Interruzione della partecipazione e trasferimento di informazioni 

 

I criteri di ammissione al Centro sono stati spiegati all'inizio della Guida: in generale si tratta di persone 

con demenza da lieve a moderatamente grave. Col tempo, tuttavia, la gravità della demenza aumenterà. Ciò 

significa che ci sarà anche un momento in cui il supporto del Centro non sarà più sufficiente: a quel punto 

per la persona con demenza dovrà essere predisposto un tipo di supporto più adeguato, come ad esempio 

l'invio ad una casa di cura. In questo caso il caregiver può comunque continuare a utilizzare il programma di 

sostegno del CI.  

Per ottimizzare la cura che la persona con demenza riceverà presso la nuova organizzazione è 

necessario che venga implementato un adeguato trasferimento di informazioni (si veda l’Allegato 34, con un 

modulo per il trasferimento alla nuova struttura di assistenza). Le informazioni riguarderanno la persona ma 

anche la coppia (persona con demenza – caregiver), le esperienze fatte al CI e le motivazioni che hanno 

determinato l'interruzione del rapporto. 

 

6.1.7 Politica adottata nelle Relazioni Pubbliche 

 

Al fine di acquisire e mantenere una posizione chiara e stabile all'interno della gamma dei servizi di 

cura e assistenza sociale presenti nella Regione/sul territorio è necessaria una politica di Pubbliche Relazioni 

(PR) ben ponderata. È necessario prendere in considerazione vari target: i potenziali partecipanti, i referenti, 

i partner nelle collaborazioni, le organizzazioni disposte a finanziare il progetto. Per ciascuno di questi 

gruppi target si deve elaborare un’adeguata strategia di comunicazione, sia per informarli che per 

coinvolgerli nel progetto. 

In questo senso sono molto utili le lezioni che fanno parte del programma di sostegno (incontri 

informativi), gli articoli sui giornali locali, le informazioni fornite attraverso trasmissioni radiofoniche o 

televisive locali, contatti diretti con i referenti e gli operatori, manifesti e/o un sito web.  

A livello comunicativo ciò che indubbiamente è più efficace è il “toccare con mano” il livello di 

soddisfazione degli utenti, nonché il conoscere direttamente l’offerta di sostegno fornita dalla formula del 

CI. A tal fine è importante organizzare una volta all'anno una “giornata a porte aperte”, a cui la comunità è 
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invitata a partecipare (o anche allestire una mostra con tutti i lavori che i partecipanti hanno prodotto 

durante i gruppi diurni). In questo modo il carattere innovativo del  programma si diffonderà rapidamente e 

capillarmente.  

 

6.1.8 Possibili variazioni nella formula-base del CI  

 

Il centro di un paese/di una città è una posizione ottimale per un Centro di Incontro. Tuttavia ci 

possono essere motivi validi per scegliere una posizione un po’ più decentrata, come è accaduto per due CI 

olandesi (a Alkmaar e a Hoogkerk: il personale, i partecipanti e i caregiver hanno avuto l’occasione per 

operare a stretto contatto, sotto lo stesso tetto, tanto da creare dei legami particolarmente forti).  

Un'altra possibile variazione nei CI ha a che fare con il gruppo target: è possibile infatti scegliere un 

particolare gruppo target. Un esempio sono le persone anziane provenienti dal Suriname nel Centro di 

Incontro di Kraka-e-Sewa in Olanda. Riportiamo questa interessante applicazione/adattamento anche 

nell’allegato 3 – contenente un esempio di mappa sociale. Il successo di questa formula consiste nel fatto 

che i partecipanti possono fare attività molto specifiche e in linea con il proprio background culturale. In 

Italia ancora non  sono state sperimentate variazioni del CI pensate da uno specifico gruppo target, ma si sta 

ragionando sulla possibilità di adottare soluzioni analoghe con la popolazione di immigrati, in continua 

crescita. 

Altri possibili adattamenti riguardano la frequenza di apertura dei centri: in Italia per ora le formule 

prevalenti son tre-quattro mezze giornate o due giornate intere. 

Un adattamento che stiamo già testando è invece quello per anziani che vivono in centri rurali e/o più 

dispersi: in Emilia-Romagna, a Vignola, si è progettata una nuova modalità, “itinerante”, specificamente 

pensata per i centri rurali a bassa densità abitativa. In un CI itinerante le occasioni di incontro non hanno 

come riferimento un unico spazio fisico, ma più spazi, dando la possibilità di partecipare al maggior numero 

di utenti. 

Nei CI di Milano sono stati effettuati alcuni adattamenti al programma, ad esempio sono state inserite 

sessioni di stimolazione cognitiva effettuate in gruppo (talora suddividendo in sottogruppi i partecipanti per 

offrire loro materiale adattato al livello cognitivo e alle preferenze). E’ ovvio che anche questo tipo di attività 

deve essere piacevole per le persone con demenza e presentato secondo i principi di rispetto per la persona 

che sempre devono improntare la presa in carico. In questo tipo di attività vanno valorizzate le capacità che 

le persone possiedono, senza mai mettere in evidenza le carenze. Un altro adattamento è stato 

rappresentato dall’apertura dei CI (MC) all’interno dei Centri Socio-Ricreativi per anziani. Questa formula ha 

limitato gli orari di apertura a 3 mezze giornate al mattino, ma ha anche permesso un’interessante 

integrazione con alcune attività (feste, “pizzate”), organizzate dai Centri Socio-Ricreativi. Non sempre 

tuttavia l’integrazione è stata facile, in quanto si sono manifestati in una situazione locale problemi di 
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stigma nei confronti delle persone con demenza. 

Inoltre, nei CI (MC) di Milano si è deciso di impiegare personale altamente qualificato per la presa in 

carico delle persone con demenza e dei loro caregiver, privilegiando anche chi avesse già esperienza nel 

campo delle demenze. Fra le figure professionali coinvolte vi sono psicologi, terapisti della riabilitazione, 

terapisti occupazionali, educatori e una psicomotricista. Va precisato che in Italia la laurea breve di 

psicomotricista forma professionisti dedicati solo alla presa in carico dell’età evolutiva. Il trovare 

psicomotricisti che si siano dedicati anche all’adulto è perciò difficile e si è quindi optato, in mancanza di 

tale figura, per affidare a una terapista della riabilitazione la psicomotricità all’interno dei CI. Come da 

modello, sia i professionisti sia i volontari impegnati nei CI di Milano hanno frequentato il corso di 

formazione. 

Qualunque sia la variazione che vogliate apportare al CI, l’importante è mantenere l’ingrediente 

fondamentale, ossia il sostegno per le persone con demenza e i caregiver, garantito sotto lo stesso tetto, da 

un’équipe competente e permanente.   

 

6.2 Conformità alle leggi e alle regolamentazioni 
 

Per la maggior parte dei Centri di Incontro olandesi una parte considerevole dei fondi proviene 

dall’Exceptional Medical Expenses Act (AWBZ). Tuttavia attualmente per poter beneficiare di questi fondi i 

nuovi Centri devono soddisfare determinate condizioni (si veda l’Allegato 35). Il finanziamento per l'affitto 

dei locali è generalmente garantito dal Comune (nei Paesi Bassi ci sono sistemi di sovvenzione il cui 

obiettivo è quello di spostare l'assistenza sanitaria al di fuori delle istituzioni di cura). 

Tenendo conto dell’importante esempio olandese, in Italia abbiamo ragionato su diverse possibili 

soluzioni. Per il momento (primi due anni di progetto) in Emilia-Romagna si è rivelata importante la 

possibilità di beneficiare di fondi regionali. Il finanziamento per l'affitto dei locali è stato generalmente 

garantito dal comune sia in Emilia Romagna sia in Lombardia. A Milano il Comune ha preso in carico anche il 

finanziamento dei CI (MC)Una delle prospettive possibili per i CI è la loro inclusione nella rete dei servizi, 

che garantirebbe il loro riconoscimento nonché un finanziamento stabile a livello regionale. 

Come spiegato nella Prefazione, in Italia siamo comunque in una fase di sperimentazione di nuove 

strategie praticabili: periodicamente la Guida sarà integrata con tutte le indicazioni aggiornate. Le 

indicazioni utili a chi lavora nel contesto italiano saranno opportunamente differenziate a seconda della 

regione di appartenenza. 
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In conclusione 

 

Il modello proposto dai Centri di Incontro sembra essere efficace e realizzabile anche nel nostro paese. 

I due studi condotti sugli effetti di questo modello (si veda l’Allegato 37) hanno entrambi dimostrato che 

questa formula ha permesso di raggiungere obiettivi importanti. 

  

Consigli  

 

La fase di mantenimento è essenziale per il Centro di Incontro. Il CI deve ritagliarsi una posizione ben 

precisa all’interno dei servizi sanitari e/o di assistenza sociale – in virtù del carattere innovativo dell'offerta 

proposta (supporto integrato).  

Il modo migliore perché questa consapevolezza prenda piede è mantenere sempre aperte le porte del 

CI: non c'è nulla di più convincente di vedere con i propri occhi delle persone entusiaste, impegnate a 

collaborare assieme in attività piacevoli e per loro significative. 
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La parola ai protagonisti 
 

Esperienza in Italia – Emilia-Romagna: Bologna, Rimini e Riccione: 

- Caregiver familiare, utente del CI di Rimini, G.  (marito Gi. ): “sono soddisfattissimo, venire qua con 

mia moglie ha aiutato anche me. Mi ha lasciato molto appesantito l’incontro di ieri, il tè con l’esperto. 

Condividere il peso di altre situazioni  dolorose mi ha fatto male, ma penso che sia utile anche questo.” 

- Persona con demenza, utente del CI di Rimini, Gi.: “Io ho perso la memoria , però qui mi trovo bene, 

mi sento la padrona di casa, più che accolta. Ci prendiamo per quello che siamo, piuttosto che stare a casa 

da sola …” 

- Persona con demenza, utente del CI di Bologna, R.: “Mi sto trovando bene”. 

- Caregiver familiare, utente del CI di Bologna, Ga. (marito di R.): “Questo vivere assieme è una 

medicina! In alcuni casi ci mette a confronto con situazioni peggiori, o anche migliori, ma è una medicina 

perché ci aiuta ad affrontare dei problemi. Ci accompagna giorno per giorno, in una situazione molto 

difficile. E’ utile ed importantissimo rispondere alla solitudine  della persona ammalata e della famiglia che 

non sa come affrontare la malattia”. 

- Caregiver, utente del CI di Bologna, A. (accompagnatrice T.): “Io sono un’accompagnatrice, ma mi 

trovo molto bene. Ho gioia quando passo a prenderla la mattina, e la trovo felice di venire qui”. 

- Caregiver familiare, utente del CI di Bologna, S. (figlia di T.) : “Io sono la figlia di T. e da quando 

frequenta il Centro mi sento molto più tranquilla. Vedo che lei ci viene volentieri. Noi aspettiamo 

l’implementazione giornata intera per provarne la frequenza”. 

- Persona con demenza, utente del CI di Bologna, T.: “ io mi trovo molto bene... non verrei mica se non 

fosse così! E’ tutto in ordine e funziona alla perfezione, non cambierei nulla”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una foto di gruppo all’inaugurazione del Centro di Incontro di Bologna 
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- Persona con demenza, utente del CI di Bologna, S.: “Io mi trovo bene… basta … chiuso”. 

- Caregiver, utente del CI di Bologna, N. (assistente familiare di Sara): “Mi trovo bene e mi piace perché 

si imparano cose nuove. Trovo molti spunti”. 

- Caregiver familiare, utente del CI di Bologna, B. (figlia di N.): “ noi siamo abbastanza nuovi. Siamo 

stati indirizzati dalla Dott.ssa Bacci. E’ un mondo nuovo ma importantissimo per noi”. 

- Persona con demenza, utente del CI di Bologna, N.: “Mi sembra buono questo spazio. Io sto bene”. 

- Persona con demenza, utente del CI di Bologna, L. : “Io vengo solo ogni tanto … ma mi trovo molto 

bene. E’ stata mia moglie che mi ha dato le direttive. Io ho fatto il tappezziere tutta la vita”. 

- Caregiver familiare, utente del CI di Bologna, G. (moglie di L.): “Frequento dall’apertura. Ambiente 

ottimo, tutti disponibili a dare ascolto, supporto ed informazioni”. 

- Caregiver familiare, utente del CI di Bologna, A. (figlia di G.): “Questo è un posto bellissimo, sono 

contenta perché mia mamma non vede l’ora di venire e si trova benissimo. Tira fuori quello che ha dentro. Io 

sono felice se lei e’ felice. Spero che questo progetti possa andare avanti. Voi siete speciali”. 

- Persona con demenza, utente del CI di Bologna, G. “Mia figlia mi ha fatto un regalo bellissimo perché 

ha trovato il posto giusto per me”. 

- Caregiver familiare, utente del CI di Bologna, T. (figlia di G.): “Per mia mamma è una terapia 

antisolitudine ed a me fa stare più tranquilla sapere che è qui con voi che le date affetto. Più attività farete 

più io sarò contenta. Sono convinta che gli stimoli valgano più delle medicine”. 

 - Persona con demenza, utente del CI di Bologna, G.: “Io sto benissimo con voi e se mettete dei letti a 
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castello rimango anche a dormire”. 

- Caregiver familiare, utente del CI di Bologna, M. (moglie di Mo.): “Avete detto tutto. Io come familiare 

provo un grande senso di sollievo. Forse fa meglio a me che a mio marito. Non mi sento più sola a parlare 

con persone che hanno i miei stessi problemi. Vi ringrazio per questo posto. Speriamo continui”. 

- Persona con demenza, utente del CI di Bologna, Mo. : “ Io dico che qui è una bellezza”. 

 

 

Esperienza in Italia – Lombardia, Milano, Centri di Incontro di Zona 4 e 7 

 

Inaugurazione CI di Zona 7 

 

Caregiver familiare: E' un mutuo aiuto. Abbiamo creato un gruppo notevole, siamo affiatatissimi, come 

se ci conoscessimo da tantissimo tempo. 

Caregiver familiare: quando io gli dico che domani è lunedì e lui calcola nel suo modo che il lunedì si va 

al centro, gli nasce un sorriso largo da un orecchio all'altro. 

Caregiver familiare: E' bello: è come trovarsi amici da 50 anni ed invece siamo amici solo da pochi 

mesi. 

Caregiver familiare: Questa cosa del cartellino che subito è stato fatto per noi, il nome, la 

ritualizzazione, il fatto di presentarsi, i volontari e gli operatori che continuano a dire chi sono e che fanno 

interagire i pazienti chiedendo come si chiamano, cambia tutto, sia come pazienti sia come caregiver. E fin 

dall’inizio è stato così, la prima cosa che fanno è mostrare il cartellino, “io sono, tu sei”. In altri posti 

l’attività, ha la stessa valenza di qualità, ma è l’attività e non è la persona e io vi posso assicurare che conta 

molto di più la persona. 

Persona con demenza, utente del CI :” E utile perché c’è uno scambio di idee e di trovarsi poi insieme. 
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Adesso, dopo quasi due anni, qui siamo come una famiglia.Dopo un anno e più siamo praticamente tutti 

amici. È un’amicizia veramente solida tra di noi.” 

Persona con demenza, utente del CI: “Magari tante volte veniamo qui nelle "camerette" per fare quei 

quiz da risolvere… che aiutano a stimolare, pensare… quelli li a me piacciono. Mi fa pensare alle cose, ecco. 

Bisogna dire le città, piuttosto che i fiori… qualcosa che faccia lavorare il cervello. La mattina leggiamo poi 

sempre il giornale della zona, del giorno, sul tavolo.” 

 

Persona con demenza, utente del CI: “A seconda di quello che si parla, io poi vado a casa e ripenso… ti 

rimane impresso qualcosa. Dopo c’è chi non ci pensa più uscito da qui e chi ci ripensa e magari vengono 

fuori deduzioni diverse di quelle che sono state fatte qua. Non è che finito qui basta, sparito: bisogna anche 

pensare a cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo detto… forse perché in casa sono sola, allora mi torna in mente 

quello che ho fatto e ci penso su.” 

Persona con demenza, utente del CI: [le operatrici] “Secondo me cercano di capirci. Stanno attente a 

noi, al nostro modo di parlare, a quello che diciamo. Magari non intervengono però vedo che osservano, 

stanno attente, cercano di capirci. E questo è bello, perché se c’è un giorno qualcosa, magari sei stanca, 

gliela racconti, lei capisce ed è bello.” 

 

 

Caregiver familiare: “[...] Questo Centro ha avuto un effetto positivo su mia madre che ha socializzato 

molto di più rispetto a prima. Anche per me e mia sorella è stato d’aiuto, perché ci ha dato anche delle 
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chiavi di lettura, un supporto maggiore.” 

Caregiver familiare: “Anche mia mamma è molto contenta. Io sono stata felicissima di trovare questo 

centro, però non avrei mai pensato che mia mamma ci venisse così volentieri. Anche se ogni tanto fa finta di 

non voler venire poi quando è venerdì mi dice: <ma domani andiamo?>. [...]Quindi sono molto contenta per 

lei ed anche molto contenta per me. Prima di venire in questo centro avevo molta paura di quello che mi 

aspettava: Il fatto di conoscere queste persone mi ha aiutato, non solo per i responsabili che sono sempre 

disponibili per un consiglio, ma anche il fatto di scambiarci tra di noi familiari le impressioni, le difficoltà che 

incontriamo... Questo aiuta veramente tanto: quando sono a casa nei momenti di sconforto ci ripenso e mi 

dico che anche altre persone si trovano nella mia stessa situazione.” 

Caregiver familiare: [mio padre] “A volte brontola sul fatto che deve venire qua, però poi quando non è 

giornata di apertura, dice: <beh non andiamo al centro?>. E’ un posto dove papà sta bene e noi siamo 

tranquille che lui abbia un posto dove sia seguito. Ci hanno indicato come muoverci quando abbiamo avuto 

delle difficoltà: abbiamo sempre ricevuto aiuto.” 

Caregiver familiare: Sono seguiti da persone competenti. “[...]Ci sono persone con cui confrontarsi che 

hanno le nostre stesse difficoltà. Non c'è quel giudizio che magari si trova in altri ambienti.” 

Caregiver familiare:” La psicologa secondo me è stata molto brava a creare tra di noi questo scambio di 

esperienze e di aiuto, che anche per noi familiari si svolge in un contesto di non giudizio e di libertà. Queste 

caratteristiche sono difficili da trovare da altre parti. Noi familiari ci sentiamo in un posto sicuro, affiancati 

da personale preparato al quale puoi chiedere aiuto.” 

Caregiver familiare: “La coordinatrice è attenta a tutto. Questo lo dobbiamo mettere nero su bianco, si 

accorge di tutto. [...] Idem le ragazze che stanno qui: io mi trovo molto bene con tutte, le trovo disponibili, 

gentili, attente, educate, non perdono mai la pazienza.” 

Caregiver familiare: “Solitamente quando tu pensi ad un centro per anziani è un parcheggio, invece 

qua no.” 

Caregiver familiare: “Tra i punti di forza di questo gruppo c’è proprio il fatto che ai familiari viene 

richiesto di prendersi cura anche degli altri [pazienti]. Una cosa che ho apprezzato tantissimo è il fatto che 

nei laboratori noi veniamo educati a prenderci cura non solo dei nostri familiari, che già conosciamo con i 

loro limiti e le loro difficoltà, ma anche a stare vicino agli altri che magari hanno la stessa malattia ma un 

livello diverso di avanzamento, o sintomi diversi, o una personalità assolutamente diversa... Ci insegnano ad 

approcciarci a loro e questo ci rende un po’ più una famiglia. Io sono rimasta molo colpita: la prima volta 

che è venuta qui la badante di mia mamma è entrata dalla porta e ha trovato tutte le persone che 

parlavano. Si è fermata e mi ha detto <ma che posto bellissimo, sembra una grande famiglia>. E’ vero, è 

così: è una cosa che si percepisce non appena si entra.” 

 

Esperienza in Olanda: 
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- Persona con demenza, utente del Meeting Centre: “A volte ho improvvisi vuoti di memoria. E’ davvero 

difficile, anche per mio marito. Qui si tiene conto di queste difficoltà. Mi hanno dato un diario su cui posso 

scrivere; anche mio marito e il personale possono scriverci”. 

 

- Persona con demenza surinamese, utente del Meeting Centre: “Se avessi saputo che essere vecchio 

potesse essere così meraviglioso, sarei diventato vecchio prima.” 

 

- Caregiver familiare: “Siamo tutti chiamati per nome qui. E’ meno formale di Signore o Signora, 

permette alle persone con demenza di sentirsi meglio.” 

 

-  Caregiver familiare: “Sto cominciando a imparare a gestire la malattia di mia suocera.” 

 

- Caregiver familiare: “Ho trovato un po’ di tempo per me stesso e sto meglio, emotivamente 

parlando.. Anche la pressione è scesa.” 

- Caregiver familiare: “Il gruppo delle attività diurne ha un effetto positivo sul comportamento di mio 

marito.” 

 

- Caregiver familiare: “Solo oggi ho accompagnato mio padre. Io di solito non lo faccio. Ma spesso 

partecipo alle riunioni informative. E vado sempre ai gruppi di discussione. Si impara gli uni dagli altri: 

piccole soluzioni per grandi problemi.” 

 

- Caregiver familiare: “Sono molto felice che questo Centro esista.” 

 

- Caregiver familiare: “Sono sollevato dal sapere che la mia compagna è qui.” 

 

- Caregiver familiare: “Noi figli abbiamo le nostre vite e il lavoro. Condividiamo la cura per nostra 

madre. Il Meeting Centre è un grande sollievo per noi: siamo molto felici, e nostra madre si sente al sicuro 

nel Centro.” 

 

- Caregiver familiare: “Mio padre parla sempre del "suo gruppo" quando parla del Meeing Centre. 

Considera gli altri partecipanti e lo staff come amici.” 

 

- Caregiver familiare: “I membri del personale sono veri e propri gioielli. Hanno un bel rapporto con 

mia moglie, e lei ha fiducia in loro. Altre persone potrebbero imparare dal loro modo di relazionarsi.” 
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- Caregiver familiare: “Purtroppo mio padre non può più stare qui. Avrà bisogno di cure intensive da 

ora in poi, frequenterà la casa di riposo. Sono molto felice di poter continuare a partecipare agli incontri 

informativi e ai gruppi di discussione qui. Se non potessi mi mancherebbero molto.” 

 

- Rapporto di attività diurne: “Una donna di 56 anni con carattere introverso aveva difficoltà ad 

accettare che la demenza le imponesse delle limitazioni. Riportava anche di non sentirsi veramente a casa 

quando era nel gruppo. Durante un pomeriggio dedicato al ballo è però riuscita ad uscire dal suo guscio, 

quando hanno iniziato a suonare una musica che le piaceva particolarmente. Ha iniziato a divertirsi, e ha 

invitato gli altri ad unirsi alla danza.” 

 

- Rapporto di attività diurne: le gite (MC di Amstelveen). I partecipanti si divertono moltissimo, ognuno 

a suo modo. Alla fine della giornata tutti torniamo al bus, dobbiamo attraversare diverse strade trafficate, lo 

staff è estremamente vigile. “Alcuni sono un po’ fuori controllo e altri sono confusi” dice la terapeuta Elvira 

Jungschlager “quindi di tanto in tanto devo essere autoritaria. Ma conosciamo il nostro gruppo molto bene 

e siamo consapevoli degli eventuali rischi o imprevisti. Non ha senso ‘rimanere a casa’: semmai abbiamo 

bisogno di più personale per una gita come questa.” 

 

- Gharty Filemon, coordinatore del programma del MC di Haarlem: “Siamo orgogliosi del fatto che 

siamo qui. Ci sono legami stretti tra di noi. Abbiamo anche fatto un bel po' di attività!” 

 

- Da un rapporto di Jan-Piet Ladage, responsabile del progetto Amstelveen: “Tra l'altro la valutazione 

del Meeting Centre di Amstelveen ha dimostrato che la soddisfazione delle persone anziane con demenza e 

dei loro caregiver è stata molto alta. Gli operatori sanitari hanno osservato che le persone con demenza 

erano diventate più attive e coinvolte.” 

 

- Martin Krommert, coordinatore del programma Meeting Centre Schiedam: “La valutazione della 

qualità da parte delle persone con demenza e dei caregiver familiari dimostra che, nonostante 

un’implementazione veloce, i primi risultati ottenuti sono incoraggianti.” 

 

- Milja Pels, coordinatrice del programma Meeting Centre Amstelveen: “Tutto è possibile qui. 

L'atmosfera nel gruppo è positiva. I partecipanti formano un vero e proprio gruppo: si respira un senso di 

'famiglia'. I caregiver familiari partecipano al centro, e c'è molto contatto tra di loro.” 

 

- Anne-Rose Abendanon, coordinatrice del programma Meeting Centre per le persone con demenza 
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surinamesi: “Per quanto riguarda l'integrazione, abbiamo raggiunto l’obiettivo! L’ubicazione del Meeting 

Centre – all'interno della città – offre a molte persone la possibilità di fare visita al centro, quindi 'i nostri' 

sono spesso ‘sotto i riflettori’. C’è una forte interazione. (…) Ad esempio, due partecipanti sono 

continuamente in palestra. C'è anche un contatto regolare con i bambini che frequentano la scuola materna 

– vicino al centro. E se una persona è assente, gli altri partecipanti ci chiedono subito ‘come sta’.” 

 

- Articolo del Denkbeeld-magazine, dicembre 2002: “Le attività nel Meeting Centre per le persone 

surinamesi sono caratterizzate da una cultura dell'ascolto. I parenti vengono a trovare i loro cari 

regolarmente, e tutte le persone che frequentano il centro interagiscono. In segno di rispetto, i partecipanti 

vengono chiamati con gli appellativi di 'padre' e 'madre'. A parte le attività comuni, ci sono numerose 

attività specificamente pensate per rispondere alle esigenze di coloro che provengono dal Suriname: ad 

esempio ci sono pietanze del Suriname, è prevista la costruzione di maschere del Suriname; si fanno 

pediluvi, visite al mercato, si leggono dei giornali del Suriname e si praticano attività legate alla cura di 

indumenti tipici. E naturalmente celebriamo anche le feste nazionali del Suriname!”  

 

- Articolo Denkbeeld-magazine, dicembre 2002: “Tra le persone surinamesi c'è un grande bisogno di 

una figura di riferimento, con cui potersi confidare. Per questo motivo due ‘consiglieri spirituali’ collaborano 

con il Meeting Centre Kraka-e-Sewa (…). Quando necessario si rendono disponibili. Uno dei temi degli 

incontri informativi al centro è ‘il ruolo della religione (per esempio Winti) nella demenza’; altri incontri 

sono dedicati anche a giochi sul tema.” 
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Allegato 1: Ulteriori informazioni sul Programma di Supporto dei  Centri di 

Incontro (CI) 
 

Per informazioni in merito al progetto, come anche per richiedere gli articoli sul Programma di 

supporto dei Meeting Centre, potete contattare: rm.droes@amsterdamumc.nl.  

Per ciò che concerne l’implementazione del programma a livello nazionale/regionale/locale potete 

contattare:  

Leonora Chiavari - leonora.chiavari@gmail.com  

Prof. Rabih Chattat - rabih.chattat@unibo.it 
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Allegato 2: Lista dei Centri d’Incontro in Italia 

 
Centri di Incontro in Emilia-Romagna: 
 

- Bologna – Via Grassetti, 4; comunicazione@aspbologna.it – info su info su sito Comune-Iperbole 

- Cattolica – Via Umbria 23 (Centro Sociale Vici Giovanni); info@alzheimerrimini.net 

- Morciano – Via Mazzini 3/5 (Polo Giovani “Officina 18”; info@alzheimerrimini.net 

- Rimini – Via Giuliano da Rimini 8/A; info@alzheimerrimini.net 

- Riccione – Via Arezzo, 26 (Centro Sociale I Villaggi); info@alzheimerrimini.net 

- Santarcangelo – Via Marino della Pasqua 45, presso Ass. Kombino; info@alzheimerrimini.net 

- Gambettola – Via A. Ravaldini 1; servizi.extraresidenziali@aspdelrubicone.it 

- Vignola  / Zocca / Castelnuovo Rangone; centrofamiglie@terredicastelli.mo.it  

- Fidenza – Via Mazzini 3 Fidenza; gsafidenza@libero.it 

- Salsomaggiore – Viale Indipendenza 2; gsafidenza@libero.it 

 
Per dettagli e ulteriori informazioni: https://ciditalia.wordpress.com/ 

Centri d’Incontro in Campania 

 
- Napoli – Corso Italia 395; patrizia.bruno@amnesia-aps.it 

Centri di Incontro in Lombardia: 

 
- Milano – centridincontro@piccoloprincipeonlus.org  

Municipio 4 – sede da definire  

Municipio 6 – c/o Casa delle Associazioni e del Volontariato – Via Balsamo Crivelli, 5. 

Municipio 7 – c/o CSRC Carlo Poma – Via Caio Mario, 18. 

Municipio 9 – c/o CSRC Cassina Anna – Via Sant’Arnaldo, 17 

- Sesto San Giovanni http://sacumeonlus.blogspot.it/ ;  

 

Per dettagli e ulteriori informazioni: https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-

sociali/rete-alzheimer 

 

Per dettagli e ulteriori informazioni sul progetto MEETINGDEM: www.meetingdem.eu 

 

Per dettagli e informazioni sui Centri d’Incontro italiani: www.atelierdellamente.it  

 

mailto:comunicazione@aspbologna.it
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/82099
mailto:info@alzheimerrimini.net
mailto:info@alzheimerrimini.net
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https://ciditalia.wordpress.com/
mailto:patrizia.bruno@amnesia-aps.it
mailto:centridincontro@piccoloprincipeonlus.org
http://sacumeonlus.blogspot.it/
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Allegato 3: Esempio di Mappa Sociale 
 

Riportiamo di seguito un esempio di mappa sociale per persone anziane con disturbi di memoria 

utilizzata nella fase di implementazione del Centri di Incontro di zona 7 di Milano.  

Mappa sociale per persone anziane con disturbi di memoria e demenza nel Comune di Milano-Italia per 

implementazione di un Centro di Incontro a Milano-Zona 7 

Redatta dal Centro IRCCS "S. Maria Nascente" – Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano 

 

Nome dell’organizzazione Referenti Area d’intervento Contatti 

Comune di Milano    

ASL Milano    

IRCCS S. Maria Nascente, 

Fondazione Don C. Gnocchi 

   

Associazione Italiana Malattia 

di Alzheimer 

   

Federazione Alzheimer Italia    

AIMA Milano    

Istituto Palazzolo, Fondazione 

Don C. Gnocchi, Milano 

   

Sacumè ONLUS    

Associazione Volontari 

Ospedalieri (AVO) 

   

Sindacato (SPI-CGIL)    

Cooperativa ‘Il Piccolo 

Principe’ 

   

Associazione “Al Confine 

ONLUS” 

   

Centro Diurno “I Delfini”    
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Accesso alle cure Tipologia Per chi Dove e 

quando 

Invio da 

parte di 

Utilizzato 

dall’anziano 

surinamese? 

Medico di famiglia Diagnosi, 

assistenza, invio 

Tutti Orario di 

ricevimento, 

appuntamento 

Proprio 

medico di 

famiglia 

 

SI / NO 
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Allegato 4: Esempio di Lettera per una Possibile Indagine di Interesse 
 

Organizzazione 

Indirizzo 

Numero di telefono 

A tutti i cittadini di  ………………. 

, Settembre …………. 

Gentilissimo Signore/ Signora 

L’Organizzazione ……………… inizierà presto a sostenere un progetto dedicato ai caregiver familiari 

(coniugi, parenti, vicini) di persone con demenza che vivono a casa e necessitano di assistenza a causa di un 

declino di alcune facoltà (es. problemi di memoria che si possono manifestare nel non trovare la strada di 

casa; deficit cognitivi generali; difficoltà nelle attività quotidiane, quali lavarsi, vestirsi e fare la spesa). 

Questo progetto intende coinvolgere il territorio. A questo proposito ci piacerebbe sapere se se sareste 

interessati a questa nuova iniziativa orientata alla comunità. 

Diverse ricerche hanno mostrato che il caregiver della persona con problemi di memoria o con 

demenza necessita di aiuto, in quanto è spesso sottoposto a un carico – fisico e psichico – grave. Non solo 

perché il caregiver è responsabile della cura quotidiana della persona cara, ma anche perché gli enti socio-

sanitari forniscono un supporto pratico-concreto limitato. Il caregiver spesso non ha le dovute informazioni 

su come affrontare i problemi relativi alle cure quotidiane. Amici e conoscenti spesso non sanno come 

comportarsi: il risultato è che il caregiver non viene sostenuto, si sente solo, abbandonato nella sua nuova 

condizione. Questo isolamento ha spesso degli effetti importanti: diversi caregiver lamentano disturbi fisici 

o psicologici. 

L’Organizzazione ……………… ha quindi iniziato un programma di supporto per i cargiver in diversi centri 

sociali. Lavoriamo in accordo con i piani di cura regionale e le organizzazioni  di pubblica assistenza (case di 

ricovero e cura, centri diurni, servizi infermieristici e territoriali, medici di famiglia, servizi di salute 

mentale). 

La ricerca pregressa ha dimostrato che questo programma di supporto è molto efficace. Attualmente 

viene offerto in diversi comuni e province, sotto il nome di Centro di Incontro: è rivolto a persone con  
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difficoltà di memoria di grado lieve-moderato e ai loro caregiver. Nella città di ……………….. il programma è 

offerto nel  centro sociale …………….. 

L’attività di supporto consiste in: 

-per le persone con difficoltà di memoria: partecipazione alle attività proposte presso il Centro di 

Incontro (attivazione motoria, attività socializzanti, attività ludico-ricreative, altre attività); 

per i caregiver: riunioni informative: diversi professionisti discuteranno argomenti che sono importanti 

nella cura quotidiana della persona con demenza; 

- gruppi di discussione: gli argomenti trattati nelle riunioni informative potranno essere ulteriormente 

discussi e i caregiver potranno incontrarsi e condividere le esperienze personali con l’aiuto di un 

professionista; 

- ora di ricevimento: il caregiver potrà parlare con i professionisti e chiedere consigli personali inerenti 

alle diverse problematiche che si devono affrontare nel prendersi cura di una persona con demenza (può 

essere previsto anche un colloquio telefonico); 

per la diade: possibilità di partecipare ad  attività ludico-ricreative promosse dal Centro di Incontro, 

come ad esempio merende, , cene, gite/visite guidate, o alle attività già presenti al CI come pittura, coro, 

ginnastica) 

 

In allegato a questa lettera troverete un questionario per la valutazione dell’interesse nei confronti di 

questa nuova possibilità di supporto ai caregiver. Vi chiediamo gentilmente di inviarci i questionari 

compilati prima del …………………. (potete utilizzare la busta, pre-affrancata, con indicato l’indirizzo). Il 

questionario è totalmente anonimo: non dovete riportare nome-cognome. 

Per ricevere ulteriori informazioni sul progetto  dei CI potete inviarci separatamente la cartolina che 

trovate nella busta – con il vostro nome, indirizzo e numero di telefono. Vi forniremo tutte informazioni 

richieste prima possibile. 

Ringraziandovi per la collaborazione 

Cordiali saluti, 

…………………….. (nome del coordinatore del progetto)
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Allegato 5: Esempio di Sondaggio di Interesse  
 

1. Lei si prende cura di una persona che necessita di assistenza a causa di un iniziale declino 

cognitivo  □ si □ no 

(Se rispondi “no” alla domanda 1 vai alla domanda 7. Se rispondi “si” alla domanda 1 vai alla domanda 2) 

2. Per favore inserisca le seguenti informazioni generali 

A. Informazioni generali:                  

 - genere □ maschio        □ femmina  

 - età  ...  anni 

 - relazione con la persona che necessita di assistenza: 

partner  /  coinquilino  /    figlio/a    /         conoscente    /    vicino ** 

**si possono indicare una o più opzioni. 

B. Informazioni generali sulla persona che necessita di assistenza:                   

 - genere □ maschio        □ femmina  

      - età     ... anni 

3. In relazione alla sua condizione di caregiver, ovvero di colei/colui che si prende cura, riceve 

sufficiente supporto dai suoi conoscenti? 

 - emotivo                                             □ si        □ no 

 - pratico        □si □ no 

 - sociale        □si □ no 
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4. In relazione alla sua condizione di caregiver, riceve sufficiente supporto dalle organizzazioni socio-

sanitarie (medico di famiglia, servizio di cure domiciliari, servizio infermieristico territoriale, assistente 

sociale)? 

 - emotivo                                        □ si        □ no 

 - pratico        □si □ no 

 - sociale        □si □ no 

5. In relazione alla sua condizione di caregiver, da chi ha ricevuto attualmente il maggior supporto?  

     □ parenti     □ amici/conoscenti             □ medico di famiglia            

□servizio domiciliare      □infermiere territoriale            □ assistente sociale    □ prete/sacerdote              

6. La persona di cui si prende cura utilizza altri tipi di assistenza giornaliera? 

 □ sì, assistenza giornaliera/terapia giornaliera 

 □  no 

7. Se in futuro potesse usufruire di servizi di supporto extra, come descritti nella lettera, per la sua 

condizione di caregiver, di quali strumenti vorrebbe disporre? (risponda anche se non fosse ancora 

caregiver) 

 - riunioni informative                                 □ si       □ no 

 - gruppi di discussione       □ si □ no 

 - ora di ricevimento       □ si □ no 

 - partecipazione alle attività generali del centro    □ si □ no 

 - servizio di cura diurno per persone che necessitano di assistenza           □ si □ no 

 - tutte le attività di supporto menzionate     □ si □ no 
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Allegato 6: Criteri di Ammissione  
 

Persone con demenza di grado lieve e moderato e loro caregiver, a prescindere dal preciso inquadramento 

nosografico della demenza (malattia di aAlzheimer, Malattia a corpi di Lewy, Parkinson demenza, Demenza 

vascolare, etc). In alcuni centri vengono ammesse anche persone con Compromissione Cognitiva Lieve, 

(Mild Cognitive Impairment, MCI); 

La partecipazione della persona con demenza alle attività del centro deve avvenire sulla base della sua 

adesione spontanea, senza alcuna forma di coercizione da parte dei familiari e del personale del Centro, e 

con sottoscrizione di una richiesta di inserimento spontanea/consenso informato. 

Le npersone con demenza con disabilità motoria possono essere inserite solo se affiancate da un caregiver, 

non potendo lo staff del Centro provvedere alla supervisione per cadute o necessità di assistenza nel self-

care; 

Le persone con demenza che presentano problematiche comportamentali possono essere inserite se le 

problematiche comportamentali non interferiscano con la partecipazione  alle attività proposte e alla 

interazione con gli altri utenti. 

 

La presenza del caregiver è fortemente consigliabile ed auspicabile (come da modello olandese, per la presa 

in carico della diade), compatibilmente con gli impegni di vita quotidiana, sia nelle attività specificamente 

rivolte ai caregiver (per es., gruppi di discussione) sia nelle attività rivolte alla diade (per es., gite). 
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Allegato 7: Esempio di Protocollo di Collaborazione  
 

ALLEGATO 7A: ESEMPIO DI PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE SUL MODELLO UTILIZZATO IN 

OLANDA.  

 

Collaborazione con i servizi di cura e di assistenza regionali 

1. L’organizzazione del Meeting Centre 

Il Meeting Centre è un progetto a supporto delle persone con demenza e dei loro familiari. Il progetto 

si implementa in ………………………………………………………………………………………………… (città e indirizzo). È stato 

realizzato sull’esempio dei Meeting Centre olandesi per persone con demenza e i loro caregiver – il primo 

MC è attivo a Amsterdam dall’aprile del 1993. 

Il MC è gestito sotto la responsabilità della/e seguente/i organizzazione/i (socio-sanitarie): 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

La/le organizzazione/i è/sono responsabile della politica e dell’organizzazione interna (se più 

organizzazioni sono coinvolte, assieme formeranno il Consiglio di Amministrazione). 

………………………………… (nome dell’organizzazione) è l’organizzazione esecutiva. Questa organizzazione 

gestisce la direzione, l’amministrazione e la contabilità. 

Il coordinatore del programma, ………………… (nome del coordinatore) è responsabile delle operazioni 

quotidiane, del budget per le attività e dell’organizzazione del piano d’azione. Il coordinatore deve 

rispondere del suo operato al direttore dell’organizzazione esecutiva. 
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2. Domanda di partecipazione 

A seconda dello specifico Meeting Centre, il rimborso dei costi può avvenire con modalità differenti. 

In Italia le procedure di invio sono abbastanza differenti – a seconda del contesto regionale/locale. In 

Emilia-Romagna al momento sono le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) che si occupano 

dell’invio – in quanto bene informate sul programma di supporto. Si prevede che con la maggiore 

conoscenza e diffusione del programma gli invii potranno esser fatti anche dal medico di base (di famiglia), 

dalla AUSL, dai servizi sociali, dai Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD) come anche da altri 

nodi della rete dei servizi (si veda a questo proposito l’esempio di mappa sociale) tutti coinvolti sia nel 

gruppo di iniziativa che nel gruppo guida. 

Per il momento a Milano, essendo la partecipazione ai CI (MC) gratuita in quanto interamente 

finanziata dal Comune e da organizzazioni no-profit private, è la coordinatrice del centro, confrontandosi se 

necessario con il referente sanitario della persona con demenza, a valutare se l’ingresso della diade persona 

con demenza-caregiver sia appropriato. Se i CI fossero riconosciuti all’interno del sistema sanitario 

regionale, un corrispondente del CIZ olandese potrebbe essere il Punto Fragilità delle Aziende di Tutela della 

Salute (ATS, ex ASL). 

 

3. Comitato di direzione e comitato di supervisione 

La/e organizzazione/i responsabile/i sarà/saranno incaricata/e di far funzionare il CI nel migliore dei 

modi. Questo significa che la/le organizzazione/i dovrà/dovranno promuovere diversi aspetti: 

Relati alla politica del CI 

- Mantenere  la filosofia del CI: un supporto integrato alle persone con demenza e ai loro caregiver 

- Monitorare che i principi del CI siano rispettati  

- Incoraggiare lo sviluppo dell’offerta di supporto 

- Coordinarsi con gli altri servizi di sostegno territoriali e garantire l’identità distintiva del CI 

- Collaborare e mantenere i contatti con altri enti e servizi presenti sul territorio 

Finanziari 

- Integrazione strutturale dopo la fase di avvio (finanziamenti pubblici comunali, provinciali e/o da 

parte di enti privati) 
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Organizzativi 

- Supervisione e guida del personale, organizzazione delle sostituzioni in caso di malattia, consultazioni 

riguardo alle attività e ai protocolli adottati, divulgazione. 

Comitato di Supervisione  

Durante il primo anno di attività del CI un Comitato di Supervisione aiuterà il Responsabile 

dell’organizzazione a formulare e mantenere una certa linea politica. Nell’interesse del CI saranno invitate a 

partecipare al Comitato di Supervisione tutte le altre organizzazioni con cui l’organizzazione  responsabile 

collabora. Il Comitato di Supervisione sarà composto da ………………………………….. (nome dell’organizzazione 

a capo del progetto), ……………………………………………  (associazione Alzheimer locale), ……………………..…………… 

(associazione locale dei medici di base), ……………………………….. (associazione di supporto ai caregiver), 

…………………………………… (servizio di cure domiciliari) e …………………. (servizio socio-sanitario). 

Il Comitato di Supervisione si riunisce quattro volte all’anno per discutere i progressi del CI. Il 

Coordinatore del programma del CI è invitato a partecipare alle riunioni del Comitato di Supervisione e a 

fare un report degli incontri. 

Accordi sulle vertenze 

Per gli aspetti che non hanno un impatto sul budget, saranno l’organizzazione responsabile e il 

comitato di supervisione a decidere (maggioranza dei voti). Per quanto riguarda questioni con impatto 

economico, sarà l’organizzazione responsabile delle gestione del budget, 

……………………………………………….……. (nome dell’organizzazione a capo del progetto), a decidere, a meno che 

il problema in questione non sia stato contestato. 

In riferimento alle dispute che possono sorgere tra le parti circa l’interpretazione o l’esecuzione di 

questo accordo, le parti attenderanno di raggiungere una risoluzione durante un’opportuna consultazione. 

In riferimento agli argomenti che non sono coperti da questo accordo, la decisione sarà raggiunta 

attraverso una mutua consultazione tra le parti. 

Termine della collaborazione 

In caso di dubbi fondati in merito alla continuazione del progetto – in seguito alle valutazioni delle 

organizzazioni responsabili – ogni parte potrà decidere di terminare la sua partecipazione al progetto. 

In caso di ritiro anticipato, è applicato un periodo di preavviso di tre mesi, che parte dalla data di 

avvenuta comunicazione scritta. Durante questo periodo il progetto deve essere concluso correttamente, 

sia da un punto di vista etico che organizzativo. Questo implica la possibile necessità di un supporto 
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alternativo, previa consultazione dei caregiver familiari. Se, secondo l’opinione del comitato guida, una 

delle parti non adempie ai propri obblighi come definiti dal presente accordo, il comitato guida ha il diritto 

di rescindere questo accordo. La parte in questione dovrà dichiarare per iscritto che si atterrà a questa 

decisione; dovrà inoltre adempiere agli obblighi non ancora adempiuti nei tre mesi successivi all’avviso. 

Coordinamento regionale 

In Italia il coordinamento sarà a livello sia regionale che nazionale 

 

4. Collaborazione con altri enti di cura e servizi/istituzioni regionali 

Il CI collabora con varie organizzazioni di cura e di assistenza della regione. Il vantaggio per i caregiver 

che prendono parte al programma di supporto è che non dovranno comunicare con/aggiornare le diverse 

organizzazioni. Il coordinatore del programma del CI può, se necessario, fungere da coordinatore (“case-

manager”) anche per le persone con demenza che provengono da fuori regione: fornire le informazioni 

sulle differenti opzioni di assistenza e supporto disponibili, e – se necessario – organizzarle. Questa 

collaborazione ha il vantaggio di coinvolgere le organizzazioni e i servizi della regione. Il progetto dà loro 

l’opportunità di informare i potenziali destinatari in merito ai servizi disponibili (per esempio  mediante 

l’organizzazione di riunioni, o la distribuzione di brochure). 

Il CI mantiene contatti regolari con medici di base, servizi di salute mentale, centri che si occupano di 

disturbi della memoria, servizi domiciliari, assistenti sociali, consulenti di cura, organizzazioni di welfare, 

comune, residenze o centri sociali, servizi diurni, case di ricovero, organizzazioni o associazioni che si 

occupano di demenza di Alzheimer, polizia, assicurazioni sanitarie e dipartimenti di  servizi comunali. I 

contatti sono generalmente per consultazioni relative alle singole persone con demenza.  Di solito si 

formulano accordi generali relativi alle ammissioni, alle modalità di invio e alle tipologie di collaborazione. 

Il CI ha contatti regolari con enti e medici del territorio al solo fine di far conoscere loro questo nuovo 

tipo di supporto per le persone con demenza e per i loro caregiver. 

Generalmente il comune porta avanti molte iniziative, su piccola scala, che comportano cambiamenti 

repentini per la cura: questo rende a volte difficoltoso per i professionisti della salute (ma anche per gli 

altri, professionisti e non) comprendere i fenomeni nella loro complessità – troppo spesso ci si sofferma sui 

singoli casi particolari. Per mantenere una visione globale del fenomeno, è molto importante organizzare 

solide e durevoli collaborazioni.  
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Questo protocollo di collaborazione elenca i potenziali partner che possono partecipare al progetto, il 

loro contributo e gli accordi raggiunti tra il CI e i partner rispetto alla realizzazione del programma di 

supporto. 

4.1 medici di medicina generale 

Tutti i medici di medicina generale della regione sono informati in merito al programma di supporto 

del CI, attraverso lettere informative o brochure. I medici possono contribuire al CI nei seguenti modi: 

- Distribuendo le brochure alle persone con demenza che potrebbero trarre beneficio dal CI  

-Provvedendo alla verifica della diagnosi – che è richieste alla persona con demenza per essere 

ammessa al programma di supporto 

- Consultandosi con il coordinatore su problemi medici riguardanti utenti già ammessi al CI 

- Consultandosi  con il coordinatore di programma nel caso in cui la persona con demenza necessiti del 

servizio ambulatoriale di salute mentale. 

4.2 Organizzazioni - associazioni specifiche su Alzheimer  

In Olanda esiste l’“Alzheimer – Olanda”, un’organizzazione rappresentata da un gruppo di formazione 

e da un comitato di supervisione: gioca una parte attiva nel programma di supporto del CI, per esempio 

negli incontri informativi. 

In Emilia-Romagna sono molto diffusi gli Alzheimer Cafè: inventati da un geriatra olandese verso la 

fine degli anni '90, sono “un luogo in cui le persone affette da demenze, Alzheimer in particolare, possono 

recarsi con propri cari o assistenti. Il caffè, che comunque non manca mai, è una scusa, l'importante è stare 

assieme, condividere attività e problemi, uscire dalla solitudine che spesso accompagna questo tipo di 

problematiche e, soprattutto, andare al Cafè assieme alla propria malattia, senza vergognarsene, perché al 

Cafè ‘anche la malattia è la ben venuta’”. (v. http://www.comune.bologna.it/news/caf-alzheimer-al-centro-

santa-viola); (dicafeincafe, emiliaromagna.sociale)  

Anche in Lombardia, gli Alzheimer Cafè sono ormai molto diffusi sul territorio.  

www.alzheimer.it/lombardiay.html 

A Milano fanno parte del progetto del Comune “Una Rete per l’Alzheimer” 

 

 

http://www.comune.bologna.it/news/caf-alzheimer-al-centro-santa-viola)
http://www.comune.bologna.it/news/caf-alzheimer-al-centro-santa-viola)
http://www.alzheimer.it/lombardiay.html
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4.3 “Case-manager”, coordinatore dei casi 

…………………………………………………… (nome dell’organizzazione) collabora con i servizi di salute mentale, 

i medici di medicina generale, i servizi di cure domiciliari, i centri diurni e gli ospedali. In consultazione 

riservata con il coordinatore del programma, il “case-manager” provvederà alla gestione dei casi.  Per gli 

utenti questo comporta una miglior continuità di cura e di assistenza. 

4.4 (Nome dell’organizzazione a capo del progetto) 

In quanto organizzazione leader, la/il ……………………………….. (nome dell’organizzazione), in aggiunta ai 

compiti organizzativi e esecutivi, è responsabile dell’implementazione del CI, dell’invio/partecipazione di 

utenti, dell’assunzione del personale (e del coordinatore di programma), della stipula di accordi e delle 

valutazioni dei bisogni di cura. Naturalmente la/il ……………………………………….. (nome dell’organizzazione) 

sarà un partecipante strutturato nell’organizzazione multidisciplinare della cura delle demenze a livello 

regionale. Rappresentati della/del …………………………………………  (nome dell’organizzazione) possono 

partecipare attivamente agli incontri informativi del CI. 

4.5 Il Comune 

Il Comune di ………….…………….., in quanto membro dell’organizzazione regionale multidisciplinare per 

la cura delle persone con demenza, sarà coinvolto nell’implementazione del CI. Come parte responsabile 

nel supporto ai caregiver, il Comune è disposto a finanziare le attività del …………………………….. (nome 

dell’associazione di supporto ai caregiver) per il primo anno, dopo preventiva valutazione del suo operato/ 

efficacia. 

4.6 (Nome dell’associazione regionale di supporto ai caregiver familiari) 

La/il …………………………………………………………... (nome dell’associazione) è un servizio regionale: fornisce 

informazioni e supporto ai caregiver. La collaborazione tra …………………………………………………………... (nome 

dell’associazione) e il Meeting Centre consiste in: 

- Informare i possibili utenti del gruppo target dell’esistenza del CI 

- Invio diretto delle persone con demenza al CI 

- Controlli costanti sull’assistenza fornita ai caregiver (es. Cosa significa essere un caregiver 

informato?) 

- Gruppi di discussione su/per i caregiver 
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Le attività di …………………………………………………………... (nome dell’associazione) nel CI sono finanziate 

completamente dal Comune per il primo anno, e in misura minore negli anni successivi. 

4.7 Il servizio di salute mentale regionale 

Il servizio di salute mentale regionale è un importante referente per il CI; può anche contribuire ai 

gruppi di discussione e occuparsi di organizzare incontri specifici sui trattamenti, sulla valutazione dei 

cambiamenti comportamentali e sull’uso di psicofarmaci. 

4.8 Altre organizzazioni ed istituzioni  

- Questi altri contatti si focalizzeranno inizialmente sull’informare le organizzazioni interessate in 

relazione al CI, spiegando la sua l’importanza. I contatti saranno quindi importanti per indirizzare il gruppo 

target al CI. 

- In seguito i contatti saranno relativi ai singoli utenti. 

 

Esempi di altri enti/organizzazioni/istituzioni sono: 

I centri diurni di cura 

Molte persone con demenza si avvalgono di altri centri diurni di cura e riabilitazione – nei giorni in cui 

non frequentano il CI (ad esempio perché la frequenza di tre giornate a settimana, nel CI, non è sufficiente 

per loro e/o per i loro caregiver). In questo caso il CI contatta il centro diurno di cura al fine di scambiare 

informazioni, illustrare la strategia di supporto utilizzata e i risultati che sono stati raggiunti. Se la persona 

con demenza opta per un servizio di cinque giorni a settimana presso un altro ente, l’ente riceverà un 

resoconto preciso relativo all’andamento della persona con demenza presso il CI. 

Altre residenze per anziani 

Le procedure precedentemente descritte sono utilizzate anche quando le persone con demenza siano 

temporaneamente ricoverate presso residenze per anziani, o reparti di cura presso strutture sanitarie. 

Polizia  

Per identificare eventuali persone con demenza, per fornire aiuto in caso qualche partecipante si sia 

perso. 

Servizi di trasporti 

Per permettere alla persona con disabilità di muoversi agevolmente; per permessi di parcheggio. 
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5. In conclusione 

Questo protocollo di collaborazione è il risultato dell’impegno del gruppo di avvio del CI in 

……………………………………… . L’accordo descritto è basato sugli impegni presi dalle organizzazioni di cura e di 

welfare locali e regionali coinvolte, impegni stabiliti prima dell’avvio del CI. Assumiamo che queste relazioni 

di collaborazione prendano realmente forma dopo l’implementazione del CI, e si consolidino nel tempo. 

L’esperienza, le diverse esigenze, evidenzieranno eventuali necessità di modifiche del protocollo. 

Suggerimenti in merito a possibili miglioramenti potranno essere presentati al comitato guida e, nel primo 

anno di attività, anche al comitato di supervisione.  

Accordi di collaborazione 

Le organizzazioni elencate confermano di aver preso visione del presente protocollo  di collaborazione 

(“Il Meeting Centre e la collaborazione con i servizi di cura e di welfare della regione”), e si impegnano a 

rispettare gli accordi/impegni come a oggi ivi descritti. Se una delle organizzazioni non è in grado di 

mantenere fede a questi accordi, informerà una delle organizzazioni responsabili del CI. Il rappresentante 

informerà il comitato di supervisione, che quindi dovrà individuare una soluzione.   

Questo protocollo è valido fino al …………………… (data). 

Il protocollo sarà revisionato –sarà chiesto alle organizzazioni coinvolte se vogliono apportare 

modifiche per il futuro. 

>………………………………………. [nome  dell’organizzazione a capo del progetto, nome del CI] 

rappresentati da ………………………………..  (nome e ruolo)    ……………………………….. (firma) 

>…………………………………………………………………………………………. [medici di medicina generale] 

rappresentati da ………………………………..  (nome e ruolo) ……………………………….. (firma) 

>………………………………………………………………………….. [Nome dell’organizzazione case-manager] 

 rappresentata da ………………………………..  (nome e ruolo) ……………………………….. (firma) 

>……………………………………………………………….. [Nome dell’associazione di supporto ai caregiver] 

 rappresentata da ………………………………..  (nome e ruolo) ……………………………….. (firma) 

>…………………………………………………………………………………………………... [Servizio di salute mentale] 
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rappresentato da ………………………………..  (nome e ruolo) ……………………………….. (firma) 

>……………………………………………………………………..…………………………………….. [Servizio domiciliare] 

rappresentato da ………………………………..  (nome e ruolo) ……………………………….. (firma) 

>…………………………………………………………………………………………………………….. [Assistente sociale] 

rappresentato da ……………………………..  (nome e ruolo) ……………………………….. (firma) 

>………………………………………………………………………………………………….. [Organizzazione di Welfare] 

rappresentata da ………………………………..  (nome e ruolo) ……………………………….. (firma) 

>………………………………………………………………………………………………..………………………….. [Comune] 

rappresentato da ………………………………. (nome e ruolo) ..……………………………….. (firma) 

>……………………………………………………………………………..……………………………….. [Gruppo Alzheimer] 

rappresentato da ………………………………..  (nome e ruolo) ..…………………………….. (firma) 

 

(luogo, data) 

 

ALLEGATO 7B. ESEMPIO DI PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE UTILIZZATO A MILANO (Collaborzione 

tra CI e CPAA – Centri di Psicologia per l’Anziano e l’Alzheimer)  
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Allegato 8: Esempio di Bilancio  
 

Spese annuali del Meeting Centre al ................... (data) 

 

Spese relative al supporto di 10/15 caregiver 

Risorse umane (per gruppi di sostegno, incontri informativi, ore di consultazione, incontri mensili) 

  Salario mensile Lordo Salario annuale 

    

1 Coordinatore del programma, stipendio 0.2 € ......................................... €........................... 

1 Leader gruppo di discussione 20 x …..€ / anno  € ......................................... €........................... 

    

Risorse materiali    

- Affitto spazi nel Centro Sociale per gruppo di 

discussione (mezza giornata/ogni 2 sett.) e 8 

incontri informativi/lezioni 28x …… € / anno 

 € ........................................ €........................... 

- Documentazione per educazione caregiver, 

posta, computer.. 
 € ......................................... €.......................... 

  __________________________________ 

TOTALE  € .................................................................... 

 

Spese relative all’assistenza diretta di persone con demenza (10/15 persone) 

Risorse umane (per coordinazione generale, attività diurne del centro, gruppo di terapia 

psicomotoria, ore di consultazione) 
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  Salario mensile Lordo Salario annuale  

    

1 Coordinatore del programma, stipendio 0.7 € ................................... €................................. 

1 Educatori 0.3 € .................................... €................................ 

1. Psicologo/a 0.3 € ..................................... €............................... 

 

Risorse materiali    

-forniture per ufficio  € .................................... €............................... 

-giochi e materiali per le attività  € ................................... €............................... 

-mobilio  € .................................... €.............................. 

  __________________________________ 

                                                    TOTALE  € .................................................................... 

 

Spese annuali per welfare e assistenza generale 

 

Costi generali (welfare)  € .................................................. 

Costi per la cura  € .................................................. 

  ___________________________ 

 TOTALE € ................................................... 
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Spese iniziali per l’implementazione del Meeting Centre per target specifici (es. anziani con demenza 

provenienti da ......) e i loro caregiver 

 

Processi di guida/monitoraggio  € .................................................. 

Coordinatore del programma  € ................................................. 

  ___________________________ 

 TOTALE € ................................................... 
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Allegato 9: Esempio di annuncio: Profilo per un Coordinatore di programma  
 

COORDINATORE DEL PROGRAMMA (M/F) 

Per Centro Incontro destinato a persone con demenza residenti nelle proprie abitazioni e per i loro 

caregiver. 

Descrizione dell’impiego 

Il coordinatore del programma è responsabile dell’organizzazione e della messa in pratica del 

programma di supporto del CI. È parte dello staff del centro, insieme alle altre figure professionali 

(educatore, fisioterapista, terapista occupazionale e psicologo). I compiti più importanti del coordinatore 

del programma sono: 

-  organizzare le attività del centro d’incontro; 

- coordinare gli operatori del centro, pinificare i turni.  

- favorire il lavoro di squadra 

- promuove l’aggiornamento professionale 

- incoraggiare l’equipe a proporre progetti innvovativi e collaborare alla loro messa in opera 

- gestire, anche con l’aiuto di altri operatori, gli aspetti amministrativi  

- gestire la parte finanziaria correlata alle attività del Centro d’Incontro  

- accogliere le richieste di frequenza del centro d’incontro 

- progettare, insieme all’equipe, un piano di sostegno individuale per la persona con demenza e per il 

suo caregiver familiare; 

- supervisionare le attività del centro d’Incontro  

- guidare il gruppo di discussione per i caregiver; 

- organizzare incontri informativi; 

- organizzare e condurre l’ora di consultazione per i caregiver e per le persone con demenza dove 

richiesta 



70/178 

- fornire indicazionisui servizi territoriali disponibili   

- decidere, insieme all’equipe, il percorso di dimissione dal centro d’incontro e indirizzare la diade ai 

servizi territoriali ritenuti più idonei - organizzare e presiedere la riunione plenaria (incontro bimestrale)  

destinata a tutte le persone  che partecipano al centro d’incontro); 

- valutare il piano di sostegno e il supporto fornito, e redigere una relazione; 

- mantenere i contatti con i referenti e le istituzioni/organizzazioni; 

- interfacciarsi con responsabili della struttura ospitante (nel caso di Milano i CSRC) 

- gestire le pubbliche relazioni; 

 

Requisiti per l’impiego 

Il coordinatore del programma è un professionista con esperienza in campo psico-geriatrico e nella 

cura delle patologie neurodegenerative.  Il coordinatore del programma deve avere buone capacità 

relazionali, organizzative e decisionali. Inoltre deve essere una persona flessibile e in grado di gestire 

situazioni di crisi e complesse.   
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Allegato 10: Esempio di annuncio: Profilo per l’assunzione di una delle figure 

professionali richieste al Centro d’Incontro  
 

EDUCATORE/EDUCATRICE Per Centro d’Incontro destinato a persone con demenza residenti nelle 

proprie abitazioni e per i loro caregiver. 

Descrizione dell’impiego 

L’educatore con esperienza in ambito psico-geriatriatrico offre a 10/15 persone, con demenza lieve-

moderata, l’opportunità di impegnarsi in attività significative presso il CI durante tre (mezze) giornate (es. 

Lunedi, Mercoledi e Venerdi), in modo professionale e strutturato. Progetta il suo intervento insieme agli 

altri membri dell’equipe e si integra con le altre figure professionali presenti al CI.  

L’educatore è in grado di consigliare i caregiver su possibili attività significative da svolgere anche a 

casa.  

In termini organizzativi, l’educatore lavora sotto la supervisione di un coordinatore del programma. 

Partecipa all’equipe del CI, insieme al coordinatore del programma e alle altre figure professionali.  

I compiti più importanti dell’educatore  sono: 

- formulare un piano di attività con obiettivi specifici, compatibile con il programma di supporto; 

- sviluppare e assegnare attività di gruppo o individuali , usando tecniche, materiali e attività con un 

orientamento anche sociale; 

- offrire la possibilità di attività significative orientate all’individuo, studiate in modo specifico; 

- supervisionare l’esecuzione delle attività e rispondere alle necessità, ai desideri e ai problemi dei 

partecipanti; 

- monitorare i progressi dei partecipanti, considerando gli obiettivi formulati nel piano delle attività; 

informare quindi il coordinatore del programma; 

- contribuire alla creazione di un’atmosfera sicura, stimolante e accogliente, incentivando la persona 

con demenza a impegnarsi in attività sociali e ricreative; 

- consigliare i caregiver; 
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- partecipare alle riunioni/discussioni (riunioni di equipe) con il coordinatore del programma e gli altri 

professionisti; 

- partecipare alla riunione plenaria destinata a tutte le persone coinvolte nel progetto di supporto dei 

Centri d’Incontro ; 

aggiornare il diario dell’utente e segnare le presenze delle diadi alle attività - valutare e, se necessario, 

correggere il piano di attività. 

Requisiti per l’impiego 

L’educatore possiede un titolo di studio idoneo,  ;  ha una buona preparazione teorica e pratica, , 

diversi anni di esperienza in campo psicogeriatrico e nella cura della salute mentale; ha una buona 

predisposizione a lavorare con persone nei primi stadi della demenza. E’ in grado di recepire i problemi del 

gruppo edell’individuo, e di elaborare attività appropriate.l’educatoreha inoltre ottime abilità relazionali e 

sociali: è in grado di motivare i partecipanti e di stimolarli ad impegnarsi, creando un’atmosfera positiva. 

L’educatore deve esser anche creativo, avere capacità di improvvisazione. Infine i deve possedere buone 

capacità di comunicazione, verbale e scritta. 
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Allegato 11: Esempio di annuncio: Profilo per l’assunzione di uno/a Psicologo/a  
 

PSICOLOGO/A (M/F) 

Per un Centro d’Incontro destinato a persone con demenza residenti nelle proprie abitazioni e per i 

loro caregiver. 

Descrizione dell’impiego 

Lo psicologo sarà disponibile per i colloqui individuali e/o della diade, nonché per le attività di gruppo 

(es. condivisione delle esperienze) per 10/15 persone – nei primi stadi della demenza – durante tre 

mattine/pomeriggi alla settimana (es. Lunedi, Mercoledi e Venerdi) presso il Centro d’Incontro. Lo 

psicologo è supervisionato dal coordinatore del programma.  

I principali compiti dello psicologo sono: 

- Fornire supporto individuale o di coppia alle persone che ne fanno richiesta. - Condurre, insieme al 

coordinatore, il gruppo di discussione rivolto ai caregiver 

- Promuovere e contribuire all’organizzazione di gruppi di informazione sulla base dei bisogni dei 

caregiver.  

- Partecipare alle attività rivolte alle persone con demenza in accordo con il programma.  

- Aiutare a creare un’atmosfera stimolante e accogliente stimolando le persone con demenza alla 

partecipazione alle attività ricreative e sociali; 

- Partecipare alle riunioni d’equipe con il coordinatore del programma e gli altri professionisti del CI; 

- Partecipare alla riunione plenaria destinata a tutti le persone destinato a tutte le persone  coinvolte 

nel proramma di supporto dei Centri d’Incontro.  - Contribuire alla valutazione del sostegno offerto e 

redigere una relazione.  

 

Requisiti per l’impiego 

Lo psicologo deve avere una laureaad indirizzo clinico o neuropsicologico , diversi anni di esperienza di 

lavoro con utenti psicogeriatrici o nel campo della cura della salute mentale, e una predisposizione a 

lavorare con persone con demenza. Deve essere in grado di trattare problemi di comportamento come 

quelli che possono manifestare le persone nei primi stadi della demenza. Inoltre deve avere competenze 

sociali e relazionali (per motivare e stimolare gli utenti eper coinvolgere e creare una buona atmosfera 

presso il centro diurno) oltre a buone capacità di improvvisazione e di comunicazione orale e scritta. 
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Allegato 12: Spazi necessari per un CI  
 

Le attività di supporto per la coppia di utenti (persona con demenza e caregiver) sono fornite in 

un'unica struttura, preferibilmente in una comunità o in un centro del quartiere. 

Per il supporto agli utenti con demenza è necessario: 

- Uno spazio ampio e accogliente, con tavoli e sedie, di circa 60 mq, che sia disponibile durante le ore 

di apertura del centro; Lo stesso spazio potrà essere utilizzato per organizzare una merenda e la riunione 

plenaria.  

- Uno spazio  sufficientemente grande da permettere lo svolgimento della terapia psicomotoria (ad 

esempio una piccola stanza per gli esercizi) disponibile durante l’orario di apertura del centro d’incontro. 

Deve essere adatto per effettuare giochi con la palla o comunque di gruppo;  

- è auspicabile che si sia una piccola cucina/tisaneria (vicino allo spazio in cui si tengono le attività) che 

abbia un frigorifero e le stoviglie necessarie per preparare semplici merende o riscaldare pasti, consumare 

snack e bibite,. 

Per il supporto ai caregiver è necessario: 

- Uno spazio dove,  nei giorni  prefissati durante la settimana, 15 o 20 persone possano partecipare a 

un incontro informativo o al gruppo di discussione e/o a focus group; 

- Uno spazio che sia disponibile almeno una volta a settimana (nei giorni delle attività del centro) per 

l’ora di consultazione con il coordinatore del programma e/o lo/a psicologo/a (sarà quindi necessaria anche 

una scrivania, due sedie e un telefono per le consultazioni); 
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Allegato 13: Esempio di Brochure  
 

Il testo che segue è stato usato da molti Meeting Centre, ognuno dei quali ha poi disegnato la 

copertina per la propria brochure. 

Si può inserire una fotografia del luogo/centro sul frontespizio, con il nome del Meeting Centre e il 

logo delle organizzazioni responsabili. Sul retro si possono riportare il programma, gli indirizzi, i numeri di 

telefono e gli orari di apertura del CI, il nome del coordinatore del programma, i contatti 

dell’organizzazione/i responsabile/i e degli eventuali partner esterni. 

Testo per la brochure: 

Introduzione 

I Meeting Centre per le persone con demenza e per i loro caregiver sono attivi dal 1993. Il primo 

centro è stato fondato ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. 

Se sei solo nel prenderti cura di una persona con seri problemi di memoria che vive ancora in casa, 

puoi ricevere tutto l’aiuto necessario nel nostro Meeting Centre. Ci impegniamo infatti nel fornire supporto 

alle persone che soffrono di perdita di memoria e ai loro caregiver. Chiediamo la partecipazione del 

“caregiver” perché il Meeting Centre è basato su un approccio integrato. 

I nostri utenti sono spesso persone anziane, ma occasionalmente anche individui giovani con problemi 

di memoria: ad esempio occasionalmente non trovano la strada di casa, o hanno problemi con le faccende 

di tutti i giorni, come nel capire le altre persone accanto a loro. Il Meeting Centre si preoccupa di fornire un 

supporto anche ai caregiver familiari – spesso parenti, ma anche amici o conoscenti – che si prendono cura 

della persona con demenza. 

Il Meeting Centre permette agli utenti di entrare in contatto con i residenti locali e di stabilire anche 

dei rapporti sociali; inoltre offre una vasta gamma di programmi e attività.  

Vi offriamo qui una panoramica: 

Attività diurne 

Gli utenti possono frequentare le attività diurne tre giorni a settimana. Il coordinatore del programma, 

un terapeuta, lo staff del centro sociale e i volontari, forniscono supporto ai diversi utenti dell’attività 

diurna. Il caregiver familiare è sempre il benvenuto, ma non è obbligato a partecipare. Esempi di attività 
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sono la ginnastica, lo sport, la pittura, il disegno e altre attività creative, come anche lo shopping, l’ascoltare 

musica, il fare passeggiate assieme. 

Elemento importante del programma è il gruppo di terapia psicomotoria: serve a stimolare le abilità 

funzionali ancora intatte (residue). Le persone con problemi di memoria di solito apprezzano molto questo 

gruppo, in quanto permette loro di esprimersi attraverso il corpo. Per le persone con disturbi del 

linguaggio, questo gruppo rappresenta una forma alternativa di comunicazione con gli altri. 

Incontri informativi 

Annualmente il Meeting Centre offre la possibilità di partecipare ad una serie di lezioni di esperti sulla 

sindrome della demenza, sulla diagnostica, sui possibili trattamenti, su come far fronte ai cambiamenti a 

livello comportamentale, come anche sui servizi di supporto. Questi incontri sono aperti a tutti i residenti 

locali interessati all’argomento. 

Gruppi di discussione 

Una volta ogni due settimane viene organizzato un incontro destinato ai caregiver familiari. Questi 

incontri sono condotti dal coordinatore del programma e da un infermiere socio-psichiatrico dei servizi di 

cura per la salute mentale. I caregiver familiari possono discutere delle loro esperienze, offrire 

reciprocamente suggerimenti e supporto emotivo. 

Ora di consultazione 

I caregiver familiari e le persone con demenza possono recarsi al centro per una conversazione privata 

con il coordinatore. Sebbene l’ora di consultazione sia fissata per un giorno/orario precisi, il caregiver può 

richiedere assistenza al coordinatore a seconda della sua disponibilità. L’ora di consultazione è anche 

destinata ad altre persone del vicinato, a chiunque sia interessato all’offerta di supporto del Meeting 

Centre o ad approfondire la propria conoscenza sulla demenza. 

Incontro mensile del Centro 

Partecipano a questo incontro gli utenti, i volontari e lo staff, assumendosi una responsabilità 

congiunta nella realizzazione e ulteriore sviluppo del programma di supporto. 

Varie attività 

Il Meeting Centre organizza regolarmente attività sociali e gite per tutti gli utenti, compresi i caregiver 

familiari. Inoltre il centro offre la possibilità di partecipare ad attività in luoghi aperti a tutti, utenti e non-

utenti (ad esempio, uscite per prendere un caffè assieme, club creativi, esercizi fisici, yoga).  
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Di seguito l’esempio utilizzato per i Ci di Bologna, Rimini e Riccione. 
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Di seguito l’esempio utilizzato per i CI di Milano.  
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Allegato 14: Esempio di Testo con informazioni generali per i Partecipanti  
 

Meeting Center per persone con demenza e per i loro caregiver 

Prendersi cura di persone con demenza non è un compito facile. La ricerca lo conferma: i parenti che 

assistono le persone con demenza sono più a rischio di contrarre problemi di salute rispetto alla 

popolazione generale. 

Da questa necessità sono nati i primi Meeting Centre in Olanda (per la precisione nel 1993 ad 

Amsterdam, per iniziativa della Valerius Foundation e del VU University Medical Centre): l’obiettivo è 

offrire supporto alle persone con demenza e ai loro caregiver. 

 

Ti occupi regolarmente di una persona con severi problemi di memoria? Senti che qualche volta è 

difficile offrirle assistenza/cura? Questa condizione è fonte di stress? Vorresti parlarne con qualcuno? 

Se anche non ti occupi regolarmente di una persona con queste problematiche, ti trovi in difficoltà 

quando devi/vuoi relazionarti con lei/lui? 

O ancora: Hai dei quesiti specifici sulla demenza? 

 Allora contatta il Meeting Centre della tua zona, troverai qualcuno in grado di aiutarti! 

 

Supporto 

I CI offrono un vasto programma di supporto: possono esser dislocati in centri sociali, centri di 

quartiere o centri per anziani.  

I familiari che assistono persone con demenza possono partecipare a gruppi di discussione 

bisettimanale e a una serie di incontri informativi organizzati ogni anno. Se necessario, lo staff del Centro è 

in grado di fornire un aiuto pratico nell’organizzazione dell’assistenza domiciliare, o della eventuale 

(temporanea) ammissione presso una casa di cura. 

La persona con demenza può partecipare alle attività diurne del Centro, creative e ricreative, 

individualmente o in un contesto di gruppo: le attività consistono nel disegno, nella pittura, nell’ascolto di 
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musica, in giochi vari, nella lettura dei giornali, nello shopping, nella preparazione del pranzo, nel canto e in 

esercizi fisici. 

Ci sono poi attività che possono esser svolte assieme ai caregiver familiari, come l’incontro nel centro 

ogni due mesi, le feste, le gite e le uscite varie. 

Per consigli dettagliati, e per una guida personalizzata, i caregiver familiari e le persone con demenza 

possono parlare con il coordinatore del programma durante l’ora di consultazione settimanale. 

 

Osservazioni dei Coordinatori su vari aspetti del programma di sostegno 

Coordinatrice del CI di Bologna, Paola Mascagni: “I dati ad un anno dall’avvio del programma sono 

molto incoraggianti: 

 73 colloqui di accoglienza – “sportello di ascolto” 

 38 valutazioni per l’inserimento 

 35 colloqui di ri-orientamento verso rete dei servizi e associazioni 

 68 consultazioni psicologiche individuali ( 64 caregivers + 4 persone con demenza) 

 15 incontri di gruppo dei caregivers ( di cui  13 per  cg. familiari + 2 per  cg. “badanti” ) 

 4 assemblee plenarie  (utenti,caregivers,equipe) del Centro di Incontro  

 26 coppie  ( utente + caregivers ) sono attualmente inserite, di cui 22 frequentano con costanza   

 8 incontri informativi aperti all’esterno “Te’ con l’esperto” con una frequenza  media di 16 

persone.” 

 

Psicologa del CI di Bologna, Elena Giorgi: “siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti, le nostre  

sfide attuali sono le seguenti: 

 ATTIVARE UN PERCORSO MIRATO PER PERSONE UNDER 65; 

 MAGGIOR COLLEGAMENTO CON I SERVIZI DELLA RETE; 

 MAGGIORE INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO.” 
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Coordinatrice del CI di Rimini e Riccione, esperta di Movimento Danzato Metodo Hobart®, Manuela 

Graziani: “Ho chiesto agli utenti che cos’è per loro il Centro di Incontro: le loro risposte sono molto 

interessanti:  

Un centro d’incontro degli anziani “giovani”, che si sentono più giovani (Itala) 

Un centro di relazioni piacevoli (Lidia) 

Mi sono chiesto: cosa avrei fatto in queste ore se non fossi stato qui? Sarei stato a casa da solo. Qui è 

un luogo per parlare dei propri problemi, trovare amici. Sono giornate piene, giornate di soddisfazione 

(Luigi)   

Un  modo per “rinnovare” la nostra memoria  (Antonia) 

Quello che emerge quindi è che il Centro di Incontro è un Centro che favorisce l’Incontro fra le 

persone”. 

“Il lavoro fatto con  il Metodo Hobart si è rivelato particolarmente efficace, meglio di tutti lo hanno 

espresso gli utenti con le loro parole:  

“se alleniamo il corpo alleniamo anche la mente” (Cesarina)  

“rimette in movimento quegli arti e muscoli che non usiamo mai” (Luigi) 

“Che la nostra giornata sia una ballata di felicità …” (Lidia)”. 
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Allegato 15: Esempio di Testo con informazioni generali per i Referenti (invianti)  
 

Meeting Centre basati sul modello olandese  

Le politiche attuali optano per il far rimanere a casa per il più lungo periodo possibile la persona con 

demenza – e questo coincide solitamente con i desideri della persona stessa. Per il caregiver familiare 

questo comporta un carico importante – emotivo e fisico: il caregiver sviluppa spesso problemi psicologici o 

disturbi fisici. Diversi studi hanno mostrato che i parenti che assistono persone con demenza hanno un 

rischio più di sviluppare problemi di salute rispetto alla popolazione generale. 

Negli ultimi venti anni sono stati attuati diversi tipi di supporto per il caregiver familiare (ad esempio 

assistenza temporanea, gruppi di discussione e incontri informativi, visite e sedute, ma anche disponibilità 

di documentazione, come brochure, e corsi, online o in TV). Si tratta di iniziative lodevoli, ma il problema 

dell’attuale offerta di supporto è dovuta alla sua frammentarietà. 

Supporto per persona con demenza e caregiver 

I Meeting Centre sono stati pensati per contrastare questa frammentazione. I primi Centri sono stati 

istituiti nel 1993 ad Amsterdam su iniziativa del VU University Medical Centre. 

I Meeting Centre, che generalmente sono ‘incorporati’ in un Centro Sociale, in un Centro di Quartiere 

o in un Centro Anziani, offrono un vasto programma di supporto per le persone con demenza e per i loro 

caregiver. Le attività di supporto per i caregiver includono incontri informativi, un gruppo di discussione, un 

incontro mensile, aiuto pratico per organizzare l’assistenza domiciliare e, se/quando necessario, la 

(temporanea) ammissione alla casa di cura. 

La persona con demenza può frequentare il centro di attività diurne tre giorni alla settimana presso il 

Centro Sociale; può inoltre partecipare a diverse attività, individuali e/o di gruppo. Esistono anche attività 

destinate sia al caregiver familiare che alla persona con demenza, ad esempio incontri durante le festività o 

gite. 

Servizi di facile accesso 

I Meeting Centre sono diversi dall’attuale offerta dei servizi di assistenza diurna perché: 

- il supporto si focalizza su entrambe le persone, la persona con demenza e il suo caregiver; 
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- tutte le attività di supporto sono offerte presso un unico luogo, di facile accesso (Centro Sociale, 

Centro Anziani); 

- i luoghi selezionati permettono l’integrazione con gli altri residenti locali; 

- il supporto è offerto da un piccolo team di professionisti, costituito da un coordinatore del 

programma, un terapeuta e un assistente alla cura; 

- il team provvede a gestire i casi e, se necessario, organizza un’assistenza multidisciplinare. Basandosi 

su un protocollo di collaborazione, il team lavora insieme ad altre organizzazioni e servizi di welfare della 

regione (es. medici di medicina generale, servizi  di assistenza domiciliare, servizi per gli anziani, servizi di 

assistenza sanitaria mentale, associazioni di supporto per i caregiver familiari, strutture e case di cura); 

- la progettazione di un supporto vicino a casa, accessibile, integrato e non stigmatizzante, rende più 

facile per le persone con demenza accettare un aiuto. Questa formula stimola lo sviluppo di una relazione 

di fiducia tra lo staff e i caregiver familiari, che potranno condividere l’assistenza alla persona cara con altri 

esperti. 

Differenza rispetto alla regolare assistenza diurna 

Le ricerche condotte dal VU University Medical Center (Dröes, 2000, 2004, 2006) hanno dimostrato 

che rispetto alle regolari tipologie di assistenza diurna, i Meeting Centre hanno ottenuto un numero 

significativamente maggiore di effetti positivi sulla capacità di accudimento da parte dei caregiver familiari 

(carico meno gravoso, maggiore senso di competenza, maggiore capacità di dare assistenza per un lungo 

periodo, consolidamento della rete sociale) e sulla capacità di funzionamento delle persone con demenza 

(minori problemi di comportamento e disturbi dell’umore, accrescimento dell’autostima, posticipazione 

dell’ammissione alla casa di cura). Effetti simili sono stati riscontrati in altri studi su programmi di supporto 

combinato. In generale, un’applicazione flessibile di diversi tipi di sostegno, adeguati ai bisogni individuali, 

si rivela più efficace rispetto all’offerta di un supporto esclusivamente pratico-emotivo. 

Ricerca e implementazione 

Oltre alla Guida – contenente suggerimenti utili per implementare un Meeting Centre – è stato 

sviluppato un sito web, con informazioni sulle attività di tutti i Meeting Centre presenti in Europa. Si sono 

pensati anche corsi introduttivi per il personale di nuovi Meeting Centre: ci auguriamo che questa formula 

si diffonda rapidamente in tutta Europa. 
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Allegato 16: Esempio di Documento di Accettazione CI 

Nei Centri d’Inconto di Milano, durante il colloquio di accoglienza viene compilata 

la “scheda Diade: caregiver-utente” e la “domanda di inserimento”.  

 

Documento di accettazione nel Meeting Centre 

 

Data di accettazione 

Numero dell’utente 

Utente inviato da 

Coordinatore del programma 

Inizio della data di partecipazione 

Medico di famiglia: 

 

Utente 

 

Informazioni personali  

Nome  

Genere (m/f)  

Data e luogo di nascita   

Stato civile  

Indirizzo  

Numero di telefono  

Livello di istruzione   

Fratelli/sorelle; figli/figlie  

Ultima occupazione  
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Anamnesi  

Diagnosi 

 

Data di comparsa dei primi sintomi 

 

Malattie o disabilità fisiche? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Può descrivere se, e in che modo, la 

personalità dell’assistito è cambiata nel corso 

della malattia? 

 

L’assistito assume farmaci? 

L’assistito riceve assistenza da parte di 

organizzazioni/istituzioni? 

Ci sono stati eventi recenti che hanno 

influenzato in maniera negativa il suo 

funzionamento attuale? 

 

 

 

□nessuna 

□ malattia cardiaca 

□ipertensione 

□diabete 

□paralisi 

□ reumatismi 

□problemi alle giunture 

□disturbo della visione  

□ difficoltà di udito 

□altro ……………………………………………………… 
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Se sì, quali? 

 

 

 

□morte di un parente 

□morte di un amico / conoscente 

□ospedalizzazione 

□separazione da una persona significativa 

□malattia 

□ conflitto all’interno della famiglia 

□altro ……………………………………………………. 

E’ in attesa di un servizio, o di cure a casa? □ si         □ no 

 

Caregiver familiare 

Informazioni personali  

Nome  

Genere (m/f)  

Data e luogo di nascita   

Stato civile  

Indirizzo  

Numero di telefono  

Livello di istruzione   

Fratelli/sorelle; figli/figlie  

Svolge attualmente un lavoro retribuito?  

  

Caratteristiche del caregiver  

Relazione con l’assistito  

Distanza dalla persona con demenza  

 

 

Giorni di cura per settimana  

 

 

Ore di cura al giorno 

 

 

Da quanto tempo se ne prende cura? 

(month/year)? 

 

Si sente sovraccaricato dalla cura? 

 

 

Se sì, in che modo? 

 

 

Assume farmaci per questo? 

 

 

 

Supporto  
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Utilizza altri tipi di supporto per sé? Se sì, 

quali? 

 

 

Condivide i compiti di cura con qualcuno? 

Se sì, con chi? 

 

 

Motivazione alla cura  

Qual è la ragione principale che l’ha spinta a 

prendersi cura della persona? 

 

 

 

Ci sono aspetti della cura che trova 

particolarmente difficili? Se sì, quali? 

 

 

Ci sono aspetti della cura che trova positivi? Se 

sì, quali? 
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Esempio di richiesta di inserimento (CI MIlano)  

I sottoscritti 

UTENTE CAREGIVER 

Nome _________________________ Nome ________________________ 

Cognome______________________ Cognome______________________ 

Nato/a a ______________________ Nato/a a ______________________ 

Il ____________________________ Il ____________________________ 

Residente a____________________ Residente a____________________ 

In via _________________________ In via _________________________ 

Telefono ______________________ Telefono ______________________ 

Mail __________________________ Mail __________________________ 

 

Informazioni generali del servizio 

Il Centro d'Incontro è un servizio innovativo rivolto a famiglie al cui interno vi sia una persona con disturbi 

cognitivi di grado lieve o moderato.  

Tale servizio, nato in Olanda, è stato avviato a Milano nel 2015 grazie alla collaborazione tra il Comune di 

Milano e la Fondazione Don Gnocchi. Nel 2016 la Fondazione Don Gnocchi si è aggiudicata la gestione dei 

Centri d’Incontro messa a bando dal Comune di Milano.  

Le finalità che il Centro d’Incontro si propone sono: 

- promuovere il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo delle capacità residue degli ospiti, 

- prolungare la permanenza al proprio domicilio delle persone con disturbi cognitivi acquisiti, 

- offrire occasioni di socializzazione e relazione, 

- supportare i familiari che si occupano di un congiunto con deficit cognitivi acquisiti.  

Destinatari 

Il Centro di Incontro si rivolge a famiglie al cui interno vi sia una persona con con disturbi cognitivi acquisiti 

di grado lieve-moderato che non presenta disturbi comportamentali tali da interferire con la capacità di 

agire e con le attività del Centro d’Incontro e abbia mantenuto un buon grado di autosufficienza nelle 

funzioni di base. 

E’ possibile presentare la richiesta di inserimento anche in presenza di ridotta autosufficienza motoria. In 

questo caso l’accettazione della richiesta è subordinata al parere vincolante della coordinatrice del Centro 

d’Incontro e alla  presenza del caregiver per tutto il tempo di permanenza nel centro.  
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Il Centro d’Incontro si propone di accogliere 15 coppie (persona con disturbi cognitivi e caregiver). Ulteriori 

coppie potranno essere accolte sulla base della disponibilità del centro e a giudizio della coordinatrice.  

Modalità di accesso 

L’iter di inserimento presso il Centro d’Incontro prevede le seguenti fasi:   

- Primo contatto telefonico; 

- Colloquio conoscitivo con la Coordinatrice; 

- Richiesta di inserimento – accettazione delle condizioni per la frequenza; 

- Periodo di prova. Alla diade (utente-caregiver) verrà proposto di frequentare il Centro d’Incontro per un 

periodo di prova che potrà variare in base all’analisi dei singoli casi; 

- Inserimento al Centro d’Incontro.  

Attività         

Al Centro d’Incontro saranno proposte diverse tipologie di attività. 

Le attività del Centro d’Incontro potranno variare nel tempo in base alle esigenze dei partecipanti. In linea 

generale le attività proposte saranno:  

Attività rivolte principalmente alla persona con disturbi cognitivi: psicomotricità, stimolazione cognitiva, 

musicoterapia, arte terapia, attività creative e ricreative.  

Attività rivolte al caregiver: colloqui di supporto psicologico, gruppi di supporto e discussione, incontri 

informativi e di psicoeducazione, colloqui di counseling e case management.  

Attività rivolte alla coppia caregiver-persona con disturbi cognitivi: attività di socializzazione, attività ludico-

ricreative, gite organizzate dal centro, familiarizzazione con le nuove tecnologie, colloqui di case 

management, colloqui di supporto psicologico. 

Saltuariamente potranno essere organizzate delle attività fuori dalla sede del centro (visite a mostre e 

musei, pranzi, ecc.). Durante le attività organizzate al di fuori del centro (gite) la presenza del caregiver 

(formale e/o informale) è fortemente consigliata. Eventuali casi particolari verranno valutati singolarmente.   

Inoltre verrà proposta, con cadenza bimestrale, una riunione generale (riunione plenaria) durante la quale 

utenti, caregiver e operatori si confronteranno sull’andamento del Centro d’Incontro e programmeranno, 

sulla base delle proposte che emergono e delle esigenze organizzative, le attività del centro. 

Clinica legale 

Presso il Centro di Incontro di zona 4 è attivo un servizio di prima consulenza legale gratuita di 

orientamento offerto in collaborazione con l’Università di Bergamo su temi connessi alle ripercussioni 

negative dei disturbi cognitivi sui diritti della persona. Il servizio è aperto anche agli utenti del Centro 

d’Incontro di zona 7.  

Per richiedere una consulenza basta una semplice segnalazione alla coordinatrice del centro. L’Università si 

riserva di valutare le richieste e di risponderne nei limiti della disponibilità di risorse a disposizione. 
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Operatori 

Per ogni Centro d’Incontro sono previsti una Coordinatrice e diverse figure professionali (in particolare 

Psicologo/a, Terapista della Riabilitazione, Psicomotricista, Terapista Occupazionale) per condurre le 

differenti attività. Secondo il modello olandese a cui il Centro d’Incontro fa riferimento le figure 

professionali verranno affiancate da personale volontario opportunamente formato.  

Oltre alle figure professionali sopra citate il Centro d’Incontro si potrà avvalere della collaborazione di altre 

figure professionali, quali ad esempio  tirocinanti e volontari, per la conduzione di progetti specifici.  

Somministrazione di farmaci e prestazioni sanitarie e assistenziali.  

Il personale non somministra né può somministrare farmaci (salvavita e non) agli ospiti nè può eseguire 

prestazioni medico-infermieristiche di alcun tipo. 

In caso di necessità la somministrazione sarà a cura del caregiver (formale e/o informale). 

Il personale presente al Centro d’Incontro non può effettuare prestazioni sanitarie e assistenziali di alcun 

tipo.  

Giorni di apertura e orari 

Il Centro d’Incontro è aperto nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle 09.00 alle 13.00. Le attività si 

svolgeranno nella sede di via Mompiani 5 presso il C.S.R.C. Mazzini.  

Una volta al mese, in occasione della riunione di equipe (riunione tra operatori del Centro d’Incontro), gli 

orari del Centro d’Incontro subiranno delle variazioni. La data della riunione di equipe verrà comunicata agli 

utenti con anticipo.  

I giorni di chiusura del Centro d’Incontro sono:  

Periodo natalizio  

Pasqua  

25 Aprile  

1 Maggio  

2 Giugno  

Dal 1 al 31 Agosto  

1 Novembre 

7 e 8 Dicembre 

Eventuali altre giornate di chiusura del Centro d’Incontro verranno comunicate dalla coordinatrice.  

Fino a diverso avviso il centro è operativo fino al 31 Dicembre 2016 .   

 

Frequenza  

La frequenza al Centro d’Incontro per la persona con disturbi cognitivi deve essere continuativa e pari a 

circa l’80% della presenza mensile. I periodi di sospensione devono essere ridotti al minimo e comunque 

preventivamente comunicati alla coordinatrice.  
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La frequenza del caregiver al Centro d’Incontro è richiesta almeno 1 volta alla settimana (una mattina a 

settimana) per attività dedicate o da svolgere insieme alla persona con disturbi cognitivi. Eventuali casi 

particolari saranno valutati singolarmente.  

Per consentire il rilievo dei dati statistici sulla frequenza effettiva e a fini assicurativi, a tutti gli ospiti del 

Centro d’Incontro e ai caregiver è richiesto di registrarsi all’ingresso e all’uscita dal centro sottoscrivendo 

l’apposito registro.  

Orari di ingresso e di uscita dal centro  

L’ingresso al Centro d’Incontro è previsto dalle 9.00 alle 9.30, l’uscita dalle 12.30 alle 13.00.  

Eventuali ritardi e uscite anticipate devono essere comunicate  in anticipo alla coordinatrice del Centro 

d’Incontro.  

Ritardi, assenze e rinuncia alla frequenza  

Per una buona gestione delle attività del Centro d’Incontro e per il benessere degli utenti è richiesto agli 

utenti e ai caregiver di impegnarsi a rispettare gli orari di ingresso e di uscita dal Centro d’Incontro.  

L’impossibilità ad aderire agli orari del centro comporterà la dimissione dal Centro d’Incontro.  

La rinuncia alla frequenza del Centro d’Incontro va comunicata alla coordinatrice attraverso la compilazione 

di un apposito modulo con almeno 15 giorni di anticipo.  

Modalità di ingresso e uscita dal Centro d’Incontro  

E’ richiesto di indicare di seguito le modalità di ingresso e uscita dal centro della persona con demenza (se 

in autonomia o con accompagnatore).  

 

☐ esce in autonomia   ☐ esce con accompagnatore 

 

Chiediamo inoltre di indicare di seguito i riferimenti delle persone da contattare nel caso di uscita anticipata 

non programmata dal centro, senza accompagnatore, e/o per qualsiasi altra ragione o necessità.  

 

Signor/a_______________________________________________________ 

Telefono_______________________________________________________ 

Signor/a_______________________________________________________ 

Telefono_______________________________________________________ 

 

Nel caso in cui vi sia un accompagnatore, diverso da quello comunicato nel presente documento, è 

necessario comunicarne il nome e un recapito telefonico. 
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Eventuali esigenze particolari di accesso o uscita dal centro devono essere discusse e concordate con la 

coordinatrice del Centro d’Incontro.  

Condizioni essenziali per la frequenza del centro d’Incontro 

La frequenza del Centro d’Incontro è subordinata al possesso e al mantenimento della piena capacità di 

agire e delle abilità cognitive, comportamentali e motorie descritte nel paragrafo “Destinatari” che con la 

sottoscrizione della presente dichiarano di possedere.  

Gli ospiti devono comunicare alla coordinatrice ogni mutamento delle condizioni fisiche e/o psichiche che 

rendano la loro presenza non più compatibile con le attività del centro.  

La frequenza del Centro d’Incontro è altresì subordinata alla partecipazione del caregiver:  

-  alle attività a lui dedicate;  

-  alle attività decidiate alla diade (utente-caregiver); 

- alle attività dedicate agli utenti nel caso in cui si fermi per il periodo di apertura del centro. 

Nel caso in cui il caregiver fosse impossibilitato a partecipare alle attività a lui dedicate, dovrà darne 

tempestiva notizia alla coordinatrice al fine di concordare eventuali altri interventi utili alla famiglia. 

La permanenza al Centro d’incontro del caregiver durante le attività quotidiane rivolte alla persona con 

demenza è subordinata alla sua partecipazione attiva alle stesse.  

Dimissioni 

Qualora le condizioni fisiche e/o psichiche, a giudizio della coordinatrice e in accordo con la resposabile 

scientifica Dott.ssa Farina, non fossero più compatibili con la frequentazione del Centro d’Incontro, sarà 

cura della coordinatrice concordare un percorso di distacco graduale e segnalare il caso ai servizi territoriali 

più idonei. 

Costi 

Il servizio non prevede partecipazione di spesa da parte degli utenti.  

Alle persone con disturbi di cognitivi che frequentano il Centro d’Incontro e ai loro caregiver viene chiesto 

di sottoscrivere l’associazione al C.S.R.C. “Mazzini” sito in via Mompiani, 5 presso cui il Centro d’Incontro è 

ospitato. Il costo della tessera associativa è di 10 euro all’anno.  

Verrà inoltre chiesto un contributo di 10 euro a persona all’anno per l’acquisto del materiale utile al Centro 

d’Incontro.  

La costituzione di una cassa a gestione collettiva per l’acquisto di bevande e cibo (utilizzate durante la 

pausa) è a carico dei caregiver. 

Ricerca – Informativa – Consenso  

Il Centro d’Incontro in collaborazione con enti pubblici e privati potrebbe attivare nel corso dell’anno 

progetti di ricerca nell’ambito delle malattie neurodegenerative. 
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In tal caso verrà presentato il progetto di ricerca e se deciderà di partecipare le verrà chiesto di firmare il 

consenso informato.   

Comunicazioni 

Tutte le informazioni riguardanti l’organizzazione del Centro d’Incontro verranno comunicate all’indirizzo 

mail indicato nel presente documento. Qualora non si possedesse un indirizzo mail è possibile fornire 

l’indirizzo di un congiunto o amico.  

Le informazioni di carattere organizzativo verranno inoltre affisse nella bacheca del Centro d’Incontro (se 

presente). 

Per ulteriori informazioni e per comunicazioni riguardanti la frequenza al Centro d’Incontro è possibile 

contattare la coordinatrice. I riferimenti sono riportati di seguito.  

Riferimenti  

Dott.ssa Elisabetta Farina – responsabile scientifica del progetto  

Email: efarina@dongnocchi.it 

 

Dott.ssa Leonora Chiavari – coordinatrice dei Centri d’Incontro di Milano  

Email: centrodincontro.milanozona4@gmail.com 

cell. 327 7790314 

Luogo _______________________Data _____________________________ 

 

Nome e Cognome Utente Nome e Cognome Caregiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma  Firma  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:efarina@dongnocchi.it
mailto:centrodincontro.milanozona4@gmail.com
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Esempio di scheda diade (Milano)                                       
SCHEDA DIADE 

 

UTENTE 

Nome e Cognome  

Domicilio  Telefono  

Modalità di accesso al 
Centro di Incontro e 
rientro a domicilio 

 

_______________________________________________data____________ 

_______________________________________________data____________ 

_______________________________________________data____________ 

Diagnosi  

Patologie 

concomitanti 

 

 

 

 

Allergie e Restrizioni 
Alimentari 

   

  

Farmaci assunti  

 

 

 

 

Mobilità: 

 

 

Vista: 

 

Udito: 

 

Incontinenza: 

 

 

Variazioni e Aggiornamenti   
 
 
 

 

CAREGIVER (reperibilità per emergenze) 

Nome e Cognome Ruolo Telefono Mail 

    

    

    



95/178 

UTENTE 

Invio    

Data col loquio 
accoglienza 

 Data di  iniz io 
frequenza 

 

Geriatra/Neurologo 

di  Riferimento  
 Medico di  Base   

Assistente Sociale   Invalidità e 

Accompagnamento  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Data e luogo di nascita  

Fratelli/Sorelle 

(se viventi, luogo, 

frequentazione, 

avvenimenti rilevanti) 

 

 

Livello di scolarità  

Occupazione  Altri lavori 

Pensionamento  

Stato coniugale  

Figli/Figlie 

 

 

 

Affiliazione religiosa  

Altro (trasferimento a 

Milano, lingue parlate, …) 

 

 

 

 Interessi, hobby e abitudini  

 In passato  Ora  

Attività che 

gradiva fare 
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Attività che 

non amava 

fare 

  

  

  

Propensione 

alle attività 

di gruppo 

  

Uso mezzi 

pubblici/auto 
  

Altro  
 

 
 

 
INFORMAZIONI MEDICHE 

Visite di controllo 

   

Data 

_____________Specialità___________ 

Data 

_____________Specialità___________ 

Data 

_____________Specialità__________ 

Data 

_____________Specialità__________ 

MMSE  Data _____________MMSE ____/30 

Data _____________MMSE ____/30 

Data 

_______________MMSE_____/30 

Data ___________MMSE ____/30 

Test NPS  Data_______________ 

Altri esami clinici   

Terapia riabilitativa 

(riabilitazione motoria e/o 

cognitiva)  

 

Mano preferita   

Ausili per disturbi cognitivi   

 

Alcool  Fumo  
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Altro   

 

 

 

 

STORIA DI MALATTIA 

Comparsa dei primi 
sintomi (quando e quali) 

 

In che modo la personalità 
dell’utente è cambiata nel 

corso della malattia?  

 

Ci sono stati eventi recenti 

che hanno influenzato in 

maniera negativa il 

funzionamento attuale del 

cliente? 

 

Sintomi cognitivi rilevanti  

 

 

Sintomi comportamentali 
rilevanti  

 

 

SITUAZIONE AMBIENTALE 

Vive con  □ da solo/a 

□ il/la figlio/a 

□ il/la partner 

 

Assistente familiare  Giorni/ore _______________________ 

Barriere architettoniche   

Amicizie  

(Visite, contatti telefonici, 

club) 
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Servizi a domicilio  

(terapie domiciliari, pasti, 

altro) 

 

Servizi sul territorio  

(Alzheimer Cafè, 

ginnastica, altro)  

 

 

CAREGIVER INFORMALE (PRINCIPALE)  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome, Cognome e 
Sopranome 

 

Data e luogo di nascita  

Fratelli/Sorelle 

(se viventi, luogo, 

frequentazione, 

avvenimenti rilevanti) 

 

 

Livello di scolarità  

Occupazione attuale  

Pensionamento  

Stato coniugale  

Figli/Figlie 

 

 

Affiliazione religiosa  

 

CARATTERISTICHE DEL CAREGIVER  

Relazione con l’utente   

Numero di giorni di cure 

per settimana  
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Numero di ore di cura al 

giorno 
 

Da quanto tempo si prende 

cura del cliente?  
 

Principali compiti di cura  

 
 

SUPPORTO e FORMAZIONE ALLA CURA 

Si sente sovraccaricato 
dalle cure? 

 

Assume farmaci per 
questo?  

 

Utilizza altri tipi di 

supporto per se? Se si, 

quali? 

 

 

Condivide i compiti di 
cura con qualcuno? 

Se si, con chi? 

 

Ha partecipato a incontri 
formativi sulla malattia?  

 

Si è informato sulla 
malattia attraverso 

internet o libri?  
 

MOTIVAZIONE ALLA CURA  

Qual è la ragione principale 

che l’ha spinta a prendersi 

cura del cliente? 

 

Ci sono aspetti delle cure 

che trova particolarmente 

difficili? Se si, quali? 

 

Ci sono aspetti delle cure 

che trova positivi? Se si, 

quali? 

 

 

 

 

DOCUMENTI CENTRO DI INCONTRO 
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Associazione  
Data_____________________ 

Data_____________________ 

Colletta per la spesa 
 

 

Liberatoria immagini  
 

 

Richiesta di inserimento   
 

 

Privacy 
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Allegato 17: Esempio di Diagnosi Psicosociale delle Persone con Demenza 
 

Nome 

 

 

DIAGNOSI PSICOSOCIALE DELLE PERSONE CON DEMENZA 

 

Strategia 

Data Riattivazione Risocializzazione Stimolazione del funzionamento 

affettivo 

Richiesta di 

supporto per 

1. crisi 
2. equilibrio 
precario 
3. ‘spirale 
discendente’ 

Gestire 

l’invalidità 

Gestire 

l’ambiente 

Relazione 

adeguata 

con il 

personale  

che si 

occupa 

delle cura 

Sviluppare e 

mantenere 

relazioni 

adeguate 

Mantenere 

un 

equilibrio 

emozionale 

Preservare 

una 

immagine 

positiva di 

sé 

Gestire  

l’idea di 

un futuro 

incerto 

Diagnosi 

 

 

       

Azione 
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Allegato 18: Esempi di Attività al Centro d’Incontro   

Attività al Centro d’incontro - Milano 

Attività rivolte prevalentemente alla persona con decadimento cognitivo:  

- stimolazione cognitiva e training cognitivo 

- giochi di società esistenti o adattati  

- psicomotricità e yoga 

- canti/balli/giochi di riconoscimento delle canzoni  

Attività rivolte al caregiver:  

-  gruppo di discussione 

-  incontri informativi  

-  colloqui individuali  

 

Attività rivolte alla diade:  

- laboratori creativi  

- gite/pranzi/merende/ pausa quotidiana  

 

 

Attività al Centro d’incontro – Bologna  

A. Attività al Centro d’Incontro  

Giochi 

- esistenti e/o "fatti in casa" 

- giochi di parole 

- giochi di memoria 

 

Musica 

- suonare  

- ascoltare musica 

 

Leggere 

- leggere ad alta voce i libri preferiti 

- leggere il quotidiano locale, a voce alta 

 

Movimento Danzato Metodo Hobart® 

- riattivazione della memoria attraverso il corpo, il movimento, la musica, la danza 

 

Attività creative 

- organizzare la giornata 
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- fare un calendario dei compleanni 

- collage sulle stagioni 

- collage sulla “strada” (es. verso casa) 

- tessere 

- giochi semplici, come il domino o giochi di memoria 

- dipingere 

- tagliare e incollare 

- fare cartoline di Natale 

- fare regali a sorpresa 

- fare composizioni floreali 

 

Attività casalinghe 

- Lavare i piatti 

- Fare il caffè 

- Preparare colazioni festive, ad esempio per il Natale 

- Organizzare il pranzo per l’Anno Nuovo 

 

B. Attività al di fuori del Centro d’Incontro  

- Camminare (al parco) 

- Andare a fare la spesa per il pranzo 

- Andare al mercato 

- Partecipare a pranzi/concerti 

- Visitare lo zoo 

- Visitare una biblioteca 

- Assistere a lezioni in biblioteca 

- Andare al cinema 

- Assistere a lezioni nel centro della comunità (ad esempio storie di viaggi, o danze folkloristiche).  

- Partecipare ad una sfilata  

- Mangiare toast al ristorante 

- Picnic al parco / nel bosco 

- Andare in spiaggia, prendere un caffè lungo il percorso  
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Allegato 19: Esempio di Diagnosi Psicosociale del Caregiver Familiare 
 

Nome DIAGNOSI PSICOSOCIALE DEL CAREGIVER FAMILIARE 

 

Strategia 

Data Educare Fornire supporto emotivo Espandere 

la rete 

sociale 

Richiesta di 

supporto 

riguardante 

• crisi 
• equilibrio 
precario 
• “spirale 
discendente” 

Gestire la 

persona 

con 

demenza 

Prepararsi 

ad un 

futuro 

incerto  

Mantenere 

un 

equilibrio 

emozionale 

Preservare 

una 

immagine 

positiva di 

sé 

Relazioni 

adeguate 

con il 

personale 

 

Accettare 

l’aiuto 

professionale 

Sviluppare 

e 

mantenere 

relazioni 

sociali 

Diagnosi 

 

 

       

Azione 
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Allegato 20: Esempio di Comunicato Stampa sugli Incontri Informativi 
 

*** COMUNICATO STAMPA *** 

Il Meeting Centre: un nuovo tipo di supporto per le persone con demenza e i loro caregiver  

 Il giorno ………………………………… (data) il …………………..…… (nome del Centro di Incontro) organizzerà 

incontri informativi/educativi presso il …………………………… (luogo) a ……………………………… (città), nel contesto 

del progetto “Centri d’Incontro: Un nuovo tipo di supporto per persone con demenza e i loro caregiver 

familiari”. 

Questi incontri sono diretti in primo luogo a coloro che si occupano di una persona con demenza che 

vive a casa, e che desiderano conoscere meglio la malattia, la sua evoluzione e le risorse disponibili. Non è 

necessario essere un parente della persona con demenza per partecipare agli incontri: i vicini di casa, i 

conoscenti e gli amici sono sempre i benvenuti. Gli incontri sono anche aperti alle persone che nutrono un 

interesse generale rispetto all’argomento “demenza”. Questi incontri sono utili anche per i volontari e i 

professionisti che, pur lavorando con persone con demenza, non hanno ricevuto un training specifico.  

Durante gli incontri informativi i caregiver professionali (ad esempio un medico, un assistente sociale, 

un’organizzazione di cura, o i servizi di salute mentale) terranno lezioni su una serie di argomenti, tra cui le 

caratteristiche e l’evoluzione della demenza, come gestire i problemi comportamentali, i farmaci e come 

provvedere alle modifiche dell’ambiente domestico. In media queste lezioni durano un’ora, dopo la quale 

sarà possibile fare domande, discutere assieme.  

L’incontro si terrà il ………………. 

presso ……….……….. (luogo).  

La partecipazione è gratuita.  



106/178 

Allegato 21: Esempi di Argomenti per gli Incontri Informativi 
 

Il CI offre supporto alle persone che hanno problemi di memoria, o soffrono di demenza, e ai loro 

caregiver. 

INCONTRI INFORMATIVI SULLE DEMENZE  

Es. ………… (anno)  quando: es. Lunedì dalle 14.00 alle 16.00  Presso: ………………….(Sala conferenze, Indirizzo) 

Riportiamo di seguito un possibile form: come si evince dalla tabella, gli argomenti possono esser di diverso 

tipo, comunque affrontati da esperti nel settore, e la frequenza può essere mensile o bi-mensile.   

Data Docente Argomenti 

XX Gennaio Geriatra dell’organizzazione regionale di Salute 

Mentale [nome] 

Introduzione generale alle demenze  

XX Gennaio Clinica della memoria, Ospedale [nome] Diversi tipi di demenze 

XX Febbraio Servizio di assistenza /infermieristica 

domiciliare [nome] 

Servizi di supporto  

XX Febbraio Psicologo dell’organizzazione regionale di 

Salute Mentale [nome] 

Gestire i problemi comportamentali I 

XX Marzo  Psicologo dell’organizzazione regionale di 

Salute Mentale  [nome] 

Gestire i problemi comportamentali II 

XX Marzo   Medico dell’organizzazione regionale di Salute 

Mentale [nome] 

Demenze e farmaci 

XX Aprile   Servizio di assistenza agli anziani [nome] Modifiche dell’ambiente domestico 

XX Maggio       Psicologo dell’organizzazione regionale di 

Salute Mentale [nome] 

Gestire i problemi comportamentali III 

Approcci (film) 

XX Maggio      Psicologo dell’organizzazione regionale di 

Salute Mentale [nome]  

Il processo del lutto 

XX Giugno  Dipartimento legale dell’Università [nome]   Aspetti legali ed etici delle demenze  

 

Per maggiori informazioni può chiamare: ……………… (nome del coordinatore del programma), 

disponibile: Lunedi, Mercoledi, Venerdì (dalle 10 alle 16); Indirizzo ……………… ; Telefono ……………… 
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Di seguito riportiamo un esempio degli incontri IL TE’ CON L’ESPERTO organizzati dal Centro di Incontro 

Margherita, Via A. Grassetti, 4 – Bologna. 
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Esempi di incontri informativi organizzati a Milano:  

- L’amministratore di sostegno. Avv. Angelo Maestroni 

- Le demenze. Cosa sono? Dott.ssa Elisabetta Farina 

- I disturbi del comportamento. Dott.ssa Elisabetta Farina.  

-Prevenire la perdita di memoria si può? Dott.ssa Elisabetta Farina 

 

Tematica Incontro 1:(Operatore:____________________________) 
 
 

Tematica Incontro 2:(Operatore:____________________________) 
 
 

Tematica Incontro 3:(Operatore:____________________________) 
 
 

Tematica Incontro 4:(Operatore:____________________________) 
 
 

Tematica Incontro 5:(Operatore:____________________________) 
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Allegato 22: Esempio del Diario del Partecipante con demenza 
 

DIARIO 

Riassunto della giornata (può anche essere un taccuino di conversazioni che la persona con demenza porta 

a casa, e che il caregiver può usare per annotare osservazioni o domande)  

Giorno/ora 

 

Nome del contatto 

(staff/volontario) 

Natura del contatto 

(es. conversazione 

durante un gioco) 

Commenti, osservazioni 
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Allegato 23: Esempio di Informazioni sull’Utente per il Centro d’Incontro 
 

Nota: a Milano le informazioni sull’utente di seguito riportate sono riunite nella scheda diade  

 

 

INFORMAZIONI SULL’UTENTE 

Nome 

Età Indirizzo Telefono 

Data di nascita 

Referente Indirizzo Telefono 

Medico di famiglia Indirizzo Telefono 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 Background 

Livello di istruzione   Supporto familiare 

Occupazione precedente Lingue 

Altri lavori Altre abilità 

Luogo di nascita Fratelli/sorelle 

Stato civile Religione 

Numero di figli  
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Hobby/interessi 

          Nel passato   Attuali    Commenti 

Arti 

Artigianato 

Cucina 

Falegnameria 

Musica 

Strumento musicale 

Giochi 

Animali 

Sport 

Viaggi 

Letture 

Giardinaggio 

Lavori di casa 

Altro 

Socialmente attivo? 

(nel passato)   

(attualmente) 

 

Preferenze per attività di gruppo o individuali?  

(nel passato) 

(attualmente) 
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INFORMAZIONI MEDICHE 

 

Mobilità 

Nessun aiuto/deambulatore 

bastone/sedia a rotelle 

 

Vista 

Normale/normale con occhiali 

debole/non vedente 

 

Udito 

Normale/limitato 

non udente/apparecchio acustico 

 

Mano dominante  

  

 

Dieta speciale 

  

 

Incontinenza 

Urine/feci 

 

Aiuti per l’incontinenza 

Sì/no 

 

Farmaci 

 

 

CONDIZIONE MATERIALE E SOCIALE 

Vive con □ il/la partner 

 □ il/la figlio/a 

 □ altro (specificare):  

Vive da solo  

 

Appartamento al piano terra Piani superiori 
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Aiuto a casa  

Amici  

Visite/contatti telefonici con amici  

Club  

 

COMMENTI/OSSERVAZIONI (ad esempio sull’uso di farmaci, aiuti, abitudini quotidiane, ecc.)  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Allegato 24: Esempio di Lista dei Partecipanti 
 

Partecipanti al Meeting Centre 

Nome Pasti Trasporti Presenze settimanali 

 Pranzo Cena Servizio 

volontari 

bus 

Servizio 

di taxi 

condiviso 

Indipendente Lun Mar Mer Gio Ven 

  

 

         

  

 

         

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

Numero totale di utenti           
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Allegato 25: Esempio di Form per registrare la partecipazione alle attività del Centro di Incontro (Bologna) 
 Nome CI / Indirizzo es. CI Rimini         Data apertura, es. 12 November 2015   

Data di 

inizio 

della 

coppia 

Assessment Codice 

identificativo 

coppia 

Settimana dall’apertura del Centro di 

Incontro 

         N° di 

settimane 

per ogni 

coppia 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

12-nov Sì sj 1 x x  x x x             5 

12-nov Sì sj 2 x x X x x x             6 

12-nov No sj 3 x x X x               4 

12-nov Sì sj 4 x x X x x x             6 

12-nov Sì sj 5 x x X x x x             6 

12-nov Sì sj 6 x x X x x x             6 

12-nov sì  sj 7 x x X x x x             6 

12-nov Sì sj 8 x x X x x x             6 

12-nov Sì sj 9 x x X x x x             6 

14-gen Sì sj 10   X x x x             4 
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14-gen Sì sj 11   X x x x             4 

15-feb Sì sj 12    x x x             3 

15-feb Sì sj 13    x x x             3 

15-feb Sì sj 14    x x x             3 

15-feb Sì sj 15    x x x             3 

  sj 16                   0 

  sj 17                   0 

  sj 18                   0 

  sj 19                   0 

  sj 20                   0 

Coppie 

valutate 

14 N° di coppie per 

settimana 

9 9 10 15 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

                      

Segnare:            

1  Un codice per ogni PWD (e relative/a caregiver) 

2  Data di inizio 

3  Eventuale dropout 
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CI Milano 
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Allegato 26: Esempio di Lista dei Partecipanti a un Incontro di Discussione (vedi allegato sulla partecipazione al gruppo 

familiari)  
 

GRUPPO DI 

DISCUSSIONE 

 

DATA: 

MEETING CENTRE: LISTA DI PARTECIPANTI ALL’INCONTRO. 

 

 

NOMI DEI CAREGIVER FAMILIARI PRESENTI: 
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Allegato 27: Esempio di Lista dei Partecipanti ai Meeting Informativi 
 

Data Centro di Incontro:  

Nomi dei partecipanti (caregiver familiari/altri visitatori)  
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Allegato 28: Esempio di Lista di Partecipanti agli Incontri Mensili - assemblee 
 

Incontro mensile del 

centro: 

 

Data: 

 

Meeting Centre 

 

Nomi dei partecipanti (caregiver /persone con demenza): 
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Allegato 29: Esempio di Lista dei Partecipanti all’Ora di Consultazione  
 

Ora di 

ascolto/consultazione 

 

Data:  

Meeting Centre 

Nome e tipo di contatto 

(cf)=  caregiver familiare, (u)= utente, (e)= contatto esterno 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



Allegato 30: Esempio di Valutazione della Soddisfazione della della persona 

con demenza 
VALUTAZIONE DA PARTE DEI PARTECIPANTI DEL CI 

Da qualche tempo, lei frequenta il centro d’Incontro. Posso farle alcune domande relative a come 

valuta questo centro? Gradiremmo molto conoscere la sua opinione, per capire se c'è qualcosa che 

potremmo cambiare in futuro. 

Tutto il testo in corsivo è solo per l'intervistatore, e non deve essere letto ad alta voce. Gli argomenti 

della domanda 1 e le risposte alle domande 3 e 6 sono scritti in grassetto su fogli separati in un 

contenitore ad anelli, e sono mostrati all'intervistato uno alla volta. 

Se l'intervistato mostra vergogna o "evita" la domanda, l'intervistatore deve passare alla domanda 

successiva. La domanda saltata può essere riproposta più tardi, nel corso dell'intervista.  

Le categorie  di risposta sono elencate in ordine (negativo > positivo: es. non mi piace, mi piace, mi 

piace molto). 

Per scelta, la risposta "non partecipo" non è elencata. Se l'intervistato dice di non prendere parte ad 

un’attività, lo si segnerà e se discuterà in seguito con il coordinatore del programma).  

 

DOMANDE 

1. cosa pensa a proposito di: (mostrare le schede corrispondenti, leggerle ad alta voce se l'intervistato 

non è in grado di leggerle) 

a. lo spazio del club? 

atmosfera confortevole / non confortevole  

dimensione troppo piccola / buona / troppo grande 

b. la qualità dei servizi nel centro? 

 (quanto sono comode le sedie; se il bagno è pulito; qual è in generale la sua opinione su questi 

 servizi?) 

 scarso / adeguato / buono 
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c. lo staff, le persone che lavorano qui? 

(ricordare eventualmente i nomi e descrivere lo staff)  

- com'è il vostro rapporto con loro?  

non amichevole / amichevole  / molto amichevole 

-  cosa pensa della numerosità dello staff?  

non abbastanza / abbastanza / troppi  

- le persone che lavorano qui la ascoltano?  

in maniera insufficiente / sufficiente / molto 

d. l'atmosfera durante il pranzo?  

non piacevole / piacevole / molto piacevole  

e. cibo e bevande ?  

non buoni / buoni / molto buoni  

 

2. Riesce a fare le cose che le piacciono presso il club?  

no/si 

 

3. Cosa pensa delle attività presso il club? 

(mostrare la lista corrispondente, leggere ad alta voce se l'intervistato non è in grado di leggerla) 

a. la musica che si ascolta     non mi piace / mi piace / mi piace molto / non partecipo 

b. leggere giornali, riviste o libri  non mi piace / mi piace / mi piace molto / non partecipo 

 (lettura ad alta voce o leggere insieme) 

c. passeggiate non mi piace / mi piace / mi piace molto / non partecipo 

d. i giochi  (domino, ecc.)      non mi piace / mi piace / mi piace molto / non partecipo 
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e. uscite (zoo, parco, nel verde)   non mi piace / mi piace / mi piace molto / non partecipo 

f. feste  (pranzo di Natale, pranzo di Pasqua)  non mi piace / mi piace / mi piace molto / non partecipo 

g. fare acquisti non mi piace / mi piace / mi piace molto / non partecipo 

h. aiutare nelle attività (es. apparecchiare)   non mi piace / mi piace / mi piace molto / non partecipo 

i. suonare / cantare non mi piace / mi piace / mi piace molto / non partecipo 

j. disegnare e dipingere non mi piace / mi piace / mi piace molto / non partecipo 

k. giochi di memoria (o schede con testo da completare, es. meglio un uovo oggi …)  

non mi piace / mi piace / mi piace molto / non partecipo 

l.     il gruppo di psicomotricità  (esercizi di mantenimento, giochi con la palla, palestra)  

non mi piace / mi piace / mi piace molto / non partecipo 

m. altre attività .............................  

non mi piace / mi piace / mi piace molto 

 

4. Qual è la sua opinione in generale delle attività presso il club? 

Non soddisfatto / soddisfatto / molto soddisfatto 

 

5a. Che musica le piace? 

 .............................................................................................................................................. 

 

5b. Che giochi le piacciono? 

.............................................................................................................................................. 
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6a. Quale o quali attività preferisce, tra quelle segnate in questa scheda?  

(mostrare le schede corrispondenti, leggerle ad alta voce se l'intervistato non è in grado di leggerle) 

 .................................................................................................................................................... 

 

6b. Qualcuno le ha mai chiesto che attività amerebbe fare? 

 Mai / a volte / spesso / sempre 

Se la risposta è si, procedere con la domanda  6c; altrimenti, passare alla domanda 7 

 

6c. Quindi le chiedono cosa vorrebbe fare. Riesce anche a “fare” quello che desidera fare?  

Mai / a volte / spesso / sempre 

 

7. Come si trova qui al club?  

Non mi piace / mi piace / mi piace molto 

 

8. Sono alcuni mesi che viene qui al club. Ha fatto nuove conoscenze o amicizie qui? Se sì, può 

descrivermele o darmi i loro nomi?  

Descrive una / due / tre/ più persone/ non descrive nessuno 

 

9. Come giudica il fatto di venire agli incontri mensili (assemblee) insieme al/la  suo/a compagno/a, 

figlio/a? Recarsi assieme alle attività che si svolgono presso il club? (mostrare l'agenda dell'ultimo 

incontro e indicare in quale stanza si è svolto). 

Non importante / importante / non sono mai venuto / non so  
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10. Le persone ascoltano la sua opinione agli incontri? 

Poco / a sufficienza / molto / non so 

 

11. C'è altro che vuole farci sapere a proposito del club? 

no  

sì,  .................................................................................................................................................................... 

 

12. C'è qualcosa in particolare che vorrebbe fare o imparare qui (per esempio un gioco, un hobby, o 

altro) che non ha ancora fatto?  

no  

si,  ................................................................................................................................................................... 

 

13. Ci sono altri argomenti di cui vorrebbe parlare, che non sono stati trattati nel questionario? O ha 

altre osservazioni? 

no  

si, ..................................................................................................................................................................... 

Osservazioni: 

 

GRAZIE PER LA SUA COLLABORAZIONE! 
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Allegato 31: Esempio di Valutazione della Soddisfazione del Caregiver 
 

VALUTAZIONE DA PARTE DEL CAREGIVER 

1. Come è venuto a conoscenza del Meeting Centre? 

 (è possibile più di una risposta) 

  a. tramite la famiglia sì/no 

  b. tramite amici/conoscenti sì/no 

  c. tramite un’organizzazione professionale, ossia ................. sì/no 

  d. tramite il medico di medicina generale sì/no 

  e. tramite articoli su riviste, settimanali o quotidiani locali sì/no 

  f. tramite trasmissioni radio sì/no 

  g. tramite annunci di incontri informativi (poster, televisione) sì/no 

  h. altro........................................ 

 

2. Qual è il suo rapporto con la persona con demenza di cui si sta prendendo cura?  

 Sono: coniuge / figlia / figlio / altro tipo di parente / vicino di casa / amico / conoscente 

 

3. Da quando sta facendo uso del programma di sostegno? 

 Dal ...................... (data) 

 

4. Qual è/sono la/e ragione/i per cui si è registrato al Centro? (è possibile più di una risposta) 

 a. Mi sentivo gravato pesantemente dalla cura della persona con demenza   sì/no 
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 b. Per avere un supporto combinato - per me e per la persona con demenza  sì/no 

 c. La dimensione piccola-intima del centro di attività diurno sì/no 

 d. La posizione del centro di attività diurno (es. vicino a casa)  sì/no 

e. Preferivo andare in un centro per il sostegno piuttosto che in una struttura di assistenza/cura

  sì/no 

 f. altre ragioni ........................................................................................................................... 

     

5. Lei, o la persona con demenza, ha già utilizzando uno dei seguenti tipi di supporto prima di 

iniziare il programma? 

(è possibile più di una risposta) 

 a. gruppo di supporto per familiari (presso un’altra organizzazione) sì/no 

 b. centro diurno (frequenza:      /per........) sì/no 

 c. cura diurna (frequenza:      /per........) sì/no 

 d. trattamento diurno  (frequenza:      /per........) sì/no 

 e. aiuto a casa (frequenza:      /per........) sì/no 

 f. infermiere in zona (frequenza:      /per........) sì/no 

 g. servizi di assistenza sanitaria mentale (frequenza:     /per........)                                  sì/no 

 h. assistente sociale (frequenza:      /per .......)  sì/no 

 i. comunità di servizio di assistenza agli anziani (frequenza:   /per........)                            sì/no 

 j. aiuto dai vicini (frequenza:      /per .......)   sì/no 

 k. assistenza privata (frequenza:      /per .......) sì/no 
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6. Lei, o la persona con demenza, attualmente riceve ulteriore supporto – oltre al supporto del 

programma del CI? 

 (è possibile più di una risposta) 

 a. gruppo di supporto per familiari (presso un’altra organizzazione) sì/no 

 b. centro diurno (frequenza:      /per........) sì/no 

 c. cura diurna (frequenza:      /per........) sì/no 

 d. trattamento diurno  (frequenza:      /per........) sì/no 

 e. aiuto a casa (frequenza:      /per........) sì/no 

 f. infermiere di zona (frequenza:      /per........) sì/no 

 g. servizi di assistenza mentale (frequenza:     /per........)                                  sì/no 

 h. assistente sociale (frequenza:      /per .......) sì/no 

 i. comunità di servizio di assistenza agli anziani (frequenza:   /per........)                            sì/no 

 j. aiuto dai vicini (frequenza:      /per .......) sì/no 

 k. assistenza privata (frequenza:      /per .......) sì/no 

 

7. E’ stato soddisfatto della procedura di applicazione nel CI? 

a. in generale sono  

molto soddisfatto/soddisfatto/moderatamente soddisfatto/non soddisfatto 

b. accessibilità e raggiungibilità del coordinatore del programma     

buona/non molto buona/cattiva 

c. informazioni sul programma di supporto (brochure/visite a domicilio)  

molto chiara/chiara/non chiara 
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d. tempi di attesa 

troppo lunghi / lunghi / giusti / troppo brevi 

e. collaborazione del medico di base 

buona/sufficiente/non molto buona/pessima 

f. introduzione al Centro 

piacevole/neutra/spiacevole 

 

8. Negli ultimi tre mesi ha personalmente partecipato a (una solo volta o più volte): 

 a. incontri informativi sì/no 

 b. gruppi di discussione sì/no 

 c. ore di consultazione (anche se il coordinatore del programma non era presente)               sì/no 

 d. centro attività diurno sì/no 

 e. terapia psicomotoria sì/no 

 f. incontri mensili/bimensili (assemblee plenarie) del centro sì/no 

 

9. Le chiediamo di fornirci gentilmente una sua opinione generale sugli incontri informativi: 

a. in generale sono             

molto soddisfatto/soddisfatto/moderatamente soddisfatto/non soddisfatto 

b. ha appreso nuove informazioni?   

mai/qualche volta/solitamente/sempre 

c. cosa pensa circa la quantità di informazioni?  

troppe/molte/sufficienti/insufficienti 
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d. ha avuto opportunità di porre domande?  

troppe/molte/sufficienti/insufficienti 

e. ha usato le informazioni che vengono fornite a casa?  

mai/qualche volta/solitamente/sempre 

f. ha avuto esperienza di comprensione per la sua situazione personale nel corso di questi incontri 

(supporto emotivo)?      

mai/qualche volta/solitamente/sempre 

g. cosa ne pensa della frequenza degli incontri? (uno ogni due settimane)    

troppo spesso/abbastanza/non abbastanza 

 

10a. Le chiediamo di fornirci gentilmente una sua opinione sui singoli incontri informativi ai quali ha 

partecipato negli ultimi tre mesi: (se non ha frequentato segni 'non applicabile') 

 a. Introduzione alla sindrome di demenza  

non applicabile 

nuove informazioni troppe / giuste / abbastanza / non abbastanza 

quantità di informazioni troppe / giuste / abbastanza / non abbastanza 

informazioni pratiche molte / abbastanza / non abbastanza/ nessuna 

 

 b. Strutture di supporto / regimi di sostegno  

 non applicabile 

nuove informazioni troppe / giuste / abbastanza / non abbastanza 

quantità di informazioni troppe / giuste / abbastanza / non abbastanza 

informazioni pratiche molte / abbastanza / non abbastanza/ nessuna 
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 c. Differenti tipi di demenza  

non applicabile 

nuove informazioni troppe / giuste / abbastanza / non abbastanza 

quantità di informazioni troppe / giuste / abbastanza / non abbastanza 

informazioni pratiche molte / abbastanza / non abbastanza/ nessuna 

 

d. Far fronte a problemi di comportamento (consigli pratici) (1)  

non applicabile 

nuove informazioni troppe / giuste / abbastanza / non abbastanza 

quantità di informazioni troppe / giuste / abbastanza / non abbastanza 

informazioni pratiche molte / abbastanza / non abbastanza/ nessuna 

 

e. Farmaci e demenza  

non applicabile 

nuove informazioni troppe / giuste / abbastanza / non abbastanza 

quantità di informazioni troppe / giuste / abbastanza / non abbastanza 

informazioni pratiche molte / abbastanza / non abbastanza/ nessuna 

 

f. Tipi di alloggio (altre opzioni oltre la casa di cura)  

non applicabile 

nuove informazioni troppe / giuste / abbastanza / non abbastanza 

quantità di informazioni troppe / giuste / abbastanza / non abbastanza 
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informazioni pratiche molte / abbastanza / non abbastanza/ nessuna 

 

g. Far fronte a problemi di comportamento (2) (riattivazione o riabilitazione?)  

non applicabile 

nuove informazioni troppe / giuste / abbastanza / non abbastanza 

quantità di informazioni troppe / giuste / abbastanza / non abbastanza 

informazioni pratiche molte / abbastanza / non abbastanza/ nessuna 

 

h. Far fronte a problemi di comportamento (film) (3)  

non applicabile 

nuove informazioni troppe / giuste / abbastanza / non abbastanza 

quantità di informazioni troppe / giuste / abbastanza / non abbastanza 

informazioni pratiche molte / abbastanza / non abbastanza/ nessuna 

 

I.  Aspetti etici e legali riguardo la demenza  

non applicabile 

nuove informazioni troppe / giuste / abbastanza / non abbastanza 

quantità di informazioni troppe / giuste / abbastanza / non abbastanza 

informazioni pratiche molte / abbastanza / non abbastanza/ nessuna 

 

j. Il processo di lutto anticipatorio  

non applicabile 

nuove informazioni troppe / giuste / abbastanza / non abbastanza 
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quantità di informazioni troppe / giuste / abbastanza / non abbastanza 

informazioni pratiche molte / abbastanza / non abbastanza/ nessuna 

 

k. Temi supplementari richiesti dagli accompagnatori (se applicabile)  

non applicabile 

nuove informazioni troppe / giuste / abbastanza / non abbastanza 

quantità di informazioni troppe / giuste / abbastanza / non abbastanza 

informazioni pratiche molte / abbastanza / non abbastanza/ nessuna 

 

10b. Ci sono alcuni argomenti che gli incontri informativi non hanno preso in considerazione e che le 

piacerebbe fossero affrontati in futuro? 

    No/Sì 

 Sì, vorrei saperne di più riguardo ............................................................................ 

 

10c. Vorrebbe ricevere relazioni scritte delle lezioni presentate? 

    Sì/No/Non so 

 

11. Come ha valutato il gruppo di discussione? 

a. sostegno emotivo (interesse, comprensione, riconoscenza) 

 da altri caregiver  molto/abbastanza/non abbastanza/nessuno 

b. sostegno emotivo (interessi, comprensione, riconoscenza) 

 dal coordinatore/speaker  molto/abbastanza/non abbastanza/nessuno 

c. consigli pratici  utili / non molto utili / non utili 
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d. frequenza (uno ogni due settimane)      troppo spesso / sufficiente / insufficiente 

e. il gruppo di discussione è condotto adeguatamente?       troppo rigido / buono / suff. / insuff. 

f. dimensione del gruppo (numero di partecipanti)  troppo grande / giusto / troppo piccolo 

g. quanto è soddisfatto del gruppo di discussione? molto /il giusto /moderatamente /non lo sono 

 

12. Ha utilizzato l’ora di consultazione negli ultimi mesi? 

a. telefonicamente mai / una volta / spesso / regolarmente 

b. ho partecipato di persona mai / una volta / spesso / regolarmente 

(se la risposta alle domande 12a e 12b è “mai”, per piacere proceda con la domanda 13b) 

 

13a. Se ha utilizzato l’ora di consultazione, qual è stata la ragione? 

 (è possibile più di una risposta) 

a. Volevo fare domande sul programma di sostegno sì/no 

b. Avevo bisogno di alcuni consigli pratici sì/no 

c. Volevo qualche informazione generale sì/no 

d. Volevo discutere di una questione personale sì/no 

e. Il coordinatore del programma mi ha invitato a parlare della persona con demenza di cui mi 

sto prendendo cura sì/no 

f. Il coordinatore del programma mi ha invitato a discutere dei miei problemi personali 

(riguardanti la persona con demenza di cui mi sto prendendo cura) sì/no 

g. altre ragioni ...................................................................................................... 

(Per piacere proceda alla domanda 14) 
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13b. Se non ha utilizzato l’ora di consultazione, qual è stata la ragione? (è possibile più di una 

risposta) 

      a. non ho sentito il bisogno di una conversazione individuale con il coordinatore del programma 

   sì/no 

b. preferisco contattare il coordinatore del programma in altri momenti durante la settimana 

    sì/no 

c. preferisco discutere i problemi immediatamente invece di aspettare fino all'ora di 

consultazione sì/no 

d. l’ora di consultazione è in un momento scomodo per me sì/no 

e. non sapevo ci fosse l’ora di consultazione sì/no 

f. altre ragioni...................................................................................... 

(compilare anche la domanda 14) 

 

14. Come ha valutato l’ora di consultazione? 

(se non ha fatto uso dell’ora di consultazione fino ad ora, per piacere risponda solo alle domande 

14a e 14b)  

a. Penso che l’ora di consultazione sia  

funzionale /non funzionale  

b. frequenza (una volta alla settimana) 

eccessiva/sufficiente/non abbastanza 

c. offre l'opportunità (e il tempo) di discutere di argomenti diversi con il coordinatore del 

programma 

molto / abbastanza / non abbastanza 
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15. Se la persona di cui si prende cura sta usufruendo delle attività del centro di incontro, la 

preghiamo di indicare il suo parere sui seguenti argomenti: 

a. orari di apertura (Lun-Merc-Ven; orario 10-16) 

buono / sufficiente / insufficiente 

b. personale  

buono / sufficiente / insufficiente 

c. reperibilità telefonicamente  

buona/adeguata/non molto buona/inadeguata  

d. competenza del personale (competenze nella cura, nei consigli) 

buona/adeguata/non molto adeguata/inadeguata 

e.  comunicazione con il personale (comprensione, dedizione) 

buona/adeguata/non molto buona/inadeguata  

f. livello di informazioni sul funzionamento della persona di cui si prende cura  

buono/adeguato/non molto buono/inadeguato  

g. il trasporto della persona di cui si prende cura  

buono/non molto buono/inadeguato  

h. dimensione della stanza del centro di attività diurno  

troppo grande/buona/troppo piccola 

i. arredamento della stanza del centro di attività diurno  

accogliente / funzionale / non accogliente 

j.  attività su misura per il partecipante  

coinvolgente / non coinvolgente / non so 

k. terapia psicomotoria (movimento di gruppo)  
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coinvolgente / non coinvolgente / non so 

l. altri servizi (bagno / giardino / pranzo, ecc)  

buono/adeguato/non molto buono/inadeguato 

 

16a. Come ha valutato l’incontro mensile? 

(se non ha ancora partecipato ad una riunione, si prega di rispondere solo alle domande a, b, e c) 

a. mi piace  partecipare a questo incontro  

sì/no 

b. buona occasione per discutere di tutti i tipi di argomenti  

sì/no 

c. frequenza (una volta al mese) 

troppo frequente / sufficiente / insufficiente 

d. promuove la partecipazione al centro di incontro  

sì/no 

e.  mi fa sentire che sto condividendo la responsabilità nella cura della persona cara  

sì/no 

 

16b. Cosa pensa circa il tempo dedicato alla riunione mensile? 

a. Vorrei che la riunione mensile fosse tenuta lo stesso giorno del gruppo di discussione e degli 

incontri informativi (ad esempio subito dopo) 

sì / no / non è importante / nessuna opinione 
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b. Per me è positivo che l'incontro mensile venga organizzato in un giorno diverso rispetto ai 

gruppi di discussione e gli incontri informativi  

sì / no / non è importante / nessuna opinione 

 

    17. Ha mai trascorso una mattina o pomeriggio al centro di incontro diurno?  

sì/no 

Se sì, per una ragione specifica? 

...................................................................................................................................................... 

    

18. Sarebbe disponibile a contribuire di tanto in tanto (per qualche ora) alle attività giornaliere del 

centro? 

Sì/no/non ho tempo/non voglio 

 

19. Si sente meno appesantito  da quando ha iniziato la partecipazione al programma di sostegno? 

Molto meno/un po’ meno/no 

Se sì, cosa è cambiato?  

...................................................................................................................................................... 

 

20. E’ contento del programma di sostegno nel suo insieme?   

Molto felice / felice / moderatamente soddisfatto / non soddisfatto 

 

21. Qual è il suo parere sulle informazioni date riguardo le varie attività del CI? 

Buono / adeguato / non molto buono / inadeguato 
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22a. Ha percepito supporto emotivo durante il contatto con gli altri caregiver familiari?  

Spesso / a volte / raramente / mai 

 

22b. Ha mai ricevuto aiuto da altri caregiver su questioni pratiche (lavoretti di casa, trasporti, ecc)? 

Spesso / a volte / raramente / mai 

 

23. Considera i contatti avuti - instaurati nel CI come una estensione della sua cerchia di conoscenti? 

Sì/no  

 

24. Ha mai avuto/ha contatti fuori dal CI con altri caregiver in una delle seguenti forme dei seguenti 

forme: 

a. telefono  

 mai / una volta / più di una volta / regolarmente 

b. visita a casa 

 mai / una volta / più di una volta / regolarmente 

 c. appuntamento fuori casa (es. per prendere un caffè) 

 mai / una volta / più di una volta / regolarmente 

 d. condivisione di attività (es. vacanza, cinema)  

 mai / una volta / più di una volta / regolarmente 
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25. Le piacerebbe avere contatti fuori dal CI con uno o più caregiver? 

a. al telefono   

     mai / una volta / più di una volta / regolarmente 

b. visita a casa  

    mai / una volta / più di una volta / regolarmente 

c. appuntamento fuori casa (es. prendere un caffè) 

     mai / una volta / più di una volta / regolarmente 

d. condivisione di attività (es. cinema) 

     mai / una volta / più di una volta / regolarmente 

 

26a. Ha mai partecipato a attività o lezioni al centro – non organizzate dal progetto (es. yoga, 

fotografia, gioco di carte)? 

Sì/no 

Se sì, quali attività/lezioni? 

............................................................................................................................... 

 

26b. E’ a conoscenza delle attività che vengono organizzate al centro comunitario? (ossia non 

previste dal progetto)  

Sì/no 

 

26c. Quali attività le potrebbero interessare? (cerchi una o più attivtà) 

      O teatro 

      O musica 
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      O film 

      O fitness/esercizi 

      O yoga 

      O bridge 

      O pittura 

      O arti e mestieri 

      O lettura 

      O escursioni 

      O uscite 

      O cene 

      O lingue straniere  

      O sfilata di moda 

      O uso del computer 

      O altre attività, ad es. ....................... 

• nessuna delle precedenti  

 

27a. Ha stabilito nuovi contatti al centro con i partecipanti/visitatori che non aderiscono al 

programma di supporto?  

Sì/no 

[Se ha risposto “sì” alla domanda 27a, per piacere risponda anche  alle domande 27b, 27c.] 

 

27b. Si sente emotivamente supportato da questi contatti? 

Spesso / a volte / raramente / mai 
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27c. Considera questi contatti come una estensione della sua cerchia di conoscenti? 

Sì/no 

 

28. Ha mai ricevuto aiuto dai visitatori del centro, che non aderiscono al progetto di supporto, 

riguardo questioni pratiche? (es. lavoretti di casa, trasporti, ecc.)?   

Spesso / a volte / raramente / mai 

 

29. Ci sono argomenti importanti che non abbiamo considerato in questo questionario? 

Sì/no 

Se sì, quali argomenti? 

....................................................................................................................................................................... 

 

30. Ci sono delle cose che sente di aver perso/mancato durante il programma di supporto offerto dal 

CI? 

Sì/no 

Se sì, quali? 

............................................................................................................................................................. 

 

Osservazioni:  

  GRAZIE MILLE PER LA SUA COLLABORAZIONE! 
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Allegato 32: Esempio di lettera finalizzata alla valutazione da parte dei 

Referenti 
 

 

 

 

 

NOME Centro d’Incontro        

Indirizzo 

telefono 

e-mail:  

[sito web del CI] 

 VALUTAZIONE DEI REFERENTI DEL  (NOME DEL CI) 

Caro collega, 

A partire dal ………………………….. (data) il ……………………………. (nome del CI) fornirà supporto e guida 

per persone affette da demenza lieve e sostegno a parenti o amici che se ne prendono regolarmente 

cura (caregiver familiari). Con questo programma il ………………………………. (nome del CI) mira a creare un 

luogo dove le persone con demenza possono (di nuovo) avere contatti sociali e impegnarsi in attività. I 

caregiver familiari possono incontrarsi in questo luogo, scambiarsi esperienze, ricevere informazioni e 

sostegno emotivo. 

Il modello del ‘Meeting Centre’ (Centro di Incontro) è stato implementato e valutato dall’Università 

di Amsterdam. Attualmente più di cento MC sono operativi nei Paesi Bassi. 

Il questionario allegato contiene domande circa il ……………………………. (nome del CI). Il questionario 

sarà inviato a tutti i referenti e alle organizzazioni coinvolte nel CI. Le domande riguardano il gruppo 

 
 

LOGO 
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target, le collaborazioni, il contenuto del programma di sostegno, la posizione del CI e alcuni aspetti 

generali del programma di sostegno. 

Abbiamo bisogno della sua opinione per avere informazioni su tutti i fattori che possono  

influenzare il successo/insuccesso di questo progetto. Le chiediamo gentilmente di rispondere alle 

domande, in modo onesto e critico. E’ possibile restituire il questionario in busta chiusa (la busta è stata 

precedentemente affrancata). 

Tutti i dati saranno trattati in modo confidenziale. 

 

La ringraziamo molto per la sua collaborazione! 

 

NOTA BENE: ABBIAMO SPAZIO PER NUOVI PARTECIPANTI! 
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Valutazione del …… [nome del CI in questione] 

Informazioni Generali 

Nome: 

Posizione: 

Organizzazione: 

Numero di telefono: 

 

A. Gruppo target 

1 - Ha sentito parlare del Centro d’Incontro (CI)? 

Sì      No 

Se ha risposto “no” a questa domanda, non deve compilare il resto del questionario. 

 

2 - Ha familiarità con il gruppo target del CI? 

In merito alle persone con demenza? 

Sì      No 

In merito ai caregiver familiari? 

Sì      No 

 

3 - Sa come presentare potenziali partecipanti al CI? 

Sì      No 

 

4 - Con quante persone che rientrano nel gruppo target stimi di essere entrato/a in contatto dallo 

scorso anno? 

…. persone 
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Se ha risposto alla domanda 4 con “0 persone”, per piacere proceda con: B. Collaborazione. 

 

5 -  Se è entrato in contatto con persone del gruppo target … 

-  Quanti di loro ha informato in relazione all’esistenza del CI? 

…. persone 

- A quanti di loro ha suggerito di contattare il coordinatore del programma del CI? 

…. persone 

- A quanti di loro si è presentato/a personalmente? 

…. persone 

 

B. Collaborazione 

6 - In che modo lei/altri membri dello staff della sua organizzazione ha/avete collaborato con lo staff 

del CI? (può scegliere più opzioni) 

- Regolari contatti con i (potenziali) partecipanti 

- Pubblicità, es. distribuzione di opuscoli 

- Scambi su pubblicità e reclutamento 

- Contribuito alle discussioni di gruppo 

- Contribuito a uno o più incontri informativi 

- Non ho collaborato con lo staff del progetto 

 

C. Contenuto del programma di sostegno 

Il programma di sostegno per i caregiver familiari è composto da più parti. Nel gruppo di 

discussione i caregiver possono condividere esperienze. Ci sono incontri informativi su vari argomenti 

relati alla demenza. Questi incontri sono aperti anche alle persone della comunità interessate. I 

caregiver possono anche presentare domande/problemi individuali durante l'ora di consultazione. 



  meetingdem 

 

149 / 178 
 

7 - Era a conoscenze di quando si tenevano gli incontri informativi e dei temi discussi? 

Sì    /  No 

 

8 - Ha avuto modo di parlare ad altri degli incontri informativi? 

- Ai caregiver familiari 

Mai  /    Una volta  /  Più di una volta 

- Agli impiegati della propria organizzazione 

Mai  /  Una volta /  Più di una volta 

- Ad altri  

Mai  /  Una volta  / Più di una volta 

 

9 - Ha mai parlato ai caregiver dell’ora di consultazione? 

Mai  /  Una volta  /  Più di una volta 

 

D. Ubicazione del CI 

10 - Secondo lei, la posizione del CI è adatta ad offrire il programma di sostegno ai caregiver e alle 

persone con demenza? 

Sì, perché  ………………………………………………………………………………………………………. 

No, perché  …………………………………………………………………………………………………….. 

 

11 - Ha mai visitato il CI?  

Mai  /  Una volta  /  Più di una volta 
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12 - Qual è la sua opinione riguardo gli orari di apertura del ………… (nome del CI), ossia: Lun, Merc, 

Ven; orario 10-16? 

Buono  /  Sufficiente  /   Insufficiente 

 

13 - Cosa pensa della reperibilità telefonica del CI? 

Buono  /   Adeguata   /  Non molto buona    / Scarsa   /  Non so 

 

E. Generale 

Una caratteristica del programma di sostegno è che viene offerto sia a persone con demenza che ai 

caregiver. Poiché il supporto è fornito da una team, ‘sotto lo stesso tetto’, l’intervento è programmato su 

misura per entrambi le parti della coppia, si tratta infatti di un “sistema di supporto integrato”.  

 

14 - Secondo lei, quali sono gli aspetti positivi del programma di supporto integrato per i caregiver e le 

persone con demenza? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15 - Secondo lei, quali sono gli aspetti negativi del programma di supporto integrato per i caregiver e 

le persone con demenza? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

16 - Ci sono degli argomenti di questo questionario che non le sono stati chiari? 

Sì   /   No 

Se sì, quali?    ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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17 - Commenti 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Grazie mille per la sua collaborazione!
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Allegato 33: Esempio di Calcolo del Costo Giornaliero del CI  
 

Il costo giornaliero per il CI si basa sulla partecipazione della coppia (persona con demenza - 

caregiver) al programma di sostegno. 

Rapporto tra investimento di tempo caregiver - persona con demenza 

Il personale dedicherà un terzo del suo tempo ai caregiver e due terzi alle persone affette da 

demenza. 

Per il caregiver familiare l’offerta del Centro è composta da: un gruppo di discussione 

bisettimanale, un'ora settimanale di consultazione, una serie di dieci incontri informativi, un incontro 

mensile; inoltre feste e gite vengono organizzate regolarmente. (nota: l’offerta varia a seconda del CI) 

Per le persone affette da demenza l'offerta di supporto è costituita da un centro di attività 

giornaliero, dove gli utenti possono partecipare – in un contesto di gruppo e individuale – ad attività 

ricreative/creative e alla terapia psicomotoria; incontri di festa e gite vengono organizzate regolarmente. 

Dati relativi alla partecipazione nella fase iniziale e nella fase di mantenimento  

I dati raccolti dai CI in tutta l'Olanda mostrano che nessuno dei centri inizia a pieno regime. In altre 

parole: nessuno dei centri supporta dall’inizio il numero massimo delle coppie di partecipanti. Perché 

tutte le possibili coppie partecipino è richiesto circa un anno di tempo: in relazione ai finanziamenti 

necessari è quindi importante distinguere tra la fase iniziale e la fase di mantenimento. 

Fase iniziale 

I Centri si differenziano per la velocità con cui crescono, cioè per il tempo necessario ad arrivare 

da zero al numero massimo di coppie di partecipanti (per esempio 10 o 15). Alcuni Centri impiegano 

quattro mesi, altri fino a un anno. Il tasso di utilizzo varia dal 25% nei primi tre mesi al 60-70% dopo 

un anno. Ciò significa che durante la fase iniziale, oltre al rimborso dei costi giornalieri (ad esempio 

da parte di assicurazioni sanitarie), avrete bisogno di un finanziamento di start-up aggiuntivo, per 

coprire le spese effettive (personale e costi dei materiali). 
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Fase di mantenimento  

Se un centro fornisce supporto al numero massimo di partecipanti, questo non significa 

automaticamente che il tasso di utilizzo sarà del 100%. I dati raccolti in passato hanno dimostrato che le 

persone con demenza che sono registrate come normali partecipanti del centro, partecipano circa per i 

2/3 del tempo complessivo effettivamente disponibile (es. alle attività del Centro diurno, che si tengono 

normalmente tre giorni a settimana). I motivi delle assenze sono diversi da persona a persona (es. 

stanchezza, o un viaggio programmato con il partner o un parente). Generalmente dopo un anno la 

maggior parte dei centri raggiunge un tasso di utilizzo/partecipazione di circa il 70% (al Centro di attività 

diurno). Per dieci partecipanti con demenza c’è una partecipazione/produzione media di 10 (persone) x 

2 (giorni) x 50 (settimane), ossia 1000 giorni. 

Dato che i Centri offrono sostegno a coppie (persona con demenza – caregiver), non è sempre 

possibile arrivare ad un tasso di utilizzo del 100%, in quanto per ogni persona con demenza si deve 

considerare anche il caregiver familiare (a cui pure è fornito supporto). Ad esempio ci sarà un limite 

massimo di persone che possono partecipare al gruppo di discussione. Un tasso di utilizzo dell’80% 

(ammettendo due coppie di clienti in più) è in genere la migliore soluzione (la partecipazione/produzione 

media sarà di 12 (persone) x 2 (giorni) x 50 (settimane), ossia 1200 giorni). 

I caregiver in genere fanno uso di tutto il programma, fin dall'inizio – anche se vi è qualche 

variazione nell'utilizzo delle ore di consultazione e degli incontri informativi. I coordinatori del 

programma offrono molto tempo per le consulenze telefoniche ai caregiver familiari, per soddisfare ogni 

loro bisogno di sostegno. Dieci caregiver familiari nel corso di un anno utilizzano il programma del CI 

circa 1000 volte (giorni) (10 caregiver informali x 2 giorni x 50 settimane). Quando il tasso di utilizzo del 

centro di attività diurno è dell'80% si arriverà a 1200 giorni. 

Bilanci del CI 

Secondo i bilanci dei CI in Olanda, nel 2001 i finanziamenti annuali necessari per un CI sono variati 

da da 70.000 a 157.000 euro. Le variazioni dei bilanci sono dovute a diversi fattori, ad esempio: 

Rimborsi dall'Ufficio di Cura Regionale (Zorgkantoor): sulla base dell’assistenza di supporto (SA) 

fornita. 

Costi del personale: retribuzioni del personale (in generale: coordinatore del programma, 

proporzione-stipendio 50; assistente di cura/terapeuta delle attività, proporzione-stipendio 40, da 
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valutare a seconda dell'esperienza), costi di sostituzione preventivati, costi di assunzione e di 

istruzione/formazione, spese di viaggio.  

Cosi dei Materiali: affitto della sede, costi per l’arredamento, supervisione e guida, costi 

preventivati di pubbliche relazioni, spese generali e costi di amministrazione. 

Calcolo del prezzo giornaliero nella fase di mantenimento-continuazione  

Rispetto a quanto descritto sopra, un prezzo realistico giornaliero per i CI nella fase di 

continuazione, tenendo conto di un tasso di utilizzo del 70-80%, può essere calcolato come segue: 

 

Tasso di utilizzo 80% 

Caregiver familiare (costi totali x 0.33) : 1200=   €  

Persona con demenza (costi totali x 0.67) : 1200=  € 

Prezzo giornaliero totale  €        

 

Tasso di utilizzo 70% 

Caregiver familiare (costi totali x 0.33) : 1000=   €  

Persona con demenza (costi totali x 0.67) : 1000=  € 

Prezzo giornaliero totale  €  

 

Finanziamenti al CI 

Per la fase di continuazioni dei CI, dopo il termine del progetto MEETINGDEM, i centri saranno 

inclusi nel piano regionale sulla demenza della Regione Emilia-Romagna tra le azioni innovative (da 

Luglio 2016). Questo implica che le agenxzie locali di welfare decideranno chi potrà accedere ai fondi 

dedicati per implementare un CI per persone con demenza e caregiver. 
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Allegato 34: Esempio di Modulo per il Trasferimento ad un altro centro  
 
A. Informazioni sull’utente 

Nome completo: 

Contatto di riferimento: 

Indirizzo: 

Telefono: 

Luogo di nascita: 

Data di nascita: 

 

B. Informazioni personali secondarie 

Precedente occupazione: 

Fratelli/sorelle: 

Figli: 

Interessi: 

 

C. Informazioni mediche 

Gravità della demenza: 

Mobilità: 

Oftalmologia: 

Udito: 

Incontinenza: 

Co-morbilità: 
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Farmaci: 

Assistenza sanitaria: 

 

D. Circostanze materiali e sociali  

Condizioni di vita: 

Caregiver familiare: 

 

E. Aspetti psico-sociali  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

F. Esperienze al CI 

 

Data di inizio della partecipazione al Programma di Sostegno  

 

Persona con demenza: 

 

Caregiver familiare: 

 

 

G. Ragione dell’interruzione della partecipazione al CI 

 

Ragioni: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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A. Informazione sul cliente:  

 

 

B. Informazioni secondarie personali: 

(per esempio, alcuni interessi possono essere: musica, giochi, animali) 

 

 

C.  Informazioni mediche 

(indicare anche potenziali conseguenze per il funzionamento della persona) 

 

 

D. Circostanze materiali e sociali 

 

 

E. Aspetti psicosociali 

1. In che modo la persona gestisce la sua demenza e le conseguenze della demenza? 

2. Con quali compiti adattativi lui / lei ha problemi? 

3. In che modo il caregiver familiare affronta la demenza e le conseguenze della demenza ? 

4. Con quali compiti adattativi il caregiver familiare ha maggiori difficoltà? 

 

 

 



  meetingdem 

 

158 / 178 
 

 

F. Esperienze al CI 

Persona con demenza: 

* Frequenza delle visite: 

* Funzionamento nel CI (sociale/emotivo):  

* Presso il Centro è stata trattato nel seguente modo: 

* Il cliente ha partecipato alle seguenti attività: 

 

Caregiver Familiare: 

* Ha partecipato alle seguenti attività del programma (indicare anche l’intensità della 

partecipazione): 

* Il (dimostrato) bisogno di sostegno del caregiver familiare è: 

* Al caregiver familiare è stato offerto il seguente supporto presso il centro – per soddisfare 

questa esigenza (come è stato offerto il supporto: informazioni, sostegno pratico ed emotivo, 

contatti social): 

 

 

G. Motivo dell’interruzione della partecipazione al programma di sostegno del CI 

(Indicare la/e ragione/i dell’interruzione; indicare anche se il caregiver familiare continuerà a 

partecipare alle attività del programma di sostegno al CI). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato 35: Procedura per la Richiesta di Assistenza Finanziaria 
 

È importante che venga sviluppato un piano preciso per il programma nei CI, in linea con le 

possibilità di finanziamento nazionali e regionali – sia per le attività di supporto per le persone con 

demenza che per quelle destinate ai caregiver. 

In alcuni casi è possibile richiedere il rimborso da parte dell’assicurazione sanitaria nazionale nel 

proprio paese, o rimborsi da parte del comune o di organizzazioni di beneficenza. 

Questa Guida gradualmente raccoglierà informazioni dettagliate sulle procedure che i nuovi CI 

potranno seguire, a seconda dello specifico paese di riferimento (es. Italia, Polonia, Regno Unito), con 

anche indirizzi e contatti utili. Come sottolineato in più sezioni, la presente Guida sarà integrata con il 

tempo e l’esperienze. 

A scopo esemplificativo si riporta di seguito la procedura utilizzata nei Paesi Bassi: 

Esempio di procedura per la richiesta di finanziamenti AWBZ 

La Legge olandese per le Spese Mediche Straordinarie (AWBZ) è destinata a persone con una 

malattia, menomazione o disabilità. Per ottenere l’assistenza AWBZ la persona ha bisogno di una 

prescrizione della necessità della cura, fornita dal Centre for Care Needs Assessment (CIZ) – dopo una 

valutazione del bisogno di cure. Questa prescrizione determina il tipo di assistenza a cui la persona 

ha diritto. L’AWBZ distingue diverse categorie: assistenza di supporto, aiuto domestico, assistenza 

personale, assistenza infermieristica, assistenza di attivazione, trattamento, permanenza in un 

alloggio.  

Per poter fornire assistenza AWBZ, un’associazione/istituzione deve essere registrato al 

HealthCare Insurance Board (CVZ) e deve soddisfare i seguenti criteri: 

1. deve essere un’organizzazione (non è necessario essere una persona giuridica, eccetto per la 

funzione di “alloggio”); 

2. l’organizzazione deve fornire assistenza come descritta dall’AWBZ; 

3. per offrire “trattamento e permanenza in un alloggio” (soggiorno di 24 ore), l’organizzazione 

deve soddisfare specifici requisiti, relativi a domanda/offerta. 
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L’organizzazione deve anche indicare il tipo di supporto che intende fornire, e dare prova di 

essere in grado di svolgere tutte le funzioni richieste, presentando un progetto delle attività che 

descriva: 

• il modo in cui si intende adempiere alle diverse mansioni; 

• il personale addetto alle diverse funzioni; 

• le misure da prendere per assicurare continuità di assistenza nel caso di 

malattia, ferie, ecc; 

• le disposizioni per conformarsi ai requisiti ufficiali (AWBZ); 

• come l’organizzazione provvederà alla conformità alle altre norme e 

regolamentazioni sanitarie. 

Il CVZ invierà una lettera di conferma di ricevimento della domanda e fornirà la spiegazione 

della procedura. Appena l’Ufficio di Assistenza si sarà pronunciato in merito alla domanda, il CVZ 

prenderà una decisione. Nel caso di decisione favorevole, l’organizzazione sarà ammessa a fornire 

assistenza AWBZ. 
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Allegato 36: Tipi di supporto e trattamenti offerti nel CI 
 

In generale, i Meeting Centres nei Paesi Bassi sono finanziati dall’assicurazione sanitaria per il 

supporto e l’assistenza alle persone con demenza nei centri di attività diurne. Una condizione per 

ottenere questi i rimborsi è che la persona con demenza sia stata segnalata. I Meeting Centre 

possono ottenere dei rimborsi dall’assicurazione sanitaria anche per il supporto ai caregiver. 

La legge olandese prevede che le spese possono essere addebitate per il tempo necessario al 

tipo di assistenza. I servizi offerti dai Meeting Centres rientrano nelle categorie “Assistenza relativa al 

Supporto” e “Assistenza relativa all’Attivazione”. 

L’Assistenza relativa al Supporto comprende attività di supporto legate a una condizione 

somatica, psicogeriatrica o psichiatrica, a una menomazione, a una disabilità cognitiva, fisica o 

sensoriale o a un problema psicosociale. Queste attività sono volte alla stimolazione o al 

mantenimento dell’autonomia, o alla promozione dell’integrazione dell’individuo nella società, e 

devono essere fornite da un’istituzione. 

L’Assistenza relativa all’Attivazione comprende attività fornite da un’istituzione, finalizzate a: a) 

il recupero o la prevenzione per problemi mentali o comportamentali; b) il far fronte alle 

conseguenze di una malattia somatica o psicogeriatrica, di una menomazione o di una disabilità 

cognitiva, fisica o sensoriale. L’Assistenza di Attivazione è distinta dall’Assistenza di Supporto in 

quanto non accetta la malattia, la menomazione o la disabilità come dato di fatto, ma ‘agisce’. 

Tramite l’Assistenza di Attivazione viene insegnato alle persone come affrontare la malattia, la 

menomazione o la disabilità e le loro conseguenze. 

 

Supporto nei Meeting Centres 

I centri di attività diurne dei Meeting Centres (aperti solitamente tre giorni a settimana) offrono 

supporto a persone con demenza da lieve a moderatamente grave, all’interno di un programma 

giornaliero. Da un lato le proposte si focalizzano sul fare esperienze e sulla partecipazione alle 

attività, dall’altro lato su un programma strutturato e su una partecipazione della collettività. 
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Attivazione nei Meeting Centres 

La maggioranza delle attività nei centri diurni dei Meeting Centres si focalizza sull’assistenza 

destinata a persone con demenza (da lieve a moderatamente severa) e ai loro caregiver familiari. Le 

persone con demenza possono utilizzare queste attività indistintamente, per un massimo di sei 

mezze giornate alla settimana. Oltre a questo programma, è previsto anche un programma di 

supporto specifico per i caregiver familiari. Il punto di partenza teorico per l’“assistenza di 

attivazione” è il modello “adaptation-coping”. 

In seguito all’osservazione dei comportamenti e degli stati d’animo, e alla raccolta di 

informazioni fornite dai caregiver familiari e dai professionisti, si determina per ogni persona con 

demenza la sua capacità di gestire le conseguenze della demenza (ad esempio, la persona con 

demenza può avere difficoltà a far fronte alle proprie disabilità, ad accettare l’assistenza e/o i 

trattamenti, a sviluppare relazioni sociali, a mantenere un’immagine di sé positiva, a rapportarsi con 

un futuro incerto, a mantenere un equilibrio emozionale). Queste informazioni sono riassunte nella 

diagnosi psicosociale. 

Gli obiettivi individuali formulati per il progetto di supporto sono basati sulla diagnosi 

psicosociale e sulle abilità residue della persona con demenza; gli obiettivi vanno dalla (ri)attivazione 

e (ri)socializzazione alla stimolazione delle funzioni emozionali. Per raggiungere questi obiettivi, i 

Meeting Centre offrono diverse attività creative e ricreative (individuali o di gruppo) e attività 

psicomotorie. 

Questi strumenti sono utilizzati sia per le persone con demenza lieve, sia per le persone con una 

forma severa di demenza. L’offerta strutturata delle diverse attività rende possibile l’apprendimento 

e/o la conservazione di abilità, e allo stesso tempo permette di prevenire la regressione causata dalla 

sotto-stimolazione. I risultati della strategia di supporto/assistenza individuale sono valutati 

periodicamente (solitamente ogni sei settimane). 

 

Nella gestione dei casi il CI collabora con diverse strutture di assistenza e welfare della regione 

(es. medici di medicina generale, servizi di assistenza domiciliare, servizi di salute mentale, assistenti 

sociali, organizzazioni di welfare, organizzazioni di volontari, organizzazioni di supporto ai caregiver 

familiari, ecc.), sulla base di un protocollo di collaborazione. 

L’assistenza in relazione all’attivazione è offerta anche ai caregiver familiari, che ricevono una 

diagnosi psicosociale basata sull’osservazione e su un colloquio. Anche con i caregiver familiari si 

procede ad un esame delle aree adattive: durante il colloquio viene richiesto se il caregiver ha 

difficoltà nel rapportarsi alle disabilità della persona con demenza, e/o nell’accettare aiuto, e/o nel 
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mantenere i propri contatti sociali, e/o nel preservare un’immagine di sé positiva e/o nel mantenere 

un equilibrio emozionale. Basandosi su queste informazioni, l’assistenza fornita al caregiver si 

focalizzerà sul: 

• fornire una psico-formazione attraverso incontri informativi (8/10 incontri di 2 ore 

ognuno), gruppi di discussione (ogni 2 o 3 settimane) e, nella maggior parte dei casi, ore di 

consultazione individuali (supporto alla famiglia, conversazioni orientate sul sé, informazioni 

e consigli); 

• espandere la rete sociale del caregiver tramite l’organizzazione regolare di riunioni 

(ogni sei settimane), incontri durante le festività e uscite, stimolando il caregiver a prendere 

in mano nuovamente la propria vita sociale; 

• offrire supporto emozionale, mediante gruppi di discussione con persone in 

condizioni analoghe, e colloqui individuali durante le ore di consultazione. 

 

Il tempo richiesto dal caregiver familiare per l’assistenza individuale varia a seconda delle 

diverse fasi (ad esempio, quando il caregiver familiare inizia a frequentare il CI può trovarsi in una 

situazione di crisi acuta). 
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Allegato 37: Nuove attività e proposte innovative di supporto: Metodo 

Hobart® – conoscersi nella danza 
 

Metodo Hobart® 

Presso i Centri di Incontro di Rimini e Riccione la dott.ssa Manuela Graziani ha sperimentato con 

gran successo il Metodo Hobart per le persona con problemi di memoria. Gli elementi innovativi di 

questo metodo sono ben sintetizzati nelle parole della sua ideatrice, Gillian Hobart (“Il corpo pensante la 

mente danzante”, ed. Guaraldi 2014):  

“La natura del mio lavoro non è terapeutica ma artistica e, da danzatrice, voglio difendere questa 

origine che trae ispirazione dalla danza, dal mio lavoro professionale e dall’arte.  

Ora le fondamenta del Metodo sono state gettate, anche se siamo consapevoli di essere sempre in 

cammino per scoprire attraverso il movimento danzato nuovi accessi che aprano ad un vasto campo di 

esperienze e possibilità. 

Con questo lavoro ci stiamo concentrando sulla crescita personale, pure in presenza di disturbi, 

afflizioni, aggressività o semplicemente modi di essere fuori della norma e diversi.  

Sono sicura che il Metodo continuerà a trovare la sua collocazione in tutte le strutture, cliniche, 

scuole, ospedali ove ci sia desiderio di abbracciare l’approccio artistico-culturale per costruire autostima 

ed affermazione.” 

 

In seguito all’esperienza positiva si è attivata NUOVA FORMAZIONE PER IL BIENNIO 2017/18, info:  

https://ciditalia.wordpress.com/2017/01/13/metodo-hobart-conoscersi-nella-danza-formazione-

biennio-201718/ 

L’obiettivo è approfondire la metodologia elaborata da Gillian Hobar, una pratica educativa che 

propone un percorso teorico e corporeo basato sull’arte del movimento per innescare una 

comunicazione legata al linguaggio non verbale. 

Le parole chiave  sono  relazione, rispetto, ritmo, contatto. 

https://ciditalia.wordpress.com/2017/01/13/metodo-hobart-conoscersi-nella-danza-formazione-biennio-201718/
https://ciditalia.wordpress.com/2017/01/13/metodo-hobart-conoscersi-nella-danza-formazione-biennio-201718/
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 La formazione “Metodo Hobart – conoscersi nella danza 2017/18” è iniziata nel fine settimana del 

21/22 gennaio con il seminario L’impulso motore primario. 

Per info su calendario degli incontri e orari: 

MOVIMENTO CENTRALE DANZA & TEATRO 

Cell.: 340 347 53 89 

Tel.: 0541 72 61 07 

www.movimentocentrale.org 

https://www.facebook.com/MovimentoCentraleDanzaTeatro 

 

  

 

 

 

http://www.movimentocentrale.org/
https://www.facebook.com/MovimentoCentraleDanzaTeatro
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Allegato 38: Ricerca sugli Effetti del Programma di Supporto dei MC  
 

Efficacia del programma sulle persone affette da demenza e sui loro caregiver. 

Per Francesca inserire i risultati dello studio italiano  

 

Tra il 1994 e il 1996 il reparto di Psichiatria dell'Università di Amsterdam ha condotto ricerche 

sull'efficacia del programma di supporto che è stato offerto nei primi MC di Amsterdam – a persone con 

demenza e ai loro caregiver (Droes et al., 1996). Questo studio ha mostrato che il programma di 

supporto integrato ha avuto un effetto positivo sui problemi comportamentali delle persone con 

demenza, in particolare sul grado di inattività e sul comportamento non sociale. Rispetto a questi 

aspetti, il programma del MC si è mostrato chiaramente più efficace rispetto ai trattamenti tradizionali. 

Una possibile spiegazione è da ricercare nel supporto offerto ai parenti, e di conseguenza nella similarità 

tra le strategie di assistenza a casa e quelle usate presso il MC. Un'altra spiegazione è nell’influenza 

positiva del contatto continuo con il proprio contesto sociale. Nelle persone con demenza seguite nel 

MC si è registrato un significativo ritardo nel ricovero presso le case di cura: dopo sette mesi, solo l'8% 

delle persone che hanno partecipato al programma è stato ricoverato in una casa di cura (nel caso dei 

trattamenti tradizionali la percentuale sale al 29%). Dopo tre mesi di partecipazione al programma, si 

sono registrati effetti positivi anche in relazione al modo in cui il caregiver familiare affrontava situazioni 

problematiche. Dopo sette mesi, il grado di competenza percepita da parte del caregiver aumentava 

significativamente. Infine un sondaggio sulla soddisfazione ha evidenziato che, dopo sette mesi, il 47% 

dei caregiver familiari si sentiva “un po’ meno appesantito” rispetto al periodo precedente alla 

partecipazione al MC; il 37% si dichiarava “molto meno appesantito”. Maggiore era il supporto che 

percepivano da parte degli operatori sanitari, più la loro rete sociale si espandeva; parallelamente la 

percezione di “sovraccarico” si riduceva. Questo conferma l'ipotesi che l'espansione della rete sociale 

può contribuire ad una riduzione del sovraccarico nei caregiver. Le attività sociali e il contatto con altri 

operatori sanitari sono una caratteristica peculiare dei MC. 

 Altri studi – relativi al periodo che va dal 2000 al 2003 – hanno indagato l’efficacia del 

programma, nel contesto di un progetto denominato “Condizioni per l'attuazione del modello dei MC (o: 

IMO-project)” (Droes et al., 2003). Otto nuovi MC (in cinque diverse regioni, fuori da Amsterdam) sono 

stati coinvolti in questo studio. I dati precedenti (sui MC ad Amsterdam) sono stati utilizzati come 
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controllo. Analogamente ai precedenti studi, anche per questi nuovi MC si sono evidenziati effetti 

positivi sul comportamento della persona con demenza. Dopo sette mesi, rispetto alle persone che 

avevano usufruito di cure diurne tradizionali, le persone che avevano aderito al programma del MC 

mostravano meno problemi comportamentali (in particolare meno comportamenti antisociali e inattivi). 

Si è rilevato inoltre un effetto positivo sull'umore (meno comportamenti depressivi). Si è confermato il 

significativo ritardo nel ricovero presso case di cura (dopo sette mesi, solo il 4% dei partecipanti al MC 

era ricoverato in una casa di cura; la percentuale di ricovero nel gruppo di controllo – trattato nei centri 

di cura tradizionali – era invece del al 29%). In seguito a cure diurne tradizionali il ricovero avveniva dopo 

24,9 settimane, mentre in seguito alla partecipazione al programma del MC il ricovero veniva richiesto 

dopo 41,2 settimane. 

Gli effetti positivi del programma del MC si sono registrati anche nei caregiver familiari: in seguito 

alla partecipazione al MC riportavano un minor numero di sintomi psicosomatici. Dopo sette mesi, il 

38,8% dei caregiver familiari si sentiva “un po’ meno appesantito”, mentre il 43,3% si dichiarava “molto 

meno appesantito”. I caregiver familiari si sono anche sentiti supportati dalle organizzazioni 

professionali. Diversamente dalla ricerca precedentemente condotta presso i MC di Amsterdam, i 

caregiver familiari nel progetto IMO non dichiaravano di sentirsi più competenti rispetto ai caregiver 

familiari di utenti che avevano ricevuto cure tradizionali nei centri diurni. 
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