
PROGETTO CITTA’ AMICHE DELLE PERSONE CON DEMENZA 
E ALZHEIMER 

 

Una sperimentazione realizzata grazie al contributo della Fondazione Del Monte di Bologna e 
Ravenna, nel Comune di Bologna nei quartieri Santo Stefano e San Vitale/San Donato. 
Il progetto si era posto come obiettivo il migliorare le condizioni di vita delle persone con demenza o 
Alzheimer che vivono a domicilio e dei loro caregiver, provando a rendere la malattia non più uno 
stigma, ma una fragilità che può essere condivisa e supportata da una Comunità capace di 
riconoscere, rispettare, includere le persone con demenza. L’equipe attraverso la diffusione di uno 
specifico opuscolo informativo, ha svolto un’attività di sensibilizzazione, informazione e 
coinvolgimento di realtà ed esercizi commerciali del territorio, al fine di colmare la disinformazione 
sulla malattia e ampliare conoscenza e comprensione.  
 
Destinatari  

- Beneficiari diretti: persone affette da demenza e loro caregiver;  

- Beneficiari indiretti: la comunità con esercenti, associazioni, parrocchie, liberi cittadini, mercati, 
servizi attivi negli ambiti di attività quali giovani; comunità; servizi socio sanitari; commercio; 
servizi pubblici e privati. 
 

Attuazione 
 
FASE di AVVIAMENTO –  ha contemplato: 

1. il raccordo con Servizi Sociali Territoriali; 
2. la mappatura del territorio;  
3. la redazione, produzione grafica e stampa dell’Opuscolo informativo. 

 
FASE DI REALIZZAZIONE ATTIVITA’- ha contemplato: 

1.  attività di sensibilizzazione attraverso il contatto con N° 223 esercenti divisi per quartiere 
come segue: 

 

 n. esercenti 

San Donato/San Vitale 157 

Santo Stefano 66 

Totale 223 

 
      Le modalità di adesione al progetto e i comportamenti correlati sono così sintetizzabili: 

 

ESITO COMPORTAMENTI n. esercenti 

ottima interazione  
accetta l'informazione/confronto facendo domande, chiedendo 
spiegazioni, chiedendo quali comportamenti adottare in caso 
una persona con demenza entrasse nel negozio. 

159 

accetta l'opuscolo con poco 
interesse 

accetta di esporre l'opuscolo ma non l'informazione/confronto 58 

accetta sgarbatamente 
accetta di esporre l'opuscolo ma non l'informazione/confronto 
con modalità espulsive 

1 

non accetta l'opuscolo 
non accetta di esporre l'opuscolo e di ricevere 
informazione/confronto 

5 

 
 



 
2. Numero verde di Assistiamo casa, 800 637073 al fine di favorire il contatto con esperti; 

 
3. analisi del livello di conoscenza raggiunto attraverso la somministrazione di un questionario che 

mira a misurare i cambiamenti comportamentali acquisiti dalla comunità nei confronti della 
relazione con la malattia e nei confronti delle persone affette da demenza e i loro caregiver.  

 
Su 159 questionari somministrati ne sono stati compilati 101  
 

 Questionari compilati 

San Donato San Vitale 68 

Santo Stefano 33 

Totale 101 

 

 

QUESTIONARIO 

CITTA’AMICHE delle PERSONE con DEMENZA e ALZHEIMER 

 

Gentile, 

la invitiamo cortesemente a compilare questo breve questionario di soddisfazione che ci aiuterà a capire 

l’impatto sociale del progetto “Città Amiche delle persone con demenza e Alzhaimer”. Il questionario è 

anonimo e i dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.  

 

QUARTIERE:_____________________________________________________________________________ 

 

  1 
Per niente 

2 
Poco 

3 
Abbastanza 

4 
Buono 

 

5 
Ottimo 

 

1 Qual era il suo livello di 
conoscenza sui comportamenti 
delle persone affette da demenza, 
PRIMA dell'intervento? 
 

     

2 Qual è il suo livello di conoscenza 
su comportamenti di persone 
affette da demenza, DOPO 
l'intervento? 
 

     

3 Qual è l'indice di gradimento della 
campagna di sensibilizzazione 
ricevuta, rispetto alla sua utilità 
nel quotidiano? 
 

     

4 Ritiene di poter accogliere una 
persona affetta da demenza con 
più consapevolezza? 

     

 

 

Grazie per il tempo che ci ha voluto dedicare. 
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FASE RENDICONTAZIONE volta a misurare l'impatto sociale del progetto sui beneficiari diretti e 

indiretti e ha contemplato: 
1. analisi della documentazione; 
2. redazione relazione di andamento con valutazioni qualitative ed elaborazione dati; 
3. compilazione della documentazione rendicontativa; 
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4. Incontro a confronto con presentazione dati ai Referenti Anziani dei Servizi Sociali Territoriali 
- Comune di Bologna tramite call  

5. Pubblicazione esiti sul sito di società dolce 

 
Il progetto continua la sua attività anche oltre i tempi stabiliti dal bando.  
L’equipe svolge infatti una continua azione di promozione e confronto nel territorio anche attraverso 
momenti collegiali realizzati nelle strutture residenziali e nei servizi semiresidenziali gestiti da società 
Dolce nella città di Bologna e Provincia, nella regione Lombardia (Brescia e Cremona) e in Romagna 
(Ravenna, Forli-Cesena). 
Il numero verde Assistiamocasa resta attivo garantendo ascolto e informazione. 
L’ufficio marketing di Società Dolce garantisce la continua diffusione tramite web dell’opuscolo 
informativo. 


