
Alzheimer 
la comunità che sostiene
Rassegna di eventi per la comunità 
dedicati alla sensibilizzazione sulla 
malattia di Alzheimer
16 settembre - 1 ottobre 2019



Quando si parla di Alzheimer viene spontaneo pensare 
alla perdita della memoria. Questo è il collegamento 
che ciascuno di noi fa in maniera automatica ogni volta 
che sente menzionare la parola Alzheimer.

In questo senso, per converso, credo sia dovere di tutti 
noi quello di ricordare. Ricordare chi soffre di questa pa-
tologia, ricordare la necessità di accompagnare i malati 
nel loro vivere quotidiano, ricordare, altresì, il ruolo delle 
loro famiglie sulle quali gravano ripercussioni sociali ed 
economiche che non possono essere sottovalutate e 
che le rendono bisognose di supporto.

È proprio dalla necessità di sensibilizzare le persone 
su questi temi che l’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona Daniele Moro, che ho l’onore di presiedere, ha 
intesto organizzare questo programma di iniziative invi-
tando a discutere e a confrontarsi Professori ed Esperti 
di pregio internazionale che possano introdurre a tutti 
un argomento di cui ancora oggi si fatica a parlare.

Infine, doverosi e sentiti ringraziamenti agli operatori 
che quotidianamente prestano la loro attività al servizio 
dei più deboli, a  tutte le Realtà che hanno finanziato e 
patrocinato questa iniziativa, al Ministero della Salute, 
ai Comuni di Codroipo e di Camino Al Tagliamento che 
affiancano l’ASP Daniele Moro in questa occasione e la 
supportano nell’attività di ogni giorno.

Avv. Cristian Molaro
Presidente A.S.P. Moro di Codroipo

Alzheimer
la comunità che sostiene

Rassegna di eventi per la comunità
dedicati alla sensibilizzazione sulla 

malattia di Alzheimer
16 settembre - 1 ottobre 2019

Eventi aperti alla cittadinanza, 
ai professionisti del settore e Caregiver 

Laboratori riservati a professionisti del settore 
e Caregiver

Incontri di formazione riservati a
professionisti del settore e Caregivers

Eventi gratuiti per la comunità

In occasione della XXVI giornata mondiale Alzheimer, 
iniziative  di sensibilizzazione, proposte culturali, 
eventi di formazione, laboratori sull’Alzheimer rivolti 
alla popolazione, ai familiari e ai professionisti della 
relazione di aiuto.

Legenda colori eventi:

“Continuiamo a prenderci cura, nel 
territorio, nei servizi, nelle relazioni”
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Aperitivo con l’autore

Aperitivo con l’autore
Flavio Pagano presenta “Infinito Presente”
una storia vera di Amore, Alzheimer e Felicità

Un racconto che ruota intorno ai ricordi e alla 
memoria, al loro disperdersi e riemergere continuo 
e imprevedibile, trasportando tutti in una sorta di 
infinito presente. 
Un libro sull’amore, sui suoi limiti e sulla sua capacità 
di rimodellarsi al di là di ogni immaginazione, uno 
straordinario viaggio nei legami affettivi più forti, 
nelle nostre paure e nei nostri bisogni più ancestrali, 
alla ricerca della felicità anche nelle situazioni 
apparentemente più avverse. 

Lunedì 16 settembre ore 18.00
Giardino del Centro Diurno - Centro Alzheimer 
Casa di Giorno ASP Daniele Moro, Codroipo

settembre16

In collaborazione con: Caffè Letterario Codroipese
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Proiezione film tematici

Cinema a tema
Proiezione di film sulla demenza e sulla 
malattia di Alzheimer

Per comprendere, attraverso la sensibilità dell’arte, 
le numerose sfaccettature di queste malattie. Film 
che affrontano la delicata tematica con uno sguardo 
ora più romantico, ora drammatico, ora addirittura 
ironico. Storie di vita che raccontano gli effetti della 
malattia a partire dalla quotidianità scorci di vita vera, 
per quanto in forma romanzata.

In collaborazione con: Circolo Lumiere di Codroipo
Ingresso gratuito

Giovedì 26 settembre ore 21.00
Arrugas - Regia di I. Ferreras, Spagna 2011
Teatro Benois De Cecco, Codroipo

Mercoledì 18 settembre ore 21.00
Florida - Regia di P. Le Guay, Francia 2015
Teatro Benois De Cecco, Codroipo
Sabato 21 settembre ore 21.00
Tutto quello che vuoi - Regia di F. Bruni, Italia 2017
Teatro Benois De Cecco, Codroipo

settembre18 21 26
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Racconti storie e filastrocche

Racconti, storie e filastrocche
L’Alzheimer visto attraverso gli occhi e 
l’affetto dei bambini

La narrazione fiabesca e le illustrazioni aiutano ad 
immedesimarsi con i personaggi che diventano 
strumenti fondamentali per la comprensione di una 
malattia così multiforme.

In collaborazione con: i lettori volontari e il Sistema 
Bibliotecario del Medio Friuli 

Martedì 17 settembre ore 17.00 - 18.00
Biblioteca di Codroipo

Lunedì 23 settembre ore 17.00 - 18.00
Biblioteca di Castions di Strada

Martedì 24 settembre ore 17.00 - 18.00
Biblioteca di Basiliano

Giovedì 26 settembre ore 17.00 - 18.00
Biblioteca di Codroipo

settembre17 23 24 26
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Virtual Dementia Tour Dementia Community Friendly
Evento di formazione esperienziale riservato 
a professionisti, Caregiver, studenti.

Come far sì che le famiglie coinvolte 
continuino a sentirsi parte della comunità

Un metodo brevettato (U.S. patent no.8,388,347), 
innovativo e scientificamente provato per costruire 
una maggiore  comprensione della demenza. 
Il VDT permette di simulare, con appositi dispositivi 
brevettati che influenzano le abilità sensoriali, 
le difficoltà fisiche e mentali che le persone 
con diagnosi di demenza devono affrontare 
quotidianamente e di usare a loro volta questa 
esperienza per fornire una migliore assistenza che 
ponga al centro la persona.                                                     

Prendersi cura di una persona con diagnosi di 
decadimento cognitivo o di demenza, non è 
solamente un compito del Caregiver e del suo nucleo 
familiare, bensì una responsabilità che riguarda 
l’intera comunità.
Diverse le esperienze in ogni parte del mondo di 
comunità amiche della demenza, sostenute da 
associazioni, imprese ed esercizi commerciali. 
Per una società solidale, dementia friendly, cosa può 
fare ognuno di noi nella nostra comunità? Come 
far sì che le persone e le famiglie affrontino questa 
malattia, a rischio isolamento, continuando a sentirsi 
parte attiva del tessuto della comunità?

In collaborazione con: Associazione Alzheimer 
Sostegno alle Famiglie di Codroipo
Interviene: dott.ssa Elena Bortolomiol

Martedì 17 settembre ore 14.00
Centro Diurno - Centro Alzheimer
Casa di Giorno ASP Moro, Codroipo

Giovedì 19 settembre ore 19.00
Sala consiliare Municipio di Codroipo

settembre17 19 settembre

In collaborazione con: Associazione “insiemeAte” 
onlus di “The care group”
Iscrizione obbligatoria
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Quando mancano le parole 
Laboratorio sulla comunicazione e i suoi 
mutamenti nella demenza.

Comunicazione è relazione, con gli altri e con il 
mondo. Per comunicare ci affidiamo ad un immenso 
archivio di parole e significati, accumulati ed elaborati 
fin dai primi giorni di vita. Perdere la capacità 
di comunicare può essere uno dei problemi più 
frustranti e difficili per chi vive con la demenza, per le 
proprie famiglie e per chi assiste.
Quando questa capacità viene meno il nostro 
mondo di relazioni viene compromesso, diventando 
faticoso, alzando muri di silenzi, creando sofferenza, 
frustrazione, vergogna.                                               

Interviene: dott.ssa Gabriella De Luca 
Evento rivolto a familiari e operatori. 
Iscrizione obbligatoria.

Lunedì 23 settembre ore 14.00
Centro Diurno - Centro Alzheimer 
Casa di Giorno ASP Moro, Codroipo

settembre23
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“Ti ho incontrata domani”
L’arte e la cura attraverso il cinema, per 
comprendere meglio i territori delle demenze.

Un viaggio che inizia con le parole dei Caregiver,
la visione del cortometraggio di Mario Toscani 
“Ti ho incontrata domani” e a seguire una toccante 
pièce teatrale della protagonista del corto, l’attrice 
Chiara Turrini.
In conclusione le considerazioni scientifiche, tra falsi 
miti, luoghi comuni ed errori, del neurologo dott. 
Ferdinando Schiavo, attraverso la visione di spezzoni 
tratti da vari film, che per il loro valore didattico e 
per l’intensità e la significatività di alcune scene e 
dialoghi, saranno motivo di ulteriore riflessione e 
approfondimento.

Interviene: dott. Ferdinando Schiavo
Evento rivolto a familiari e operatori.
Iscrizione obbligatoria

Mercoledì 25 settembre ore 14.00 - 18.00
Sala Banca Ter di Codroipo

settembre25
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Workshop formativo
Una nuova cultura della cura e dell’assistenza 
attraverso l’approccio Person Centred Care

Riconoscere, attraverso un modello di cura eco-
bio-psico-sociale, la persona nel suo insieme, 
riconoscendone i bisogni di salute, emotivi, sociali, 
spirituali, occupazionali e fisici, nella sua unicità, 
rendendola protagonista del progetto assistenziale.
Il percorso formativo è riservato al personale che 
opera in strutture residenziali, semiresidenziali, RSA,  
servizi domiciliari e a familiari che necessitano di una 
specifica formazione teorico-pratica sull’approccio e 
la relazione alla persona fragile e con demenza.

Venerdì 27 settembre ore 14.00 - 18.00
Sala Banca Ter di Codroipo

settembre27

In collaborazione con: Focos Argento
Interviene: dott.ssa Maria Zerbinati
Evento rivolto a familiari e operatori. Iscrizione obbligatoria
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Persona, non Malattia
Convegno sul tema della centralità della 
persona e sull’etica del prendersi cura.

Interventi di Autorevoli relatori, Amministratori locali 
e regionali, per riflessioni sul tema della centralità 
della persona, sull’etica del prendersi cura e sulle 
azioni future da porre in atto per andare verso una 
comunità solidale verso le persone con diagnosi di 
demenza. 
Sarà l’occasione per fare il punto della situazione 
attuale sul PND (Piano Nazionale Demenza), 
ponendo le basi per possibili e condivise azioni future 
nel territorio regionale.

Evento aperto alla cittadinanza, a professionisti del 
settore e Caregiver. Iscrizione obbligatoria.

Martedì 1 ottobre ore 09.00
Sala Convegni Villa Manin, Codroipo

ottobre01
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Le emozioni restano
Esposizione a cura del Circolo Fotografico 
Codroipese “Scatti di Quotidianità”

Con l’Alzheimer puoi perdere la memoria, puoi non 
riconoscere cose e persone, ma le emozioni restano. 
Una quotidianità fatta di oggetti e segni, gesti e 
attenzioni che raccontano la normalità della vita, 
dove i ricordi e le emozioni fanno spazio al dolore 
ma l’amore fa comunque ritrovare l’equilibrio.

In collaborazione con: Circolo Fotografico Codroipese

1 ottobre
Zona antistante Sala Convegni Villa Manin, Codroipo

ottobre01



In collaborazione con:

Con il sostegno di:

Con il patrocinio di:

Comune di 
Codroipo

Comune di  
Camino al Tagliamento

Contatti e iscrizioni:

Location eventi:
ASP Daniele Moro 
Centro Diurno - Centro 
Alzheimer Casa di Giorno
Viale Duodo, 82/5
33033 - Codroipo
 

Teatro Benois De Cecco
Sala Cinematografica
Via XXIX Ottobre
33033 - Codroipo
 

Biblioteca Civica 
di Codroipo
Via XXIX Ottobre
33033 - Codroipo 
 

Biblioteca Civica 
di Castions di Strada
Via Dante Alighieri, 19
33050 - Castions di Strada

Biblioteca Civica 
di Basiliano
Via Roma, 11
33031 - Basiliano
 

Municipio di Codroipo
Sala Consiliare
Piazza G. Garibaldi, 81 
33033 - Codroipo
 

BancaTer Credito 
Cooperativo FVG
Sala Convegni
Piazza G. Garibaldi, 101 
33033 - Codroipo 
 

Villa Manin
Sala Convegni
Piazza Manin, 10 - Passariano
33033 - Codroipo

Tel. 0432 909346 o 0432 909366
e-mail: info@aspmoro.it

Codroipo - Villa Manin

LETTORI VOLONTARI 
Sistema Bibliotecario

del Medio Friuli

SERVIZIO SOCIALE
DEL MEDIO FRIULI

COMUNI
del Medio Friuli



ASP Daniele Moro 

Viale Duodo, 80 
33033 - Codroipo (Ud)

Tel.: 0432 909311 - Fax: 0432 909306
info@aspmoro.it
www.aspmoro.it
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