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Torino, 11 settembre 2019 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

 

Settembre è il mese mondiale dell’Alzheimer, ed il 21 settembre è la giornata celebrativa 

istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Alzheimer’s Disease 

International (ADI), che ogni anno riunisce in tutto il mondo malati, familiari e 

associazioni, testimoniando la crescita di un movimento internazionale che vuole creare 

una coscienza pubblica sulle problematiche legate a questa malattia. 

In quest'ottica, l’Associazione Alzheimer Torino ETS – ODV organizza due momenti 

di incontro, sensibilizzazione e riflessione sul tema delle demenze e della malattia di 

Alzheimer. 

 

Venerdì 4 ottobre ore 21,00 

Teatro Fassino, via IV Novembre, 19 - Avigliana (TO) 

  

I N S A N I T Y 

Performance di improvvisazione teatrale  

a cura del Laboratorio Teatro Senza Confini di Fabula Rasa  
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Venerdì 4 ottobre alle ore 21,00, presso il Teatro Fassino di Avigliana, la 

Compagnia Teatrale Fabula Rasa propone la performance di improvvisazione teatrale 

“Insanity”, con la regia istantanea di Beppe Gromi e Andrew Detroit.  

La Compagnia nasce nel 1993 dall'impegno nel mondo dell'arte e dello spettacolo di 

alcuni artisti professionisti e operatori sociali. Accanto all'attività di formazione e di 

produzione di spettacoli per le scuole, negli ultimi anni Fabula Rasa ha focalizzato 

l'attenzione sul mondo della disabilità con “Teatro Senza Confini - Progetto sensibile 

d'integrazione tra le diverse abilità”. Il progetto muove i primi passi nel 1999 con un 

laboratorio teatrale per persone disabili e attualmente conta cinque laboratori teatrali 

integrati. Il percorso di T.S.C. ha portato all'ampliamento del nucleo artistico di Fabula 

Rasa con l'ingresso di cinque attori diversamente abili. E’ nata così una nuova forza che 

ha portato alla definizione di una creatività sempre più essenziale e poetica, una 

tensione che spinge alla continua esplorazione del linguaggio oltre che ad una maggiore 

coscienza a sostegno della persona in condizioni di disagio. 

L’evento è patrocinato dal Comune di Avigliana (TO). 

L'ingresso è a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione Alzheimer 

Torino ETS-ODV, per sostenere il progetto "La Curandera - un luogo dove incontrare 

l'Alzheimer"* e le attività rivolte ai malati di demenza e ai loro familiari / caregiver. 

 

 

 

Sabato 5 ottobre ore 9,30 - 12,30 

Sala Consigliare del Comune di Sant'Ambrogio 

Piazza XXV Aprile, 4 - Sant'Ambrogio di Torino  

  

 CONVEGNO – TAVOLA ROTONDA 

ALZHEIMER E DEMENZE: 

FAMIGLIE E COMUNITÀ LOCALI ALLA RICERCA DI APPROCCI INNOVATIVI.  

SPERIMENTAZIONI A CONFRONTO 

 

Sabato 5 ottobre alle ore 9,30 la Sala Consigliare del Comune di Sant’Ambrogio 

ospiterà  il convegno “Alzheimer e demenze: famiglie e comunità locali alla 

ricerca di approcci innovativi. Sperimentazioni a confronto”, una tavola rotonda 

che vede intervenire l’ASL TO3 e le referenti delle sperimentazioni italiane con approcci 

innovativi in ambito di Alzheimer e demenze.  
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Un confronto tra le esperienze di Udine, Bari, Modena, che coniugano la partecipazione 

attiva delle famiglie e dei caregiver dei malati, il supporto di volontari e istituzioni, la 

centralità della domiciliarità, con la cura e il bisogno di socialità di ospiti e familiari.  

L’evento è patrocinato dal Comune di Sant’Ambrogio di Torino e sostenuto dall’ASL To3, 

dall’Unione Montana Valle Susa e da Vol.to – Centro Servizi Volontariato Torino, in 

quanto partner del più ampio progetto “La Curandera”*. 

 

PROGRAMMA 

 

Saluti istituzionali e introduzione a cura di Alzheimer Torino ETS – ODV. 

 

"Politica e politiche. Il caso Alzheimer." 

Dott. Mauro Occhi, Torino. Direttore Distretto Socio Sanitario Valsusa ASL To3. 

Esperienza pluriennale di direzione e gestione di programmi e progetti di cooperazione 

internazionale e di coordinamento di tavoli istituzionali sull’area delle fragilità (anziani, 

cronici polipatologici). 

 

"Cohousing - Assistenza etica e sostenibile per malati di demenza." 

Dott.ssa Laura Nave, Udine. Psicologa, psicoterapeuta, da oltre dieci anni affianca 

all'attività clinica l'interesse per le malattie neuro-degenerative, sia dal punto di vista 

della qualità di vita del malato, sia dal punto di vista dei caregiver familiari e dei vissuti 

complessi legati alla cura. Nel 2015 fonda l'Associazione Demaison onlus, che promuove 

il cohousing come modalità etica e sostenibile di assistenza per i malati di demenza. 

 

"La vita quotidiana in comunità come elemento terapeutico." 

Dott.ssa Katia Pinto, Bari. Psicologa, psicoterapeuta, Vicepresidente di Associazione 

Alzheimer Bari. 

 

“Come accadde che alcune figlie, invece di piangere sui loro mali, affilarono le 

armi e si misero a combattere. Storia di un sogno diventato realtà.  

Ca' Nostra: Una realtà che prospera da 3 anni.” 

Laura Valentini, Modena. Caregiver, consigliere dell’Associazione G.P.Vecchi – pro 

senectute et dementia, presidente della Comunità familiare modenese Ca’ Nostra. 

 

Modera Andrea Torra, Torino.  

Presidente Un Sogno per Tutti società cooperativa sociale. 
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L’ASSOCIAZIONE ALZHEIMER TORINO ETS – ODV 

L’associazione Alzheimer Torino è Ente di Terzo Settore e Organizzazione di Volontariato, 

costituita nella primavera 2018 da famiglie che si sono conosciute frequentando un Alzheimer 

Cafè a Torino, e che condividono la realtà di vivere la demenza di un famigliare. I soci fondatori 

trovano pertanto la spinta per le idee e per i progetti che si sentono di proporre dai bisogni che 

emergono dal gruppo, nella convinzione che le proposte possano giovare anche ad altre famiglie 

che affrontano, o che dovranno affrontare, lo stesso dramma.  

 

*IL PROGETTO “LA CURANDERA – UN LUOGO DOVE INCONTRARE L’ALZHEIMER” 

La malattia di Alzheimer è una patologia neurologica degenerativa che colpisce il cervello, 

conducendo progressivamente il malato ad uno stato di totale non autosufficienza. La malattia 

rimane tuttora senza cure risolutive; la famiglia resta il principale supporto per chi ne è affetto e il 

concreto aiuto ai caregiver si dimostra il migliore sostegno. 

La CURANDERA è una figura della cultura popolare dell’America Latina. Rappresenta la figura 

moderna del guaritore sciamano: non guarisce solo il corpo o l'anima individuale, ma guarisce 

tutta la comunità. L'amore e la conoscenza stanno alla base del suo potere e il suo desiderio è 

quello di aiutare gli altri. A Rosta la CURANDERA è un luogo, fisico e relazionale, dove le persone 

contano, dove chi entra viene accolto, dove chi esce viene salutato per nome. 

“La Curandera” si propone di offrire al malato un ambiente accogliente e familiare, un'opportunità 

di riabilitazione psicofisica, per contenere i sintomi, rallentare la perdita delle funzioni del 

quotidiano e migliorare la qualità della vita, presso la ludoteca e centro di incontro di Piazza San 

Michele 1 a Rosta (TO): laboratori creativi e motori, memory training, momenti di animazione, 

festa, giochi, gite e uscite, da svolgere anche insieme ai familiari.  

Il progetto intende altresì favorire la socializzazione e le relazioni interpersonali tra famiglie, e 

sostenere il caregiver nelle attività di cura, per offrirgli occasioni di sollievo e tregua, e trasferirgli 

le competenze per ripetere alcune attività presso il domicilio.  

I caregiver possono partecipare a tutte le attività proposte insieme ai malati, e agli incontri 

gratuiti di counselling. 

“La Curandera” ha ottenuto la manifestazione di interesse dell’ASL TO3 e dell’Unione Montana 

Valle Susa ed è sostenuta da Vol.to - Centro Servizi Volontariato Torino. 

 

 

PER INFORMAZIONI 

Associazione Alzheimer Torino  ETS-ODV 

Tel. 3482920327 (Vicepresidente Astrid Sartori) 

Tel. 3408447009 (Referente comunicazione Daniela Marando) 

info@alzheimertorino.it 

www.alzheimertorino.it 


