
Prot. nO 18/04 Giugno 2017 

AMNESIA 
Ass()ci~lZilìl1e M nbttie Neur()8;èTiatriche 
e Sindrl'l1le Alzheimer 

Alla dr.ssa Maria Rosaria Punzo 
Sindaco del Comune di Villaricca 

OGGETTO: Richiesta di adesione al Progetto "Dementia Friendly Community" 

Egregio Sindaco, 
la sottoscritta dott.ssa Patrizia Bruno, medico-geriatra, in qualità di Presidente dell ' associazione a 

finalità sociale A.M.N.E.S.I.A. , iscritta nel Registro delle associazioni di promozione sociale della Regione Campania 
(regolamento del 12 ottobre 2011 , n.7), con Decreto della Regione Campania n. 75 del 01 /03 /2012; assegnataria 
dell'Immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Villaricca, con Determinazione n. 27 del Direttore del 
consorzio SOLE, per la realizzazione del progetto "Casa Alzheimer" successiva a selezione pubblica; 

PREMESSO CHE 
l'associazione A.M.N.E.S.I.A. è specificatamente impegnata nello svolgimento dello scopo statutario di 
attività di supporto dei familiari di persone affette da malattia di Alzheimer ed altre forme di demenza, di 
svolgimento di attività non farmacologiche dei malati, di formazione verso tutti coloro che prestano la cura 
verso tali pazienti e di sensibilizzazione del territorio sia per ridurre lo stigma intorno alla malattia, sia per 
la sua diagnosi precoce, e che queste attività vengono svolte nel Centro D' incontro sito in Casa Alzheimer. 

PRESO ATTO CH E 
alcuni paesi nel mondo hanno sperimentato con successo il coinvolgimento attivo della Comunità di 
Dementia Friendly, come strumento sia per iniziare un cambiamento sociale volto a sconfiggere il 
pregiudizio, l'isolamento e l' emarginazione che queste persone vivono, sia per diffondere la conoscenza 
verso questa malattia; 
lo scorso 29 Maggio 2017, L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanita ' ) ha adottato il Piano Globale 
di Azione sulla risposta di Salute Pubblica alla Demenza 2017-2025, con l'obiettivo di ridurne l'impatto a 
livello locale e globale, invitando le istituzioni pubbliche a sviluppare comunità amiche e maggiore 
consapevolezza della Demenza; 
in Italia il Comune di Abbiategrasso ha sviluppato il progetto sperimentale "Dementia Friend/y 
Community " dimostrandone i benefici e fornendo lo schema organizzativo standard con cui implementare 
la Comunità in altri luoghi, da adattare alle singole realtà locali; 

LE CHIEDE 

di poter attivare il progetto "Villaricca, Città amica delle persone con Demenza" con finalità di: 
accrescere la conoscenza della malattia e ridurre lo stigma sociale nei confronti delle persone con demenza e 
dei loro familiari ; 
promuovere la cultura della diagnosi precoce e la rapida accessibilità alle informazioni e servizi di supporto; 
promuovere attività ludiche, culturali e sociali che favoriscano la prevenzione; 
creare un ambiente cittadino accogliente per garantire una mobilità sicura e semplificata. 

Il Progetto che avrà sede nel Centro D'Incontro in Casa Alzheimer, sarà strutturato con eventi formativi rivolti a 
specifiche categorie che rivestono un ruolo chiave nella Comunità, forze dell'ordine, uffici di front office, 
commercianti; interazioni attive e passive con le scolaresche del territorio; giornate di prevenzione e promozione di stili 
di vita. Si prevede che l'attuazione del progetto sia coordinata da un'equipe tecnica inizialmente costituita da un 
referente del Comune di Villaricca, dell'associazione AMNESIA e del Distretto Sanitario Locale, a cui possono 
aggiungersi altre figure specifiche a seconda del campo d'interesse proposto. Si chiede inoltre, per la realizzazione del 
progetto un impegno economico a carico del Comune di Villaricca, per la realizzazione di materiale pubblicitario, di 
importo non superiore a €: 1.000 (mille). 

Certa della cortese attenzione e dell'accoglienza che vorrà rivolgere alla presente 
anticipatamente. 

In attesa di un suo cortese cenno di adesione, voglia gradire i miei più cordiali saluti. 

Napoli, 04/06/ 17 
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