Comba'ere lo s,gma:
sensibilizzazione e animazione
sociale nelle scuole primarie sul
tema dell’invecchiamento e delle
diverse forme di demenza
Clelia D’Anastasio
UOSD Geriatria Territoriale e Disturbi
Cogni,vi, Dipar,mento Cure Primarie
AUSL Bologna

• La demenza, oltre ad
avere un forte impa'o
personale e familiare,
sconta una barriera
psicologica e culturale
che ancora s,gma,zza
la patologia cogni,va e
che quindi ne rende più
diﬃcile il
riconoscimento e
l’acce'azione

• Proge'o di sensibilizzazione
per favorire una maggior
consapevolezza e
a'enzione da parte della
popolazione più giovane
rispe'o al tema
dell’invecchiamento e del
deterioramento cogni,vo
negli adul, e negli anziani.
• L’intervento è agganciato
alle aJvità di insegnamento
nella scuola primaria sugli
argomen, del tempo, della
memoria e del ricordo

•
•
•

•

Proge'o inserito nella oﬀerta
forma,va della scuola
Presentato agli insegnan, e ai
genitori riuni, in assemblea.
Gli interven, presso le classi sono
sta, prepara, a'raverso incontri di
condivisione tra insegnan, e medico
geriatra, psicologo, neuropsicologo
della UOSD Geriatria Territoriale e
Disturbi Cogni,vi (8 incontri, 2 per
ciascuna classe)
L’aJvità con i bambini è stata svolta
secondo un metodo interaJvoesperienzale : per i bambini vivere
l’evento come « una loro possibile
esperienza dell’esistenza » rende
l’esperienza stessa più semplice,
intui,va e stabile da comprendere e
padroneggiare

• Il lavoro è stato organizzato e
costruito a'orno al libro
“Facciamo che eravamo” di
Silvia Roncaglia, che tra'a
l’argomento della demenza
a'raverso la storia di un
bambino e di suo nonno
• Il libro ha mostrato ai bambini
che la malaJa non porta via le
persone, il legame resta e
funge da “cura” a'raverso
nuove strategie di relazione e
a'raverso una conoscenza di
ciò che può accadere

• Sono sta, crea, laboratori,
giochi e gruppi di discussione
calibra, sul livello di sviluppo
intelleJvo-aﬀeJvo-sociale
della classe e sono sta,
aﬀronta, il conce'o di tempo
e di memoria, il signiﬁcato
della “perdita” dovuta alla
malaJa demenza e le nuove
strategie di relazione,
parimen, gra,ﬁcan,, che è
possibile alimentare
nonostante la malaJa
• Con i bambini delle classi V si
è parlato anche di sistema
nervoso, funzioni cogni,ve,
invecchiamento, ovviamente
u,lizzando linguaggio e
conceJ adegua, alla loro età.

• Hanno partecipato 4
insegnan, e 100 allievi
distribui, in due II classi e
due V classi
• Il proge'o, ancora in
i,nere, si ar,cola in più
fasi e coinvolge
insegnan, e allievi della
scuola primaria di primo e
di secondo grado
• Prosegue con interven,
presso le scuole di
secondo grado.

• I bambini hanno accolto con
grande entusiasmo le aJvità
proposte, partecipando in
maniera aJva e personale e
mostrando di cogliere tu'e le
diverse sfumature aﬀeJve e
cliniche della malaJa stessa
• I docen, ha trovato in questo
proge'o uno spunto per
aﬀrontare temi complessi
come quello del tempo, della
memoria e della malaJa
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