invito alla comunità bresciana
In collaborazione con

IRCCS Istituto Centro S. Giovanni
di Dio-Fatebenefratelli Brescia

PER UNA CITTÀ
AMICA DELLA DEMENZA
Mercoledì 15 dicembre 2021 - Ore 17.00

SALONE VANVITELLIANO, PALAZZO LOGGIA
Piazza Loggia (Brescia)

“Il diritto di essere fragili: nuove
attenzioni alla demenza” è un progetto finanziato da Fondo Intesa
Sanpaolo che ha consentito a Fondazione “Casa di Industria” Onlus e a
Fondazione
“Brescia
Solidale”
Onlus, con la supervisione scientifica
di Fatebenefratelli di Brescia, di
migliorare la qualità dei servizi rivolti
alle persone con deficit cognitivi.
Grazie alle maggiori conoscenze del
fenomeno
oggi
Brescia
può
diventare Dementia Friendly: una
comunità informata e coinvolta in
tante micro azioni capaci di rompere
l’isolamento delle persone affette da
demenza e delle loro famiglie.
Forze dell’Ordine, amministratori di
sostegno, medici ed amministratori
di condominio, addetti agli sportelli
bancari e pubblici esercenti, assistenti sociali e rappresentanti dei
Consigli di Quartiere, parroci e farmacisti, operatori culturali, guide
museali, studenti, volontari e molti
altri: tutti possono essere attivi in
un modello di cura centrato sulle
relazioni.
L’invito è aperto a tutti.

SALUTI
- Emilio Del Bono
Sindaco di Brescia
INTERVENGONO
- Elisabetta Donati
Presidente Fondazione “Casa di Industria” Onlus
Progetto “Il diritto di essere fragili: nuove attenzioni alla demenza”
- Marco Trabucchi
Geriatra, Presidente Associazione Italiana di Psicogeriatria
Demenza può convivere con vita buona
PROPOSTE OPERATIVE PER UNA CITTÀ DEMENTIA FRIENDLY
- Valentina Romano
Direttrice Sanitaria Fondazione “Casa di Industria” Onlus
- Orazio Zanetti
Primario IRCCS Fatebenefratelli di Brescia
- Chiara Benini
Direttore Generale Fondazione “Brescia Solidale” Onlus
CONCLUSIONI
- Marco Fenaroli
Assessore Servizi Sociali, Famiglia, Persona - Comune di Brescia
COORDINA
- Anna della Moretta
Giornalista del Giornale di Brescia
Ingresso libero con prenotazione: https://bit.ly/329L7VI
e con presentazione obbligatoria del Green Pass.
Accesso consentito fino ad esaurimento posti.
Si ringrazia Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo

