
Cari amici e care amiche,
ci auguriamo che abbiate o stiate trascorrendo un piacevole periodo di ferie estive e con questo
nostro notiziario desideriamo illustrarvi le attività che abbiamo svolto in questa prima metà
dell’anno e che riprenderemo, arricchendole, in settembre.
Ci sono alcune novità, come l’iniziativa in collaborazione con AIASport che ha portato alcuni
nostri soci ad interagire e a prendersi cura dei cavalli, trascorrendo piacevoli pomeriggi all’aria
aperta. C’è anche un gradito ritorno, quello dei “Pomeriggi di Alfredo”, che abbiamo potuto
riprendere grazie al prezioso sostegno della “Fondazione Amici di Zac”, mettendo nuovamente a
disposizione dei soci degli incontri di stimolazione cognitiva.
Con i nostri “Caffè Alzheimer” a Bologna e a S. Lazzaro, dal mese di maggio siamo entrati a far
parte del progetto “Caffè Alzheimer Diffuso”, promosso e supportato dalla Fondazione Roche e
dalla Fondazione Maratona Alzheimer. Il progetto mette in rete i “Caffè” già attivi in varie regioni
italiane, per condividere le pratiche migliori e promuove l’apertura di “Caffè” in zone che ne sono
prive.
Infine, in ARAD, non perdiamo di vista la lotta allo stigma nei confronti delle persone con
demenza e in tal senso  continuiamo a coinvolgere i giovani, come nel “Teatro che unisce”
realizzato con gli alunni e le alunne della Scuola Piaget Costa, e nella “Biblioteca Vivente della
Demenza” ospitata dal Liceo Galvani.
Insieme a molte altre associazioni del territorio bolognese, siamo stati coinvolti
dall’Amministrazione Comunale nel percorso partecipativo “Verso un Patto con il Terzo Settore”,
per una relazione con il Terzo Settore che faccia riferimento a tre nuove fasi: co-
programmazione, co- progettazione, gestione collaborativa. Speriamo di vederne i frutti nel
prossimo futuro!
Buona lettura,

Clelia D’Anastasio
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Libri viventi, libri che si narrano
"Io sono un “libro vivente” e il mio titolo è “Guardi guardi, ho un buco in testa”. Insieme a me altri libri viventi

costituiscono un’interessante Biblioteca Vivente. Abbiamo un catalogo che potete consultare anche in
questo nostro bollettino"

Valeria Ribani
 

Che cos’è una “Biblioteca vivente”? 
L’idea della ‘biblioteca vivente’ nasce nel 2000 dall’Ong
danese ‘Stop the Violence’ ed è un’iniziativa nella quale
persone appartenenti a categorie fragili narrano le proprie
storie di vita con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità a
determinate tematiche attraverso la promozione del
dialogo. 
Gli obiettivi sono quelli di favorire la riduzione dei
pregiudizi, degli stereotipi e dello stigma. Inoltre, questo
tipo di attività favorisce la relazione fra persone di diversa
età, sesso, stili di vita e background culturale. Noi ci
occupiamo di “demenze” e consideriamo che lo stigma e il
pregiudizio circa la malattia di Alzheimer costituiscono un
vero problema per le persone che ne sono affette e per i
loro caregiver, in quanto producono isolamento sociale.
Questa problematica comporta un peggioramento dei
disturbi comportamentali correlati alle demenze e il
pericolo di depressione e mancanza di sostegno per chi li

Due esperienze di Biblioteca Vivente
La prima esperienza che vogliamo raccontare è quella che abbiamo svolto presso la biblioteca  del Liceo
Galvani, con ragazzi di 17-18 anni di quattro classi di terza liceo. Siamo riusciti a narrare le nostre storie
interloquendo approfonditamente con gli studenti e le studentesse. Ogni classe ha scelto un libro-persona,
quindi a fine narrazione il gruppo ha rivolto domande o ha proposto le proprie considerazioni. Ci ha colpito
che un certo numero di studenti ha a sua volta narrato la propria esperienza di nipoti con nonni affetti da
deterioramento cognitivo. 
“Anche mia nonna privilegia il canale comunicativo della musica e del ballo” ha affermato una studentessa
dopo la narrazione di Sandra, raccontando un pezzetto della sua storia anche agli altri compagni/e, un
pezzo di vita di cui probabilmente la ragazza non aveva mai parlato in classe. Ogni gruppo ha rivolto ai
“libri” domande di diversa natura: Si guarisce dalla demenza? Quali sono le cure? Come si sente una
persona con demenza? Ecc. Ci piacerebbe che la nostra biblioteca si arricchisse anche con qualche giovane
“libro”, e visto il giudizio oltremodo positivo degli insegnanti e degli studenti, abbiamo buone speranze che
questo possa avvenire. Ci ha particolarmente fatto piacere la presenza all’incontro di rappresentanti
dell’ufficio cultura del Comune di Bologna e di Cristina Ceretti, delegata dal Sindaco alla famiglia, alla
disabilità, e alla sussidiarietà. 

assiste. Fra i molti strumenti di cui ci siamo dotati per combattere lo stigma della malattia, abbiamo
individuato la biblioteca vivente, soprattutto per la sua forma dialogica, adatta a luoghi inusitati per chi
tratta delle demenze, come le scuole, le biblioteche, le iniziative dedicate alle problematiche sociali. La
nostra biblioteca è composta da caregiver e professionisti che operano in ARAD. I racconti riguardano la
propria storia “vivente”, stampata nel corpo e nell’anima di chi l’ha vissuta. 



 finanziato dalla Regione Emilia Romagna, e che ha visto una coesa rete
di associazioni rivolgersi alle persone più fragili del territorio del
quartiere Savena. Alla festa all’aperto un tavolo era destinato alla
nostra biblioteca. I 36 gradi del pomeriggio ci avevano convinto che non
avremmo potuto dare vita alla nostra iniziativa, e ci siamo recate alla
festa fornite di ventaglio ed acqua minerale sconsolate, e aspettando di
fare un buco dell’acqua. Invece no. Alle 15,20, con solo venti minuti di
ritardo, un bel gruppetto di persone ci aveva attorniato e si era messo in
ascolto dei nostri libri. Ne abbiamo narrati due, ma per oltre due ore ci
siamo intrattenute, rispondendo a molte domande e raccogliendo altre
esperienze di caregiver che non avevamo ancora conosciuto. 
Alla fine è stato un pomeriggio “molto caldo”, ma non solo per la
questione climatica. La narrazione è una potente arma terapeutica, così
come la lettura. Un libro è narrazione verbale o scritta, ed ha tante
funzioni rilevanti. Un libro è strumento prezioso.  “Interrogo i libri e mi
rispondono. E parlano e cantano per me. Alcuni mi portano il riso sulle 
 

Il commento di alcuni studenti del Liceo Galvani sull'esperienza della Biblioteca Vivente
Irene Scanabucci, Asia Naqeeb Ul, Maria Vittoria Parisi

L'incontro avuto nella giornata del 29 aprile, con persone che hanno raccontato storie, anche di esperienza
personale, riguardo l'Alzheimer, ha cambiato in profondo la nostra consapevolezza riguardo questo sensibile
tema e la sofferenza di chi ne è colpito.
Dell'Alzheimer, la cosa più comune che solitamente si sa, e forse anche l'unica, è che sia una malattia
nervosa irreversibile, che colpisce specialmente gli anziani, danneggiando le loro capacità mnemoniche. La
storia che più ci ha colpite è stata la prima, dal titolo “Guardi, guardi ho un buco in testa”. Nella narrazione
della storia di Marta, abbiamo compreso molto di più su questa patologia, specie sui caratteri attraverso i
quali si manifesta; non solo si evidenzia una mancanza di memoria, ma anche, specialmente, una forte
aggressività, verbale e fisica. Anche il modo in cui i dottori si approcciavano a Marta, subendo aggressioni o
lamentele, ci ha stupito profondamente. Non eravamo a conoscenza di come questo disturbo fosse grave e
difficile da trattare, e di come nemmeno professionisti sapessero inizialmente farlo. Procedendo poi nel
racconto, i dottori spiegano come abbiano iniziato ad ottenere risultati positivi rispetto al loro rapporto con
Marta, andandole incontro e dandole corda (ad esempio permettendole di mangiare, o calmandola), non
facendola sentire in difetto o sbagliata.  Un altro aspetto che ci ha particolarmente toccate, è relativo alla
consapevolezza di Marta, anche all'interno della malattia, circa la sua stessa condizione. Dice infatti Marta
ai dottori, disperata: "guardi, guardi, ho un buco in testa", come per dir loro di aver perduto la memoria.
Questo ci ha fatto comprendere quanto in realtà soffrano le persone colpite dall' Alzheimer, proprio in
questa loro consapevolezza di essere malate, e di non riuscire a vivere autonomamente. Abbiamo sempre
pensato che chi soffre di questa patologia non ne fosse a conoscenza, e che dunque, di conseguenza, non
accorgendosene, non potesse soffrire. I racconti che abbiamo ascoltato, che avevano ognuno un
protagonista differente, raccontavano però tutti questa medesima realtà di consapevolezza-dolore, che ha
toccato in profondo la nostra sensibilità. 

E veniamo alla seconda esperienza.
Ricordate il caldo che già a giugno attanagliava Bologna? Bene, a fine giugno i temerari del progetto “Re-
place”, hanno organizzato una bella esta alla Casa di Quartiere il Gufo per la conclusione del progetto

labbra o la consolazione nel cuore. Altri mi insegnano a conoscere me stesso”. Francesco Petrarca. 
Ecco: noi siamo una biblioteca vivente della demenza. 

Valeria Ribani



Chi trova un cavallo trova un amico 

Vi vogliamo raccontare di una assoluta novità
presente da poco in ARAD: una sperimentazione di
pet therapy svolta in collaborazione con AIASPORT,
un’altra preziosa realtà associativa del territorio che si
occupa di ippoterapia dedicata a persone che hanno
una disabilità di tipo fisico e/o cognitivo di tutte le
età.  La pet therapy è un trattamento non
farmacologico in grado di attenuare disturbi ansiosi e
comportamentali nelle persone con demenza o con
disabilità cognitiva. Il contatto con gli animali vanta
molte altre applicazioni terapeutiche per diversi
disturbi relativi alla sfera della salute mentale che 

Infatti, a livello cognitivo, le funzioni superiori, quando è in atto un processo di deterioramento cognitivo,
sono danneggiate e, comunicare con la persona malata diviene sempre più complicato. A livello limbico
invece, le strutture sottocorticali, responsabili dei sistemi motivazionali interni legati all’affettività e alla
relazione rimangono conservate più a lungo consentendo di entrare in comunicazione con la persona malata
attraverso approcci maggiormente incentrati sulla relazione, piuttosto che sulla cognitività. Il contatto con
l’animale abbraccia pienamente questa filosofia e consente di arrivare direttamente alle esigenze
relazionali della persona.
Abbiamo organizzato un ciclo di quattro incontri con persone con demenza e i loro caregiver presso il
maneggio di AIASPORT a San Lazzaro di Savena proponendo attività di cura del cavallo da terra. Ogni
partecipante veniva seguito con un rapporto uno a uno dalle educatrici di AIASPORT e aveva assegnato un
cavallo che avrebbe dovuto accudire. Gli anziani, con la guida dell’educatrice, provvedevano alla pulizia del
cavallo, a condurlo da terra per una passeggiata e, infine, a cibarlo con carote e ortaggi procurati dal
maneggio. Era peculiare osservare come, a volte, qualche partecipante non fosse propenso all’inizio degli
incontri a prestarsi alle attività da svolgere e mostrasse segni di opposizione e nervosismo. Dopo il primo
contatto con l’animale invece, i partecipanti venivano avvolti da un clima distensivo e tranquillo adeguandosi
ad esso e, al termine delle attività, apparivano meno ansiosi, arrabbiati ed irrequieti. Qualcuno, addirittura,
mostrava di voler proseguire l’attività oltre il tempo e non sarebbe voluto tornare a casa!
Le stesse sensazioni osservate dalle operatrici sono state confermate dai caregiver che hanno riferito che,
una volta a casa, le persone con demenza, continuavano beneficiare di un miglioramento dei sintomi
comportamentali anche durante la serata. A questo proposito, abbiamo somministrato dei questionari
standardizzati ai caregiver per monitorare l’andamento dei sintomi comportamentali delle persone con
demenza nel tempo ed è emerso un miglioramento temporaneo. Sarebbe stato di interesse osservare
l’andamento dei risultati in un lasso di tempo maggiormente lungo anche in riferimento al fatto che, le
persone con demenza, hanno dovuto acquisire confidenza con il luogo e le operatrici presenti ad assisterli.
Infatti gli ultimi incontri della sperimentazione sono stati significativamente più semplici e immediati proprio
perché il contesto era maggiormente familiare alle persone con demenza. 
A questo proposito vogliamo riproporre il percorso a partire da settembre ed effettuare una sperimentazione
più lunga per osservare gli effetti della pet therapy nel tempo. Collaborare con AIASPORT è stata
un’esperienza formativa e arricchente per ARAD, in grado di offrire ai nostri anziani un’attività nuova e
stimolante che, in futuro, potrebbe divenire anche una routine settimanale stabile.
Vi aspettiamo a settembre per provare questa esperienza insieme!
Ilenia Quartini

spesso possono emergere in comorbilità con le demenze e le difficoltà cognitive. In particolare, le evidenze
scientifiche mettono in luce come il tempo trascorso con animali abituati al contatto umano possa portare
ad una significativa riduzione dei livelli di stress, di ansia e di depressione. 



Con ARAD il condominio è solidale! 
Nel quartiere Navile, grazie ad un finanziamento regionale, abbiamo partecipato al progetto “Stay-on-line”
che ha messo in rete numerose associazioni per svolgere interventi rivolti alle fasce fragili della
popolazione.Il quartiere e le associazioni locali hanno scelto, fra le nostre proposte,  il progetto
“Condominio solidale”, che abbiamo realizzato nella saletta comune di un comparto abitativo ACER (
Agenzia Casa Emilia Romagna) della Pescarola. Il progetto è stato condiviso dall’Ufficio Comunicazione,
Relazioni Istituzionali e Mediazione sociale di ACER, che ha favorito l’individuazione dei partecipanti al
corso. Avevamo già collaudato questa attività, con successo, all’interno dei comparti abitativi della
Cooperativa Dozza, dove avevamo svolto cicli di stimolazione cognitiva, attività di informazione e di
socializzazione nelle salette condominiali di diverse unità abitative del quartiere Navile. Il progetto in
questione ha un forte carattere innovativo, si colloca in un ambito di prevenzione, in quanto vuole portare a
domicilio le conoscenze sull’invecchiamento, sulle caratteristiche delle patologie della memoria, e sulle
opportunità fornite dalla nostra associazione in materia di stimolazione cognitiva. Gli incontri sono
settimanali e si svolgono presso le salette di condomini in cui risiedono delle persone anziane.

Gli incontri prevedono esercizi di allenamento della
memoria e stimolazione cognitiva e sono condotti da
una neuropsicologa, spesso affiancata  da altre
professioniste. Il ciclo prevede una prima parte di
psico-educazione centrata sul funzionamento delle
abilità cognitive come la memoria, l’attenzione, il
linguaggio, le funzioni esecutive e il ragionamento,
seguita da esercizi da fare in gruppo, e poi  da soli a
casa per allenarsi per tutta la settimana. Aver effettua-
to questo percorso a Pescarola, in un comparto abitati-

Ma con le precauzioni del caso, ovvero costituendo gruppi poco numerosi, usando mascherine e 
 disinfezione, ritornare alle attività è una forma di prevenzione già di per sé terapeutica, perché combattere
l’isolamento è il primo passo per raggiungere un equilibrio psicofisico e cognitivo. Al termine ci siamo
lasciati con Giusi, Elisa, Giuliana ecc. ecc. dandoci appuntamento a settembre. L’esperienza è stata
interessante e positiva anche per Acer, che essendo un’agenzia abitativa di natura pubblica, ospita spesso
persone con grandi fragilità fisiche e sociali. Fra queste, molti anziani soli, soprattutto donne. Siamo certi
che questa non è che la prima esperienza con ACER, e che in futuro potremo svolgere insieme molte altre
importanti iniziative per la prevenzione del deterioramento cognitivo, della solitudine e per favorire la
socializzazione. Ci scommettiamo?

Valeria Ribani

 vo di ACER, ci ha consentito di verificare anche i vantaggi correlati alla semplice ginnastica mentale per
gruppi di anziani. Infatti la modalità ed il luogo favoriscono anche i processi di inclusione e di
socializzazione. La vicinanza alla propria abitazione permette di partecipare anche a persone con problemi
motori, o semplicemente a persone che per diverse ragioni faticano ad uscire di casa. Il clima che si instaura
è divertente, scherzoso, socializzante. Il gruppo di partecipanti è stato abbastanza eterogeneo, inizialmente
non troppo convinto dell’esperienza, ma a poco a poco gli incontri sono stati sempre più partecipati. Si è
risentito ancora della paura dei contagi, motivo che frena alcuni anziani nel frequentare luoghi di socialità. 



Uno degli aspetti più importanti di questa attività  è il sostegno reciproco che i partecipanti si danno
qualora emergono particolari difficoltà. Lo scopo della stimolazione cognitiva in gruppo, oltre
all’allenamento delle funzioni cognitive, è anche il rafforzamento dell’autoefficacia nello svolgimento dei
compiti proposti. Talvolta in alcuni dei partecipanti è emerso un senso di inadeguatezza (sentimento spesso
provato dalle  persone con demenza), ma il gruppo ha avuto la capacità di fornire sostegno nei momenti di
difficoltà e di mettere in luce le risorse di ognuno. C’era infatti chi mostrava una particolare predisposizione
nei compiti di calcolo, chi nella fluenza verbale e chi nei compiti di memoria. Al termine del percorso
abbiamo stilato i punti di forza di ciascun partecipante, ognuno soddisfatto di aver imparato qualcosa di
positivo sulle proprie abilità.
Gli incontri si concludevano con un momento di socialità in cui veniva servita una merenda confezionata e
una bevanda rinfrescante. La frequenza dei partecipanti è stata costante e tutti hanno mostrato entusiasmo
per il percorso svolto insieme. Ad alcuni, all’inizio, la stimolazione cognitiva incuteva timore e dubbi sulla
possibilità di farcela ma, con il passare delle settimane e con il miglioramento del clima di gruppo, le
persone hanno preso confidenza con la routine delle attività e hanno adottato un approccio sempre più 
 positivo ed entusiasta alle attività proposte. Al termine del percorso è stata effettuata una rivalutazione di
screening al fine di monitorare il profilo cognitivo dei partecipanti nel tempo e, in particolare, dopo il
percorso di stimolazione cognitiva. I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti in quanto abbiamo osservato
una stabilità dei profili cognitivi nel tempo e anche alcuni miglioramenti dovuti all’allenamento cognitivo
effettuato nel corso degli incontri. 
Abbiamo infine salutato per l’estate i nostri soci consegnando loro una dispensa costruita ad hoc, con
esercizi che potranno svolgere in autonomia o con l’aiuto dei loro familiari. A partire da settembre sono
previsti altri cicli di stimolazione cognitiva e non vediamo l’ora di conoscere i nuovi gruppi di partecipanti ai
Pomeriggi di Alfredo!
Ora che abbiamo iniziato non ci ferma più nessuno!

Ilenia Quartini

I Pomeriggi di Alfredo sono tornati! 
La nostra Associazione, dopo un forzato periodo di sospensione, ha ridato il via ai percorsi di stimolazione
cognitiva nel contesto dei “Pomeriggi di Alfredo”. Abbiamo sentito la mancanza di questa attività  ed era
proprio il momento di ricominciare! A inizio maggio abbiamo pubblicizzato l’iniziativa e i soci interessati non
hanno tardato a contattarci per effettuare le consuete valutazioni di screening. Infatti, per poter iniziare il
percorso di stimolazione cognitiva, è necessario sottoporsi ad un breve test di screening per valutare il
profilo cognitivo della persona: lo scopo  è quello di creare un gruppo omogeneo dal punto di vista
cognitivo, in modo tale che le esercitazioni proposte possano includere tutti i partecipanti, senza mettere in
difficoltà nessuno. Una volta costituito il gruppo, nello scorso mese di maggio abbiamo iniziato gli incontri
veri e propri, due pomeriggi a settimana, presso una saletta messaci a disposizione dal Circolo ARCI
Benassi.  Sono stati proposti esercizi divertenti e coinvolgenti per allenare al meglio la memoria,
l’attenzione, il linguaggio e le funzioni esecutive. 
Ad esempio, abbiamo istituito una ‘tradizione di
gruppo’ che è stata molto apprezzata: all’inizio
di ogni incontro, la neuropsicologa mostrava la
stampa di un quadro di cui bisognava
apprendere le informazioni principali (autore,
secolo di produzione, caratteristiche artistiche e
storiche), ripeterle più volte insieme e poi, dopo
aver svolto un esercizio ‘distrattore’, venivano
proposte alcune domande inerenti al quadro
mostrato all’inizio. 



Ed ora qualche scatto.. 

Pet therapy al maneggio di AIASPORT Visita al Museo della Civiltà Contadina

Carnevale al Caffé Noi al Centro (presso 
casa di Quartiere Montanari)

Alcune attività al Caffé Non ti scordar di me
(presso Circolo Arci Benassi)

La Biblioteca Vivente alla Casa del Gufo
(Progetto Re-place)

Pasqua al Caffé Noi al Centro (presso 
casa di Quartiere Montanari)
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Vuoi sostenere ARAD?

ARAD opera grazie alla collaborazione di chi crede nell'utilità del
suo intervento a favore delle persone con demenza e dei loro

familiari.

Puoi fare una donazione

Puoi fare testamento

E' possibile disporre di una somma di denaro o di parte dei tuoi beni,
nella certezza che tutto ciò che verrà lasciato ad ARAD verrà

utilizzato per migliorare la qualità di vita delle persone con demenza
e delle loro famiglie

affiliata a


