Direzione Welfare e Salute
Area Salute e Servizi di Comunità
Unità Salute Mentale, Promozione Cultura della Salute e Integrazione Socio-Sanitaria

XXIX Giornata Mondiale Alzheimer
XI Mese Mondiale Alzheimer
Settembre 2022
Data

Orario

15 settembre

20.30

21 settembre

21 settembre

Dalle 18.00

15.00 – 18.00

Luogo/Modalità
da remoto
RSA Ferrari
via Panigarola 14

Borgo Sostenibile
di Figino
via Rasario 8/a

Zona Porta
Vittoria

Evento
Proges – Cooperativa Sociale Onlus

Cineforum
Proiezione di un film a tema Alzheimer e discussione.
Per informazioni e partecipazione:
cristina.calderone@proges.it
EQUA Cooperativa Sociale

Cena in viola
Il Borgo Sostenibile di Figino si colorerà di viola in
occasione della Giornata mondiale dell'Alzheimer. Equa
Cooperativa Sociale, in collaborazione con le realtà del
territorio, allestirà la piazza del Borgo di Figino – lì dove
ha sede il primo Villaggio Alzheimer di Milano - per
accogliere tutti coloro che vorranno cenare con
l’Alzheimer, per entrare in contatto in modo differente
con le persone, la loro sensibilità e abbattere i muri che
allontano e creano pregiudizi. Un evento conviviale,
libero, aperto, inclusivo, senza barriere, che accoglie e fa
sentire meno soli. Oltre alla cena, alcuni momenti di
confronto e informazione con caregiver e
intrattenimento per bambini e adulti.
E’ previsto un contributo libero per la raccolta fondi
dell’evento.
Per informazioni e partecipazione:
info@equacooperativa.it
Cell. 329 6560807
Fondazione Manuli Onlus

Passo dopo passo, cultura e svago per i caregiver
dei malati di Alzheimer
Pomeriggio di cultura e svago alla scoperta delle
curiosità e segreti di Milano assieme all'Architetto
Urbanista Paolo Corda.
Per informazioni e partecipazione (fino a esaurimento
posti):
Tel. 02 6703140
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Data

Orario

21 settembre

10.00 – 12.00
14.00 – 17.00

22 settembre

22 settembre

10.00 – 12.00
14.00 – 17.00

10.00 – 16.00

Luogo/Modalità
da remoto
Don Gnocchi –
IRCCS Santa
Maria Nascente
Via Capecelatro
66

Don Gnocchi Centro Girola
Via Girola 30

15.00

Comune di Milano – Direzione Welfare e Salute

I servizi della Rete Alzheimer per i cittadini
All’ingresso Del Centro Girola di Fondazione Don
Gnocchi sarà presente un punto informativo con
personale che distribuirà materiale e illustrerà agli
interessati i servizi della Rete Alzheimer che il Comune di
Milano ha attivato con la collaborazione di Enti del Terzo
Settore.
Per informazioni:
PSS.ReteAlzheimer@comune.milano.it
Comune di Milano – Direzione Welfare e Salute

I servizi della Rete Alzheimer per i cittadini

All’ingresso Del Centro Girola di Fondazione Don
Gnocchi sarà presente un punto informativo con
personale che distribuirà materiale e illustrerà agli
interessati i servizi della Rete Alzheimer che il Comune di
Milano ha attivato con la collaborazione di Enti del Terzo
Settore.
Per informazioni:
PSS.ReteAlzheimer@comune.milano.it
In presenza:
Fondazione Ravasi Garzanti, Fondazione Pasquinelli,
Fondazione
Cooperativa sociale Piccolo Principe, Associazione In
Pasquinelli - corso Cerchio, Cooperativa sociale Eureka!
Magenta 42
La persona anziana al centro - Strategie di
Da remoto: al link
che verrà inviato

23 settembre

Evento

RSA Casa per
Coniugi
via dei
Cinquecento 19

assistenza in prossimità
Il seminario si pone l’obiettivo generale dell’integrazione
interprofessionale
e
multiprofessionale,
interistituzionale. Verranno evidenziate le strategie di
assistenza in prossimità per facilitare la presa in carico
dei pazienti anziani fragili, soprattutto affetti da
demenza ed Alzheimer, prendendo in considerazione
ogni aspetto della vita della persona.
Il seminario è aperto a tutti.
Per informazioni e partecipazione:
info@curamieproteggimi.it
Telefono: 800 681 614
Proges – Cooperativa Sociale Onlus

Stimolazione Cognitiva preventiva per Caregiver
I caregiver verranno guidati nella scoperta delle varie
funzioni cognitive e degli esercizi per mantenere attive
queste parti, soggette a decadimento.
Per informazioni e partecipazione:
cristina.calderone@proges.it
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Data

Orario

24 settembre

16.00 – 18.00
a seguire
aperitivo

26 settembre

27 settembre

28 settembre

29 settembre

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

20.30

17.00

Luogo/Modalità
da remoto
AMA Milano
Via Francesco
Soave 24 –
ingresso Via
Cesare Balbo

Ospedale San
Paolo – Atrio
Centrale
Via Antonio di
Rudinì 8

Ospedale San
Carlo – Atrio
Centrale
Via Pio II, n. 3

RSA Ferrari
via Panigarola 14

RSA Casa per
Coniugi
via dei
Cinquecento 19

Evento
AMA Milano

Conversando d’Alzheimer
Scopo dell’evento è informare e sensibilizzare la
cittadinanza milanese sulla malattia di Alzheimer. Uno
spazio messo a disposizione di familiari, operatori dei
servizi, professionisti e cittadini, per un confronto e un
ascolto reciproco su alcuni temi della malattia in un
clima non accademico ma informale. Relatori: dott.ssa
Ilaria Maccalli per la parte dedicata ai caregiver e
dott.ssa Leonora Chiavari per gli aspetti relativi alla
persona con decadimento cognitivo.
L'evento ha avuto il patrocinio del Municipio 5 del
Comune di Milano.
Per informazioni e partecipazione (è necessaria la
prenotazione):
segreteria@amamilano.org
Cell. 375 5571697
Comune di Milano – Direzione Welfare e Salute

I servizi Alzheimer per i cittadini
La Rete Alzheimer del Comune di Milano e la Struttura di
Neurologia dell’Ospedale San Paolo saranno presenti
con un punto informativo per illustrare agli interessati i
reciproci servizi e le modalità per accedervi.
Per informazioni:
PSS.ReteAlzheimer@comune.milano.it
Comune di Milano – Direzione Welfare e Salute

I servizi Alzheimer per i cittadini
La Rete Alzheimer del Comune di Milano e la Struttura di
Neurologia dell’Ospedale San Carlo saranno presenti con
un punto informativo per illustrare agli interessati i
reciproci servizi e le modalità per accedervi.
Per informazioni:
PSS.ReteAlzheimer@comune.milano.it
Proges – Cooperativa Sociale Onlus

Cinema e Alzheimer
Voce all’interprete di personaggi affetti da Alzheimer.
Per informazioni e partecipazione:
cristina.calderone@proges.it
Proges – Cooperativa Sociale Onlus

Incontro con l’autore
Approfondimento
di
tematiche
relative
al
funzionamento del cervello con Alfredo Giuseppe
Iannoccari, autore del libro “I dieci pilastri per un cervello
efficiente. Come migliorare le abilità mentali”, sarà
possibile. Saranno a disposizione alcune copie del libro.
Per informazioni e partecipazione:
cristina.calderone@proges.it
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Data

Orario

29 settembre

Tutto il giorno

Luogo/Modalità
da remoto
Poliambulatorio
Pio Albergo
Trivulzio
Via Trivulzio 15

Evento
Comune di Milano – Direzione Welfare e Salute

I servizi della Rete Alzheimer per i cittadini
All’ingresso del Poliambulatorio sarà presente un punto
informativo con materiale dei servizi della Rete
Alzheimer che il Comune di Milano ha attivato con la
collaborazione di Enti del Terzo Settore.
Per informazioni:
PSS.ReteAlzheimer@comune.milano.it

Gli eventi proseguono fino al 10 ottobre, Giornata Mondiale
della Salute Mentale:
Data

Orario

Luogo

Evento

8 ottobre

9.00-13.30

Istituto Geriatrico
P. Redaelli
Via Caterina da
Forlì 55/57

Comune di Milano – Direzione Welfare e Salute

8 e 9 ottobre

10 ottobre

10.00-13.00

Dalle 15.00

CAM Garibaldi
Via Strehler 2

Fondazione
Catella
Via Gaetano de
Castillia 28

I servizi della Rete Alzheimer per i cittadini
Sarà presente un banchetto con materiale dei servizi
della Rete Alzheimer che il Comune di Milano ha attivato
con la collaborazione di Enti del Terzo Settore, in
occasione dell’evento “Evoluzione della rete territoriale
per le persone con demenza dopo la pandemia. Le
proposte
dell’ASP
Golgi-Redaelli”
organizzato
dall’Azienda di Servizi alla Persona Golgi-Redaelli.
Comune di Milano – Direzione Welfare e Salute

I servizi della Rete Alzheimer per i cittadini
Sarà presente un banchetto con materiale dei servizi
della Rete Alzheimer che il Comune di Milano ha attivato
con la collaborazione di Enti del Terzo Settore,
nell’ambito degli eventi organizzati dal Municipio 1 per
la Giornata Mondiale sulla Salute Mentale.
Sabato 8 ottobre, saranno presenti anche operatori della
Rete Alzheimer per dare informazioni sui servizi.
Comune di Milano – Direzione Welfare e Salute

I servizi della Rete Alzheimer per i cittadini
Nell’ambito degli eventi organizzati dal Comune di
Milano per la Giornata Mondiale della Salute Mentale:
- alle 15.00 passeggiate nei giardini pubblici di
Fondazione Catella con gli Enti del Terzo Settore che
realizzano interventi nell’ambito della Rete
Alzheimer del Comune di Milano;
- alle 15.45 “Cosa c’è da ridere. Racconti (quasi
comici) di vita con l’Alzheimer” di Le Compagnie
Malviste. Performance sulla vita reale di una
popolazione colpita dalla sempre più diffusa malattia
di Alzheimer e tipologie similari.
L’intero programma della Giornata è disponibile sui
canali di comunicazione ufficiali del Comune di Milano.

Per informazioni: PSS.ReteAlzheimer@comune.milano.it
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