
 

 

 

 

 

PROGETTO : ALZHEIMER SARDEGNA – LA RETE CHE SOSTIENE, FINANZIATO 

DALLA REGIONE SARDEGNA 

Questo progetto si pone come scopo fornire aiuto alle persone affette da Alzheimer e altre 

malattie degenerative del sistema nervoso e alle loro famiglie, e aumentare le risposte ai 

bisogni emergenti da parte di questa fascia di popolazione, delle loro famiglie e della 

comunità intera. 

Si prevede la realizzazione di attività mirate a migliorare la qualità di questi soggetti, 

favorendo il mantenimento al domicilio il più a lungo possibile e creando una rete di 

assistenza e di aiuto che coinvolga non solo i familiari e caregivers, ma che abbracci 

l'esperienza del volontariato. 

Il progetto, per le persone con Alzheimer o altra forma di demenza e per chi se ne prende 

cura, si prefigge una serie di obiettivi: promozione del benessere, creazione di opportunità 

di inclusione sociale abbattendo lo stigma che circonda le persone con decadimento 

cognitivo e le loro famiglie, supporto ai caregiver e diffusione della cultura del volontariato, 

integrazione in una rete di supporto culturale e sociale. Il progetto è suddivisa in diverse 

fasi: promozione, formazione, sostegno. 

FORMAZIONE:                                   

PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARIE/I OSS ASSISTENTI 

FAMILIARI/CAREGIVER INFORMALI/OPERATORI SOCIALI/EDUCATRICI-EDUCATORI. 

IL CORSO PREVEDE DIVERSI INCONTRI  DI FORMAZIONE SUDDIVISI  COME 

SEGUE: 

 APPROCCIO ALLE PERSONE CON DEMENZA Docente pedagogista 



Pedagogista, che nell’ambito delle attività del progetto si occupa sia degli aspetti 

diagnostici del funzionamento cognitivo-comportamentale, ma anche di 

accompagnamento e supporto emotivo-psicologico (terapia cognitivo-

comportamentale).In capo a questa figura anche l’attività didattica nell’ambito del training 

formativo. 

 ASPETTI CLINICI DELLA DEMENZA Docente Medico geriatra 

Medico Geriatra, coinvolto nell’attività convegnistica finale, quale relatore esperto. Docente 

coinvolto nelle attività formative del progetto, quale esperto della materia. 

 L’IMPORTANZA DELL’ALIMENTAZIONE NELL’ANZIANO Docente Nutrizionista 

Docente coinvolto nelle attività formative del progetto, quale esperta in materia di 

educazione alimentare e nutrizione. 

CURA E IGIENE ALLA PERSONA E ALL’AMBIENTE Docente Infermiera 

professionale 

Infermiera professionale che avrà un compito ad ampio spettro: nell’ottica di potenziare il 

benessere globale delle persone coinvolte, favorire l’indipendenza nella cura della propria 

persona secondo le capacità del paziente; stabilire e mantenere una relazione terapeutica 

con il paziente; attrarre e mantenere l’attenzione del paziente dando direttive semplici e 

precise per eseguire i vari compiti;  limitare al massimo le barriere alla comunicazione;  

incoraggiare i rapporti con altre persone o gruppi; stimolare i ricordi nel dialogare con il 

paziente; coinvolgere i familiari in tutti gli aspetti del programma educativo usando 

l’insegnamento come un’opportunità per analizzare i ruoli. 

 COMUNICAZIONE EFFICACE Docente Counselor 

Nell’ambito del progetto, il suo ruolo è duplice: da un lato organizzare, presiedere e gestire 

il servizio  di counseling a tutti i familiari delle persone con Alzheimer coinvolte nel 

progetto, allo scopo di promuovere un approccio proattivo tra persona malata, operatore e 

familiare, sviluppando nei caregiver la capacità di affrontare e risolvere i problemi 

attraverso interventi di sostegno, con incontri mirati di counseling. Nella formazione curerà 

la comunicazione efficace dalle basi alla comunicazione efficace con persone con 

decadimento cognitivo. 

Figure professionali che coadiuvano il percorso formativo: 

 

Educatori professionali 

Hanno il compito di coadiuvare la Pedagogista senior nelle attività di  accompagnamento e 

supporto emotivo-psicologico (terapia cognitivo-comportamentale. Attraverso il loro 

coinvolgimento, pongono in essere interventi educativi per  migliorare la qualità della vita 

della persona e del suo caregiver. 



Psicologa 

Ha il compito, in accordo alle linee guida stabilite dalla Pedagogista senior, di definire e co-

realizzare colloqui psicologici individuali e di gruppo a pazienti e familiari: accettazione 

della diagnosi, psico-educazione sulla malattia, sostegno ai familiari. 

Intervento di sostegno: 

Il progetto prevede un intervento anche per i caregiver informali(uno per paziente) e per 

persone con decadimento cognitivo lieve e medio  

CAREGIVER  

I corsi di attività motoria saranno improntati principalmente sulla ginnastica dolce, yoga, 

gruppi di cammino e sull’attività natatoria.(caregiver ) 

PERSONE CON DECADIMENTO COGNITIVO 

Attività di terapia cognitiva: l’attività mira a realizzare sessioni di terapia cognitiva, 

destinate ai soggetti in condizione di fragilità, con Alzheimer: durante l’intero decorso della 

malattia, al fine di limitarne le conseguenze e di rallentarne l’evoluzione, è possibile 

ricorrere agli interventi riabilitativi, che consistono in un complesso di approcci che 

permettono di mantenere più elevato il livello di autonomia compatibile con la malattia. Gli 

obiettivi della terapia riabilitativa possono essere riassunti nei seguenti punti: a) 

promuovere il benessere della persona, dando al termine benessere il significato del 

"miglior livello funzionale possibile in assenza di condizioni di stress"; b) risolvere o 

controllare i problemi comportamentali; c) ridurre lo stress di chi assiste; d) ridurre l'utilizzo 

di mezzi di contenzione fisica e/o farmacologica. 

I destinatari del progetto saranno i Malati di Alzheimer o di altre malattie a deterioramento 

cognitivo lieve e moderato. 

Si prevede di coinvolgere in forma completamente gratuita sia soggetti dal reddito ISEE 

minore o uguale a 13.00,00 euro e di inserire oltre quella soglia di reddito altri utenti, 

sempre in forma gratuita e senza alcun ricavi da parte dell’Associazione responsabile del 

progetto. 

I destinatari del progetto sono dunque, persone con decadimento cognitivo, caregiver 

informali, oss, assistenti familiari, volontarie/i. 

 

 


