DEMENTIA-FRIENDLY COMMUNITY

CamminaMenti… le menti in cammino

Percorsi di stimolazione cognitiva per l’invecchiamento in salute
I percorsi si svolgono in varie sedi (Biblioteche di circoscrizione, ludoteca, Salotto D’Argento,
Università Terza Età, Centro Stimolamente, ecc.), offrendo la possibilità di conoscere molti luoghi
importanti della nostra città.
Con “CamminaMenti” vogliamo non solo
favorire le occasioni di incontro e far sentire
le persone meno sole, ma anche
promuoverne l’allenamento cognitivo e il
benessere psicofisico. I percorsi che
seguirete sono proposti da associazioni ed
esperti che lavorano in squadra insieme
all’Ufficio di Progetto OMS Città Sane e
all’associazione Alzheimer per una
cittadinanza pienamente attiva, consapevole
e in salute.
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Tale iniziativa è una delle molte azioni che
l’Amministrazione Comunale, in
collaborazione con l’Associazione Alzheimer
Udine Onlus, realizzerà nella nostra città, per
rendere Udine una Comunità Amica delle
Persone con Demenza, inserendosi in un
programma globale denominato Dementia-Friendly Community.
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I corsi impartiti riguardano diversi argomenti di interesse:
Gioco, Logica; Tecnologia; Creatività; Arte, Cinema; Mente, Psiche; Musica; Movimento; Lettura.

La soddisfazione espressa dai
partecipanti sia nei diversi aspetti
che in generale è molto elevata e
non fa intravedere situazioni
particolarmente problematiche.
Questo indica che il gruppo che
ha implementato il progetto è
stato efficiente sia nella
programmazione che negli aspetti
organizzativi.

laboratori di allenamento
della memoria,
giochi antinvecchiamento,
matematica,
esercizi di yoga,
benessere e biomusica,
passeggiate in città e negli
orti urbani,
schegge di film ed eventi
musicali,
attività manuali e curiosità
storiche,
inglese divertente e
informatica,
yoga della risata,
partecipazione,
interculturalità, tradizione
e divertimento.
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Percorsi di stimolazione
cognitiva.
Gratuiti e rivolti a
cittadini ultra 65enni.
Per una cittadinanza
pienamente attiva,
consapevole e in salute.
Il Comune di Udine
ripropone il Progetto
“CamminaMenti...
le menti in cammino”
utilizzando i fondi
del 5x1000 che
molti di Voi hanno
deciso di devolvere
all’Amministrazione
Comunale.
– il Sindaco Furio
Honsell

StAMPA: lItHoStAMPA

www.comune.udine.it
info: 04321272384
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Molti anziani sono vittime di un
circolo vizioso: i pregiudizi sulla
memoria in età avanzata e la
scarsa fiducia nella propria
adeguatezza sviluppano un
atteggiamento rinunciatario che
conferma il pregiudizio. È
importante essere consapevoli
delle proprie capacità e della
propria competenza e riflettere
sulle numerose volte in cui, nella
vita quotidiana, si è riusciti a far
fronte positivamente agli eventi
e alle richieste con l’aiuto della
memoria.
Estremamente importante
mantenere la possibilità di
scambiare un vivace e costante
flusso di messaggi con
l’ambiente che ci circonda.
Per conservare l’autonomia e
l’integrità è meglio evitare
l’isolamento. La comunicazione
è sempre possibile e, spesso,
anche la
conversazione.
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