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La Carta di Gavirate

Alzheimer Fest: 20 desideri
Noi sottoscritti

Vogliamo e chiediamo che:
 
1 Le persone con una forma di demenza siano riconosciute 
come persone, non solo (e sarebbe già molto) come malati. 
Non solo oggetti di cura, ma protagonisti di vita 

2 Non siano costrette a pagare, per l'indifferenza collettiva, più 
del prezzo che la malattia già mette sul conto

3 Siano sostenute,  o almeno lasciate liberamente vivere: mai 
ostacolate, legate, contenute, sedate, zittite, mortificate 

4 Non perdano la dignità, per carenza di cure

5 Vengano accresciuti i finanziamenti pubblici per migliorare il 
loro fragile benessere
     
6 Sia difeso, e gridato, il loro diritto a condurre una vita norma-
le: il diritto all'affettività e al movimento, il diritto alla libera scelta

7 Sia preservata e valorizzata la ricchezza delle loro esperienze

8 Le persone con demenza non siano tenute lontane dalle 
giovani generazioni, viste con sospetto o con pietismo 
 
9 Non siano costrette a vivere chiuse o rinchiuse, perché l'Italia 
di fuori non sembra fatta per loro

10 I loro risparmi non vengano prosciugati per il pagamento di 
servizi che si sono guadagnati con una vita di lavoro

11 Possano essere orgogliose della propria storia, tutta, pur 
senza ricordarla appieno

12 Siano tenuti in giusta considerazione gli operatori, i gruppi di 
volontariato, le associazioni che hanno a cuore il loro benesse-
re         

13 Siano fermati e penalizzati coloro che invece approfittano 
delle loro difficoltà per acquisire denaro o potere

14 Siano difese, finanziate e incoraggiate le esperienze che 
vedono le persone con demenza protagoniste del proprio desti-
no 

15 Ci sia nel programma elettorale di ogni partito politico un 
capitolo "Alzheimer"  (con impegni di spesa)

16 Gli ospedali siano attrezzati a ricevere le persone con 
demenza e i loro familiari, insieme, con adeguati regolamenti

17 I servizi a casa e nelle residenze garantiscano il benessere 
e la pienezza della vita sociale, sostenendo le famiglie nelle “36 
ore” dell’impegno quotidiano

18 Le istituzioni e la società sentano l’urgenza: perché le centi-
naia di migliaia di persone affette da demenza oggi in Italia 
continuano a vivere come imperfetti sconosciuti, invisibili ai più

19 Non si debba più provare vergogna, quando si vive con 
l'Alzheimer, semmai orgoglio e tenerezza

20 Il tempo della demenza sia una stagione di vita   



La Carta di Gavirate

Alzheimer Fest: 20 desideri
Noi sottoscritti

Vogliamo e chiediamo che:
 
1 Le persone con una forma di demenza siano riconosciute 
come persone, non solo (e sarebbe già molto) come malati. 
Non solo oggetti di cura, ma protagonisti di vita 

2 Non siano costrette a pagare, per l'indifferenza collettiva, più 
del prezzo che la malattia già mette sul conto

3 Siano sostenute,  o almeno lasciate liberamente vivere: mai 
ostacolate, legate, contenute, sedate, zittite, mortificate 

4 Non perdano la dignità, per carenza di cure

5 Vengano accresciuti i finanziamenti pubblici per migliorare il 
loro fragile benessere
     
6 Sia difeso, e gridato, il loro diritto a condurre una vita norma-
le: il diritto all'affettività e al movimento, il diritto alla libera scelta

7 Sia preservata e valorizzata la ricchezza delle loro esperienze

8 Le persone con demenza non siano tenute lontane dalle 
giovani generazioni, viste con sospetto o con pietismo 
 
9 Non siano costrette a vivere chiuse o rinchiuse, perché l'Italia 
di fuori non sembra fatta per loro

10 I loro risparmi non vengano prosciugati per il pagamento di 
servizi che si sono guadagnati con una vita di lavoro

11 Possano essere orgogliose della propria storia, tutta, pur 
senza ricordarla appieno

12 Siano tenuti in giusta considerazione gli operatori, i gruppi di 
volontariato, le associazioni che hanno a cuore il loro benesse-
re         
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13 Siano fermati e penalizzati coloro che invece approfittano 
delle loro difficoltà per acquisire denaro o potere

14 Siano difese, finanziate e incoraggiate le esperienze che 
vedono le persone con demenza protagoniste del proprio desti-
no 

15 Ci sia nel programma elettorale di ogni partito politico un 
capitolo "Alzheimer"  (con impegni di spesa)

16 Gli ospedali siano attrezzati a ricevere le persone con 
demenza e i loro familiari, insieme, con adeguati regolamenti

17 I servizi a casa e nelle residenze garantiscano il benessere 
e la pienezza della vita sociale, sostenendo le famiglie nelle “36 
ore” dell’impegno quotidiano

18 Le istituzioni e la società sentano l’urgenza: perché le centi-
naia di migliaia di persone affette da demenza oggi in Italia 
continuano a vivere come imperfetti sconosciuti, invisibili ai più

19 Non si debba più provare vergogna, quando si vive con 
l'Alzheimer, semmai orgoglio e tenerezza

20 Il tempo della demenza sia una stagione di vita   


