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      A.c.a  Dirigente scolastico 

       Docenti referenti per la salute 

       Docenti referenti per la partecipazione studentesca 

       Rappresentanti  di Istituto degli studenti 

 

OGGETTO: Educazione alla salute: proposte di laboratorio per assemblee di istituto. 

 

Attualmente la demenza rappresenta una delle più grandi sfide sanitarie e sociali a cui la nostra società è 

demandata. Inoltre ci sono ancora molti pregiudizi su questa malattia che purtroppo ricadono sui malati e 

sui loro famigliari sotto forma di isolamento e di esclusione.  

Proprio per questo, come Associazione che ormai da anni lavora presso  il Tavolo del Polo Alzheimer di 

Vicenza, pensiamo che sia importante parlare di questa malattia, per rendere la società consapevole ed 

evitare che la demenza venga stigmatizzata, lasciando le persone colpite e i loro famigliari soli o 

impedendone il  precoce riconoscimento in quanto spesso confusa con un normale invecchiamento.  

Con la presente siamo a proporre un’occasione di sensibilizzazione dedicata agli studenti frequentanti le 

classi terze e quarte degli istituti superiori di Vicenza e Provincia realizzabile già a partire dal mese di aprile 

fino al mese di giugno.  

La nostra proposta-laboratorio consiste in un flash mob durante il quale cercheremo di trasmettere agli 

studenti la sensazione di smarrimento, di confusione, di disorientamento, ossia lo stato provato 

continuamente dalla persona affetta da demenza. 

Gli studenti verranno stimolati nell’elaborazione delle  sensazioni provate e attraverso un lavoro di gruppi o 

di classe produrranno uno slogan.  

 

In seguito la classe/gruppo autrice dello slogan più significativo verrà premiata il giorno 20 settembre 

durante la manifestazione di “Nordic wolking for Alzheimer” in concomitanza con la mezza maratona. Lo 

slogan premiato sarà inoltre stampato sui pettorali di tutti gli atleti. 

In attesa di un vostro riscontro porgo cordiali saluti. 

Vicenza 18 marzo 2014          

           

          Dott.ssa Arianna Ferrari 

          


