
IL PROGETTO

Lo stigma che colpisce le persone con demenza
Il progetto si propone di affrontare un tema importante e incisivo 
come lo stigma da cui sono colpite le persone affette da demenza. 
Lo stigma rappresenta infatti uno dei maggiori ostacoli che queste 
persone ed i loro familiari devono affrontare nel tentativo di vivere
la loro vita con dignità in contrasto ad una malattia che, nel tempo,
distrugge la memoria, la storia, l’identità. Sperimentare stigma 
(definito come un marchio di disgrazia e umiliazione) aumenta i 
sentimenti di isolamento sociale, depressione e abbandono.
E la scelta di concentrarsi sul tema del disorientamento, piuttosto 
che sul nome della malattia, vuole spostare la centratura su una 
sensazione che tutti noi abbiamo provato, che ci avvicina e ci 
mette sullo stesso piano.
L’obiettivo di far sperimentare il disorientamento, vissuto 
quotidianamente da chi soffre di demenza, attraverso la cultura e 
diversi media artistici, è semplice e quindi potente: quando mi 
rispecchio nell'altro non lo temo, quando l’altro si rispecchia in me
si ritrova. Il riconoscere e il condividere emozioni permette di 
superare le diffidenze e le insicurezze, di affidarsi all’altro, 
riconoscerne il valore, di andare oltre i reciproci deficit (culturali o
fisici), e ritrovarsi come esseri umani.
Il D-Festival si svolge a Daste, ieri centrale idroelettrica del 
quartiere di Celadina, oggi spazio di socialità e aggregazione, un 
innovativo motore di trasformazione urbana, sociale e culturale.
Un luogo che è un condensato di realtà multiformi che, per sua 
stessa natura diventa la rappresentazione della possibile 
convivenza ed integrazione tra le diverse sfaccettature dell’umano.
L’eterogeneità dei soggetti facenti parte di Daste permette infatti 
di sperimentare nuove forme di interazione fra il mondo sociale e 
il mondo culturale, proponendo iniziative trasversali che non 
hanno come destinatari esclusivamente gli operatori o chi ha 
vissuto in prima persona la malattia, ma un pubblico composito.



 Il D-Festival è un evento in collaborazione con Comune di 
Bergamo, Fondazione Carisma, Federazione Alzheimer Italia, 
Centro Eccellenza Alzheimer FERB, Associazione Primo 
Ascolto Alzheimer, Associazione Alzheimer Bergamo, DFC Di 
Albino, DFC di Scanzorosciate.
 Alcuni sìdati
Nel mondo la malattia di Alzheimer colpisce circa 40 milioni di 
persone e solo in Italia ci sono circa un milione di casi, per la 
maggior parte over 60. Oltre gli 80 anni, la patologia colpisce 1 
anziano su 4. Questi numeri sono destinati a crescere a causa del 
progressivo aumento della aspettativa di vita, soprattutto nei Paesi 
in via di sviluppo: si stima un raddoppio dei casi ogni 20 
anni. Dall’inizio della quarantena, il 60% dei pazienti ha subito un
peggioramento dei disturbi comportamentali preesistenti o la 
comparsa di nuovi sintomi neuropsichiatrici. (dati 2020)
Il caregiver dedica al malato di Alzheimer mediamente 4,4 ore al 
giorno di assistenza diretta e 10,8 ore di sorveglianza. Il 40% 
dei caregiver, pur essendo in età lavorativa, non lavora e, in dieci 
anni, tra loro è triplicata la percentuale dei disoccupati.
 


