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21 settembre XXVII 

Alzheimer’s Disease International (ADI) 
cita Il Paese Ritrovato 

di progettazione e studio degli ambienti dei 

Monza, 29 settembre 2020. In occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer, 
Alzheimer’s Disease International
associazioni che si occupano di Demenza), ha pubblicato il
 
Il Rapporto ci propone uno sguardo completo e approfondito 
Demenze e studio degli ambienti,
architettonica  dei luoghi di assistenza
  
In due volumi  il Rapporto denuncia il forte ritardo 
cura.  Il Report presenta, inoltre, 
esempio ed un modello di eccellenza nell'ambito del 
campo nazionale che internazionale.
 
In occasione della Giornata mondiale dell'Alzheimer, l'ADI invita i governi a 
considerazione al design nelle loro risposte nazionali sulla de
in base alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD).
 
Rapporto completo al link: https://www.alz.co.uk/research/world
 

Alzheimer's Disease International (ADI)
di Alzheimer. L'ADI è un’organizzazione 
presenti nelle nazioni di tutto il mondo ed ha lo scopo di realizzare una
vita per le persone con demenza e 
 
L'organizzazione gestisce l'Alzheimer University
formare e sostenere il personale e
conferenza internazionale annuale
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XXVII Giornata Mondiale dell’Alzheimer

Alzheimer’s Disease International (ADI) 
l Paese Ritrovato come ottimo esempio 

di progettazione e studio degli ambienti dei luoghi di cura
 

In occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer, 
er’s Disease International, (organizzazione internazionale che raggruppa numerose

associazioni che si occupano di Demenza), ha pubblicato il  World Alzheimer Report 2020

ci propone uno sguardo completo e approfondito sulla relazione fra cura delle 
Demenze e studio degli ambienti, con particolare attenzione al Design e alla  

dei luoghi di assistenza.  

denuncia il forte ritardo  fra lo studio degli ambienti e i luoghi di 
, inoltre,  84 casi di studio fra i quali Il Paese Ritrovato considerato un 

esempio ed un modello di eccellenza nell'ambito del Design a cui far riferimento sia in 
campo nazionale che internazionale.  

In occasione della Giornata mondiale dell'Alzheimer, l'ADI invita i governi a 
l design nelle loro risposte nazionali sulla demenza, un appello formulato anch

lla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD). 

https://www.alz.co.uk/research/world-report-2020 

Alzheimer's Disease International (ADI), è stata fondata nel 1984 per contrastare la malattia 
organizzazione che raccoglie oltre 100 associazioni di Alzheimer 
to il mondo ed ha lo scopo di realizzare una migliore qualità della 

vita per le persone con demenza e per le loro famiglie. 

l'Alzheimer University, che propone eventi e seminari 
personale e i volontari delle associazioni di Alzheimer. 

nferenza internazionale annuale e pubblica un importante Rapporto.  
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Alzheimer’s Disease International (ADI)  
ottimo esempio  

luoghi di cura 

In occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer, L’ADI, 
(organizzazione internazionale che raggruppa numerose  

World Alzheimer Report 2020.  

sulla relazione fra cura delle 
alla  progettazione 

fra lo studio degli ambienti e i luoghi di 
Il Paese Ritrovato considerato un 

Design a cui far riferimento sia in 

In occasione della Giornata mondiale dell'Alzheimer, l'ADI invita i governi a dare più 
menza, un appello formulato anche 

per contrastare la malattia 
oltre 100 associazioni di Alzheimer 

migliore qualità della 

che propone eventi e seminari volti a 
delle associazioni di Alzheimer. L'ADI tiene una 
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L'ADI lavora a livello globale ed ha il compito di monitorare  
all'Organizzazione mondiale della sanità
cambiamenti nelle politiche sanitarie dedicate alla Demenza
 
L'ADI stima che 135 milioni di persone in tutto il mondo vivrann
La presidente dell'ADI è la principessa Yasmin Aga Khan, figlia dell'attrice Rita 
cui è stata diagnosticata l'Alzheimer nel 1981.
 
 
Ufficio Stampa Cooperativa La Meridiana 
Fabrizio Annaro -  fabrizio.annaro@gmail.com

 

 

 

 

MERIDIANA DUE Società Cooperativa Sociale 

Viale Cesare Battisti, 86 – Tel. 039.39051 – Fax 039.3905324

 

di Monza e Brianza / codice fiscale n. 08400690155 - C.C.I.A.A. di Monza e Brianza / R.E.A. 

Albo Società Cooperative n. A100655 - Partita IVA n. 02322460961 

ed ha il compito di monitorare  le politiche dei governi aderenti
zione mondiale della sanità. Inol’ADI ha la funzione di sollecitar
nelle politiche sanitarie dedicate alla Demenza.  

L'ADI stima che 135 milioni di persone in tutto il mondo vivranno con demenza entro il 2050.  
La presidente dell'ADI è la principessa Yasmin Aga Khan, figlia dell'attrice Rita 
cui è stata diagnosticata l'Alzheimer nel 1981. ADI ha sede a Londra, Regno Unito.
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dei governi aderenti 
ollecitare i dovuti 

o con demenza entro il 2050.  
La presidente dell'ADI è la principessa Yasmin Aga Khan, figlia dell'attrice Rita Hayworth, a 

ADI ha sede a Londra, Regno Unito. 


