
 

I due progetti alla base del convegno, Novembre 2017 

 “DIMENTICARE, IMMAGINARE, VEDERE”  

 

Cento Memofilm per 100 Centri Sociali:  tante storie personali, un’unica storia. 

100 Memofilm per 100 Centri Sociali  è un progetto poliennale. Consiste nel coinvolgimento del ricco 

tessuto associativo dell’Area Metropolitana Bolognese  per la produzione a prezzi contenuti (rimborso 

spese) di un numero considerevole di Memofilm rivolti a pazienti affetti da demenza presenti in un 

territorio o ricoverati in strutture assistenziali, secondo i protocolli di ricerca fino ad ora adottati dalla 

Convenzione Asp Città di Bologna e Cineteca, grazie alla collaborazione dei Centri Sociali Anziani che 

intervengono nella fase organizzativa. Le finalità oltre ad essere scientifiche e di cura, sono anche di 

prevenzione e formazione all’assistenza dei malati di demenza sul territorio e di lotta allo stigma. 

I dati scientifici raccolti dai singoli casi ed aggregati ad altri provenienti da sperimentazioni in corso in altre 

realtà, saranno messi a disposizione di un comitato scientifico per la loro elaborazione. 

Tale progetto  sarà statisticamente la conclusione di quanto avviato con la prima sperimentazione negli 

anni 2007-2013.  

 

La carta di identità affettiva del paziente in video 

Si tratta di uno strumento importante per migliorare l’assistenza e cura verso i malati di demenza, senza il  

quale non è forse possibile parlare di effettiva personalizzazione. Si basa sulla descrizione degli elementi 

nodali di una persona, del suo carattere, della sua storia, assimilabili a piccoli video-ritratti della durata di 

circa 8’-10’,  che per  linguaggio e struttura  siano capaci di attivare da parte dei caregiver, sia professionali 

che parentali, una risposta non solo tecnica ma anche empatica. La carta d’identità affettiva del paziente 

può quindi permettere a chi segue il malato di cogliere velocemente  le caratteristiche della persona che ha 

di fronte e migliorare un rapporto spesso e inevitabilmente distante, specie per le patologie croniche e in 

tempi di grandi stress organizzativi.  

Concretamente, in parallelo alla produzione  di ogni singolo Memofilm, verrà realizzato sulla base delle 

indagini pre-produttive e del materiale video prodotto, anche una carta di identità affettiva del paziente, 

secondo le caratteristiche delineate dal gruppo di lavoro insediato presso ARAD con la collaborazione della 

Cineteca di Bologna e Asp Città di BO. Gruppo di lavoro che ha come obiettivo la realizzazione di un 

“format”. 

 


