
 

Per poter completare la struttura abbiamo bisogno di
Sostenitori che credano nell’innovazione e nella bellezza
del progetto. 

La tua donazione può cambiare la vita di decine di persone e
delle loro famiglie. 

La raccolta fondi del progetto "CasaPaese® Per Demenze-
Cicala" coprirà le spese relative all'arredamento.
Una progettazione ambientale attenta e mirata, rivolta a
questa sfera di fragilità, deve necessariamente considerare
il progressivo mutare della malattia e rispondere alle nuove
esigenze con arredamenti che siano flessibili e non asettici. 

Spazi di Cura ritualizzati e riconfigurati in un modello di vita
passata e che vengono riconosciuti e accettati come
familiari.
 
Spazi che Curano perché garantiscono la sicurezza delle
persone con demenza, alleviando quei disturbi di
disorientamento spazio-temporale che si manifestano con il
decorso della malattia. 

LE DONAZIONI A FAVORE DI QUESTO PROGETTO
BENEFICIANO DELLA DEDUCIBILITÀ FISCALE.

 
La ricevuta della donazione sarà scaricabile dopo 50

giorni dalla data della donazione.

La tua Traccia nella CasaPaese Un Paese dentro un Paese

La CasaPaese® assumerà quindi  un layout differente
rispetto a quello presente, normalmente, nelle strutture.

I corridoi, ad esempio, saranno vissuti come uno spaccato
di strada con le attività che normalmente si svolgono
all'interno di un vero paese.

Alcune foto sono rappresentative e prese da "Google Immagine"

La Comunità Alloggio sarà trasformata in una CasaPaese
residenziale che accoglierà 16 persone con demenza,
offrendo loro una Casa, ambiente di vita e di libertà per
eccellenza, con un Paese all'interno, nucleo di convivenza e
di condivisione pubblica. 

La CasaPaese® diventerà uno spazio con le caratteristiche
di un vero e proprio borgo. 

Un ambiente semplice, domestico, arricchito con oggetti
familiari e personali e in cui, attraverso delle riproduzioni,
verranno ricreate le vere attività del paese.

Ogni angolo sarà facilmente fruito dalle persone con
demenza: dall’edicola al bar, passando per la piazza, la
stazione del treno, l’ortofrutta, il negozio di fiori, la
salumeria, il salone di bellezza.



 Un pò della nostra Storia
L'Associazione Ra.Gi. nasce a Catanzaro nel 2002.
Iscritta all’albo regionale delle Onlus, ha regolare
personalità giuridica regionale. Lavora da anni
nel settore socio assistenziale puntando alla
ristrutturazione della persona, attraverso terapie
che mettono al centro il corpo e la mente. 

Nel 2008 la Ra.Gi. decide di settorializzare i suoi
interventi, scegliendo di tutelare la dignità di vita
delle persone con demenze sostenendo e
supportando le loro famiglie. 

Realizza, successivamente, sul territorio
catanzarese, Centri Diurni specifici per persone
con demenza, facendo diventare Catanzaro ed il
borgo di Cicala, Comunità Amiche della Demenza
(Dementia Friendly Community)iniziativa della
Federazione Alzheimer Italia. 

Per entrare in relazione con le persone con
Demenza, la Ra.Gi. adotta tra le terapie non
farmacologiche, la Terapia Espressiva Corporea
Integrata (TECI®) ideata dalla dott.ssa Elena
Sodano, presidente dell'Associazione. 
Metodo racchiuso nel libro “Il Corpo nella
Demenza” edito dalla Maggioli Editore Sanità, che
considera il corpo della persona con demenza
non una scheggia impazzita da sedare, ma un
universo comunicativo ed espressivo da
accogliere e capire. Uno scrigno prezioso in cui
sono custodite emozioni, esperienze, abitudini,
ruoli sociali e familiari, attraverso il quale è
possibile creare ponti comunicazionali e
relazionali. 

La CasaPaese una Cura
Naturale e di Comunità

Ai piedi della Sila calabrese, sorge il piccolo paese di
Cicala che nel 2018 è diventato il Primo Borgo amico
delle Demenze della Calabria. Qui, abitanti e
commercianti accolgono per le strade e nelle botteghe
le persone con demenza accompagnati dagli operatori
dell’Associazione Ra.Gi. che opera in Calabria con
l’obiettivo di Normalizzare e Umanizzare la vita delle
persone con demenze. 

In piena libertà e senza giudizio alcuno, queste persone
sentono di essere ancora vive,  attraverso lo
svolgimento di attività quotidiane che a noi possono
sembrare semplici e banali, ma che da sole non
sarebbero più in grado di svolgere.

La CasaPaese® nasce quindi in un ambiente di Cura
Naturale  e di Comunità per mitigare quei temuti
disturbi comportamentali che derivano da un errato
contesto ambientale in cui spesso sono costrette a
vivere le persone con demenza. 

 

La Nostra Cultura della Fedeltà 
In Calabria siamo stati i Rivoluzionari della
Tenerezza nei confronti delle persone con
demenze, non facendo mai venir meno la cultura
della fedeltà rispetto alle loro famiglie. 
Nelle persone con demenza passato e futuro non
sono più le coordinate che dirigono il loro vivere
quotidiano. 
Solo la dimensione spaziale assume la funzione di
legare l’individuo alla dimensione temporale.
I luoghi frequentati dalla persona con demenza,   se
sono spazi piacevoli in cui vivere, costituiscono le
tracce resistenti alla disgregazione a cui porta la
malattia.  
Proprio per tale motivo, un intervento ambientale
come il nostro metodo terapeutico della
CasaPaese®,  avrebbe effetti ampiamente positivi
sulla vita  della persona con demenza.

Alcune foto sono rappresentative e prese da "Google Immagine"

CasaPaese è Un Progetto di Vita,
non una Vita a Parte

 


