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Prima esperienza di “COGS CLUB” in Italia 

 
PROGETTO “ANDAM A VAG” 

Attività integrata di terapia di Stimolazione Cognitiva (CST), terapia occupazionale, 
attività motoria e socializzazione per persone con demenza lieve-moderata 

 
La letteratura scientifica degli ultimi anni ha 
dimostrato l’efficacia di trattamenti non 
farmacologici come la Stimolazione Cognitiva 
(CST), la Terapia 0ccupazionale, l’Attività 
Motoria, Musicale ecc.. nel trattamento delle 
demenze di grado lieve-moderato al pari se 
non in misura maggiore rispetto ai farmaci.  
La nostra associazione - dopo avere per anni 
divulgato questo messaggio tramite 
convegni, seminari, pubblicazioni - ha deciso 
di passare “DAL DIRE AL FARE” realizzando un 
progetto per aiutare chi all’inizio della 
malattia ha ancora la possibilità di rallentare 
il decadimento cognitivo con attività mirate. 
Ci siamo rivolti al Dott. Andrea Fabbo, 
responsabile del Programma Demenze 
dell’Azienda USL, il quale ci ha fatto 
conoscere i COGS CLUB nati in Inghilterra 
dall’esperienza di Mrs. Jackie Tuppen 

infermiera specializzata nella gestione di 
persone con demenza e delle loro famiglie. 
 
Perché questo progetto 
Vi è la necessità di avere servizi per le 
persone con decadimento cognitivo in fase 
iniziale che ancora non usufruiscono di quelli 
formali come il Centro Diurno o che ancora 
non possono essere inseriti nella rete dei 
servizi proprio perchè giudicati “non gravi”.  
 
“ANDAM A VAG” Perchè questo nome  
E’ scaturito dal ricordo, spesso raccontato dai 
nostri anziani, di quando le famiglie 
socializzavano stando insieme a casa una 
volta di uno, una volta di un altro, intorno ad 
un tavolo, spesso davanti al camino. Si 
raccontavano la loro vita e condividevano 
attività quotidiane, le donne facevano i 
tortellini, gli uomini giocavano a carte. 

Questo notiziario che vi apprestate a leggere è voluto dal Consiglio Direttivo principalmente per illustrare 
il progetto COGS CLUB “Andam a vag” che molti di voi non conoscono. E’ un progetto impegnativo da 
parte di tutta l’Associazione sia in termini di tempo che di danaro. Noi crediamo molto nell’applicazione 
delle terapie non farmacologiche ed a distanza di alcuni mesi è grande la soddisfazione nel constatare 
che il nostro progetto ha suscitato interesse e che presto sarà realtà anche in altri territori della provincia 
e non solo. 
La speranza è che tutto ciò possa contribuire ad aprire le menti di chi gestisce gli interventi socio-sanitari 
per le vite dei nostri ammalati e delle loro famiglie affinché entri nelle loro scelte l’idea che PRENDERSI 
CURA  significa AVERE CURA DELLA VITA… anche della sua fragilità. 

 

Il Presidente 
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Partecipare a questi incontri corrisponde al 
detto popolare… “ANDAM A VAG”. 
  
Chi può partecipare  
Persone con demenza di grado lieve-
moderato che abbiano una diagnosi di 
malattia di Alzheimer o altre forme di 
demenza. Vengono invece esclusi pazienti 
con deficit visivi, acustici e con disturbi del 
comportamento o con disabilità e limitazioni 
funzionali importanti. 
La selezione ed invio dei casi, in accordo con 
le famiglie, viene effettuata in collaborazione 
con il Centro Disturbi Cognitivi di Sassuolo ed 
il progetto viene presentato come nuova 
opportunità di cura e di socializzazione  - 
inclusione. 
  
Come funziona  
In via sperimentale per 3 mesi (ottobre–
dicembre 2015) sono stati attivati due clubs a 
cui hanno partecipato 25 persone con 
frequenza settimanale: il lunedì pomeriggio a 
Corlo di Formigine presso la Parrocchia dove 
il parroco Don Dino ha concesso la sua 
canonica ed il mercoledì mattina a Sassuolo 
presso la baita di legno gestita dalla Comune 
del Parco di Braida, un ambiente accogliente 
e curato circondato dal parco. 
Dal 7 marzo  al 27 Giugno 2016 sono stati 
riattivati i club di Sassuolo il lunedì mattina e 
di Corlo di Formigine il lunedì pomeriggio 
sempre nelle stesse sedi.  
Dal 18 di marzo  al 24 Giugno 2016 abbiamo 
attivato un nuovo club a Pozza di Maranello 
presso il Circolo Le Querce anche qui 
all’interno di una accogliente baita in legno. I 
partecipanti alle sessioni Sassuolo e Corlo 
sono più o meno gli stessi  che hanno 
partecipato alla fase sperimentale, a cui 
abbiamo voluto dare continuità con qualche 
inserimento nuovo. L’obiettivo che ci 
poniamo di raggiungere tra tutti e tre i clubs 
è di 30/35 famiglie a cui dare l’opportunità. 

Ogni sessione dura 4 ore (dalle 9 alle 13 o 
dalle 14 alle 18) così strutturate: 
- accoglienza, scelta del nome del Club, 
attività per l’orientamento spazio temporale, 
attività di Stimolazione Cognitiva; 
- Terapia Occupazionale basata sulla 
preparazione della “merenda” e 
socializzazione; durante questa attività 
vengono introdotti elementi di reminiscenza 
e stimolazione sensoriale legati al cibo. Pausa 
merenda come momento di incoraggiamento 
alla conversazione che mira a costruire la 
fiducia e la relazione; 
- parte finale dedicata all’attività motoria 
dolce con sottofondo musicale ed a 
conclusione attività di reminiscenza legata 
alla musica del passato. 
L’Equipe di professionisti del progetto iniziale 
è formata da: Dott.ssa Petra Bevilacqua - 
Psicologa (esperta di stimolazione cognitiva, 
coordinatrice del progetto), Dott.ssa Glenda 
Garzetta - Terapista Occupazionale, Dott. 
Giacomo Menabue - Terapista della 
riabilitazione psichiatrica. A questi nel 
percorso si sono aggiunti altri professionisti 
in affiancamento, oltre alla presenza anche di 
studenti laureandi che hanno voluto 
arricchire la loro formazione con una 
esperienza pratica. 
Il progetto, per ora e per nostra scelta, è 
completamente gratuito per le famiglie e 
interamente finanziato dalla nostra 
associazione con proventi pervenuti dalla 
destinazione del 5 per mille, da donazioni di 
singoli, imprenditori e associazioni locali. 
I club sono supportati dai volontari Ass.S.De. 
sempre presenti ad ogni sessione con il loro 
prezioso contributo per la preparazione degli 
spazi, l’accoglienza ai famigliari ed ai 
partecipanti. Grazie a: Antonio Mancuso, 
Claudio Medici, Elena Pincelli, Giulia Morini, 
Giuliano Manzini, Graziella Medici, Irene 
Rabitti, Magda Barbieri, Manila Cavalieri, 
Mara Casini, Patrizia Ferrari, Tonino Rovatti.

LA VOCE DEI PARTECIPANTI 
…Sto bene con voi. 
…Mi è piaciuto avere molti amici. 
…Condivido tutta la gentilezza di tutti e l’aiuto 
che ci hanno dato. Il pensiero è che se si continua 
ancora siamo tanto felici. 
…Sono stato benissimo. 

LA VOCE DEI FAMILIARI 
…La compagnia di tutti ha aiutato mia madre a 
reagire alle malinconie derivanti dal vivere sola. 
…Ho visto mio padre molto più sereno nei giorni. 
degli incontri forse perché ha trovato in voi persone 
che lo hanno spronato al dialogo e a svolgere 
attività di suo piacimento. 
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GRUPPI DI AUTO AIUTO 
 

Proseguono gli incontri dei Gruppi di Auto-Aiuto presso la nostra sede.  
I Gruppi sono aperti a chiunque senta la necessità di confrontare la propria esperienza con 
quella di altre persone e trovare conforto nel potersi liberare, anche solo per qualche ora, di 
un peso psicologico grande e spesso opprimente. Crediamo fermamente che questi incontri 
siano un aiuto concreto ai familiari per cercare di uscire dalla solitudine in cui spesso si 
precipita quando si incontra per strada la demenza. 

Gli incontri sono gratuiti e si svolgono presso la nostra sede  
alle ore 20,30 nei seguenti giorni: 

 

      

AIUTACI CON IL “5 X MILLE” 
Un gesto che a te non costa nulla, per I'Ass.S.De. ha un valore grandissimo 

 

Anche quest’anno con la dichiarazione dei redditi contiamo sulla Vostra sensibilità nel 
destinare la quota del “5 per mille” a favore dell’associazione. 
E’ sufficiente firmare nello spazio “Sostegno del volontariato…” e scrivere il codice fiscale 
dell’Ass.S.De.:  93023060366 

 
 

Grazie a quanti vorranno essere al nostro fianco. 

LA NOSTRA ASSEMBLEA ANNUALE 
 

E’ indetta l’ASSEMBLEA ORDINARIA dell’Ass.S.De. per il giorno 28 APRILE 2016 alle ore 18,30 
presso il ristorante “CA’ MARTA” – Viale Regina Pacis 116 Sassuolo 

nel corso della quale si rinnoveranno gli organi statutari dell’associazione. 
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Per aiutare l'Ass.S.De. attraverso una donazione puoi 
dare il tuo contributo tramite: 

 
Bonifico Bancario intestato a: 

Ass.S.De. ASSOCIAZIONE SOSTEGNO DEMENZE - ONLUS 
Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Filiale di Sassuolo 

IBAN: IT58R0538767010000001976050 
 

Conto Corrente Postale intestato a: 
Ass.S.De. ASSOCIAZIONE SOSTEGNO DEMENZE - ONLUS 

C.C. POSTALE: 26138438 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Per informazioni: 

 
 
 
 

Ai sensi del d.lgs.n.196/2003, informiamo che i dati in possesso dell’Associazione Sostegno Demenze con sede in Sassuolo Mo, Piazza S. Paolo 4 
saranno trattati nel rispetto del d.lgs 196/2003, al fine di diffondere l’attività della nostra associazione, nonché per ragioni amministrative e 
contabili, anche quando fossero comunicate a terzi. Informazioni dettagliate sono a diposizione presso la sede e l’interessato potrà sempre esercitare 
i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs 196/2003 secondo le modalità indicate nel medesimo provvedimento. 

 
 
Barozzi Lidia, Bonezzi Ermanna, Cangelosi Franca, Caprara Cristina, Casini Mara, Cavalieri 
Manila, Coltellese Mario, Consani Laura, Costi Simonetta, De Pierro Antonietta, Debbia 
Sergio, Ferrari Giorgio, Garaldi Franco, Giannini Roberta, Guidobaldi Domenico, Ligabue 
Luigi, Malaguti Maura, Manzini Gianfranco, Messori Simonetta, Pappalepore Sarita, 
Panini Ada Carla, Parrocchia di Pozza, Pincelli Elena, Proteo Engineering Srl,  Taglini 
Francesco, Ternali David, Turrini Emma, Vandelli Gianfranco. 

GRAZIE A….. 
Ringraziamo coloro che hanno voluto sostenerci con donazioni 
 


