
n il progetto

L’idea è nata dalla
collaborazione tra 
AIMA e CNA benessere: 
“Prendersi cura 
dell’aspetto esteriore, 
ricopre un ruolo
importantissimo a tutte 
le età e soprattutto in 
presenza di una 
demenza, perché curare 
il proprio corpo aiuta 
a stare meglio 
e a mantenere 
la propria dignità”

Lo scopo è quello di un approccio olisti-
co che pone al centro il concetto di sa-
lute globale della persona inteso come 
benessere fisico, psicologico e sociale. I 
benefici che derivano dai trattamenti di 
bellezza infatti, aiutano il malato a non 

A
cconciatori ed estetisti per le 
persone affette da demenza: 
l’idea, nata dalla collaborazio-
ne tra CNA Benessere e Sanità 

di Reggio Emilia, in collaborazione con 
Aima, Associazione italiana malattia Al-
zheimer Reggio Emilia, è un progetto 
pilota sperimentale, il primo in Emilia 
Romagna. 

Le imprese hanno messo a disposizione 
i loro servizi per le persone con demen-

za e i loro familiari presso i propri cen-
tri, in situazione protetta, ad esempio in 
un locale adeguatamente riservato o in 
orario prestabilito di poco affollamen-
to, oppure a domicilio nei casi in cui la 
persona con demenza e il caregiver non 
potessero spostarsi.

Acconciatori ed estetisti per persone affette da Alzheimer

 Coccole di bellezza

Il progetto, primo in Emilia Romagna, mette a disposizione delle persone 
con demenza e dei loro familiari servizi di acconciatura ed estetica presso 

i propri centri in situazione protetta, o a domicilio

Andrea Guerrieri, presidente 
territoriale di CNA Benessere e SanitàSimonetta Cavalieri, presidente AIMA Reggio Emilia
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percepirsi come tale.

“Questo progetto promos-
so da CNA Reggio Emilia 
ed Aima, che da 24 anni si 
occupa del benessere delle 
persone con demenza e dei 
loro familiari in provincia di 
Reggio Emilia – spiega il co-
ordinatore presidente terri-
toriale di CNA Benessere 
e Sanità, Andrea Guerrieri 
– costituisce una bella op-
portunità per le aziende per 
aderire ad un’iniziativa che 
valorizza l’economia sociale 
e promuove l’inclusione sul 
nostro territorio, trasmette 
valori sociali, educa la comu-
nità alla partecipazione atti-
va e alla responsabilità condivisa. 
Siamo soddisfatti e orgogliosi dell’avvio 
operativo di questo progetto  - continua 
- e di potere offrire un servizio di qualità 
con l’attenzione che le  persone affette 
da questa patologia richiedono”. 

“Questa collaborazione si propone di 
migliorare la qualità della vita e favori-
re il benessere delle persone che vivo-
no con la malattia di Alzheimer e altre 
forme di demenza e dei loro caregiver 
– sottolinea Simonetta Cavalieri, pre-
sidente AIMA Reggio Emilia, nell’e-
sprimere la sua soddisfazione per l’avvio 
dell’iniziativa - Prendersi cura dell’a-
spetto esteriore, continua la presidente, 
ricopre un ruolo importantissimo a tutte 
le età e, soprattutto, in presenza di una 
demenza, perché curare il proprio cor-
po aiuta a stare meglio, a mantenere la 
propria dignità, ha un’influenza positiva 
sulla percezione di sé stessi ed aumenta 
il benessere psicologico. 
Per questo riteniamo fondamentale ga-
rantire la possibilità, anche alle nostre 
famiglie, di continuare a usufruire di 
servizi estetici come il parrucchiere, il 
barbiere e l’estetista-pedicure in un am-
biente protetto, idoneo al loro stato e 
con personale adeguato ad accoglierli”.

Nel progetto sono state coinvolte le 

aziende di acconciatori ed estetiste 
associate a Cna. I professionisti delle 
aziende aderenti hanno partecipato a 
un momento di informazione – forma-
zione online e in presenza con esperti 
di AIMA per conoscere meglio i bisogni 
delle persone con demenza e dei loro 
familiari. 

“Molti professionisti hanno già acquisito 
negli anni capacità e competenze a ge-
stire situazioni particolari nella propria 
attività quotidiana – precisa Guerrieri 
– maturando una sensibilità particola-
re verso persone che possono avere, a 
vario titolo, difficoltà. Il momento forma-
tivo che abbiamo organizzato è tuttavia 
importante per conoscere nello specifi-
co le problematiche legate alla demen-
za. Trattandosi di un progetto pilota, 
l’obiettivo ultimo, oltre a coinvolgere il 
maggior numero di imprese possibili, è 
estendere la nostra esperienza alle altre 
province della regione e dell’Italia”.

La lista delle aziende che hanno dato 
la propria disponibilità è stata pub-
blicata sul sito di AIMA - www.aima-
reggioemilia.it  - e sarà diffusa tra gli 
associati.

“La collaborazione tra le associazioni 
consentirà alle aziende aderenti il van-

taggio di conoscere nuove realtà e la 
possibilità di aumentare la clientela”  ri-
badisce Guerrieri,  “sempre più nel fu-
turo prossimo le aziende saranno coin-
volte a collaborare con altre associazioni 
ed imprese”.
“Aima potrà finalmente dare una rispo-
sta al bisogno delle famiglie associate 
che da oggi in poi, sapranno a chi ri-
volgersi per servizi di acconciatura ed 
estetica. Questi servizi, infatti, sono ne-
cessari sia per le persone con demenza 
che per i familiari che li accudiscono, 
sostiene Cavalieri, che spesso non pos-
sono allontanarsi dalla persona di cui si 
prendono cura: sarà per loro piacevole 
trascorrere qualche ora serenamente in 
un ambiente tranquillo, con personale 
“amico” ed inclusivo”.

“Confidiamo di poter ampliare que-
sta collaborazione con CNA  - conclu-
de - per creare ulteriori reti di aziende 
disponibili a fornire i propri servizi alle 
nostre famiglie per la cura della persona 
(pensiamo ad esempio a odontotecnici, 
podologi, ottici, ecc.), ma anche reti di 
negozianti che possono fare davvero la 
differenza nell’inclusione delle persone 
con demenza e nel mantenimento delle 
loro autonomie all’interno della comuni-
tà (come fornai, negozianti, ristoratori, 
ecc.)”. n

il progetto n
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