
IL GIARDINO ALZHEIMER DELLA CASA 
RESIDENZA ANZIANI ROSSI SIDOLI 

Con la progettazione e la creazione del 
giardino Alzheimer all’interno della CRA di 
Compiano si è inteso potenziare e dare 
continuità programmatica e gestionale alla 
vocazione di ASP: voler fornire agli anziani 
fragili non autosufficienti un’assistenza di 
qualità per le attività quotidiane, ludico-
ricreative e riabilitative sotto il profilo 
cognitivo e funzionale. Il giardino 
Alzheimer è un giardino terapeutico 

d’avanguardia, altamente specifico in ogni 
sua componente in quanto complementare 
rispetto ai comportamenti dell’Alzheimer in 
un contesto di grande pregio monumentale 
e ambientale. 

Oltre ad essere uno strumento terapeutico 
alternativo e innovativo rispetto alla cura 
dell’anziano, il giardino vuole essere anche 
luogo di sollievo per il famigliari e gli ospiti 
e luogo di riqualificazione del territorio 
dando spazio a momenti di aggregazione e 
condivisione. Il concetto di base del 
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giardino è che esso rappresenta un percorso 
guidato all’interno del quale le persone 
affette da Alzheimer o demenza in genere 
possano muoversi liberamente, senza 
pericoli, nei vialetti pavimentati oppure in 
spazi verdi, senza alcun tipo di ostacolo. La 
guida ideale è rappresentata dalla natura, 
chi lo frequenta e vi sosta è in costante 
contatto con i diversi colori e aromi delle 
varie specie di piante che sono presenti con 
colori e forme che subiscono il trascorrere 
delle stagioni. 

LABORATORI CREATIVI A SUPPORTO 
DELLA DISABILITÀ   

Le persone con disabilità sono al centro di 
un progetto dal titolo “Inclusione delle 
persone disabili”  che il Comune di Berceto 
sta realizzando grazie al contributo  della 
Fondazione Cariparma. Il progetto è rivolto 
a sette disabili adulti residenti nel Comune  
ed alle loro famiglie e coinvolge tutta la 
comunità bercetese. ASP Rossi Sidoli è stata 
individuata quale affidataria della parte 
laboratoriale nello specifico per lo 
svolgimento di attività di esecuzione dei 
laboratori formativi e ricreativi, laboratori 
con scoperta della natura con brevi 
escursioni sul territorio, laboratori artistico 
ricreativi, danza, teatro, musica, laboratori 
di panificazione e pasticceria, educazione 
alla legalità e alla cittadinanza. Aspetto 
importante del progetto è che lo stesso vede 
un nuovo agire sociale, un diretto 
coinvolgimento e una partecipazione attiva 
della comunità in tutte le fasi del progetto: i 
cittadini di Berceto presteranno il loro 
tempo e il loro lavoro per svolgere attività 

formative e ricreative con e per i giovani 
con disabilità. Associazioni e realtà 
commerciali si sono resi disponibili a 
collaborare per la buona riuscita del 
progetto. Il Consorzio Fantasia, su incarico 
di ASP,  è partner ufficiale del progetto ed 
attuatore delle specificità riferite ai 
laboratori. 

AUSER PARMA E LA COLLABORAZIONE 
CON ASP ROSSI SIDOLI 

Il Consiglio di Amministrazione di ASP ha 
approvato anche per l’anno 2022 la 
convenzione con AUSER Parma per la 
realizzazione di varie attività di pubblica 
utilità riferita a  progetti a favore degli ospiti 
della Casa Residenza Anziani di Compiano, 
del Centro Diurno di Medesano e del Nido 
d’Infanzia di Fornovo. L’Auser è una 
associazione di volontariato e di 
promozione sociale, tesa a valorizzare gli 
anziani e a far crescere il loro ruolo attivo 
come risorsa generale della società e  si 
propone di contrastare ogni forma di 
esclusione sociale, migliorare la qualità 
della vita, diffondere la cultura e la pratica 
della solidarietà; sviluppare i rapporti 
intergenerazionali; l’educazione degli 
adulti, la solidarietà internazionale, 
promuovere la cittadinanza attiva e la 
cultura della partecipazione.  

Le attività previste nella convenzione 
riguardano piccoli interventi per la cura del 
parco della Casa residenza per Anziani di 
Compiano, l’accompagnamento presso 
ambulatori e attività di socializzazione degli 
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ospiti della CRA di Compiano e del Centro 
diurno di Medesano, collaborazione con gli 
operatori dell’assistenza domiciliare per 
disbrigo di pratiche o commissione per 
conto degli anziani, accompagnamento a 
visite mediche e collaborazione per la spesa 
a domicilio e altre attività analoghe e per la 
socializzazione presso l’Asilo Nido di 
Fornovo di Taro. 

Il rapporto con AUSER Parma crea uno 
scambio solidaristico basato su principi 
dell’ equità sociale e del  rispetto delle 
differenze, della tutela dei diritti, dello  
sviluppo delle opportunità e dei beni 
comuni, principi attuati in molte 
progettualità che ASP esercita per conto dei 
Comuni del Distretto. 

SPORTELLI DI ASCOLTO PER DONNE 
VITTIME DI VIOLENZA 

Per favorire una cultura positiva sui rapporti 
di genere e sulle loro rappresentazioni, ASP 
mette in pratica molte attività che 
riguardano l’educazione, la formazione, la 
comunicazione sul riconoscimento e il 
rispetto delle differenze di genere e il 
superamento degli stereotipi. 
A tal proposito ASP ha in itinere una 
convenzione da stipularsi con il Centro 
Antiviolenza di Parma per l’apertura di 
sportelli di ascolto sul territorio del Distretto 
Valli Taro e Ceno rivolti alla donne in 
difficoltà e vittime di violenza. Il Centro 
Antiviolenza curerà infatti l’apertura degli 
sportelli nei Comuni di Borgotaro, Fornovo 
e Medesano. Il progetto si identifica, su 
mandato del Comitato di Distretto, come 
azione di contrasto alla violenza di genere 
favorendo e sostenendo la collaborazione e 
l’integrazione tra i soggetti della rete. Il 
Centro Antiviolenza  fornirà alle donne 
vittime di violenza dei servizi gratuiti 
consistenti in colloqui di sostegno, 
consulenza legale e consulenza 
psicologica. Le operatrici del Centro 
lavoreranno di concerto con i servizi sociali 

del Comune di appartenenza dell’utente per 
poterla supportare nel progetto di uscita 
dalla violenza e collaboreranno con le 
agenzie educative e sociali del territorio. 
Verranno altresì promossi degli incontri di 
sensibilizzazione a livello distrettuale aperti 
alla popolazione al fine di favorire la 
diffusione della conoscenza del fenomeno 
della violenza maschile sulle donne e 
sensibilizzare le giovani generazioni al 
superamento degli stereotipi di genere.  

Il personale a disposizione sarà personale 
qualificato che  dovrà garantire con 
continuità le attività progettuali e la 
partecipazione ad incontri di 
coordinamento e monitoraggio attivati dal 
Distretto, al fine di promuovere verifiche e 
confronti sull’attività svolta.  
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