
PROGETTO 
VIVERE IL MUSEO. 

Percorsi museali con  persone con Alzheimer 

Progetto a cura del Sistema Museale Terre dei Malaspina e delle Statue Stele
finanziato da e in collaborazione con  ASL Toscana nord ovest – zone apuane,

SDS Lunigiana, Coopertiva Di Vittorio

Descrizione 

Il  museo  è  uno spazio  sociale.  È  un  luogo di  sperimentazione  e  scoperta,  dove  si  incontrano
comunità  differenti  e  si  definiscono  nuove  identità  sociali.  Il  museo  è  un  luogo  d’incontro  e
confronto, un catalizzatore di cambiamento, una risorsa offerta alla comunità per costruire nuove
possibilità ed esplorare pratiche innovative. Nel museo nascono nuove idee, si creano nuove forme
di comunicazione, si possono vivere esperienze significative e trasformative.

Con questa premessa si è pensato di attivare un progetto in collaborazione con le varie realtà del
territorio che si occupano di Alzheimer (Società  della Salute Zona Lunigiana,  la Coopertiva Di
Vittorio,  Asl Apuane)  con lo scopo di creare un legame fra il  settore culturale  e  quello  socio-
sanitario, per contribuire alla costruzione di una comunità solidale.
Dopo una formazione specifica riservata agli educatori museali e agli operatori dei servizi socio-
sanitari, condotta dall’associazione culturale “L’immaginario” di Firenze per conto della Regione
Toscana,  è stato elaborato il  progetto “VIVERE IL MUSEO. Percorsi  museali  con persone con
Alzheimer”,  che  nella  sua  fase  sperimentale,  vedrà  coinvolti  i  cinque  centri  diurni  presenti  in
Provincia (Villafranca,  Pognana, Pontremoli,  Massa e  Carrara) e tre musei delle rete “Terre dei
Malaspina e delle Statue Stele” (Museo Diocesano di Massa e Pontremoli, Museo Audiovisivo della
Resistenza di Fosdinovo e Museo Archivio della Memoria di Bagnone).

Ogni Centro Diurno effettuerà una visita al mese ai musei sopracitati. Gli incontri sono rivolti a
piccoli gruppi di persone (max 8) compresi gli/le accompagnatori/trici e avranno una durata di circa
due ore. Saranno invitati a partecipare anche i parenti che lo desiderano.
Le visite saranno animate e co-condotte da n. 2 operatori museali e da n. 1 operatore geriatrico con
una funzione di mediazione e facilitazione nella fruizione delle attività, e di supporto rispetto ad
esigenze assistenziali e relazionali.
Tenendo presente che la durata effettiva dell'attività è di 40 - 60 minuti, il resto del tempo sarà dedi-
cato prima all'accoglienza, poi  a tutto ciò che occorre per rendere la visita più piacevole, compresa
una piccola merenda. Nel caso del Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo, piuttosto di-
stante da raggiungere da tutti i centri che partecipano al progetto, dopo la visita è prevista una sosta
pranzo presso il museo, per evitare che l’uscita risulti troppo faticosa per i/le partecipanti.               

Le attività laboratoriali avranno l’obiettivo di stimolare le competenze cognitive, sociali e sensoriali
volte al mantenimento delle capacità elementari della persona e al miglioramento della qualità di
vita anche all’interno del contesto famigliare. 
La tipologia delle attività sarà diversa nei vari musei: a partire dall'osservazione di uno o più oggetti
si realizzeranno laboratori con un approccio multisensoriale, attraverso l’uso del tatto, dell’udito,
dell’olfatto, del linguaggio del corpo come la danza, laboratori creativi di costruzione di oggetti con
materiali di recupero, laboratori che utilizzeranno il metodo narrativo anche mediante  tecnologie
audiovisive e multimediali, ma anche più pratici come laboratori di cucina o attività di giardinaggio.



Sfruttando la libertà di interpretazione offerta dai contenuti dei musei, si cercherà di stimolare la
fantasia, l’immaginazione e la capacità di esprimere le emozioni. Le attività coinvolgeranno alla
pari le persone con demenza e i loro caregiver sfruttando il potere emotivo delle raccolte museali e
cercando di andare alla ricerca di sempre nuovi canali di comunicazione.

Durante  gli  incontri  verranno stimolati  i  meccanismi  alla  base dei  processi  cognitivi  più importanti  che
sostengono le abilità ed autonomie della vita quotidiana quali l’attenzione, la memoria, le abilità di fluenza
verbale e le capacità di orientarsi nello spazio e nel tempo.
All’interno di ogni museo sarà creato e mantenuto un ambiente protetto, in cui ciascuno possa trovare lo
spazio per partecipare ed esprimersi per come vuole e per come riesce a fare.

Al termine del progetto si prevede un incontro pubblico di restituzione, che vedrà partecipi tutti co-
loro che sono stati coinvolti nella realizzazione insieme ad altri familiari e a una platea sensibile a
queste tematiche.

Per ulteriori informazioni su attività di questo tipo si veda il sito www.maaproject.eu 

Nel complesso, quindi, il progetto prevede per le strutture SDS Lunigiana n. 8 visite a n. tre musei.
Di seguito l'elenco degli incontri:

1.  il Centro di Villafranca visita il Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo
2.  il Centro di Pognana visita il Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo
3.  il Centro di Villafranca visita il Museo Archivio della Memoria di Bagnone
4.  il Centro di Pognana visita il Museo Diocesano di Pontremoli
5.  il Centro di Pognana visita il Museo Archivio della Memoria di Bagnone
6.  il Centro di Pontremoli visita il Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo
7.  il Centro di Pontremoli visita il Museo Archivio della Memoria di Bagnone
8.  il Centro di Villafranca e Pontremoli visita il Museo Diocesano di Pontremoli

ELEMENTI ESSENZIALI DI INNOVAZIONE RISPETTO ALL’OFFERTA DEI SERVIZI
PRESENTI NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

Rispetto all’offerta delle attività fino ad ora presenti sul nostro territorio, svolgere incontri rivolti a
un’utenza con Alzheimer in un luogo informale come il museo presenta un carattere estremamente
innovativo e sperimentale poiché rappresenterebbe la prima esperienza in assoluto per la nostra
provincia e nello stesso tempo ci permetterebbe di stare al passo con le altre realtà provinciali della
regione Toscana che già hanno attivato tali percorsi.
Oggigiorno un museo per essere accessibile non deve essere più visto come un tempio sacro in cui
si custodiscono oggetti preziosi, luogo di elezione per pochi, ma come uno spazio accogliente, di
partecipazione e democrazia in cui tutti possono riconoscersi e trovare ambiti di espressione. In
quest’ottica il museo si rivela un utile strumento di integrazione anche per le persone con demenza.

Elementi di novità gestionali organizzativi, metodologici e tecnologici: 
 compartecipazione  di  S.d.S,  Operatori  Museali,  operatori  sociosanitari  della  Cooperativa

( animatori soscioeducativi ed OSS)  nella realizzazione e definizione del progetto, quindi
multiprofessionalità e integrazione di rete che caratterizza la proposta presentata; 

 Messa  a  disposizione  della  formazione  e  dell'esperienza  degli  operatori  museali in
riferimento  alla  gestione  di  alcuni  aspetti  collegati  alla  malattia,   e  co-conduzione  dei

http://www.maaproject.eu/


laboratori con operatori  sociosanitari,  così  da trasferire  l’esperienza museale  anche in
ambito famigliare;

 Far conoscere le potenzialità delle persone con Alzheimer in un contesto ‘altro’ rispetto a
quello medico, in modo da restituire loro dignità e ruolo sociale e abbattere lo stigma nei
confronti di questa malattia;

 Favorire una cultura dell’inclusione;
 Fare sì che i musei siano accessibili alle persone con demenza rendendole parte integrante di

una comunità attenta ai loro bisogni;
 Possibilità di replicare l’esperienza in altri musei della rete (replicabilità del progetto).

SOGGETTI DESTINATARI: 

Le persone  a  cui  è  rivolto  il  Progetto  sono per  il  momento  quelle  già  inserite  in  un  percorso
assistenziale  e  che  frequentano  i  centri  diurni  per  anziani.  L’obiettivo  è  quello  di  estendere
l’accoglienza anche a famiglie che ancora non frequentano i centri di assistenza e che vogliano
autonomamente partecipare ad una esperienza nei musei del territorio. 
Le attività laboratoriali sono rivolte alle persone con demenza e ai loro caregiver professionali e
familiari   che saranno pienamente coinvolti  nelle attività.  Si auspica infatti  che il  lavoro svolto
possa  essere  di  supporto  anche  nella  gestione  della  vita  quotidiana  in  ambito  famigliare,
riproponendo in altri contesti le attività svolte nel corso dell’esperienza.

OBIETTIVI DI PROGETTO

Obiettivi generali 

 Migliorare la qualità di vita e della cura promuovendo la piena integrazione sociale;

 Favorire la partecipazione sviluppando l'empowerment delle persone e delle comunità;

 Promuovere la consapevolezza dell’importante contributo che i musei possono dare alla crea-
zione di una società più amichevole ed aperta alla reale comprensione dei bisogni e dei diritti 
nei confronti delle persone che vivono con la demenza

Obiettivi specifici

 Offrire la possibilità di vivere luoghi storici e tradizionali che consenta il superamento 
dell'isolamento sociale

 Aiutare la famiglia a sostenere il proprio congiunto

 Formare educatori in grado di progettare e condurre attività accessibili alle persone con    
demenza e a chi se ne prende cura nell'ambito museale/culturale

 Apertura del museo ad utenze diversificate: realizzazione di percorsi indirizzati all' utenza 
(persone con demenza e caregivers)

 offrire alle persone con demenza e ai loro carer  attività piacevoli, stimolanti e appropriate 
che contribuiscano al loro benessere



 utilizzare l’arte e i musei per costruire nuove strategie di relazione efficaci per comunicare 
con le persone con demenza

 creare opportunità di incontro con il patrimonio storico-artistico cittadino; 

 aiutare le persone che vivono con la demenza a restare quanto possibile integrati nella vita 
della comunità; 

 favorire relazioni positive e significative tra i partecipanti; 

 offrire loro la possibilità di sperimentare modalità comunicative efficaci; 

 integrare ed estendere la rete delle opportunità offerte dal nostro territorio per le persone che
vivono con la demenza; 

 contribuire al cambiamento della percezione sociale della demenza;

 avvio di una operatività collaborativa tra Sistema museale locale, Società della Salute, Asl, 
Terzo settore, Cittadini ( malati e non)  per la definizione , a partire da questa prima speri-
mentazione, di un modello di servizio replicabile.  

Per la realizzazione del progetto si possono individuare le seguenti fasi:

 pubblicizzazione del progetto attraverso la divulgazione di materiale pubblicitario e i mezzi di stampa
(quotidiani e radio locali) ma  anche momenti  di  incontro tra la popolazione, i  rappresentanti  delle
istituzioni, i medici di base e le associazioni del territorio.

 Incontro di presentazione del progetto a tutte le realtà coinvolte (operatori equipe disturbi cognitivi e
demenze, operatori geriatrici,operatori dei Centri diurni, MMG, operatori museali, caregivers, familiari
e se possibile anche stessi utenti destinatari del progetto)

 Attivazione  delle  visite  ai  musei.  Le  modalità  utilizzate  saranno  invece  differenti  avvalendosi  a
seconda dei casi di un approccio multisensoriale o di un metodo narrativo per avviare poi l’attività
laboratoriale. Per tutti gli incontri è prevista una piccola merenda finale e/o di un pranzo.

  Le visite si svolgeranno una volta al mese per ogni centro diurno ed ogni incontro prevede
 l’impegno  di  due operatori  museali  e  due  operatori  sociosanitari  (animatore  socioeducativo ed  un
OSS ),  coadiuvati  da  un supervisore  esperto nella  specifica  tematica  dei    percorsi  di  accessibilità
museale.  Durante  gli  incontri  verranno  stimolati  i  meccanismi  alla  base  dei  processi  cognitivi  più
importanti che sostengono le abilità ed autonomie della  vita quotidiana quali l’attenzione, la memoria,
le abilità di fluenza verbale e le capacità di orientarsi nello spazio e nel tempo.
All’interno di ogni museo sarà creato e mantenuto un ambiente protetto, in cui ciascuno possa trovare lo
spazio per partecipare ed esprimersi per come vuole e per come riesce a fare.

Per una descrizione dei musei coinvolti si veda il sito www.museimassacarrara.it 

 Incontro finale di valutazione, fondamentale per definire la fase successiva del progetto che prevede il
coinvolgimento di altri musei della rete provinciale (questionari per anziani, questionari per operatori e
per caregiver)

 Evento  finale  pubblico  di  restituzione  del  progetto  alla  collettività.  (Come  data  si  ipotizza  il  21
settembre, per la giornata Mondiale Alzheimer )

http://www.museimassacarrara.it/


PIANO DEI COSTI 

SOMME DI COMPETENZA DELLA RETE MUSEALE 

   Costo personale      140 euro x 8 incontri                                                €  1120,00
2 operatori per ogni incontro 

   Spesa per i pasti e l’accoglienza                  

  5 incontri che prevedono solamente accoglienza e merenda                 €    150,00
  3 incontri che prevedono anche il pranzo (12 persone a incontro) €    720,00 
    Totale                                                                                                          €    870,00  

    Pubblicità e promozione (stampa volantini, locandine, spot radio ecc…)     €    873,00 
    Spese per evento conclusivo                                                                           €    727,00 
    Materiale per laboratori                                                                                   €    502,00 

    TOTALE                                                                                            € 4092,00 EURO   

SOMME DI COMPETENZA DEI CENTRI DIURNI

Personale       

Oltre al personale necessario per accompagnare i visitatori dal centro al Museo, per ogni visita, i centri diurni
dovranno  assicurare  la  presenza  di  un  operatore  (formato)  che  sarà  impegnato  nella  conduzione
dell’esperienza in collaborazione con il personale dei Musei

Trasporto       

Nei casi in cui non sia possibile utilizzare i mezzi di trasporto a disposizione delle strutture o i mezzi dei 
parenti stessi, l’organizzazione del trasporto sarà a carico dei centri diurni


