
culturalMENTE
connessi



2018 - 2019 - 2020 - 2021

Museo Archeologico - Attività handmade  
Museo di Arte sacra - Time Slips
Centro cittadino di Camaiore - Passeggiata

RSA e centri diurni del territorio versiliese 

culturalMENTE
Progetto del CMAC dedicato alle persone con
Alzheimer e a chi se ne prende cura 



Civico Museo Archeologico di
Camaiore

cultu
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NTE
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i

RSA Villa Alfieri
Lido di Camaiore

Educatori museali

Marcella - Maddalena 

Educatori geriatrici

Sara - Arianna - Antonella



Numero
Fino a ott 2019: 8-10 partecipanti ad
incontro

Dal 2021: 1 gruppo di 3-8 persone o 2
gruppi di persone collegati insieme
contemporaneamente per un totale di
8 persone 

PRESENZE 2019: 92
PRESENZE 2020: 36
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Reclutamento
Ospiti dell'RSA e del centro diurno Villa

Alfieri 

Livelli cognitivi differenti ma raggruppati
in modo omogeneo 



Opere d'arte e reperti archeologici esposti
nei Musei di Camaiore 

Opere architettoniche, monumenti, graffiti,
paesaggi del territorio di Camaiore

Opere d'arte e reperti archeologici non
pertinenti al territorio ma utili a esprimere
idee, emozioni e racconti personali

1incontro ogni due settimane 

1,5 ore a incontro 

Google meet - proiettore, tablet, pc 

Time Slips

Attività creativa

Stimolazioni audiovisive (video, musiche,
film)

Contenuti e
Temi

Programma e
Modalità



Graffiti di Casoli
Polittico di Francesco di Andrea
Anguilla 
Il ritratto 

Alcuni temi affrontati:

Nel 2021
6 incontri



NELLA NOSTRA

ESPERIENZA

COSA HA FUNZIONATO

MOLTO BENE? 

Molti, abituati a vedersi,
condividere momenti, giochi e
passioni sono isolati ormai da
mesi a causa della disposizione e
divisione tra i piani.  
Con gli ospiti "più cognitivi" 2° e 3°
piano abbiamo sperimentato
l'attività sincrona in
contemporanea. 

Co-progettazione dei singoli
incontri.
Confronto tra gli operatori presenti
e quelli "non di turno" non presenti
per capire cosa ha funzionato, cosa
non ha funzionato e come
migliorare nell'incontro successivo. 

Incontri incrociati tra i

piani

Buon affiatamento del

team

3 gruppi definiti e ricorrenti

conoscenza reciproca

Approccio sempre più approfondito
dei partecipanti, delle loro
personalità, del loro vissuto, capendo
di volta in volta quali sono gli spazi di
movimento e fin dove potersi
spingere. Stile colloquiale molto
apprezzato dagli anziani anche da
quelli meno cognitivi. 



Coinvolgere altre figure professionali (es.
Musicoterapeuta)

Rubrica fissa sulle pagine social dell'RSA
per dare visibilità alle alle famiglie

Svolgere attività in itinere tra un incontro e
l'altro

Mantenere questa modalità, integrandola
all'attività in presenza  e alla possibilità
che il "Museo entri in RSA"

Coinvolgimento attivo delle famiglie

Collaborazione CMAC-
Villa Alfieri..

Aprirsi a "vecchie" e "nuove" strutture  (es.:
RSA Casa dei Nonni di Camaiore) 

Rete territoriale museale tra le realtà della
Versilia e della Provincia di Lucca  

culturalMENTE... in
contatto

PROSPETTIVE PER IL FUTURO

 



Dedicato a tutti gli anziani che abbiamo
conosciuto e che adesso non ci sono più 

Grazie
 




