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Programma di incontri, attività, esperienze relazionali 
nei musei dell' Empolese Valdelsa per persone
anziane fragili e chi se ne prende cura

INFO E CONTATTI
Per creare gruppi armonici, prendersi
cura al meglio delle relazioni che durante
gli incontri si instaurano tra tutte le
persone, è sempre utile conoscere in
anticipo le caratteristiche dei
partecipanti.
Per questo, per ulteriori informazioni o
per prenotare incontri extra calendario,
non esitate a contattarci:

CALENDARIO  INCONTRI 
VENERDÌ 2 DICEMBRE 2022 ore 15.30
Empoli, Galleria d’Arte Moderna e della
Resistenza 

VENERDÌ 9 DICEMBRE 2022 ORE 15.30 
Castelfiorentino, BeGo Museo Benozzo
Gozzoli

VENERDÌ 13 GENNAIO 2023 ore 15.30
Limite sull’Arno, Museo remiero

VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2023 ore 15.30 
Certaldo, Palazzo Pretorio 

VENERDÌ 17 MARZO 2023 ore 15.30
Montespertoli, Museo Amedeo Bassi

VENERDÌ 21 APRILE 2023 ore 15.30
Montaione, Gerusalemme di 
San Vivaldo

www.museiperlalzheimer.wordpress.com

museiperlalzheimer@gmail.com

Silvia Melani 349 1263889
Luca Carli Ballola 338 6645848



IL PROGETTO
Musei per l'Alzheimer Empolese Valdelsa
è un progetto di inclusione sociale e
culturale dedicato alle persone con
demenza e a chi se ne prende cura.
Nasce con l'obiettivo di proporre
occasioni di partecipazione attiva alla vita
della comunità attraverso la
frequentazione dei luoghi della cultura e
l'incontro libero, appagante e profondo
con l'arte del territorio.

COSA FACCIAMO

A CHI È RIVOLTO
Il progetto è rivolto a piccoli gruppi di
persone con demenza accompagnate
dai loro caregiver (familiari e assistenti). 
Gli incontri prevedono il coinvolgimento
attivo di tutti i partecipanti, compresi gli
accompagnatori. 
La metodologia utilizzata per la mediazione
museale e la presenza di professionisti di
ambito educativo-geriatrico, rendono le
attività particolarmente accessibili.
Solo alcuni specifici disturbi del
comportamento costituiscono criterio di
esclusione alla partecipazione (aggressività
fisica, oppositività). 
Conoscere in anticipo le caratteristiche dei
partecipanti, permette di creare gruppi
il più possibile omogenei per modalità
comunicative e di interazione, elemento
che aiuta nel coinvolgimento di tutti.

Durante gli incontri nei musei osserviamo 
le opere d'arte, proponiamo esperienze
multisensoriali per condividere opinioni,
pensieri ed emozioni in un ambiente
aperto al confronto, accogliente e
amichevole.
Attraverso tecniche di narrazione creativa
vengono validate e incoraggiate la
conversazione, lo scambio e la
condivisione delle diverse espressioni.

DURATA E CADENZA DEGLI
INCONTRI
Gli incontri si tengono il venerdì alle 15.30
e hanno una durata di circa due ore.
Il programma annuale prevede un
incontro al mese nei diversi musei del
territorio ma è possibile anche prenotare
incontri extra calendario sempre il
venerdì.

I gruppi sono composti da un numero
minimo di 6 persone ad un massimo di 10
compresi gli accompagnatori (familiari,
badanti, amici, volontari) ai quali si
richiede la partecipazione attiva agli
incontri.

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI

https://chrome.google.com/webstore/detail/%C3%A8-maiuscola-accentata/bmegikflmmkgpgfjnmelombinkcjcpgi?hl=it

