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Mi piace la gente che sa ascoltare

il vento sulla propria pelle,

sentire gli odori delle cose,

catturarne l’anima.

Quelli che hanno la carne a

contatto con la carne del mondo.

Perché lì c’è verità, lì c’è dolcezza,

lì c’è sensibilità, lì c’è ancora

amore.

Alda Merini



Le attenzioni pedagogiche

Considerare e agire, contemporaneamente, 

su questi quattro livelli:

• La cura delle persone

• La cura di sé

• La cura delle relazioni



• L’educatore agisce direttamente sulle persone o 
indirettamente sui contesti per promuovere e sostenere il 
cambiamento (Demetrio).

• Egli è un “tecnico dell’intenzionalità” (Bertolini) che ha il 
compito di organizzare e “facilitare” le esperienze educative 
degli individui e dei gruppi.

• L’ideale regolativo dell’educazione è quello della maturità, 
che convenzionalmente coincide con la condizione 
dell’adulto autonomo e responsabile



La cura delle persone
• L’uso dello sguardo

• L’osservazione e l’uso della corporeità

• La risposta ai bisogni / la captazione dei desideri

• L’individuazione degli spazi e dei tempi effettivamente educativi

• L’uso degli oggetti

• L’individuazione e la significazione dei percorsi

• L’uso e il significato delle regole

• Il senso del progetto educativo

• La responsabilità e la fatica dell’educare

• Il rapporto con la “fine”



Prima condizione:

imparare a stare 

presso di sè

Sintonizzarsi con la presenza 

altrui è possibile solo nella 

misura in cui si è in contatto 

con se stessi. 



“Avevo imparato 

a leggere in me 

stessa 

e così ero in 

grado di leggere 

anche negli 

altri”

(E. Hillesum) 



Educatore tessitore di reti di 

relazioni



La comunicazione come 

cura
Il “prendersi cura” dell’uomo, comporta sicuramente

l’attuazione di interventi di tipo diagnostico e terapeutico di

natura strettamente tecnica, ma è importante non

dimenticare che, dietro ogni malato, anche il più critico, c’è

un Uomo, con i suoi bisogni, le sue paure, le sue ansie, il suo

vissuto.

E’ tempo di recuperare e riscoprire la bellezza della relazione

empatica, del dialogo, dell’ascolto, cioè di una

comunicazione efficace, capace da sola di alleviare i disagi

e le sofferenze del malato e di chi gli sta intorno.

E’necessario ed indispensabile ri - partire dal bisogno di

relazione del paziente e della sua famiglia;l’operatore deve

aiutare a ri – allacciare ciò che la drammaticità degli eventi

sembra aver spezzato, deve sostenere e incoraggiare la

comunicazione.



dal labirinto alla 

…rete…



Noi siamo la nostra storia

“Se camminiamo in una città, una delle città del nord Italia 

come Bergamo, Brescia, Cremona possiamo facilmente 

renderci in effetti conto di questo intreccio tra "io" e "tu" 

che costituisce il "noi": stili diversi, stratificati, 

sovrapposti, ramificati, connessi o sconnessi ma presenti, 

qui e ora, sotto il mio, sotto il suo sguardo. La memoria è 

simile a questo centro cittadino, strati profondi e strati più 

recenti convivono. La memoria ha radici profonde, ma 

queste radici affondano anche nel futuro che ci sta 

davanti.”



“Chi sa 

raccontare salva 

la propria vita”
Shahrazad in “Le mille e una 

notte”



L’approccio autobiografico

Il bisogno di 
narrare è una 

costante 
dell’essere umano



Siamo le date

Siamo i luoghi

Siamo le persone

Siamo le cose

Siamo le azioni, le abitudini e le passioni

Siamo il corpo

Siamo la Musica

Siamo le emozioni

Siamo il carattere



Μνήμων 

Colui che

ricorda….





•Sono le relazioni che 
fanno l’individuo

Fare Comunità 



tra gli anziani

con i familiari

con il territorio

tra professionisti

tra generazioni

tra servizi 



La Biografia 

1. Dati

2. La Famiglia di origine

3. La storia dall’infanzia all’età adulta

4. La fase del pensionamento

5. Il cambiamento

6. Nuovi giorni…
19



Oggetto di grande qualità

Estetica di facile 

Compilazione ed uso



1967

2000

William Utermohlen ha così preso la 

decisione di documentare la sua evoluzione 

con degli autoritratti. Un’azione che lo stesso 

pittore, stimato e ammirato da centinaia di 

persone, ha voluto intraprendere per capire 

meglio la sua malattia. Man mano che il Morbo 

di Alzheimer progrediva, William perdeva 

qualcosa e lo documentava, forse 

inconsapevolmente, attraversi i suoi autoritratti.

Osservandoli è facile intuire una sorta di 

disgregazione mentale ed emotiva, una 

progressiva perdita della cognizione di sé. Ed è 

proprio questo che William ha voluto 

documentare, la perdita di se stesso causata 

dal Morbo di Alzheimer. Gli autoritratti 

coprono cinque anni, fino al 2000. Da quel 

momento in poi, la sua malattia ha preso il 

controllo e dipingere è diventato impossibile. 

William è deceduto pochi anni dopo, nel 2007, 

lasciando in eredità i suoi autoritratti, forse il 

lato più oscuro e interessate di tutta la sua 

produzione artistica.



“Potro’ salvarmi solo

se dimenticherò”

“E decise di dimenticare 

sistematicamente e con ordine”

“Ammonticchiò mucchetti di

sabbia lasciandosi dietro una 

Lunga fila di tombe in miniatura”



L’atmosfera pedagogica 
(Bollnow) è caraerizzata da

• – Sicurezza e protezione

• – Allegria e ottimissmo

• – Speranza e aspettativa

• • La virtù decisiva di un “clima” educaivo è la fiducia

• – Chi educa deve ispirare fiducia;

• – Ogni alleanza educativa si fonda su un fidarsi/affidarsi

• • I luoghi educativi hanno un carattere atmosferico:

• – L’esteica degli spazi utilizza gli elementi generatori (luce, 
colori, suoni, materiali, ecc.) per creare un clima gioioso, 

tranquillo, accogliente e positivo.



Dementia Support Dov & Zipora 

Burstein Senior Centre TORONTO



Il Programma Montessori per la Demenza (MPD), 

ideato da J. Camp, utilizza i principi della didattica 

montessoriana per mantenere e/o rinforzare le capacità 

di base e le abilità necessarie a svolgere le attività 

quotidiane dei pazienti affetti da demenza.



• La progressione tra un’attività e l’altra può essere di due tipi, in base 

sempre alle esigenze del soggetto e può essere “orizzontale” o 

“verticale”. Nel primo caso si presentano al soggetto delle attività 

con difficoltà e procedure simili ad una proposta (che si può 

lasciar scegliere al paziente, finché possibile, in un’ottica di libertà ed 

educazione all’autonomia), che vadano quindi ad agire su una stessa 

abilità-bersaglio



• nel secondo caso si decide di semplificare (in caso 

emergano eventuali frustrazione o apatia) od 

arricchire la richiesta (se si verifica apprendimento 

o l’attività risulta troppo semplice), adeguandosi ai 

tempi del soggetto, ponendo attenzione nel 

massimizzare le possibilità di successo e, cosa da 

non sottovalutare, minimizzare le possibilità di 

insuccesso



• L’obiettivo non è infatti “non sbagliare” o fare “più cose possibili”, ma 

è l’effetto della stimolazione stessa, inserita in una relazione di 

cura. Le attività si dividono in: sensoriali (ad esempio esercizi di 

discriminazione uditiva), motorie (compiere azioni per stimolare 

la motricità fine e la coordinazione), cognitive e sociali (risolvere 

problemi, confrontare oggetti, prendersi cura di sé e 

dell’ambiente), e vengono utilizzate in base al grado di 

compromissione dei pazienti. Le attività sensoriali sono infatti 

maggiormente indicate per pazienti con demenze severe, mentre chi 

si trova ai primi stadi della malattia potrà trarre più coinvolgimento 

dalle attività cognitive.



PROSPETTIVE METODO 

MONTESSORI



















VARESE CARDANO AL CAMPO



ROMA



SLOW HOME

30 posti

Mini alloggi per demenza grave 

di alzheimer



CAREGIVING EDUCATIVO

RELAZIONE 

AMBIENTE DI VITA



Il contesto educativo…
• Spazio (circoscritto, diversi ambienti, 

strutturati/destrutturati, familiare, angoli 
morbidi, accogliente, creativo, stimolante, 
produttivo, espressivo, progettato)

• Cura nella predisposizone di spazi e tempi 
tenendo conto dei limiti della situazione

• Tempo (fasi, routine, tempi individuali, 
progettato e pensato, differente)

• Quiotidianità (attività routinarie 
supervisionate e strutturate)

• Relazione (asimmetrica, formale e 
informale, reciproca)

• Interazione tra due o più persone

• Rielaborazione dell’esperienza

• Attività (organizzate e progettate in base a 
obiettivi e bisogni, sulla e per la relazione)

• Corpo

• Setting

• intenzionalità

•Strumenti e metodologia di intervento 

adeguati alla sistuazione

•Pensare, preparare e prepararsi al setting

educativo da soli o in equipe

•Attivare i cinque sensi

•Riconoscibile dall’interno e dall’esterno

•Uso “inusuale” degli oggetti

•Oggetti come “mediatori”

•Persone che lo frequentano

•Educatore come figura di regia, che tiene 

insieme i percorso (responsabilità)

•Aprire oltre il dispositivo dato

•Lavoro sul pregiudizio

•Area potenziale (legittimità dell’errore)



Il contesto…

• Ha a che fare con la dimensione organizzativa 
ma non si può ridurre ad essa

• Pre-cede le soggettività

• Istituisce un “orizzonte di senso” 

• è condizione dell’interazione e quindi della 
comunicazione

• Si alimenta attraverso l’interazione tra i soggetti, 
lo scambio di significati che esso stesso rende 
possibile



PAROLE CHIAVE

• BENESSERE/QUALITÀ 

DI VITA nella metodologia  

in approccio globale

• DOMICILIARITÀ



“Entro nella tua vita “Entro nella tua vita come si entra in una 

chiesa nei campi semplice e disadorna senza nulla cercare 

cautamente presente” Luciano De Giovanni


