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ATTIVA LA MENTE 2020 è nato a seguito di un’accurata
 analisi dei risultati conseguiti dal progetto lo scorso anno. 
Risultati che hanno evidenziato significativi miglioramenti 
sul piano affettivo-relazionale, motorio e mnemonico da 
parte degli ospiti affetti da demenza, depressione e 
Alzheimer della RSA Principe Abamelek, struttura che 
afferisce APS Firenze Montedomini afferisce APS Firenze Montedomini 
(Polo Pubblico dell’Amministrazione Comunale Fiorentina
per i Servizi alla Persona), ed è gestita dalla Società 
Cooperativa Sociale Onlus G. Di Vittorio. Inoltre, nella fase 
di progettazione il Centro Ricerche Europeo Terapia 
Espressiva – C.R.E.T.E. APS in partnership con 
ACPST – Associazione Culturale di Promozione Sociale 
Toscana, e in accordo con Società Cooperativa Sociale Toscana, e in accordo con Società Cooperativa Sociale 
Onlus G. Di Vittorio e APS Firenze Montedomini, hanno 
ritenuto di svolgere un’indagine volta, per un verso, a 
individuare nuove necessità di ospiti, operatori e caregiver, 
e per l’altro, a verificare la disponibilità dei suddetti 
soggetti a partecipare ad un progetto che, a differenza 
della prima edizione, prevede l’applicazione di nuove 
tecnologie all’Arteterapia secondo un approccio relazionale. tecnologie all’Arteterapia secondo un approccio relazionale. 



Va premesso che, in considerazione della pandemia 
COVID–19 e delle disposizioni governative che hanno 
portato al divieto di accesso alla RSA, l’utilizzo delle 
nuove tecnologie è stato determinante: il progetto 
ha promosso strategie di sostegno che sono risultate 
essere di grande supporto anche al fine di superare le 
conseguenze psicologiche determinate da COVID–19. conseguenze psicologiche determinate da COVID–19. 
Nello specifico, ATTIVA LA MENTE 2020 si è sviluppato 
in modo tale da poter: sviluppare le attività formative 
nei confronti degli operatori della RSA, realizzando 
percorsi di Videoarteterapia a loro rivolti (fruibili via 
pc, tablet, smartphone, etc.) e assistendoli via 
WhatsApp, Skype, e-mail; realizzare laboratori per gli 
ospiti, integrati ai percorsi di Videoarteterapia con il ospiti, integrati ai percorsi di Videoarteterapia con il 
supporto degli Operatori (e degli Arteterapeuti da 
remoto, vista l’impossibilità di poter avere accesso 
alla RSA). Sono stati realizzati percorsi di “Fotografia 
e Autobiografia per Immagini” “Disegno e Pittura”, 
“Modellaggio dell’Argilla e Scultura”; sensibilizzare 
i caregiver familiari e la cittadinanza, al fine dello 
sviluppo una dementia-friendly community, attraverso sviluppo una dementia-friendly community, attraverso 
pubblicazioni on line e off line (la cui presente 
pubblicazione rappresenta un esempio).



Fondazione CR Firenze è fortemente impegnata nel sostegno 
di progetti rivolti alle categorie svantaggiate, tra cui gli anziani 
e disabili.

La Fondazione Cr Firenze è un ente senza scopo di lucro che 
da sempre promuove e sostiene le comunità presenti nei 
territori in cui opera. Con particolare riferimento al settore 
Volontariato, Filantropia e Beneficenza, la fondazione rivolge Volontariato, Filantropia e Beneficenza, la fondazione rivolge 
una particolare attenzione nei confronti dei soggetti che
vivono in condizioni di marginalità e le categorie svantaggiate, 
tra cui gli anziani e i disabili, sostenendo progetti volti a 
costruire, in sinergia con i soggetti del Terzo Settore, un 
welfare che mette al centro la persona.

La Fondazione ha sostenuto con convinzione il progetto 
ATTIVA LA MENTE 2020, che coniuga arte e solidarietà, ATTIVA LA MENTE 2020, che coniuga arte e solidarietà, 
ponendo particolare attenzione nei confronti delle persone 
le cui difese diminuiscono a causa dell’invecchiamento e 
della perdita di autonomia intellettuale, grazie all’utilizzo 
delle nuove tecnologie è risultato essere di grande supporto 
nei confronti degli ospiti e degli operatori della RSA Principe 
Abamelek – APS Firenze Montedomini, soprattutto in 
considerazione dell’emergenza sanitaria per COVID – 19. considerazione dell’emergenza sanitaria per COVID – 19. 



Attivamente la mente: uno sguardo aperto verso il mondo 
per i nostri anziani

“Attiva la Mente” si è rivelato essere uno strumento efficace
per rallentare e contenere demenza, depressione e Alzheimer 
e per la sensibilizzazione verso l’arte. Un progetto – avviato 
nel 2019, proseguito nel 2020 e che desideriamo fermamente 
prosegua nel 2021 – date le solide basi di analisi e studi sulle prosegua nel 2021 – date le solide basi di analisi e studi sulle 
quali poggia.
Basi di un progetto nato dalle competenze condivise e dalla 
collaborazione costruttiva tra ACPST APS (Associazione 
Culturale di Promozione Sociale Toscana) e C.R.E.T.E. APS 
(Centro Ricerche Europeo Terapia Espressiva) e, grazie al 
supporto operativo della Società Cooperativa Sociale 
Onlus G. Di Vittorio, gestore della struttura Principe Abamelek, Onlus G. Di Vittorio, gestore della struttura Principe Abamelek, 
e al contributo determinante della Fondazione CR Firenze. 
In questi ultimi mesi di grande complessità e delicatezza 
legati all’emergenza pandemica Covid – 19, l’evoluzione 
del progetto verso dei canali digitali e a distanza è stato un 
elemento fondamentale per gli anziani della struttura Principe 
Abamalek. Sono stati mesi duri e di chiusura verso l’esterno, 
durante i quali la possibilità di poter continuare con durante i quali la possibilità di poter continuare con 
“Attiva la Mente 2020” ha rappresentato il prosieguo di una 
quotidianità perduta, fatta di scambi e relazioni, uno sguardo 
sul mondo per i nostri anziani, attraverso il quale mantenere 
un approccio partecipativo e accrescitivo. Ci siamo “chiusi” 
per difesa e protezione, per poter ripartire insieme verso un 
futuro nel quale la generazione dei nostri anziani rappresenta 
la memoria e un punto di riferimento imprescindibile, che la memoria e un punto di riferimento imprescindibile, che 
oggi dobbiamo tutelare e insieme alla quale dobbiamo 
ricostruire i tempi che verranno. 
Ringraziamo con affetto tutti coloro che hanno reso possibile 
questo progetto e un grande in bocca al lupo per il suo 
prosieguo. 



Arte Terapia e Nuove Tecnologie

ATTIVA LA MENTE 2020 nasce a seguito del successo 
riscontrato dalla prima edizione del progetto. Successo che 
è stato determinato dalle sinergie che si sono venute a 
creare con il Centro Ricerche Europeo Terapia Espressiva 
– C.R.E.T.E. APS e ACPST – Associazione Culturale di Promozione 
Sociale Toscana e che, credo, abbia in parte sorpreso tanto Sociale Toscana e che, credo, abbia in parte sorpreso tanto 
la Direzione dell’ASP Firenze Montedomini, cui afferisce la 
RSA Principe Abamelek, che abbiamo in gestione, quanto 
la Fondazione Cr Firenze.
Ho ritenuto di fare questa premessa, perché pur essendo le 
APS ACPST e C.R.E.T.E. due realtà importanti del terzo settore 
e di grande esperienza nell’ambito dei progetti di Arte Terapia, 
alla Società Cooperativa Sociale Onlus G. Di Vittorio, nel alla Società Cooperativa Sociale Onlus G. Di Vittorio, nel 
momento in cui abbiamo iniziato a pensare alla realizzazione 
del progetto, era stata affidata la gestione della RSA Principe 
Abamelek – realtà per molti versi complessa – solo da poche 
settimane. Tuttavia, eravamo convinti che il progetto potesse 
ben integrarsi nel processo di rinnovamento che intendevamo 
attuare e così, dopo aver ricevuto l’assenso da parte di ASP 
Montedomini, abbiamo aderito con entusiasmo ed i risultati Montedomini, abbiamo aderito con entusiasmo ed i risultati 
raggiunti ci hanno dato ragione.
Dall’accurata analisi dei risultati di questa esperienza, è nata 
la proposta di una seconda edizione del progetto ATTIVA LA 
MENTE, orientata alla sperimentazione di nuove tecnologie 
applicate all’Arte Terapia, basate sull’approccio relazionale e 
rivolte ad ospiti, operatori e caregivers.



L’impossibilità, da Marzo, di accedere alla struttura RSA, da 
parte di personale esterno, a seguito dell’insorgenza 
dell’Emergenza Sanitaria, ci ha costretto ad una rimodulazione 
del progetto e ad un’esclusività di utilizzo di ‘strumenti di 
comunicazione a distanza’: notebook, tablet, smartphone, etc.
L’utilizzo dei suddetti strumenti si è rivelata essere un’opportunità 
preziosa che ci ha permesso di non rinunciare all’essenza della preziosa che ci ha permesso di non rinunciare all’essenza della 
proposta presentata per questa seconda edizione e di 
mantenere, seppur a distanza, relazioni significative al di fuori 
della struttura, riducendo il senso di solitudine che ha travolto le 
nostre persone (anziani ed operatori), durante questi mesi terribili.
Un ringraziamento sincero, dunque, a ACPST e C.R.E.T.E., 
per essere rimasti al nostro fianco.





ATTIVA LA MENTE 2020

INDICE

*Ilaria Innocenti psicoterapeuta, arteterapeuta, vicepresidente di C.R.E.T.E.
Micaela Costanzo psicologa, arteterapeuta di C.R.E.T.E.
Chiara Passalacqua artista, arteterapeuta di C.R.E.T.E.

Ilaria Innocenti, Micaela Costanzo, Chiara Passalacqua



Nella nostra società moderna, la rapidità con la quale si 
evolvono le conoscenze e i dati tecnici fanno sì che un
sapere passato sia per la maggior parte dei giovani e del 
mondo adulto un vecchio sapere.
Allontanato dalla vita sociale il soggetto anziano, sia per 
l’isolamento dalla famiglia, sia per dei limiti che subentrano 
quando si ammala, si sente rifiutato e inutile socialmente e quando si ammala, si sente rifiutato e inutile socialmente e 
culturalmente. Ritirarsi e abbandonare le proprie occupazioni
 (il mondo del lavoro), che sono quelle che ci fanno essere ciò
 che siamo, equivale a diventare invisibili.
Questa immagine negativa e svalorizzante di se stessi è 
rinviata dalla società che respinge il più lontano possibile 
ciò che appartiene alla vecchiaia, alla fatiscenza dell’essere, 
alla morte.alla morte.
Ne consegue che i fattori affettivi, psicologici, sociali e 
culturali indeboliscano il senso di identità della persona 
anziana. Decadimento fisico e decadimento psicologico 
vanno di pari passo: solo un nuovo modo di sperimentare 
il trascorrere del tempo e un senso più profondo di 
partecipazione rilassata all’istante presente possono 
trasformare questo momento della vita e far sì che la nostra trasformare questo momento della vita e far sì che la nostra 
presenza nel mondo non sia solo un tragitto tra la nascita e 
la morte.
Vivere quest’ultima parte della vita in modo creativo significa 
conservare quel tipo di curiosità verso la vita stessa che 
caratterizza il bambino (puer), ricercando, approfondendo e 
scoprendo aspetti e significati di quanto abbiamo vissuto: 
essere protagonisti e testimoni della vita stessa.essere protagonisti e testimoni della vita stessa.
L’esperienza vissuta in  questi ultimi mesi narra di uno 
“spazio per la creatività” che è stato proposto e realizzato 
in una realtà che accoglie persone anziane  dove il medium 
utilizzato è l’arteterapia. Queste esperienze hanno cercato 
di restituire dignità e presenza: se l’anziano non ha più 
l’energia della giovinezza, gli resta la parte istintiva 
intimamente legata al proprio vissuto e alla propria unicità. intimamente legata al proprio vissuto e alla propria unicità. 



L’attivazione di una seconda fase del progetto Attiva la 
mente nel 2020, ci ha viste impegnate in una nuova 
elaborazione dell’attività di arteterapia rivolta agli ospiti della 
RSA Principe Abamelek con l’impiego di strumenti tecnologici 
e la mediazione degli operatori che lavorano nella struttura. 
Abbiamo dovuto condurre un lavoro a distanza a causa delle
disposizioni sanitarie per il coronavirus che ci hanno impedito disposizioni sanitarie per il coronavirus che ci hanno impedito 
di avere un rapporto fisico con gli utenti.
In questo percorso da remoto, sono state proposte agli ospiti 
esperienze con l’argilla, con il disegno e con l’autoritratto 
documentate con foto e video, quindi ospiti e operatori si 
rendevano visibili al mondo, mentre l’esterno entrava nella 
struttura con alcuni video (realizzati dalle arteterapeute): uno 
sulla tattilità, un altro sulla città di Firenze e uno con volti di sulla tattilità, un altro sulla città di Firenze e uno con volti di 
persone che inviavano baci sulla colonna sonora di una nota 
canzone fiorentina.
La messa in opera di questa attività ha coinvolto gli operatori 
della struttura che si sono sentiti partecipi del progetto e che 
ha dato un senso profondo alla loro esperienza lavorativa nel 
periodo della chiusura forzata della struttura, quando i rapporti 
con il mondo esterno erano limitati. Tra l’altro, dobbiamo con il mondo esterno erano limitati. Tra l’altro, dobbiamo 
considerare che questi ospiti di fatto sono gravati da un 
doppio confinamento: ritrovarsi a vivere in una RSA che 
accoglie e accudisce persone sole e senza familiari e altre in
difficoltà psico-fisiche anche gravi, quindi si potrebbe dire già 
confinati, a cui si è aggiunto l’ulteriore confinamento dovuto 
alla pandemia del coronavirus. 
L’intervento di arteterapia ha permesso di aprire una finestra L’intervento di arteterapia ha permesso di aprire una finestra 
sul mondo esterno a questi pazienti e, attraverso l’espressione 
libera con l’uso di materiali artistici, di esprimere e condividere 
le loro “opere”. Gioco e stupore hanno alimentato gli incontri 
di queste persone documentate nei video e trasmesse sul 
canale YouTube  di C.R.E.T.E. “centro ricerche”. 



INTRODUZIONE



L’arteterapia offrirebbe una boccata d’aria,
 uno sguardo aperto, una possibilità di 

vicinanza affettiva nell’isolamento e nella distanza.
Ma come fare arteterapia, in un tempo in cui le 
strutture sanitarie sono inaccessibili a figure esterne,

 come quelle arteterapeutiche?



IL PROGETTO



Il progetto si rivolge alle persone anziane e ai caregiver 
della RSA Principe Abamelek di Firenze ma, in qualche 
modo, anche alla cittadinanza tutta.
Infatti, essendo fruibili sul web, i video sono accessibili e 
utilizzabili anche da soggetti esterni.



VIDEOARTETERAPIA

MOMENTO 1 - LA VIDEOARTETERAPIA
Sono stati costruiti dei video per gli ospiti e gli operatori della 
RSA. Su misura nel senso che nascono da una conoscenza 
di questi soggetti. Lo scorso anno, infatti, in quel luogo, 
abbiamo condotto un progetto di arteterapia “tradizionale” 
(ATTIVA LA MENTE 2019).
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Breve racconto di una esperienza di video arte terapia
in tempi di pandemia.
L’esperienza di videoarteterapia in tempi di pandemia
 è stata per gli ospiti l’apertura d’un varco emozionale
verso l’esterno, un “Con-Tatto” umano diverso dal solito, 
l’inizio d’una nuova esperienza di comunicazione 
straordinariamente potente, seppur virtuale.straordinariamente potente, seppur virtuale.
Nel corso della proiezione dei filmati il gruppo ha vissuto 
tante emozioni, ma quella che più è rimasta impressa dentro 
di noi è stata la risposta al video “La porti un bacione a 
Firenze”:
i baci inaspettati destinati agli spettatori hanno stimolato 
gesti affettuosi di mani che salutavano, visi che sorridevano, 
occhi che s’illuminavano.occhi che s’illuminavano.
All’improvviso sembrava che sullo schermo si fosse aperta 
una breccia. Tutti ci siamo sentiti toccati, come se fossimo 
di fronte ad una situazione reale... abbiamo risposto 
baciando!



Il susseguirsi di clips di baci accompagnati dalla melodia di 
“La porti un bacione a Firenze”, sempre viva nella memoria 
degli anziani, sono stati gli ingredienti adatti a far risvegliare 
i sensi un po' tramortiti dal lockdown. E quella stessa musica 
continua tuttora a vibrare dentro di noi:

“Ogni parte del corpo sente un richiamo.
Un lento movimentoUn lento movimento
quasi timido
dei piedi, poi della testa,
poi le mani, le dita…
Si danza! Si canta.
S’impugnano strumenti per lasciare un segno,
per R-Esistere:
lapis, pennelli, colori...lapis, pennelli, colori...
Liberi, senza pensieri, c’è posto solo per la fantasia.
Meravigliosa danza di emozioni.
Si mescolano i colori,
si intrecciano racconti di viaggiatori del tempo,
si tessono relazioni,
si propagano possibilità d’incontro.”

Non sappiamo quanto questo progetto abbia rafforzato e Non sappiamo quanto questo progetto abbia rafforzato e 
migliorato negli ospiti l’immagine di sé, ma ogni foglio 
bianco si è lentamente riempito di linee, forme e colori, 
di racconti e ricordi.
Possiamo affermare senza dubbio che è stata un’occasione 
di espressione non solo per gli anziani coinvolti nel progetto, 
ma anche per coloro che ascoltavano, oltre che per gli 
operatori socio-sanitari, prima osservatori, quindi esecutori, operatori socio-sanitari, prima osservatori, quindi esecutori, 
che hanno avuto l’occasione di poter parlare di sé.
Chi sa quali altre nuove esperienze potranno coinvolgerci, 
quali avventure ci aspettano, quali trasformazioni. Noi non 
abbiamo paura, siamo pronti a ripartire. ORA.








