
 

Il Sistema MTA propone un percorso di formazione di base per educatori museali ed 
educatori geriatrici attivi in Toscana e interessati a sviluppare programmi museali per 
persone con demenza e per chi se ne prende cura nei musei toscani.  
Sarà data la priorità a  
- educatori che collaborano/intendono collaborare con i musei che fanno parte del Sistema 
Musei Toscani per l’Alzheimer  
- educatori museali che lavorano nei servizi educativi dei musei toscani  
- educatori geriatrici che hanno già preso contatti con un museo toscano 
Il corso è gratuito.  
Gli incontri teorici si svolgono online sulla piattaforma Zoom.  
Seguiranno incontri in presenza per osservare attività museali condotte da educatori 
esperti. Le attività museali si svolgeranno nei musei del territorio, in modo che tutti i 
partecipanti possano osservare almeno un’attività e verranno programmate in 
collaborazione con i musei del territorio. Il calendario verrà concordato durante la prima 
settimana di corso.  
 
Finalità del percorso formativo 

 Promuovere la consapevolezza dell’importante contributo che i musei possono dare 
alla creazione di una società più amichevole nei confronti delle persone che vivono 
con la demenza 

 Formare squadre multiprofessionali di educatori museali ed educatori geriatrici in 
grado di progettare e condurre attività adeguate alle persone con demenza e a chi 
se ne prende cura  

 Disseminare progetti accessibili alle persone con demenza nei musei toscani 
 Far conoscere le potenzialità delle persone con Alzheimer, così da restituire loro 

dignità e ruolo sociale. 
 
Obiettivi formativi:  

 Condividere un’idea della demenza come “stagione della vita” che non riduce l'essere 
umano e non cancella la persona. 

 Mettere a fuoco gli obiettivi di un’attività museale accessibile alle persone con 
demenza 

 Approfondire approcci possibili  
 Sperimentare strategie di relazione e modalità di facilitazione valide in ambito 

museale, ma utilizzabili anche in altri contesti 
 Elaborare un progetto e condurre attività pilota 

 
 
 
 
 



 

PROGRAMMA  
 
PRIMO INCONTRO ONLINE 
GRUPPO A Martedì  18/01/2022 15-17 
GRUPPO B  Martedì  18/01/2022 17-19 
GRUPPO C Venerdì  21/01/2022 15-17 
GRUPPO D Venerdì  21/01/2022 17-19 

 
- Presentazione dei partecipanti  
- Breve introduzione al percorso formativo  
- I programmi museali per le persone con demenza: il panorama internazionale e 
l’approccio toscano  
- Il punto di vista dei familiari  
- Workshop: Creare un museo amichevole nei confronti della demenza  
 
SECONDO INCONTRO ONLINE 
GRUPPO A Martedì  25/01/2022 15-17.30 
GRUPPO B  Martedì  25/01/2022 15-17.30 
GRUPPO C Venerdì  28/01/2022 16.30-19 
GRUPPO D Venerdì  28/01/2022 16.30-19 

 
- L’Alzheimer come una condizione  
- Workshop: Modalità di facilitazione: ascolto e validazione, domande aperte e 
domande chiuse 
 
TERZO INCONTRO ONLINE 
GRUPPO A Martedì  01/02/2022 15-17 
GRUPPO B  Martedì  01/02/2022 17-19 
GRUPPO C Venerdì  04/02/2022 15-17 
GRUPPO D Venerdì  04/02/2022 17-19 

 
- Workshop: Gli approcci alle persone con Alzheimer 
- Workshop: Modalità di facilitazione: scambio di esperienze, slowing down  
 
  



 

QUARTO INCONTRO ONLINE 
GRUPPO A Martedì  08/02/2022 15-17 
GRUPPO B  Martedì  08/02/2022 17-19 
GRUPPO C Venerdì  11/02/2022 15-17 
GRUPPO D Venerdì  11/02/2022 17-19 

 
- Workshop: Osservazione di un’opera e invenzione di una storia  
- Workshop: Inventare storie con le persone anziane  
 
QUINTO INCONTRO ONLINE 
GRUPPO A Martedì  15/02/2022 15-17 
GRUPPO B  Martedì  15/02/2022 17-19 
GRUPPO C Venerdì  18/02/2022 15-17 
GRUPPO D Venerdì  18/02/2022 17-19 

 
- Attività nei musei scientifici  
- Workshop: Attività multisensoriali / non verbali  
- Workshop: Pratiche di autoriflessione 
 
SESTO INCONTRO ONLINE 
GRUPPO A Martedì  22/02/2022 15-17 
GRUPPO B  Martedì  22/02/2022 17-19 
GRUPPO C Venerdì  25/02/2022 15-17 
GRUPPO D Venerdì  25/02/2022 17-19 

 
- Discussione sugli obiettivi dei programmi per le persone con demenza  
- Indicazioni per la progettazione  
- Valutazione della parte online del corso, raccolta feedback, accordi finali per le sessioni 
in presenza sul territorio  
 
 
Sessioni in presenza  
Si svolgeranno nel mese di marzo nei musei del territorio, secondo un programma da 
definire.  
 
Lavoro da sviluppare a casa  
Dopo aver osservato almeno un’attività in presenza, i partecipanti al corso sono chiamati a 
formare squadre multiprofessionali per progettare un programma di attività museali da 
sottoporre ai docenti del corso.  
 
 



 

Lavoro da sviluppare al Museo 
Le attività pilota, in cui si sperimenta il progetto, sono parte integrante del corso. Esse 
devono svolgersi in presenza con un piccolo gruppo di persone con demenza e i loro carer 
e devono essere documentate fotograficamente.  
 
Presentazione delle esperienze pilota 
Nei mesi di maggio e giugno 2022 verranno organizzate delle giornate dedicate alla 
presentazione delle esperienze pilota.  
Al termine del percorso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione validato dalla 
Regione Toscana.  
 
 
 
Attestati 
Per ricevere l’attestato sarà necessaria la partecipazione sincrona almeno a 5 incontri su 6 
e a una sessione in presenza.  
Le registrazioni degli incontri verranno messe a disposizione nella sezione riservata del 
sito www.museitoscanialzheimer.org.  
 


