
TITOLO:   
    “RI-SCOPRIRE LA BELLEZZA 

     Mostra-racconto del percorso integrato di Arteterapia 
per riscoprire le bellezze seminate, viaggiare, sognare, meravigliarsi, 

alimentando il proprio potenziale creativo” 
 

Elaborati finali di un intervento psico-sociale di Arteterapia rivolto a persone affette da 
decadimento cognitivo e Demenza, da Malattia cerebrovascolare – esiti di Ictus cerebrale  

e da Malattia di Parkinson 
 

ABSTRACT DI SPIEGAZIONE DELLA PROPOSTA CULTRALE:  
Con lo specifico progetto ci si prefigge la realizzazione e allestimento di una mostra espositiva, 
all’interno dell’Alzheimer Fest 2021, degli elaborati prodotti dai partecipanti inseriti nel percorso 
psico-sociale di Arteterapia, tramite esposizioni di foto e prodotti artistici finali. Sarà prevista la 
partecipazione dei professionisti facenti parte dell’èquipe di lavoro (Arteterapeuta, psicologhe 
dell’Associazione Alzheimer Ravenna e del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell’ambito 
territoriale di Ravenna, volontari delle Associazioni coinvolte) per fornire al bisogno e da specifiche 
richieste informazioni e significati in merito allo specifico percorso svolto. 
 

Questo intervento psico-sociale si è realizzato nel territorio di Ravenna, è stato definito 
clinicamente ed organizzato dall’Associazione Alzheimer Ravenna in collaborazione con il Centro 
Disturbi Cognitivi e Demenze dell’Ausl Romagna e con il Comune di Ravenna, in integrazione con 
le Associazioni territoriali di volontariato ALICe Ictus Ravenna e Parkinson Ravenna. 
 

Si è perseguito l’obiettivo, proponendo metodi e principi dell’Arte, di facilitare l’espressione della 
persona affetta da decadimento cognitivo e demenza, da Malattia di Parkinson e Parkinson 
Demenza, e da malattia cerebrovascolare- Ictus attraverso la creatività, le immagini e la relazione 
col terapeuta. Le immagini e le opere prodotte in ogni incontro permettono di parlare anche in modo 
indiretto  di sé e di come stiamo e ci sentiamo con la mediazione dell’opera artistica stessa. Ad ogni 
incontro si è proposta una tematica e si sono utilizzati canali verbali, visivi e tecniche espressive 
facilitanti. Le immagine elaborate dai partecipanti, oltre ad essere un prodotto estetico fortemente 
individualizzato, servono anche a stimolare autoconoscenza, riflessione, espressione individuale e 
in parte elaborazione del mondo emotivo e culturale nel quale si è cresciuti. 
 

Il progetto si rivolge, in maniera integrata, a persone con decadimento cognitivo e demenza, con 
Malattia di Parkinson e Parkinson Demenza, con malattia cerebrovascolare- Ictus e attraverso il 
laboratorio i partecipanti vengono accompagnati nel ricostruire la parte della propria vita personale 
e affettiva, autobiografica, la propria cultura, offrendo esperienze relazionali, socializzazione di 
inclusione sociale, scambio e interazione, fornendo così benessere. Le persone inserite nel percorso 
di Arteterapia hanno livello di decadimento cognitivo lieve-moderato/ medio affetti da Demenza di 
Alzheimer o altre forme di demenza, come anche Parkinson Demenza o demenza su base vascolare 
o associata a Malattia cerebrovascolare – Ictus, attitudine ed interesse all’espressione pittorica e 
artistico-culturale, al tipo di stimolazione e lavoro offerto dal progetto e buone competenze 
funzionali, sensoriali, verbali e prassiche con adeguata capacità elaborativa (cognitiva-psico-
affettiva), in assenza di invalidanti disturbi comportamentali o gravi deficit sensoriali.  
 

OBIETTIVO:  Promuovere la realizzazione di progetti integrati, favorendo l’aggregazione e 
l’interazione tra vari soggetti, promuovendo interventi psicosociali a rinforzo dell’aggregazione, 
dell’interazione tra persone affette da diverse forme di disabilità acquisite. 
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