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MUSEI PER L’ALZHEIMER
L’allargamento della rete dei musei dell’Empolese Valdelsa per le persone con Alzheimer
e chi se ne prende cura
Relazione conclusiva

SINTESI DEL PROGETTO 2016-2017
Il progetto ha previsto l'attivazione di percorsi specificamente pensati per le persone con Alzheimer
e chi se ne prende cura in cinque musei del Museo Diffuso dell'Empolese Valdelsa grazie ad un
percorso di formazione rivolto ad operatori, educatori museali e animatori geriatrici del territorio.
Promosso dal BeGo Museo Benozzo Gozzoli e dal Comune di Castelfiorentino con la Fondazione
Teatro del Popolo, il progetto è stato inserito nel contesto dei Piani per la Cultura (PIC 2016) e ha
ottenuto il sostegno della Regione Toscana, dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, la
collaborazione dell’Azienda USL Toscana Centro, di AIMA, dell’Associazione Anna e della Cooperativa
Minerva.
Il percorso formativo che si è connotato per l’impronta fortemente operativa, ha previsto una mattina
di formazione e presentazione di avvio dei lavori il 7 dicembre 2016 presso il Ridotto del Teatro del
Popolo di Castelfiorentino e cinque incontri, coordinati dal Museo Benozzo Gozzoli, ciascuno
all'interno delle sedi museali del territorio.
Attraverso un percorso di ricerca e di azioni condivise al quale hanno partecipato operatori, educatori
museali e animatori geriatrici delle maggiori strutture assistenziali del territorio, il percorso formativo
ha mirato a facilitare e promuovere la nascita di modelli progettuali e operativi originali, concepiti per
garantire l'accessibilità dei rispettivi patrimoni museali alle persone con Alzheimer e a chi se ne prende
cura. Il percorso di formazione, inserito all'interno di importanti esperienze di ricerca e di operatività
a livello internazionale e nazionale – tra cui le esperienze di Palazzo Strozzi e del Museo Marino Marini
di Firenze – si è proposto anche di fare del BeGo Museo Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino, il
riferimento avanzato, sul territorio dell'Empolese Valdelsa, per la formazione e la progettazione di
percorsi di accessibilità museale per le persone con demenza e chi se ne prende cura.
ENTI PROMOTORI DEL PROGETTO
> Comune di Castelfiorentino – Assessorato alla Cultura e Assessorato alla Sanità e Politiche sociali;
> BeGo Museo Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino;
> Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino.
ISTITUZIONI PARTNER, SOSTENITORI E RETE DI PROGETTO
> Regione Toscana;
> Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa con il Museo Diffuso dell'Empolese
Valdelsa con i seguenti musei:
- BeGo Museo Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino;
- MMAB Museo della Ceramica e MusArc Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino;
- Palazzo Pretorio e Tabernacolo dei Giustiziati di Benozzo Gozzoli a Certaldo;
- Museo Amedeo Bassi a Montespertoli;
- MUVE Museo del Vetro di Empoli;
- MuMeLoc Museo della Memoria Locale di Cerreto Guidi;
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> Associazione culturale Anna;
> Cooperativa Minerva.

I DESTINATARI
Il carattere particolarmente operativo che gli incontri di formazione hanno avuto – grazie alla
peculiarità di un approccio metodologico essenzialmente basato sulla ricerca-azione – ha permesso
di individuare un duplice pubblico di destinatari del progetto:
> Del percorso formativo e di ricerca-azione:
- educatori e operatori museali dei servizi educativi interni e di cooperative e associazioni che
gestiscono il personale nei musei del Museo Diffuso dell'Empolese Valdelsa;
- operatori e animatori geriatrici di Residenze Sanitarie Assistenziali e Centri diurni
semiresidenziali del territorio dell'Empolese Valdelsa.
> Delle attività condotte nei musei:
- persone anziane con decadimento cognitivo delle Residenze Sanitarie Assistenziali e di Centri
diurni semiresidenziali del territorio, insieme ai loro caregiver professionali e familiari;
- persone non istituzionalizzate che vivono ancora all'interno del nucleo familiare.
GLI OBIETTIVI
> PER GLI EDUCATORI MUSEALI IN RELAZIONE ALLA FORMAZIONE:
• conoscere i patrimoni dei musei che all’interno del Museo Diffuso dell’Empolese Valdelsa
partecipano al progetto;
• valorizzare il concetto di accessibilità museale come opportunità a livello globale per creare
relazioni positive con tutti i pubblici che visitano il museo;
• interpretare l'approccio al patrimonio museale come un'occasione per riflettere anche sulla
valenza sociale dell'istituzione museale;
• ricercare e sviluppare le potenzialità comunicative originali di ogni contesto museale;
• avvicinarsi al mondo delle patologie cognitivamente invalidanti (Alzheimer e demenze) per
sperimentare, attraverso la mediazione del patrimonio museale, tecniche e strategie per
comunicare con le persone con Alzheimer e con chi se ne prende cura;
• conoscere le potenzialità creative delle persone con Alzheimer offrendo loro la possibilità di
esprimersi liberamente come possono e come vogliono;
• abbattere lo stigma e il pregiudizio che comunicare con le persone con Alzheimer
sia impossibile.
> PER GLI ANIMATORI GERIATRICI IN RELAZIONE ALLA FORMAZIONE:
• conoscere i musei che all’interno del Museo Diffuso dell’Empolese Valdelsa partecipano al
progetto;
• conoscere e sperimentare che, a partire dai patrimoni museali, esistono nuove possibilità per
comunicare con le persone con Alzheimer;
• conoscere e sperimentare tecniche e strategie di comunicazione con le persone con Alzheimer da
poter utilizzare come risorsa professionale;
• offrire l’opportunità alla persona con Alzheimer di vivere un’esperienza positiva e di benessere
rompendo la routine assistenziale;
• contribuire ad abbattere lo stigma per cui la persona malata viene identificata con la sua malattia
perdendo l'identità e il riconoscimento delle proprie competenze.
> PER LE PERSONE CON ALZHEIMER E I LORO CAREGIVER FAMILIARI:
• valorizzare la persona in quanto tale, favorendo le relazioni sociali e culturali;
• attivare e valorizzare le residue capacità emozionali, sensoriali e creative;
• rafforzare l’autostima e stimolare la comunicazione;
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• offrire l’opportunità di vivere un’esperienza culturale;
• generare benessere uscendo dalla routine assistenziale che la malattia comporta;
• recuperare la dimensione sociale della persona anziana con Alzheimer e della propria famiglia;
• contribuire ad abbattere il binomio identificativo del familiare con il suo ruolo di cura
restituendogli identità e riconoscimento di bisogni personali;
• contribuire ad abbattere il pregiudizio secondo il quale costruire relazioni con persone affette da
patologie cognitivamente invalidanti sia impossibile;
• contribuire ad abbattere lo stigma per cui la persona malata viene identificata con la sua malattia
perdendo l'identità e il riconoscimento delle competenze residue.
> PER IL BEGO MUSEO BENOZZO GOZZOLI, PROMOTORE DEL PROGETTO:
• fare del Museo Benozzo Gozzoli il riferimento avanzato, sul territorio dell'Empolese Valdelsa, per
la progettazione di percorsi per le persone con Alzheimer e chi se ne prende cura;
• abbattere le barriere in merito all'accessibilità dei patrimoni museali per le persone con demenza;
• contribuire alla creazione di una rete di operatori/educatori museali e operatori/animatori
geriatrici in grado di operare in contesti museali del territorio con approcci, modalità progettuali e
operative condivise e basate sulla ricerca-azione;
• apportare il proprio contributo alla costruzione di una rete sociale sul territorio in grado di
mettere in condivisione competenze necessarie dal punto di vista assistenziale-sanitario e
culturale;
• mettere al servizio del territorio le competenze del personale dei Servizi educativi del Museo
BeGo e arricchirle grazie al lavoro di ricerca e sperimentazione sui variegati patrimoni dei musei
della rete territoriale;
• promuovere il confronto, lo scambio di competenze e la condivisione tra saperi professionali
diversi (operatori/educatori museali e operatori/animatori geriatrici) per ampliare le prospettive di
ricerca su contenuti e tecniche efficaci ed originali;
• interrogarsi e promuovere la sperimentazione, grazie al lavoro di ricerca condiviso, di modalità e
strumenti per la valutazione di programmi e attività per le persone con Alzheimer e chi se ne
prende cura;
• contribuire a sensibilizzare la comunità sulle patologie cognitivamente invalidanti configurandosi
come servizio a valore sul territorio volto all’integrazione tra le esperienze museali e le politiche di
inclusione delle persone anziane fragili in contesti sociali e culturali;
• contribuire all'idea che il museo sia un luogo di incontro e relazioni possibili e positive tra persone
con demenza, operatori, educatori e familiari finalizzate alla qualità della vita e alla valorizzazione
delle competenze, superando lo stigma che accompagna il malato e la famiglia;
• contribuire a far uscire dall'isolamento le persone con Alzheimer e le loro famiglie alleviando il
senso di solitudine e incidendo sulla qualità della vita.
DA QUANDO, PER QUANTO
> Formazione del gruppo di lavoro e pre-progettazione: novembre 2015
> Prima sperimentazione: maggio 2016
> Partecipazione al Bando Piano Integrato della Cultura (PIC)annualità 2016: marzo/aprile
2016
> Attuazione del progetto: da dicembre 2016 a febbraio 2017
> Valutazione: marzo/aprile 2017
> Diffusione dei risultati: maggio 2017
IL GRUPPO DI LAVORO
Il gruppo di lavoro che ha condotto le attività in programma è stato così composto:
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> 2 operatori museali: Stefania Bertini e Alice Vignoli, BeGo Museo Benozzo Gozzoli di
Castelfiorentino;
> 3 animatori geriatrici: Luca Carli Ballola, Silvia Melani e Sara Alterni, Associazione Anna e 1
operatore della Cooperativa Minerva.
Prima di ogni attività il gruppo di lavoro ha effettuato sopralluoghi nei musei coinvolti per verificare
la funzionalità degli spazi, raccordarsi con il personale dei singoli musei su tutte le necessità
organizzative e concordare materiali e modalità dei laboratori.
Al termine di ogni incontro si sono tenuti focus group di valutazione delle attività, autovalutazione e
di approfondimento sulle tematiche dell’accessibilità per le persone anziane con decadimento
cognitivo nei musei.
IL TERRITORIO
Totale RSA e Centri diurni dell’Empolese Valdelsa coinvolti: 9
E.M.D Ciapetti di Castelfiorentino;
Centro diurno i Tigli di Certaldo;
Rsa Vincenzo Chiarugi di Empoli;
Rsa Il Castelllo di Montelupo Fiorentino;
Rsa Le Vele di Fucecchio;
Rsa Meacci di Santa Croce;
Rsa Santa Maria della Misericordia di Montespertoli;
Casa della Memoria di Montelupo Fiorentino;
Villa Serena di Montaione.
Totale anziani coinvolti: 60 presenze suddivise nei 5 incontri nei musei dell’Empolese Valdelsa
Totale presenze di caregiver professionale e familiari e operatori: 120 presenze
STRATEGIE E STRUMENTI
Il progetto ha previsto l'impiego di strategie e strumenti così diversificati:
1. Strategie e strumenti utilizzati dal gruppo di lavoro durante gli incontri di progettazione:
> progettazione partecipata e condivisa, condotta in modo interattivo all'interno del gruppo
di lavoro;
> confronto fra i diversi ambiti professionali;
> condivisione di esperienze e saperi;
> visite e sopralluoghi nei musei coinvolti;
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2. Strategie e strumenti utilizzati dal gruppo di lavoro durante gli incontri di formazione
nei musei per educatori e animatori geriatrici del territorio:
> dimensione relazionale e comunicativa come strategia privilegiata di coinvolgimento;
> promozione della partecipazione attiva durante le attività;
> utilizzo di una metodologia che privilegia la ricerca-azione in quanto processo circolare, dinamico e
aperto che contribuisce a rendere inscindibili i momenti della teoria e della prassi;
> co-conduzione degli incontri con ruoli paritari tra educatori museali e animatori geriatrici;
> utilizzo della pratica meta-laboratoriale di conduzione delle attività in modo da sollecitare la
riflessione su di essa, sottolineando i passaggi fondamentali per rendere evidente la metodologia di
lavoro;
> valorizzazione dei processi di riflessione teorica ‘bottom-up’, a partire cioè dalle esigenze del
gruppo di educatori e animatori partecipanti alle attività;
> incontro seminariale con interventi a cura di esperti del settore museale e geriatrico che

lavorano sul territorio toscano per l'accessibilità nei musei delle persone con Alzheimer e di chi se ne
prende cura;
> conduzione delle attività durante l'orario di apertura dei musei come strategia per riaffermare il
ruolo di questi percorsi all'interno dell'offerta educativa dei musei, per far riflettere sul carattere
aperto e inclusivo di queste attività alle quali possono partecipare anziani con decadimento
cognitivo, caregiver familiari e professionali, parenti, amici e osservatori esterni.
> condivisione dei materiali, bibliografia e risorse on line grazie alla creazione di file condivisi con
Google Drive;
> visite ai musei coinvolti nel progetto a cura dei rispettivi educatori/operatori.
3. Strategie e strumenti utilizzati in merito all'approccio e alla metodologia di conduzione
dei laboratori con gli anziani con Alzheimer:
> predisposizione e cura dell'ambiente per facilitare la partecipazione di tutti (numero di sedie
sufficienti ad ospitare tutti i partecipanti, buona illuminazione degli ambienti, raggiungibilità e
usabilità dei servizi igienici);
> accoglienza, presentazioni e spiegazione dell'attività come strategia per mettere a proprio
agio i partecipanti;
> dimensione relazionale e comunicativa e chiarezza di linguaggio come strategia privilegiata di
coinvolgimento;
> flessibilità e capacità di adeguarsi a situazioni che ogni volta possono mutare;
> Approccio Capacitante - sul modello sperimentato da Pietro Vigorelli – adeguato a focalizzare
l'attenzione sulle competenze attuali dell’anziano piuttosto che sui deficit acquisiti, attraverso la
creazione di un ambiente in cui la persona anziana fragile può esercitare liberamente le attività di
cui è capace, senza sentirsi giudicata;
> Approccio Validante - secondo il metodo Validation sperimentato da Naomi Fail - per promuovere,
attraverso l'utilizzo di strumenti quali un atteggiamento convalidante ed empatico, l'adeguamento
della nostra relazione con la persona con Alzheimer in modo da renderla soggetto attivo della
relazione;
> Approccio narrativo – liberamente ispirato alla metodologia Time Slips sperimentata da
Ann Davis Basting – come strategia per stimolare, a partire dall'osservazione dell'opera d'arte,
l'immaginazione e la creatività piuttosto che il recupero di funzionalità legate al ricordo e alla
memoria che molto spesso nelle persone con demenza non sono più recuperabili;
> stimolazioni sensoriali in particolare tattili, auditive e olfattive come strumenti di supporto per
facilitare e incoraggiare l'espressione personale ed emotiva;
> trascrizione in tempo reale delle narrazioni e delle storie prodotte durante le attività e restituzione
immediata sotto forma di lettura ad alta voce a fine incontro, come strumento per riconoscere e
convalidare l'apporto creativo delle voci di tutti i partecipanti.
4. Strategie e strumenti per la verifica e la valutazione:
> attività di focus group alla fine di ogni incontro tra il gruppo di lavoro e gli educatori e animatori
partecipanti alla formazione;
> incontri tra il gruppo di lavoro per il monitoraggio del progetto;
> predisposizione di questionari diversificati a seconda del target da valutare:
- questionari autovalutativi per il gruppo di lavoro;
- questionari per la valutazione della formazione agli educatori e animatori geriatrici del territorio;
- interviste brevi agli anziani e ai loro caregiver
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI e REPORT DELLE ATTIVITÀ
7 dicembre 2016 – Mattina inaugurale e di presentazione pubblica del progetto presso il Ridotto del
Teatro del Popolo di Castelfiorentino Museo Benozzo Gozzoli, Castelfiorentino. Attività con gli anziani
presso il BeGo Museo Benozzo Gozzoli sul Tabernacolo della Visitazione, scena con La nascita di
Maria.
•
•
•

Strutture per anziani coinvolte: E.M.D Ciapetti di Castelfiorentino; Centro diurno i Tigli di
Certaldo; Rsa Vincenzo Chiarugi di Empoli; Rsa Il Castelllo di Montelupo Fiorentino,
Anziani partecipanti: 9
Caregiver familiari, caregiver professionali, operatori museali e animatori geriatrici
partecipanti: 23

❖ Presenti all’attività anche gli operatori del Museo Marino Marini e del Museo del Tessuto di Prato
10 gennaio 2017 - Museo della Ceramica, Montelupo Fiorentino. Attività effettuata con un piatto in
ceramica decorata della collezione del Museo della Ceramica e stimolazioni sensoriali olfattive.
•

Strutture per anziani coinvolte: La Casa della Memoria di Montelupo Fiorentino, Rsa il Castello
di Montelupo Fiorentino, Associazione AUSER di Montelupo

•

Anziani partecipanti: 9

•

Caregiver familiari, caregiver professionali, operatori museali e animatori geriatrici
partecipanti: 12

27 gennaio 2017– Museo di Amedeo Bassi, Montespertoli. Attività effettuata con stimolazioni
auditive tramite l’ascolto di brani d’opera interpretati dal tenore Amedeo Bassi
•

Strutture per anziani coinvolte: Centro diurno i Tigli di Certaldo; Rsa Vincenzo Chiarugi di
Empoli; Rsa Il Castelllo di Montelupo Fiorentino, Rsa Santa Maria della Misericordia di
Montespertoli, Rsa Le Vele di Fucecchio, Rsa Villa Serena di Montaione.

•

Anziani partecipanti: 12

•

Caregiver familiari, caregiver professionali, operatori museali e animatori geriatrici
partecipanti: 16

2 febbraio 2017 – MuVe Museo del Vetro, Empoli. Attività effettuata con manufatti in vetro
provenienti sia dalla collezione del museo che dalla riserva.
•

Strutture per anziani coinvolte: Casa della Memoria di Montelupo Fiorentino; Rsa Vincenzo
Chiarugi di Empoli; Rsa Il Castelllo di Montelupo Fiorentino, Rsa Santa Maria della Misericordia
di Montespertoli, Rsa Villa Serena di Montaione.

•

Anziani partecipanti: 11

•

Caregiver familiari, caregiver professionali, operatori museali e animatori geriatrici
partecipanti: 21

❖ Presenti all’attività l’attrice Vania Pucci della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli
che ha narrato la storia prodotta in modo collettivo da tutti i partecipanti grazie alle stimolazioni
offerte alle persone anziane dal patrimonio museale.
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16 febbraio 2017 – MuMeLoc, sala della Biblioteca, Cerreto Guidi. Attività effettuata con stimolazione
sensoriale su fascine di sala e stimolazioni auditive grazie all’utilizzo di richiami per uccelli tipici del
padule di Fucecchio.

•

Strutture per anziani coinvolte: Rsa Le Vele di Fucecchio, Casa della Memoria di Montelupo
Fiorentino; Rsa Il Castelllo di Montelupo Fiorentino, Rsa Villa Serena di Montaione, Rsa Meacci
di Santa Croce.

•

Anziani partecipanti: 9

•

Caregiver familiari, caregiver professionali, operatori museali e animatori geriatrici
partecipanti: 19

2 marzo 2017 – Palazzo Pretorio, Chiesa dei Santi Prospero e Biagio, Certaldo. Attività metalaboratoriale effettuata su tutti gli affreschi del Tabernacolo dei Giustiziati. La conduzione è avvenuta
facendo interagire in piccoli gruppi anziani, educatori e caregiver sugli affreschi. Ciascun gruppo ha
poi restituito agli altri l'esperienza di interazione.
•

Strutture per anziani coinvolte: Rsa Le Vele di Fucecchio, Centro Diurno i Tigli di Certaldo, Rsa
Meacci di Santa Croce, Rsa Santa Maria della Misericordia di Montespertoli.

•

Anziani partecipanti: 10

•

Caregiver familiari, caregiver professionali, operatori museali e animatori geriatrici
partecipanti: 12

PRODUZIONE E DOCUMENTAZIONE
> accrescimento del patrimonio di reciproche conoscenze e competenze frutto del lavoro
condiviso dall'equipe di progetto;
> le narrazioni creative degli anziani durante gli incontri nei musei;
> interviste agli anziani, agli educatori e animatori geriatrici del gruppo di formazione;
> report redatti dall'équipe di progetto;
> un'accurata campagna fotografica delle attività per tutti gli incontri nei musei;
> riprese e montaggio dei video prodotti in diversi formati per la divulgazione: un video
comprensivo degli interventi di tutti i partecipanti alla mattina seminariale e di presentazione del
progetto; sei brevi video dei sei incontri nei rispettivi musei; un video complessivo e riassuntivo di
tutti gli incontri e le attività;
> aperura di un blog dedicato al progetto consultabile alla pagina https://museiperlalzheimer.com/
Tutti i materiali di documentazione e i materiali di formazione (indicazioni bibliografiche e
sitografiche, presentazioni dei relatori della mattinata seminariale, report) vengono utilizzati dal
gruppo di lavoro e da chi prende parte agli incontri di formazione grazie alla creazione di file
condivisi con Google Drive e si rendono disponibili alla consultazione da parte di chi ne faccia
richiesta.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche e le valutazioni che sono state compiute si sono configurate come ulteriore attività di
ricerca volta sia a monitorare e migliorare le attività che a instaurare una riflessione sulle modalità
stesse di valutazione più efficaci.
Ricerca valutativa ex ante:
effettuata in fase di progettazione dal gruppo di lavoro, ha contribuito a costruire il progetto, a
impostare le scelte di programmazione ed è stata utile strumento di supporto alla messa in pratica
di strategie di monitoraggio e di raccolta delle informazioni. In questa fase sono stati verificati e
valutati i seguenti aspetti:
> il contesto territoriale del progetto con la presenza di una rilevante presenza di musei sul
territorio dell'Empolese Valdelsa recentemente costituitosi come Sistema museale unitario;
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> la presenza di un tessuto socio assistenziale importante, costituito da Residenze Sanitarie
Assistenziali, centri diurni semiresidenziali e un tessuto associativo variegato e attivo in ambito
sociale;
> l'interesse e la disponibilità di tutti gli attori coinvolti a partecipare e sostenere un progetto di rete
afferente all'ambito dell'accessibilità museale: l'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, i musei
con i loro Direttori, i Responsabili dei Servizi educativi, dove presenti, e gli educatori/operatori
museali, l'Associazione Anna e la Cooperativa Minerva con gli animatori geriatrici di riferimento;
> le esperienze simili da poter mettere a valore e confrontare;
> l'accordo sui metodi e le strategie di lavoro all'interno dell'équipe di progetto;
> la necessità di predisporre di strumenti utili alla valutazione ex post dell'intero progetto per cui è
stato ritenuto utile pensare a questionari autovalutativi per il gruppo di lavoro, questionari per la
valutazione della formazione per gli educatori e animatori geriatrici del territorio, interviste brevi
agli anziani e ai loro caregiver.
Valutazione in itinere:
effettuata dal gruppo di lavoro a progetto avviato, è stata funzionale alla raccolta di dati e
informazioni utili alla verifica dell'andamento del progetto stesso. In questa fase si sono verificate:
> lo scambio di conoscenze e competenze all'interno del gruppo di lavoro;
> lo scambio di conoscenze e competenze tra il gruppo di lavoro e il gruppo di educatori museali e
animatori geriatrici che hanno partecipato alle attività formative tramite focus group alla fine di ogni
attività;
> l'interesse suscitato dal progetto negli attori coinvolti;
> i bisogni dei destinatari e le eventuali necessità;
> la gestione delle criticità o l'eventuale verificarsi di qualche imprevisto;
> il mantenimento degli obiettivi iniziali e delle condizioni necessarie allo svolgimento del progetto.
Valutazione ex post:
effettuata a progetto concluso, ha coinvolto con una modalità partecipata tutto il gruppo di lavoro. I
dati della valutazione ex post sono stati fondamentali per riflettere sul valore formativo delle attività
svolte durante il progetto a partire sia dagli elementi di criticità che dagli elementi positivi emersi.
In particolare, grazie alla somministrazione di questionari, sono state valutate positivamente dal
gruppo di lavoro e dai partecipanti alla formazione:
1. l’efficacia interna del progetto in merito al raggiungimento degli obiettivi stabiliti e dichiarati in
relazione ai suoi fruitori (educatori museali, animatori geriatrici, anziani con decadimento cognitivo
e chi se ne prende cura);
2. l’efficacia esterna del progetto ovvero la capacità di rispondere ai bisogni che hanno motivato
l’attivazione del progetto;
3. gli impatti della formazione sugli educatori museali e animatori geriatrici quanto ad
accrescimento delle conoscenze e competenze professionali e personali;
4. le ricadute sul territorio in termini di possibilità di integrazione dei percorsi museali con le
politiche volte all'inclusione delle persone anziane fragili in contesti sociali e culturali;
5. i benefici in termini di qualità della vita e di benessere delle persone anziane coinvolte e di chi se
ne prende cura.
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DIFFUSIONE DEGLI ESITI DEL PROGETTO
La giornata pubblica di restituzione del progetto si è tenuta martedì 30 maggio 2017 alle 15.00
presso il Museo BeGo di Castelfiorentino in occasione dell'annuale manifestazione di Amico Museo
promossa dalla Regione Toscana. La restituzione del progetto ha visto la presenza di molti
Amministratori dei comuni dell’Empolese Valdelsa che vi hanno preso parte, degli educatori e
animatori geriatrici che hanno partecipato alla formazione, dei Direttori, Presidenti e Responsabili
delle Residenze Sanitarie Assistenziali e dei Centri diurni del territorio e dei molti anziani che hanno

seguito le attività nei musei. Il pomeriggio di restituzione è stato dedicato alla proiezione del video
complessivo con le attività nei musei e all’inaugurazione del blog dedicato. La conclusione delle
attività è stata festeggiata con un rinfresco offerto a tutti i partecipanti.

Relazione a cura dei
Servizi educativi
BeGo Museo Benozzo Gozzoli
Via testaferrata 31
50051 Castelfiorentino (Fi)
Tel 0571 64448
info@museobenozzogozzoli.it
www.museobenozzogozzoli.it
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