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Approvato dal Distretto di Riccione è finanziato dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e in parte dal Comune di 

Riccione.  Coordinato dal Settore Servizi alla Persona del Comune di Riccione e realizzato in  collaborazione con CDCD (Centro 

per i disturbi cognitivi e demenze Rimini/Riccione)dell’ l’Azienda USL della Romagna sede di Rimini, con le Associazioni di 

Volontariato Alzheimer Rimini, e Centro di Servizio per il Volontariato  Volontarimini e con tutti i soggetti della rete dei servizi 

per anziani con deterioramento cognitivo 

 

Nell’ ambito delle attività proposte per l’anno 2017 verrà realizzato per i partecipanti il progetto 

“L’arte della memoria  

Progetto di stimolazione per persone  

con deterioramento cognitivo attraverso l’arteterapia 

 

L’ arteterapia si caratterizza per l'utilizzo di modalità espressive non verbali, come la produzione 

artistica e l'uso libero e spontaneo dei materiali pittorici, con finalità di promozione del 

benessere dell'individuo sul piano psicosociale, cognitivo ed affettivo. Essa è riconosciuta fra gli 

interventi psicosociali per la cura della demenza, dunque con questo progetto s’intendono 

sperimentare i benefici di tale intervento sulla qualità di vita di persone con deterioramento 

cognitivo lieve-moderato, all’interno del progetto Meeting Center (Centri d’Incontro), attivo a 

Rimini e Riccione dal 2015.  

Il progetto, che prevede il coinvolgimento di professionisti quali due psicologhe 

dell’Associazione Alzheimer Rimini, un arteterapeuta  e un esperto per visita guidata delle opere 

di Villa Franceschi, avrà inizio il 18 Maggio e terminerà il 15 Giugno. Le attività riguarderanno 

una visita guidata presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Villa Franceschi, una 

visita presso la chiesa vecchia di San Martino di Riccione, laboratori artistici legati alle due visite 

e valutazioni testistiche iniziali e conclusive.   

La finalità del progetto è quella  di promuovere il benessere della persona affetta da iniziale 

deterioramento cognitivo e rallentare l’evoluzione della malattia, attraverso il raggiungimento 

di obiettivi quali: manifestare i propri vissuti emotivi, favorire il canale della comunicazione non 

verbale, stimolare le funzioni cognitive residue, sollecitare relazioni sociali, esprimere la propria 

creatività, condividere esperienze con altre persone e migliorare il tono dell’umore.  

 


