
   PROPOSTA PROGETTUALE PER LA TERZA ETA’ 

                                           MI ATTIVO PER STAR BENE E IN SALUTE 

                                       (dalle parole della signora Anna: Mi sento realizzata) 

          

  PREMESSA – L’ultimo rapporto Istat(28 settembre2017) rileva che : Aumentano gli anziani e si 
allunga la vita media degli Italiani. La popolazione anziana con 65 anni e più al 1gennaio 2007, era 
pari a 20,95%, ma al 1gennaio 2017 è salita a 23,53%. La speranza di vita a 65  (nel 2015) è più 
elevata di un anno rispetto alla media Ue. Longevi ma sofferenti a causa di malattie croniche e con 
dolori fisici che ne limitano la qualità della vita, più per le donne che per gli uomini. Dopo i 75 anni 
vivono in condizioni peggiori rispetto agli altri anziani europei (l'ultimo rapporto Istat sulla salute in 
Italia e nell'Unione Europea). Il 58,1% degli anziani con gravi difficoltà nelle attività di cura della 
persona avverte la necessità di ricevere aiuto o ulteriore supporto, di cui solo il 28,3% dei casi 
soddisfano il bisogno di assistenza, ricorrendo a servizi a pagamento. Più di un terzo degli anziani, 
esattamente il 37,7%, riferisce di aver provato dolore fisico, da moderato a molto forte, nelle 
quattro settimane precedenti l'intervista. Il 23,1% degli anziani ha gravi limitazioni motorie e circa 
un anziano su due soffre di almeno una malattia cronica grave o è multicronico. 

Inoltre numerosi studi dimostrano che i disturbi più frequenti della terza età, sono l’insonnia e/o 
l’eccessiva sonnolenza durante il giorno. Questi disturbi inducono nella persona uno stato di 
nervosismo, apatia, ansia, depressione e di conseguenza una qualità di vita bassissima. Poco alla 
volta (soprattutto negli anziani che vivono da soli) si istaura la perdita delle relazioni e delle abilità 
fisiche/o mentali. Per mantenere una buona o corretta comunicazione e delle relazioni sane e 
forti , è molto importante l’integrità delle funzioni percettive, in particolar modo visive ed acustiche. 
In terza età spesso queste funzioni comportano delle modifiche con la difficoltà e malessere nella 
comunicazione . Sul piano affettivo l’invecchiamento implica dei cambiamenti di natura sia 
qualitativa che quantitativa, ma non comporta necessariamente un impoverimento sul piano 
emozionale; talvolta è proprio nell’età senile che si osserva un arricchimento delle qualità delle 
relazioni affettive. La necessità di amare e sentirsi amati trascende l’età.(Marcello Cesa –
Bianchi). Le ricerche testimoniano il desiderio e l’auspicio degli anziani di essere circondati dagli 
affetti e di nutrirsi di relazioni positive. Per quanto riguarda i processi fisici, psichici e cognitivi, tutte 
le ricerche dimostrano che mantenere attivo un processo, facilita la sua conservazione, mentre la 
sua inattività lo predispone ad un progressivo decadimento. 

Le capacità creative sono un aspetto fondamentale dello sviluppo intellettivo che assicura un buon 
adattamento all’ambiente e alle nuove situazioni(soprattutto al disagio). La capacità creativa non 
diminuisce e non si esaurisce con l’età , ma può trovare ulteriori motivi di arricchimento 
influenzando la qualità della vita, sollecitando nuovi interessi e impegni quotidiani. Attraverso l’atto 
creativo l’anziano continua ad immaginare, ad essere curioso e tende a finalizzare la propria 
opera, che permette un vivere quotidiano motivante, sereno e che dà un senso di utilità e 
soddisfazione alla propria vita.     

   ARGOMENTAZIONE   

  MI ATTIVO PER STAR BENE E IN SALUTE E’: 

• un progetto integrativo pensato per prevenire e soddisfare(in maniera complementare)  
i bisogni sanitari e socio assistenziali delle persone della terza età nelle RSA, nei centri 
diurni, nell’ambiente ospedaliero ed è soprattutto un supporto alla domiciliarità;  

• un progetto di potenziamento (empowerment), riattivazione e mantenimento delle 
abilità e capacità fisiche, cognitivo – mentali e relazionali della persona; 

• un progetto con delle attività fortemente motivazionali che offre l’opportunità di 
finalizzare il proprio impegno (lavoro) e genera di conseguenza gratificazione,  



rallentando ed eliminando la perdita delle abilità di base, cognitive e comportamentali in 
situazioni già di per se difficili; 

• un percorso generativo  impostato sulla creatività come potenziale innato di ogni 
essere umano.  

•  un laboratorio artistico, creativo, ricreativo e riabilitativo. 

L’atto creativo dell’individuo umano è la libera espressione di se stesso che spazia al di là 
della mente conscia e dell’apprendimento cognitivo, è quindi l’ essenza dell’essere umano. 

Gli studiosi e ricercatori sono unanimemente d’accordo che un lavoro creativo, 
indipendente dal settore di interesse, riduce lo stress e migliora sia la comunicazione che 
l’intera vita dell’individuo producendo benessere sociale. 

Il Filosofo e Psicanalista Erich Fromm elenca cinque caratteristiche fondamentali di 
un’esperienza creativa: 

• Capacità di meravigliarsi. Il matematico francese Poincaré disse: Il genio scientifico è la 
capacità di restare sorpresi . Non si tratta di meravigliarsi come fenomeno esteriore, ma di 
un vissuto profondo, emozionale, spontaneo. Il senso di meraviglia è cosi importante per 
noi perché precede la conoscenza. Precede la cultura(L. Kahn). 

• Capacità di concentrarsi sul presente, sul ciò che si vive o si fa in un determinato 
momento. 

• Esperienza integrata di sé. Nella relazione creativa il soggetto sperimenta se stesso 
creativamente, come generatore dei propri atti. 

• Tolleranza, armonia, integrazione. 

• Ri-nascita : disposizione a nascere ogni giorno. 

 Siccome la creatività è un atto spontaneo, lo stesso Fromm fa questa celebre affermazione: In 
ogni attività spontanea l’individuo abbraccia il mondo. 

 La creatività in età senile può influenzare la qualità della vita, sollecitare nuovi interessi e 
impegni, suggerire nuovi sviluppi alla quotidianità ed all’immediato futuro, contribuire 
all’adempimento di percorsi e progetti individuali. La vecchiaia può costituire un rimedio alla 
creatività dimenticata o sopita e apportare energie, esperienze, ispirazioni e forza ai 
processi della fantasia e dell’espressione creativa. In età senile il pensiero creativo può non 
solo conservare, ma anche incrementare ed arricchire le capacità esplorative, il desiderio di 
conoscenza, la concezione di sé e del proprio destino. La creatività è pertanto una prerogativa 
presente in tutte le persone che invecchiano e non soltanto nei grandi artisti; è la qualità che 
meglio consente alla persona anziana di continuare ad esprimersi, di conservare, tutelare e 
consolidare la propria dignità.( Marcello Cesa – Bianchi- Università di Milano). 

   OBIETTIVO GENERALE: migliorare e arricchire la vita quotidiana delle persone della terza 
età. 

   LO SCOPO ha una doppia finalità:    

• il benessere della persona e dei suoi famigliari 

• un maggior benessere sociale 

     OBIETTIVI SPECIFICI:   



• riconquistare l’autostima, dare/ridare un senso alla propria vita: senso di utilità – terapia 
occupazionale; 

• ottimizzare le risorse evitando le pratiche non appropriate del sistema assistenzialistico di 
welfare italiano. Trovare/ritrovare le capacità intellettive o le abilità per affrontare e superare 
le situazioni di difficoltà e malessere nell’anziano stesso, per migliorare il suo stato di 
salute; 

• permettere alla persona una forma di comunicazione-relazione autentica  per migliorare la 
relazione con il prossimo; 

• permettere alla persona anziana di conservare, tutelare e consolidare la propria dignità; 

• Creare empowerment. Affrontare con  consapevolezza e serenità questa fase del ciclo di 
vita: raggiungimento dell’anziano stesso della consapevolezza dell’essere creatori della 
propria vita e co- creatori della vita stessa. 

ATTIVITA’ GENERALE: Risvegliare e Sviluppare il Nostro Potere Creativo . 

      

 ATTIVITA’ SPECIFICHE:  Laboratorio Mandala- Mandala Interattivo incentrato su tre 
elementi essenziali della vita umana: il silenzio, i colori e le forme. E’ un lavoro creativo, 
ricreativo, riabilitativo di centratura, attenzione e concentrazione sull’ essenziale, che aiuta 
ad eliminare la parte residuale dei nostri pensieri; quei pensieri non necessari  alla 
consapevolezza di sé e si realizza attraverso una tecnica speciale della  colorazione dei 
mandala più o meno complessi. Non richiede abilità artistiche, ma soltanto la voglia di 
mettersi in gioco ed è rivolto a chiunque voglia star bene e in salute. 

 Il Mandala ha antiche origini culturali e moltissime tipologie ed è comunque da sempre presente 
nella storia di tutte le culture del mondo; è presente in natura, nelle costruzioni architettoniche, nei 
rituali e nelle religioni. E’ dunque una figura rappresentativa – archetipica, architettonica del nostro 
mondo e del nostro inconscio collettivo (come C. Jung lo definiva), differenziandolo dall’inconscio 
individuale. Il Mandala è un simbolo di potere, conosciuto e utilizzato consapevolmente fin dagli 
albori della storia. E’ uno strumento antico-archetipico, che aiuta al ritrovamento del proprio centro 
e all’identificazione del proprio sé. Mandala è una parola dell’antica lingua indiana, il sanscrito. Il 
termine deriva dalla parola sanscrita dkyil-kbor che significa centro e periferia quindi, cerchio. 
Inoltre manda in sanscrito significa essenza e la significa cogliere. Cioè manda più la significa 
cogliere l’essenza. 

 Lo sciamano Alce Nero diceva: ogni cosa che fa il potere del mondo è fatta in cerchio. 

Ecco: per questo potere del mondo fatto in cerchio il laboratorio Mandala- Mandala Interattivo si 
propone come una forma di counselling creativo, utilizzando come strumento l'arte delle forme e 
dei colori che partendo dall'io personale (Mandala), si espande, diventa l'IO plurale, 
multidimensionale e multiculturale (Mandala interattivo). Il laboratorio non ha fini valutativi ma ha 
un fine comunicativo, da una dimensione individuale ad una dimensione collettiva, creando dei 
feedback relazionali forti e costruttivi, sani ed equilibrati. L’utilizzo e il lavoro di  queste figure 
circolari con al interno delle altre forme geometriche (geometria sacra),conduce alla pace e 
all’armonia interiore aiutandoci a buttare via la spazzatura dalla nostra mente, attraverso 
un’affascinante processo trasformativo e di integrazione che genera la catarsi, la purificazione. Il 
fascino e la magia del Mandala si sprigiona dalla forma base(il cerchio) che è il simbolo dell’inizio 
di ogni forma di vita. Si pensi per esempio, ad un seme rotondo, dal centro del quale germina una 
pianta, oppure ad un piccolo uovo rotondo nell’utero materno e poi all’utero stesso che in questa 
fase ci avvolge creando uno spazio sferico. Di seguito nel momento della nascita quando una serie 
di fasci muscolari, circolari, ci sospinge attraverso un’apertura anche essa circolare e subito dopo 
ci ritroviamo ad abitare un pianeta a forma sferoidale che segue un’orbita circolare attorno al Sole.
(p 20,dal libro Il Mandala Contro il Cancro, Daniela Respini). Si pensi ancora alle molecole, agli 
atomi, all’intero Universo alla base del quale è la stessa forma rotonda, sferoidale. Ancora di più, 



se buttiamo uno sguardo sulle culture, credenze, religioni, tradizioni del mondo, anche senza 
approfondire tutta la ricchezza e la vastità dei significati di questo simbolo, possiamo osservare un 
perpetuo tra le danze tribali, che si muovono in cerchio durante un rituale, fino alle danze popolari, 
tradizionali del mondo attuale con dei movimenti circolari in senso orario e antiorario. 
Riassumendo il tutto e visto la sua elaborazione, questo laboratorio- percorso Mandalico, con i 
suoi diversi livelli, ha/fa l’effetto magico della goccia che cade nell’acqua che produce dei cerchi, 
una forza che si espande dall’interno verso l’esterno. Quindi dal nostro più profondo intimo fino al 
nostro corpo fisico, modificando e trasformando noi stessi, il mondo attorno a noi e generando 
benessere ed empoverment. 

Laboratorio Mandala- Mandala Interattivo è elaborato e sviluppato su tre diversi livelli (personale, 
interpersonale, generativo - creativo ) ed è un percorso di autoconsapevolezza in crescendo. 

Primo livello ( step) o  la dimensione personale, è un lavoro che porta alla comprensione ed 
elaborazione della relazione con il proprio sé. Esso si svolge in sette incontri della durata di due 
ore ciascuno. Dopo questa bellissima comprensione del proprio sé, l’essere umano fluisce. Fluire 
uguale vita, cioè si entra in uno stato dell‘essere senza blocchi, quindi uno stato di salute 
migliore(primo e secondo obiettivo).  

Secondo livello (step) di questo laboratorio è la dimensione sociale e riguarda la relazione- 
comunicazione con gli altri. Si svolge in sette incontri della durata di due ore ciascuno. E’ un lavoro 
di interazione e comprensione della propria capacità di relazionarsi con gli altri. Questo secondo 
livello accresce la comprensione verso gli altri  e la capacità di creare  e mantenere relazioni sane 
e generative. Ci stiamo avvicinando quindi, alla nostra capacità creativa di partecipazione e co-
progettazione (terzo e quarto obiettivo). 

Il terzo livello (step) del laboratorio, ma non l’ultimo del progetto stesso è il livello generativo, co- 
creativo che porta alla consapevolezza del potere creativo e della nostra capacità generativa e 
quindi, ci aiuta a diventare gli artefici del nostro benessere personale e sociale. Si svolge in 
incontri della durata di due ore ciascuno con delle finalità progettuali ben definite dai partecipanti 
stessi, insieme alla coordinatrice del progetto.(Quinto obiettivo) 

Perche tutto questo lavoro?!  Tutto questo percorso perche l’Epigenetica afferma che: 
possiamo cambiare la lettura del DNA, in base a come viviamo la vita. Noi, con i nostri 
pensieri, le nostre convinzioni, siamo più forti del DNA. Abbiamo quindi il potere di 
modificarlo, “spolverando”, ripulendo, risanando il nostro cervello, la nostra mente da tutti i 
pensieri/programmi negativi. E perché: vogliamo e possiamo vivere meglio, creando nuovi 
livelli di consapevolezza e di vita, ma soprattutto perche Anna, una signora di 89 anni, 
desidera fortemente di condividere e valorizzare la sua esperienza e il suo: mi sento 
realizzata. 

16/10/2017                                                                                                        NICOLETA TUDOR 

  

 Per approfondimenti, e-mail: nicoleta.tudor10@gmail.com. Cell:389 1943237 
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