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“Forget memory. Try imagination!”
”Dimentica la memoria. Prova con l'immaginazione!”



comunicare con persone affette da demenza

• avvicinatevi di fronte

• stabilite un contatto visivo

• mettetevi allo stesso livello (seduti, in piedi)

• siate calmi, parlate lentamente, in modo piano e coerente 

• rallentate e contenete i vostri gesti 

• se le persone sono disposte, usate il contatto 

• lasciate al messaggio il tempo di essere ascoltato ed elaborato

• rinforzate il messaggio con il gesto

• non interrompete

• fate attenzione alle espressioni non verbali 

• confermate le loro sensazioni 

• cominciate presentandovi

• spiegate quello che fate

• date indicazioni per gradi

• seguite la loro guida nella scelta degli argomenti

• usate termini che possono conoscere per la loro età ed 
esperienza

• ripetete quel che non avete capito 

• fatelo finché loro non vi confermano che avete detto bene

• provate ad accordarvi al loro tono emotivo



creatività
I laboratori TimeSlips sono spazi franchi nei quali le persone con demenza 

sono accolte e valorizzate; si mettono alla prova in un processo creativo, 

la produzione di storie, in cui non vengono giudicate o corrette. 



chi può partecipare?
• Persone con demenza 

(fino a dodici per gruppo).

• Facilitatori: personale/volontari, 

chiunque disposto ad ascoltare le 

risposte e ripetere, il meglio 

possibile, le loro parole e le 

intenzioni emotive.

• Familiari, purché pronti ad accettare 

un linguaggio frammentario e 

possibili risposte insensate, 

resistendo alla tentazione di 

correggerle.



in quale ambiente?

• TimeSlips dovrebbe essere 

realizzato come un 'evento 

speciale', in una stanza abbastanza 

grande da consentire di spostarsi 

senza difficoltà, ben illuminata, 

evitando per quanto possibile 

intrusioni e interruzioni.

• Non intorno a un tavolo, ma in un 

cerchio di sedie, così che tutti quelli 

che vi prendono parte possano 

liberamente intervenire e i facilitatori 

possano avvicinarsi a ciascun 

partecipante.



per quanto tempo?

• Se i partecipanti sono 
coinvolti dall'immagine e i 
facilitatori fanno un buon 
lavoro ripetendo le risposte e 
riepilogando la storia, di solito 
le sessioni durano fino a 
un'ora.

• Poiché TimeSlips è concepito 
come un 'evento speciale', 
suggeriamo di non farlo ogni 
giorno con le stesse persone. 
Una volta o due alla settimana 
con lo stesso gruppo è il 
nostro consiglio.



cosa serve?
carta, grandi blocchi di fogli da tenere in grembo.

immagini facili da vedere e che sembrino in qualche modo ‘sospese’.

pennarelli usare molti colori: aiuta a rendere l'attività chiara.



quali sono i passaggi?  

1. Creare l’atmosfera

2. Dare il benvenuto ai narratori.

3. Distribuire la storia della sessione precedente.

4. Scegliere una nuova immagine.

5. Porre domande aperte.

6. Scrivere tutte le risposte.

7. Ri-raccontare la storia.

8. Preparare un racconto finale.

9. Ringraziare e applaudire i narratori.



quali sono le regole?
• 1. TimeSlips è prima di tutto un'attività di gruppo

Creare storie in gruppo è più divertente, richiede maggior capacità di 
negoziare, e comporta meno rischi e responsabilità per il racconto.

• 2. Vogliamo creare un ruolo sociale 

• 4. Convalidate tutto quanto viene detto

Se vogliamo che i narratori possano imparare a fidarsi del proprio 
linguaggio e della propria capacità di comunicare, dobbiamo prendere 
sul serio ogni risposta.

• 3. Facilitate, non guidate

• 5. Fidatevi del gruppo

• 6. Siate pazienti, non abbiate paura di aspettare la risposta.

• 7. Divertitevi!

Capita di divertirsi molto, durante TimeSlips. 

Perdetevi con gli altri in questi momenti.

• 8. Credete nella possibilità di crescere in ogni momento della vita…

Anche nei momenti più difficili possiamo essere creativi e capaci di 
crescere.  

Solo se ci crediamo avremo la ricompensa di esserne testimoni.





perché è importante condividere le storie?

- aiuta gli operatori a ricordarsi dell'importanza sociale del loro lavoro.

- aiuta gli altri a scoprire il potenziale creativo delle persone con 

demenza, persone da ascoltare e dalle quali imparare. 



grazie!
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