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Cari Amici,
è un periodo quanto meno

strano per tutti noi...
ma La Rete Magica non si ferma!
L’emergenza sanitaria ci costringe

al distanziamento sociale
per preservare la salute di ognuno

e tornare quanto prima alla nostra vita
di sempre, ma questo non può impedirci

di essere comunque vicini, anche se
fisicamente distanti.  

La nostra associazione è più attiva che mai
e sta utilizzando questo tempo per

“guardarsi dentro” e migliorare
sempre di più i servizi che offre.

Noi Vi stiamo aspettando!
Passate parola e... sintonizzatevi!

onlinecorsi



Il contributo che vuole offrire la Psicomotricità Funzionale online, mediante l’invio 
di un video a cadenza settimanale, è quello di mantenere sempre vivo ed attivo il 
contatto con i frequentanti i corsi nello spirito di conservare alto il livello di scambio 
relazionale, nonostante il distanziamento sociale.

Nello specifico della proposta si vogliono conservare al meglio tutte le funzioni 
psicomotorie per mantenere un buon livello di tonicità, di coordinazione, di equilibrio 
e di propriocezione.

L’emergenza sanitaria in corso non ci ha consentito un laboratorio in presenza. La scrittura però 
è un mezzo potente, permette di uscire e raggiungere chi è lontano; così abbiamo pensato di 
proporre comunque il nostro laboratorio di scrittura autobiografica ma a distanza, ovvero svolto 
completamente via mail, per rispondere alle richieste di chi aspettava il nostro appuntamento, 
non lasciare da solo nessuno e promuovere aiuto reciproco tra persone che già si conoscevano. 

Il laboratorio di scrittura a distanza è stato infatti riservato a coloro che già avevano svolto almeno 
un corso “Raccontarsi”.

Per persone con demenza e loro familiari: invio telematico, 3 volte a settimana, da 
parte delle psicologhe, di schede con esercizi di stimolazione delle diverse funzioni 
cognitive e di un video esplicativo del materiale inviato dove ne saranno chiariti obiettivi 
e possibili modalità di svolgimento; a cui si unisce un contributo video, 1 volta a 
settimana, inviato dalla psicomotricista, in cui viene sollecitata la motricità prassico-
esecutiva ed espressivo-comunicativa delle persone nella loro globalità dinamica.

Per persone con Parkinson e loro familiari: invio telematico, 1 volta a settimana, da parte delle 
psicologhe, di un video contenente proposte di esercizi di potenziamento delle funzioni cognitive 
maggiormente colpite dalla malattia di Parkinson ed utili indicazioni e spunti per allenare la mente 
nella quotidianità domiciliare.

Psicomotricità Funzionale Parkinson online

Raccontarsi... a distanza

Allena-menti in rete

Roberta Conte e Stefano Conte

Ermes Fuzzi e Astrid Valeck

Sonia Sassi, Giada Foschi, Valentina Servidio e Roberta Conte

Dopo un po’ di studio e confronto abbiamo rimodulato tutte le nostre attività innanzitutto con 
lo scopo di non perderci di vista e poi per continuare a coltivare quel prezioso ‘lavoro’ che stavamo 
facendo assieme prima che questo virus facesse irruzione nelle nostre vite.

Sappiamo che noi “ragazzi di un’altra epoca” non siamo molto avvezzi alle tecnologie ma, oggi 
più che mai, smartphone, PC, tablet, il mondo del web e dei social network sono nostri alleati e ci 
permettono di restare in contatto, vederci e continuare ad assaporare, anche se con una modalità 
diversa, quei momenti che tanto ci hanno appassionato finora!

E allora... cosa aspettate?
Con la pazienza di un figlio o di un nipote, oppure semplicemente da soli (per i più esperti)... 
armatevi di uno di questi dispositivi Magici e... ritroviamoci!!!



Per persone con demenza e loro familiari: invio di due video a settimana con proposte di musica, 
movimento e relazione attraverso il corpo dedicate a partecipanti al corso “Danza nel cuore” e 
prestatori di cura. Per mantenere il filo del percorso dal vivo, cantare, muoverci e condividere anche 
a distanza.

Per familiari e volontari: invio di un video a settimana per creare un’occasione di movimento 
finalizzato al benessere e all’equilibrio corpo-mente. Un modo semplice, alla portata di tutti/e per tenersi 
in forma e prendersi cura delle nostre possibilità motorie.

Il corso di Logopedia continua in remoto mediante l’invio di un video settimanale, con l’obiettivo di 
offrire una forma di vicinanza online, sostenere risorse e capacità fono-articolatorie dei partecipanti, 
ridurre lo stress dovuto all’isolamento e favorire un legame emotivo-relazionale positivo con il 
caregiver.

Tutti i martedì pomeriggio prosegue il consueto appuntamento culturale dedicato ad arte, musica e 
curiosità... via video: 10 minuti in compagnia per continuare a stupirsi anche da casa.

Contributo video una volta a settimana, dedicato ai partecipanti del corso “Grafologando”, 
contenente consigli in allegria e pratici adeguati alle differenti problematiche come tremori e 
micrografie ed esercizi utili ad arginare il decadimento del gesto grafico con particolare attenzione 
alla firma.

Movimento benessere

Logopedia online... lontani ma vicini

Pillole di… mi ricordo quando

Grafologando
Michela Turrini

Vittoria Gallegati

Laura della Godenza

Barbara Taglioni

Il progetto permette alle persone con Parkinson di fare esercizio anche da casa: utilizzando brevi 
video, inviati a cadenza settimanale nelle chat di gruppo, è così possibile restare in contatto e in 
movimento.

Psicomotricità Parkinson online

Anna Chiara Bolognesi

...per essere insieme anche distanti

(Santa Maria Nuova - Cusercoli - Castrocaro Terme)

...insieme per continuare a scrivere



Il progetto online “Io R-Esisto anche a casa”, rivolto a persone 
con Parkinson frequentanti il Ludo-Park, si propone come una 
mostra online, dove i partecipanti saranno invitati a lasciare un 
segno della propria R-Esistenza attraverso la propria opera.

Ogni settimana riceveranno una consegna attraverso un breve video insieme a 
spunti e suggerimenti.

Io r-esisto anche a casa

Alessandra Tacchinardi, Luca Proli ed Elisa Severi

Il corso di Arte Terapia online, che si rivolge a persone con disturbi cognitivi ed ai loro familiari 
che frequentavano il corso di “Arteterapia”, proporrà settimanalmente brevi video e immagini da 
cui i partecipanti potranno prendere spunto per sviluppare la propria opera. La realizzazione sarà 
sempre molto libera così da far emergere l’espressività personale di ognuno.

Il progetto “Spazio al Sostegno” offre ascolto e sostegno psicologico telefonico dedicato a persone con demenza, 
Parkinson ed ai loro familiari e caregivers per ricevere supporto ed utili consigli per affrontare al meglio questo delicato 
momento. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, è possibile contattare uno dei professionisti coinvolti che mette a 
disposizione due ore del proprio tempo per ricevere chiamate e fornire sostegno.

Il progetto Parkinson-in-canto online raccoglie con piacere la proposta di 
riorganizzare la nostra attività corale, proponendo esercizi telematici a 
cadenza settimanale permettendo ai coristi di mantenere alto l’umore e di 
preservare le competenze finora apprese in ambito di canto e logopedia.

Arteterapia online

Spazio al sostegno
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Parkinson-in-canto online

Alessandra Tacchinardi

Lucia Lazzarini e Natascia Placci

Lunedì
dalle 15.00 alle 17.00
Dott.ssa Sonia Sassi
tel 349 6418795

Martedì
dalle 15.00 alle 17.00
Dott.ssa Elisa Severi
tel 380 6371740

Mercoledì
dalle 10.00 alle 12.00
Dott.ssa Giada Foschi
tel 333 6291876

Giovedì
dalle 10.00 alle 12.00
Dott. Luca Proli
tel 329 4741174

Venerdì
dalle 15.00 alle 17.00
Dott.ssa Valentina Servidio
tel 346 2107431




