
Montessori incontra Alzheimer 
 

 M<>A, è un progetto di social innovation che fa incontrare due mondi 
apparentemente distanti: il rivoluzionario metodo educativo nato in Italia agli inizi del 

secolo scorso per volontà di Maria Montessori e la demenza degenerativa descritta da 
Alois Alzheimer.  
 

L’approccio montessoriano in ambito clinico viene sperimentato per la prima volta per 
volontà del dottor Cameron Camp, autore del Montessori-Based Dementia 

Programming (MBDP) presso il Myers Research Institute in Beachwood, Ohio di cui è 
direttore.  

 
Spesso le strutture per la terza età sono caratterizzate da una standardizzazione degli 
spazi e da una crescente dipendenza verso gli operatori. Inserire il metodo 

Montessoriano all’interno delle nostre strutture Villa Serena e Villa Ranuzzi, è stata per 
noi una grande sfida e un passo in avanti per intervenire sulla necessità di aumentare 

la personalizzazione nella struttura, favorire l’appartenenza e conferire una maggiore 
autonomia quotidiana negli ospiti stessi. All’interno delle strutture sono stati 
organizzati, in accordo con tutto il personale, degli spazi montessoriani aperti per 

permettere una maggiore interazione spontanea.  
 

A sostegno della validità della sperimentazione, vi è stata la personalizzazione del 
percorso di cura della persona e la costruzione di tale percorso con la collaborazione 
attiva dell’ospite stesso e più in generale l’adeguatezza del metodo Montessori e dei 

relativi materiali come risposte ai bisogni che la malattia manifesta. 
 

Questo percorso ci ha permesso di conseguire alcuni importanti risultati: riattivazione 
della competenza sociale, creare il desiderio di appartenere a una comunità di 
persone, partecipazione alle attività della vita quotidiana, riappropriazione e ri-

umanizzazione dell'ambiente, cambiamento di prospettiva sulla malattia e sulle 
persone da parte del personale della struttura e dei familiari. 

 
Il progetto ci ha permesso di venire a contatto con altre realtà fra cui la scuola 
Carducci di Bologna all’interno della quale è presente una classe montessoriana e, 

nello specifico, con l’insegnante Cristina Venturi con la quale si è attivato un 
importante scambio intergenerazionale il cui inizio è stato segnato dal seminario del 

26 maggio. 
 


