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RICORDI CHE CURANO: PARTE BOX OF 
OUR MEMORIES, IL PROGETTO CHE PONE 
MUSEI ED ARCHIVI AL CENTRO DELLA 
TERAPIA DELLA REMINISCENZA RIVOLTA A 
PERSONE AFFETTE DA DEMENZA

Il partenariato del progetto BooM è lieto di annunciare il lancio del sito 
www.boxofourmemories.eu.  Attraverso la piattaforma web condivideremo 
tutte le fasi e i risultati di questo progetto paneuropeo della durata di 30 mesi, 
aderente al programma Erasmus+ dell’Unione Europea e finanziato dall’Agen-
zia Nazionale polacca, che intende aumentare e migliorare l’offerta di inter-
venti di educazione informale per anziani basati sulla terapia della reminiscen-
za, adottando un approccio digitale.  

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 50 milioni di persone 
nel mondo soffrono di demenza, con quasi 10 milioni di nuovi casi ogni 
anno. È una delle principali cause di disabilità e di perdita della propria 
autonomia tra gli anziani, ed ha un impatto fisico, psicologico, sociale ed 
economico non solo sulle persone affette da demenza, ma anche sui loro 
caregiver, sulle famiglie e sulla società in generale. 

Il progetto si focalizzerà sulla terapia della reminiscenza, una tecnica che fa 
leva sui ricordi, stimolati attraverso storie di vita, per recuperare esperienze 
emotivamente piacevoli. BooM progetterà interventi legati alla terapia della 
reminiscenza per gli anziani e lo farà lavorando a stretto contatto con musei 
e archivi, in quanto ambienti particolarmente adatti dove implementare tali 
interventi.

Il progetto avrà un impatto diretto sul rafforzamento delle competenze dei ca-
regiver familiari e degli educatori su come trattare la demenza e ci si aspetta 
inoltre un’influenza positiva in termini di sensibilizzazione sulla necessità di 
rendere le città accessibili alle persone con demenza. 

Per il raggiungimento degli obiettivi citati, il partenariato progetterà e fornirà:

1. Un manuale metodologico, comprensivo di una guida all’utilizzo e di una 
strategia di coinvolgimento dei decisori locali per la replicabilità dello stru-
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mento
2. Un innovativo percorso di formazione continua per educatori sociali e 
museali
3. Una cassetta degli attrezzi online caregiver familiari e volontari che si 
occupano di persone con demenza 
4. Un’app e una piattaforma digitale dedicata del progetto

LA PIATTAFORMA WEB CONTERRÀ NOTIZIE, 
RISULTATI DEL PROGETTO E AGGIORNAMENTI, 
COME RAPPORTI E OPPORTUNITÀ DI 
COLLABORAZIONE, ANNUNCI DI EVENTI, 
WORKSHOP E SESSIONI DI FORMAZIONE.

BooM è sviluppato attraverso la collaborazione di 7 partner europei, prove-
nienti da 7 paesi diversi (Polonia, Italia, Regno Unito, Svezia; Grecia, Croazia, 
Austria):   
1. COLLEGIUM BALTICUM: uno dei principali centri di ricerca nel nord della 
Polonia per quanto riguarda la realizzazione di progetti internazionali relativi 
alla salute. (PL)

2. ANZIANI E NON SOLO: ONG con un’estesa esperienza nella gestione di pro-
getti, e un focus specifico sul tema del supporto all’invecchiamento attivo. È 
stata coinvolta in diversi progetti volti a sostenere gli anziani, compresi quelli 
affetti da demenza. (IT)

3. GRYD: azienda con specifica esperienza nell’ideazione di modalità innova-
tive per lo sfruttamento di media e piattaforme tecnologiche, con un approc-
cio che mette al centro l’utente, e che utilizza metodi di apprendimento non 
formale. (UK)

4. ELDERBERRY: azienda esperta nello sviluppo di metodi educativi tradi-
zionali, così come nell’eLearning e nell’eCulture. Si occupa di sviluppo del 
curriculum, di creazione di documenti online, di elaborazione di progetti 
nell’ambito delle tematiche legate alla scuola, ai giovani, agli adulti, agli 
insegnanti e alla formazione professionale, spesso con risvolti socio-culturali 
e urbani. (SE)

5. SYMPLEXIS: organizzazione senza scopo di lucro, che mira a promuovere 
i diritti umani e ad incentivare la coesione sociale, occupandosi dei nuovi 
bisogni delle realtà a rischio di esclusione sociale. (GR)

6. MUSEO DELLA SLAVONIA: museo nazionale, uno dei più antichi della Croa-
zia. Tratta di storia, etnologia, scienze naturali, numismatica e storia dell’arte. 
(HR)

7. ARCHIVI DI DORNBIRN: come parte dell’amministrazione cittadina, l’Archi-
vio è strettamente connesso al dipartimento sociale. Non raccoglie solo la 
documentazione amministrativa, ma anche fotografie, interviste, diari, lettere 
e altri documenti di società, club e persone private, per svolgere al meglio la 
sua funzione di memoria della città e dei suoi cittadini. (AT)

Il sostegno della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un’approvazione dei contenuti, che 
riflettono solo le opinioni degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che può essere fatto 
delle informazioni contenute nel presente documento.

NOTE PER GLI EDITORI
- Per saperne di più sul progetto BooM e per partecipare alle attività segui il link www.boxofourmemories.eu 
- BooM è co-finanziato dalla Commissione Europea attraverso la seguente convenzione: Erasmus + GA: 2020-1-PL01-KA204-081598


