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Musica per contribuire al miglioramento
della qualità della vita di persone
anziane che convivono con la demenza
Il Centro Studi e Ricerche Economico-Sociali per l’Invecchiamento
dell’IRCCS INRCA cerca professionisti interessati ad essere formati con
tecniche innovative nelle Marche e in tutta Italia.
ANCONA. Migliorare comportamento, umore, funzionalità cognitiva, memoria
e qualità di vita delle persone anziane che convivono con la demenza attraverso attività musicali e il canto in cerchio (Singing Circle).

È questo l’ambizioso obiettivo che i ricercatori del Centro Studi e Ricerche
Economico-Sociali per l’Invecchiamento dell’IRCCS INRCA, insieme ad altri
tre team europei provenienti da Portogallo, Belgio e Romania, coordinati
dalla dott.ssa Sara Santini (ricercatrice sociale e violinista), si prefiggono da qui ai prossimi 30 mesi. Questa infatti è la durata di SOUND (Training
Social and health care prOfessionals in mUsic-based therapeutic iNterventions to support older people with Dementia), progetto finanziato dal
programma europeo Erasmus Plus, e iniziato ufficialmente il 1° febbraio
2022.
Per raggiungere questi obiettivi, i ricercatori saranno affiancati da ONG e
scuole di musica presenti nei vari paesi per mettere a punto una serie di
materiali, quali:
a) un curriculum formativo rivolto ad operatori socio-sanitari e caregiver
informali sull’utilizzo di attività musicali adattate ai bisogni specifici del target
di riferimento;
b) un protocollo di intervento per anziani con demenza e caregiver familiari
basato su attività musicali che verrà testato con gli anziani;
c) una piattaforma digitale per l’apprendimento cooperativo, ad uso di operatori socio-sanitari, anziani e caregiver informali;
d) una campagna di sensibilizzazione Europea basata sulle performances
musicali svolte e registrate durante l’intervento con le persone anziane e con i

giovani studenti delle scuole di musica coinvolte nel progetto, con l’obiettivo
di contribuire all’educazione di comunità amiche della demenza.
Per poter sviluppare la sperimentazione in Italia, oltre ad ANS-Anziani e
non solo (Carpi-Modena) ed ACMO-Associazione Centro Musicale Orlandini
(Ancona), saranno coinvolti i professionisti del Centro Alzheimer dell’IRCCS
INRCA (psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, educatori, ecc.) che, in
un primo momento, saranno formati al metodo SOUND e successivamente
guideranno la sperimentazione con gli utenti, al fine di misurare gli effetti
dell’intervento su umore, memoria e funzioni cognitive.
Grazie ad una strategia di comunicazione che attraversa tutto il progetto e
la messa a disposizione del manuale SOUND, i risultati del progetto potranno essere replicati in tutta Italia ed Europa e gli enti, le organizzazioni e gli
erogatori di servizi socio-sanitari potranno certificare le competenze acquisite dai professionisti nell’ambito di formazioni ad hoc, in merito alle tecniche
sviluppate all’interno di SOUND.
La coordinatrice e il consorzio sperano che il metodo SOUND possa rientrare nella formazione degli operatori socio-sanitari e che l’intervento possa
divenire parte integrante dei servizi offerti alla crescente popolazione anziana
affetta da demenza e ai loro caregiver familiari.

Note per la stampa
Il progetto vede la collaborazione di 7 partner europei:

IRCCS INRCA (Italia) www.inrca.it/inrca
Anziani e non solo (Italia) www.anzianienonsolo.it
CENTRO MUSICALE ORLANDINI (ACMO) (Italia) - www.centromusicaleorlandini.it
Scoala de Pian by Lena Napradean (Romania) www.scoaladepian.ro
Eurocarers (Bruxelles) - https://eurocarers.org
ASOCIATIA HABILITAS (Romania) - https://www.habilitas.ro/index.php/ro/
Associação – Sons do Estaminé (Portogallo)

• Per saperne di più sul Programma e per essere coinvolto nelle attività, vai al
sito www.soundeuproject.eu
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