"Aiutami a fare da solo"

(Maria Montessori)
Prima donna medico in Italia, psichiatra, antropologa, filosofa e pedagogista, Maria Montessori ha creato il metodo che porta il suo nome osservando i bambini. Si basa sulle capacità sensoriali, fisiche e intellettuali della persona per consentire lo sviluppo delle sue
potenzialità.
Le condizioni per il successo di questo sviluppo per gli anziani sono:
•
Rispetto per il ritmo delle peculiarità individuali
•
Risveglio della relazione con gli altri.

11 giugno 2018 - 15:00 - 18:00
Aula Magna Storica - IIS Leonardo da Vinci
Via Cavour 258, Roma

I concetti di Maria Montessori sono stati adattati negli Stati Uniti dal prof. Cameron
Camp e arricchiti dalle conoscenze fornite dalle neuroscienze negli ultimi vent'anni. Studiando il ruolo delle amigdale cerebrali, gruppi di neuroni conservati fino a molto tardi
nelle persone con demenza di Alzheimer, possiamo vedere che:
•
se il cervello razionale è compromesso, il cervello emozionale funziona;
•
se la memoria dichiarativa è corrotta, la memoria procedurale funziona.

Conferenza del prof. Cameron Camp:

Approccio Montessori adattato agli
Anziani Fragili con disturbi cognitivi

L'ambiente delle persone può essere ripensato in modo da supportare i comportamenti e
l'autonomia. Così, oltre i deficit e facendo affidamento sulle abilità conservate, le persone con disabilità cognitiva possono imparare a conoscere i gesti della vita di tutti i giorni,
è allora che il nostro sguardo sulla disabilità cambia.
Effetti e conseguenze del metodo Montessori applicato alla fragilità documentate:
•
riattivazione della capacità di mantenere le relazioni sociali;
•
creare il desiderio di appartenere a una comunità;
•
partecipazione alle attività della vita quotidiana;
•
rivalorizzazione e pacificazione delle famiglie;
•
riappropriazione e umanizzazione dell'ambiente;
•
cambio di prospettiva radicale sulla comprensione della malattia e della
persona..
Il 12 giugno nella stessa sala Cameron Camp terrà un seminario di 6 ore.
Quota di partecipazione € 100
La conferenza è gratuita.
Sono stati assegnati n.3 crediti ECM per infermieri, psicologi, assistenti sociali, educatori
professionali e terapisti occupazionali

Per ottenere i crediti formativi è necessario registrarsi e iscriversi on-line sul
sito www.pegasolavoro.eu
E’ possibile iscriversi in sede prima della conferenza (senza crediti) fino ad esaurimento posti.
Segreteria scientifica
Tel: +39 331 446 9811
e-mail: montessori4frailty@gmail.com

•

Presentazione dell'approccio e delle basi del metodo Montessori adattato
agli anziani fragili con disturbi cognitivi dal prof. Cameron Camp.

•

Riflessioni sul supporto che può essere offerto ai nostri anziani fragili, allo
scopo di mantenere l'autonomia, il benessere, il rispetto e la dignità.

•
•
•
•

Far rivivere la sensazione di esistere come essere umano, membro e attore
di una comunità.
Presentazione dei principi del metodo Montessori applicati attraverso le
attività lavorative o la vita quotidiana.
Presentazione di alcuni dati scientifici sul metodo Montessori.
Rivolto a tutte le persone interessate, anche i professionisti che lavorano
con gli anziani, a casa o in istituto, famiglie, organizzazioni e caregivers.

