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Persone
• Riconoscimento dell’unicità dell’uomo o donna che incontriamo nella 

cura (valorizzazione della biografia individuale)

• coinvolgimento dei network di cura, con particolare attenzione alla 

manutenzione costante degli staff e ai familiari (alleanza)

• Abbattere lo stigma che vede questi individui incapaci di far parte di una 

comunità; educare la COMUNITA!



Ambiente



Equilibrio giornaliero di benessere – Abbattimento dei tempi intermedi
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SVEGLIA CURE IGIENICHE
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ATTIVITA’
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ATTIVITA’

STRESS PROFILE



Infrastruttura: si intendono una serie di impianti, elementi 

e costruzioni che rendono possibile il funzionamento di una 

Struttura o l’efficienza di un servizio e di uno spazio

Area Tematica: si intendono una o più zone dove, definito

un tema, vengono inserite immagini, stampe o quadri

che lo sviluppino e lo illustrino in modo chiaro e preciso;

Installazione: si intende un potente mezzo di intrattenimento

spontaneo che sfrutta la tridimensionalità invitando ad entrare 

Fisicamente nella dimensione del luogo o del tema proposto

Ambiente protesico: luogo deputato ad un’unica funzione dove

Tutti gli elementi immessi mantengono e suggeriscono con costanza

la funzione

Ambiente finzionale: si intende un luogo fisico vero e proprio

dove ogni mediatore rimanda costantemente ad un tempo o ad

funzione particolare

Dalla minore alla maggiore compromissione





Come creare infrastrutture

funzionali?



Aree tematiche



Le aree tematiche vanno

presentate!

In che modo?

Quali meccanismi di

Coinvolgimento

scegliere?

Ogni staff lo decide

inseme!



Installazioni



Ambiente finzionale



Vero o Falso?



Protesi incompleta
Attività corretta

Ambiente 
insufficiente non 

ricorda la funzione

Si può partire così!!!!





L’ambiente suggerisce le attività!



Prima….



Dopo…



Prima e dopo

disintossicare/armonizzare 

In fase di costruzione



Abbattimento dell’uso dello spazio pubblico in maniera impropria

e indiscriminata







“ Non pensare male se non riesci a ricordare 

dove hai messo le chiavi; inizia invece a 

preoccuparti se non riesci a ricordare a 

cosa servono le chiavi”

Attività



I mediatori - No uman care giver



…è come se avendo perso ogni forma di energia

prendesse in prestito l’energia della palla…



Pagina Facebook Marco Fumagalli – Fabrizio Arrigoni

www.marcofumagalli.net

“ Non succede nulla  se non lo immagini”
Moyra Jones


