
Progetto: FOTO RICORDO

Premessa  

La parola  fotografia deriva dall'unione di due parole di origine greca luce 
(φῶς | phôs) e grafia o scrittura (γραφή | graphis), le quali letteralmente unite 
significano "scrivere con la luce". 

La fotografia si affermò agli inizi dell’ 800 come tecnica  che permetteva di 
 creare immagini su un supporto sensibile alla luce e che aveva come unico 
scopo la registrazione permanente di un'immagine statica.

Successivamente la fotografia viene riconosciuta come una vera e propria 
arte figurativa che, attraverso la rappresentazione di immagini riconoscibili del 
mondo intorno a noi, porta a riconoscere le immagini fotografiche come una 
sorta  di  tacita  testimonianza  biografica  e  storica.  L’arte  della  fotografia 
diventa  così  un  potente  mediatore  tra  ricordo  e  memoria,  dove  il  ricordo 
sottolinea la forza emotiva del soggetto nell’atto dell’evocazione, mentre la 
memoria evidenzia l’atto legato alla ricostruzione dell’evento storico e alla sua 
conoscenza. 

Destinatari del progetto

Anziani autosufficienti e non autosufficienti della struttura.

Obiettivo generale

Il progetto “FOTO RICORDO” si pone come fine ultimo quello di facilitare il 
mantenimento  della  memoria  e  riportare  alla  mente  i  ricordi  del  proprio 
vissuto.

Obiettivi specifici

In base alle considerazioni appena esposte, è fondamentale il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:
- la possibilità che gli anziani attraverso una fotografia possano rivivere 

determinati momenti,
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- la possibilità che gli anziani condividano con gli altri ciò che provano nel 
rivedere una fotografia,

- la possibilità che gli anziani possano sentirsi a “casa”  perché circondati 
da immagini proprie

Identificazione degli ambiti di intervento

Per  acquisire  e  potenziare  tali  capacità  sarà  utile  intervenire  in  ambito 
tecnico- pratico.

Attività

Le  seguenti  attività  sono  pensate  come  le  più  appropriate  per  il  
raggiungimento degli obiettivi sopra descritti:

• ricerca di vecchie fotografie
• realizzazione di nuovi scatti 
• creazioni cornici, quadri , cartelloni , calendario fotografico 2012
• disposizione  delle  fotografie  nelle  camere  e  nelle  altre  stanze  della 

struttura come elementi ornamentali

Tempi 

Il progetto si svolgerà a partire dal mese di Agosto. Per la realizzazione del 
progetto sono previsti due incontri settimanali nella sala relax.

Determinazione dei mezzi e delle risorse

Il personale impiegato:
- 2/3  volontari del servizio civile;

Materiale d’impiego:
- Fotografie
- Macchina fotografica
- Cartoncini colorati
- Pennarelli
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- Colla
- Varie ed eventuali

Valutazione

Interviste  finali  per  valutare  il  gradimento  del  progetto  realizzato  e  gli 
eventuali obiettivi raggiunti.

Il progetto è stato realizzato dalle volontarie del Servizio Civile
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