






Il Manuale della prevenzione del decadimento cognitivo – che Manuela Ri-
naldi e Martina Bora hanno elaborato sul campo negli anni- ha come tema 
conduttore la lotta alla solitudine che viene de�nita “uno stato emotivo 
legato alla percezione dell’isolamento. Non è classi�cata come malattia o 
disturbo mentale ed è distinta da altri stati mentali come ansia e depressio-
ne, ma può portare comunque a sentimenti di disperazione, a noia, ad un 
atteggiamento negativo verso sé stessi e gli altri. Rappresenta un problema 
per la salute pubblica che impatta sugli anziani da diversi importanti punti 
di vista”, è detto nella densa Prefazione di Ferdinando Schiavo, che la de�ni-
sce “solitudine amara” o “solitudine non desiderata” (in contrapposizione alla 
solitudine desiderata e beata di chi la sceglie come momento di vita).

Dal canto loro, le Autrici richiamano il ruolo della socializzazione, in par-
ticolare del “gruppo sociale” che costituisce “un contesto protettivo e tera-
peutico contro la fragilità percepita nell’anziano: in un gruppo in cui ognuno 
presenta iniziali disturbi di memoria o lievi disabilità �siche, proprio in virtù 
del fatto che è una situazione condivisa, questa diventa normalità e il con-
cetto di ‘disabilità’ si abbatte”. Più precisamente (scrivono le Autrici) “le atti-
vità de La Combriccola agiscono direttamente sui fattori protettivi e com-
portano un potenziamento della riserva cognitiva”. Ebbene, “il vantaggio di 
questa metodica è che permette di intervenire su domini cognitivi speci�ci, 
individuati tramite valutazione, con un approccio ra�orzativo/di manteni-
mento oppure compensativo, proprio delineando i meccanismi cerebrali”. 
Insomma, “La Combriccola è socializzazione, esercizio �sico ed allenamento 
cognitivo che sono l’equipaggiamento più e�cace contro un invecchiamen-
to patologico”, i cui “fattori di rischio (puntualizza Schiavo) sono de�niti mo-
di�cabili se riconosciuti tempestivamente ed a�rontati in maniera corretta”. 
Ma per questo occorrerebbe non cedere all’attuale “medicina della fretta”.

In particolare, appare urgente il tenere presente che “solitudine e Covid 
hanno creato un mondo a parte, un prezzo altissimo pagato dalle persone 
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fragili e dalle loro famiglie, e meriterebbe uno spazio a sé per un ampio com-
mento. Hanno fatto bene le due autrici di La Combriccola (scrive Schiavo) ad 
attingere alla memoria delle famiglie rami�cate e caotiche dell’Italia conta-
dina, le ampie ‘famiglie orizzontali’, al cui interno le solitudini si sopporta-
vano e si accudivano a vicenda. La famiglia moderna, spesso ‘in verticale’, 
è ridotta progressivamente a un pugno sempre più stretto”.  Questo contri-
buto di Manuela Rinaldi e Martina Bora “aggiunge un ulteriore bagaglio di 
opportunità, con dimostrata e�cacia scienti�ca, per prevenire o almeno per 
allontanare nel tempo il grigio della mente”.

Può aiutare a esprimere questa preoccupazione la Giornata nazionale 
contro la Solitudine dell’Anziano che si celebra il 15 novembre promossa 
dall'Associazione Italiana di Psicogeriatria, e giunta quest’anno alla quinta 
edizione: rappresenta una ulteriore occasione e modalità per prestare at-
tenzione a una condizione che il presente libro documenta in modo serio e 
costruttivo, invitando non solo a curare ma anche a prendersi: è, questa, la 
relazione propriamente umanistica della medicina e della socialità.

 

Dino Latini
Presidente del consiglio regionale delle Marche



“L’Uomo non smette di giocare 
perché invecchia, ma invecchia 

perché smette di giocare”
George Bernard Shaw

...ai nostri Combriccolanti!
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di Ferdinando Schiavo, neurologo dei vecchi 

Autore del libro “MALATI PER FORZA. Gli anziani fragili, 
il medico e gli eventi avversi neurologici da farmaci”

e del Progetto La strage delle innocenti  

(www.alzheimerudine.it - www.ferdinandoschiavo.it)

PREFAZIONE
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Il dramma della solitudine amara, dell’isolamento, dell’assenza di una rete 
familiare e sociale.
L’ennesimo ritrovamento di persone in stato di mummificazione, stavolta una 
coppia di persone definite, a torto, “anziane” (66 e 72 anni): vivevano in un elegante 
quartiere residenziale, il Villaggio Primavera, a Udine. Ne ha dato notizia il 13 aprile 
2022 il giornale il FRIULI e poi il resto della stampa. Assenti dalla vita di tutti gli 
altri dall’autunno precedente, titoli di coda, vuoti a perdere in una società sempre 
più distratta e incollata al benessere solitario del proprio ombelico. 
Non è la prima volta che succede e non è stato stabilito neppure il record di 
trasparenza, di inappartenenza e di assenza ingiustificata sociale. Sta accadendo 
sempre di più nel nostro mondo ipercollegato via web e tuttavia in preda alla 
solitudine della ingiusta distanza. Aderisce alla cronaca di questo fine inverno 
un’altra scoperta solitaria e mummificata: per due anni Marinella Beretta è 
rimasta seduta sulla sedia del suo tinello, in una villetta alle porte di Como. Ha 
scritto Massimo Gramellini sul Corriere della sera: “Per due anni nessuno l’ha 
disturbata. Non un venditore di pentole, un vicino di casa, un parente alla lontana. 
Nessuno. Marinella era la solitudine fatta persona. Come tanti anziani nella sua 
situazione, aveva ceduto la nuda proprietà e tenuto per sé l’usufrutto. In un giorno 
imprecisato dell’autunno del 2019 si è seduta su quella sedia, dove un malore le 
ha staccato la spina. La morte istantanea che tutti sognano, la morte solitaria che 
tutti temono. Qualche mese dopo è arrivata la pandemia e i vicini hanno pensato 
che Marinella si fosse trasferita, ma evidentemente la conoscevano talmente 
poco da ignorare che non aveva altri affetti presso cui rifugiarsi. C’è voluto il vento 
di questi giorni per attirare l’attenzione non tanto su di lei, ma sugli alberi del suo 
giardino. Temendone la caduta, qualcuno ha chiamato il nudo proprietario, lui ha 
cercato Marinella e i vigili del fuoco hanno scassinato la porta, trovando sulla 
sedia del tinello quel che ne restava”.
Ma il terribile record italiano, per quanto io ne sappia, appartiene al prof. Lelio 
Baschetti, il cui cadavere è stato trovato nella propria abitazione fortuitamente (!) 
in seguito a un tentativo di scasso nel marzo 2018. Era «scomparso» da almeno 7 
anni. I familiari pensavano che fosse in viaggio.
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Il Giappone da qualche anno segnala il fenomeno delle morti invisibili dei 
dimenticati: con il termine kodokushi (letteralmente “morte solitaria”) indica la 
morte in solitudine di una persona. Le tracce sui pavimenti dei contorni biologici 
residui di ciò che era un tempo un corpo sono sconvolgenti.

Ha un avvio forse avvilente questa mia presentazione del libro LA COMBRICCOLA. 
IL MANUALE DELLA PREVENZIONE DEL DECADIMENTO COGNITIVO. Mi auguro 
sinceramente che non rechi danno alla lettura di ciò che segue, dei suoi contenuti 
avvincenti, positivi e propositivi che le due giovani brillanti professioniste, due 
mie amiche, Manuela Rinaldi e Martina Bora, hanno sviluppato sul campo, negli 
anni. Nel libro, nei loro democratici e generosi suggerimenti da “copiare”, si coltiva 
invece la speranza. 
Ci siamo imposti di nutrire il diritto alla speranza in uno scenario di malattie che 
ne è dolorosamente avaro ed è accaduto che la scienza ci ha ripagati! Abbiamo 
gioito per il recente accumularsi a ritmo incalzante di evidenze scientifiche che ci 
esponevano le scappatoie possibili da un destino di fragilità e di demenza: numerose 
ricerche, infatti, hanno collegato da tempo la solitudine ad un’accelerazione della 
fragilità, nonché ad ipertensione, cardiopatie, ictus, depressione, alterazioni 
immunitarie e, appunto, demenze. 
La formazione apposita di una commissione di esperti internazionali nel luglio 
2017 (1) ha pubblicato sull’autorevole rivista scientifica The Lancet i risultati 
di un’ampia ricerca: il lavoro ha identificato in tutto nove fattori di rischio 
(modificabili!) da combattere per tentare di ridurne i casi di demenza, Alzheimer 
soprattutto, di oltre un terzo (circa il 35%). Insomma, ad un precedente elenco di 
fattori di rischio noto dal 2011 che ne segnalava sette, gli esperti hanno aggiunto 
due “nuovi”: la sordità in età media (e anziana) e la solitudine “non desiderata”, 
quella che preferisco definire con l’aggettivo amara per distinguerla dalla beata 
solitudo, ovvero quella scelta da chi si trova in personale equilibrio psicofisico nel 
vivere da solo.
Da quel momento diabete mellito, ipertensione arteriosa e obesità in età adulta, 
fumo, depressione, bassa scolarità, sedentarietà avevano ufficialmente altri due 
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compagni di sventura, pur sempre modificabili! 
I due nuovi fattori di rischio, peraltro, un po’ come i precedenti, apparivano facilmente 
associabili tra loro e, appunto, con gli altri. Un esempio: la sordità, un fenomeno 
progressivo e spesso silente e del quale gli individui sono a volte inconsapevoli 
a differenza di quanto notano invece conviventi e conoscenti, crea difficoltà 
a entrare in comunicazione con gli altri provocando di conseguenza un effetto 
negativo considerevole sulla vita fisica ed emotiva, inducendo insoddisfazione 
e un minor coinvolgimento nelle attività sociali e nei rapporti interpersonali, tale 
da condurre a isolamento e spesso ad una maggior incidenza di depressione, 
un’altra condizione che rientra, come già visto, nell’elenco dei fattori di rischio per 
demenze.
In un successivo lavoro del 2020 dello stesso gruppo (2) sono stati aggiunti altri 
tre fattori di rischio modificabili: alcol, traumi cranici e inquinamento atmosferico. 
Da tempo, però, coltivo una sensazione basata su dati scientifici e sulla mia 
esperienza: bisognerà aggiungerne altri, come la qualità e quantità di sonno, lo 
stress cronico, i disturbi visivi, e infine alcune categorie di farmaci, la mia personale 
ossessione, in particolare quelli ad azione anticolinergica, ovvero “contro 
l’acetilcolina”, un neurotrasmettitore essenziale a tutto l’organismo, cervello (e 
memoria) compreso. Tra queste circa 600 sostanze di normale prescrizione, vere 
mine vaganti che servono a curare malanni diversissimi, ci sono nomi noti a tutti, 
come il Buscopan. 
I farmaci non devono essere demonizzati ma usati in maniera faticosamente 
appropriata! A chi mi scrive, dopo avere consultato il mio sito, “Lei che è contro 
i farmaci…” ho una risposta pronta, non devo fare altro che un copia\incolla che 
inizia con “Solamente gli imbecilli possono essere contro i farmaci… I farmaci 
vanno usati in maniera appropriata…”.

Non posso soffermarmi, ovviamente, a commentare singolarmente, a parte la 
solitudine, ogni singolo fattore di rischio. Nel bel sito di Lidia Goldoni 
www.perlungavita.it potete trovare tre miei articoli sulla Prevenzione della 
fragilità e delle demenze, nonché altri due sul tema della solitudine. Vorrei però 
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raccomandare la lettura dell’esperienza sanitaria di pochi anni fa del professor 
Richard Charles Horton, caporedattore dell’autorevole rivista scientifica The 
Lancet. (inquadra con lo smartphone il qrcode sotto)

L’ho scritto durante il periodo di lockdown del 2020 e, dunque, in un momento 
di “abbracci mancati”, tuttavia non mancando di segnalare la rarefazione – 

iniziata già da tempo! - di vecchie consuetudini (detto con 
delusa ironia) come il palpare una pancia, una qualsiasi 
parte del corpo a scopo diagnostico. Aggiungerei anche a 
scopo “curativo” in quanto toccare un corpo, accarezzarlo, 
abbracciarlo, provocano, tra l’altro, un aumento di ossitocina, la 

sostanza chimica basilare per la connessione sociale, un ormone che raggiunge 
attraverso il sangue e collega tra loro vari organi, un ormone della calma e della 
tranquillità, dell’armonia sociale, dell’intimità. Ma è anche un neurotrasmettitore 
del nostro sistema nervoso autonomo, quell’apparato complicato e diffuso nel 
nostro organismo che “non comandiamo”, che ci fa battere il cuore, aumentare la 
pressione, arrossire, sudare ed altro ancora.
Senza inquietarvi più del dovuto, ma la tentazione è forte, rientro docilmente 
nel territorio della speranza “responsabile”: tutti i fattori di rischio sono definiti 
modificabili se riconosciuti tempestivamente ed affrontati in maniera corretta. 
È uno degli scopi di questo libro il cui il tema conduttore è legato alla lotta alla 
solitudine e a ciò che può comportare.
Come definirla? Si tratta di uno stato emotivo legato alla percezione dell’isolamento. 
Non è classificata come malattia o disturbo mentale ed è distinta da altri stati 
mentali come ansia e depressione, ma può portare comunque a sentimenti di 
disperazione, a noia, ad un atteggiamento negativo verso sé stessi e gli altri. 
Rappresenta un problema per la salute pubblica che impatta sugli anziani da 
diversi importanti punti di vista, ma non può essere curata tramite farmaci. Ma per 
quanto noi medici non possiamo trattare la solitudine farmacologicamente, una 
soluzione potrebbe consistere nel non dimenticarci delle cosiddette prescrizioni 
sociali, ossia modalità di indirizzo a risorse per il supporto sociale, come il 
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volontariato, le visite a musei locali o a gallerie d’arte, i gruppi di cammino e un 
infinito altro ancora. 
Tanto più che, negli incombenti tempi di magra per la nostra sanità pubblica, 
la solitudine amara è un importante fattore che contribuisce allo sfruttamento 
delle risorse sanitarie in vario modo, non ultimo a causa dell’incremento della 
ricerca del contatto sociale mediante le visite mediche. Tasto dolente quello 
del rapporto medico paziente o dell’attuale “medicina della fretta”. Si è passati 
da un medico che sapeva un po’ di tutto alla frammentazione specialistica che 
peraltro un medico (chi?) dovrebbe coordinare nella moltitudine delle competenze 
specifiche, ricordandosi ogni tanto di riordinare quella che amo chiamare “la 
terapia immutabile” in un soggetto, l’anziano, che è di norma variabile nelle 
condizioni di salute ed ha necessità, per questo motivo, di una revisione del suo 
stato fisico e mentale nonché delle terapie farmacologiche, un po’ come facciamo 
periodicamente con la nostra autovettura. Ma con intervalli molto più ravvicinati, 
responsabili! 

Per contrastare la solitudine appare fondamentale, in definitiva, investire con 
ampia facoltà di agire con diverse strategie, utilizzando fantasia ed empatia. È il 
filo conduttore dell’esperienza tradotta in questo progetto, in questo libro.
“Le società che non sono state in grado di riparare le anemiche reti sociali e le 
cure non coordinate causate dal Covid-19 sono assolutamente incomplete” scrive 
Lauren Gilstrap commentando pochi mesi fa i dati sulle demenze negli USA (3). 
Solitudine e Covid hanno creato un mondo a parte, un prezzo altissimo pagato 
dalle persone fragili e dalle loro famiglie, e meriterebbe uno spazio a sé per un 
ampio commento.
Hanno fatto bene le due autrici di LA COMBRICCOLA ad attingere alla memoria delle 
famiglie ramificate e caotiche dell’Italia contadina, le ampie “famiglie orizzontali”, 
al cui interno le solitudini si sopportavano e si accudivano a vicenda. La famiglia 
moderna, spesso “in verticale” (immaginate una sessantenne che ancora lavora, 
bada ai genitori fragili o malati, al marito, ai figli, magari pure ai nipoti) è ridotta 
progressivamente a un pugno sempre più stretto. Alcuni dati dell’ISTAT del 2021 
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immaginano “come saremo nel 2070”, parlano di incubo demografico, oscillante 
tra la sempre più bassa natalità e la corsa prometeica della longevità, concludendo 
che saremo di meno (-12 milioni?), con più anziani e con famiglie sempre più 
rimpicciolite! L’ISTAT, impietosamente, descrive un futuro in cui più di una famiglia 
su tre sarà composta da una persona sola (famiglie unifamiliari) e le coppie senza 
figli potrebbe sorpassare quelle con figli (magari solo uno…).
Scrivono Manuela e Martina: “Il gruppo sociale che si instaura crea poi un 
contesto protettivo e terapeutico contro la fragilità percepita nell’anziano: in un 
gruppo in cui ognuno presenta iniziali disturbi di memoria o lievi disabilità fisiche, 
proprio in virtù del fatto che è una situazione condivisa, questa diventa normalità 
e il concetto di ‘disabilità’ si abbatte…  La forza del gruppo sta proprio in questo: 
la possibilità di condividere la propria fragilità senza il timore del giudizio e il 
conseguente rispecchiamento empatico con l’altro”.
Scendendo nei particolari: “Le attività della combriccola agiscono direttamente 
sui fattori protettivi e comportano un potenziamento della riserva cognitiva…  
L’isolamento, come la depressione, mimano le iniziali manifestazioni cliniche 
del deterioramento cognitivo, tanto da rendere insidiosa anche la diagnosi 
differenziale, e rappresentano dei fattori di rischio per la slatentizzazione della 
patologia…  Il vantaggio di questa metodica è che permette di intervenire su domini 
cognitivi specifici, individuati tramite valutazione, con un approccio rafforzativo/di 
mantenimento oppure compensativo, proprio delineando i meccanismi cerebrali… 
La Combriccola è socializzazione, esercizio fisico ed allenamento cognitivo che 
sono l’equipaggiamento più efficace contro un invecchiamento patologico”. 
Desidero ricordare che Manuela e Martina sono affiancate per la parte “fitness” 
da Lorenzo Pierpaoli. Non è un compito marginale, anzi. L’attività fisica ricreativa 
possiede un ruolo centrale nell’ambito della gestione del tempo libero degli 
anziani, e questo sostanzialmente per due motivi. Il primo è dovuto ai benefici 
che comporta un ottimale stato di efficienza fisica, il secondo è determinato 
dalla possibilità che offre l’utilizzare il tempo in movimento: un atteggiamento 
positivo verso la vita, l’incontro con altre persone con cui condividere un interesse 
e la possibilità di intrecciare e consolidare relazioni sociali positive (a loro volta 
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fattori protettivi). Sono molte le attività motorie che rispondono a questi due 
requisiti. Sport ideali sono nuoto, ciclismo, ma può bastare la camminata, magari 
“veloce” (se allenati) e con le racchette: quando si vuole circoscrivere il campo 
ad attività fisiche accessibili a tutti, facili da eseguire, non costose e praticabili 
durante tutto l’arco dell’anno, la scelta cade sul semplice camminare. Camminare 
è indubbiamente l’attività fisica ideale in quanto non richiede attrezzature o 
abbigliamento particolari, può essere praticata da (quasi) tutti, si svolge all’aperto 
(e spesso col beneficio delle radiazioni solari sulle ossa, sull’umore, ecc.), 
condizioni climatiche permettendo, non fa perdere tempo nei preparativi, non 
sovraccarica la colonna vertebrale e le articolazioni degli arti inferiori (se il peso 
corporeo non è eccessivo…). 
Infine, un ulteriore elemento di rilievo, di cui è ricca la letteratura scientifica (e 
certamente non per intervento della lobby delle scarpe!): l’attività motoria ricreativa 
possiede la proprietà di scatenare certi fattori di crescita neuronale (ad esempio il 
BDNF) e di “curare” persino la depressione.
Da quando ho pubblicato Malati per forza (4) mi capita di suggerire, mentre scrivo 
una dedica ai futuri combattenti civili (è una guerra senza armi quella di coloro 
che lavorano nella complessità e desiderano con forza debellare le “malattie 
da farmaci” cominciando a conoscerle!), di iniziare la lettura del libro dalla 
parte “meno triste”, dai suggerimenti finali per prevenire la fragilità e le malattie 
neurodegenerative, con un iniziale “Fatti non foste a viver da seduti”, parafrasando 
Dante. 
L’esercizio è un “farmaco” che opportunamente somministrato, previene le 
malattie croniche da inattività e ne impedisce o posticipa lo sviluppo, garantendo 
considerevoli vantaggi sia alle singole persone che alla loro famiglia e al sistema 
sanitario, riducendo ospedalizzazioni e uso di farmaci. Camminare in compagnia 
stimola la comunicazione e la discussione. Alcuni studi suggeriscono che sia 
gli anziani sani, sia quelli affetti da lievi problemi cognitivi, ricordano le parole 
meglio dopo avere svolto alcuni esercizi per la memoria. Tuttavia, in base ad 
altri lavori, gli stessi miglioramenti si ottengono anche avendo una semplice 
conversazione. Sembra pertanto che l’interazione sociale (ne scriverò fra poche 
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pagine) garantisca gli stessi risultati degli esercizi di natura cognitiva. Camminare 
da soli offre invece l’opportunità di riflettere e di “creare” idee e collegamenti tra 
fatti, spesso con sorprendente lucidità. Portatevi carta e penna!
Andare a passeggio è la forma ideale di esercizio fisico, non costosa e altamente 
efficace nel promuovere la propria salute. Oltretutto, è un’attività inclusiva, che 
permette alle famiglie, agli amici, di avere un interesse in comune, di comunicare 
(!) e di stare insieme all’aria aperta. Intraprendere con costanza un’attività fisica 
idonea serve, oltre al resto, a conoscere il proprio corpo, ad esplorare con curiosità 
l’ambiente, a mettersi in gioco, a prendersi cura di sé e dedicarsi tempo ed energie. 
Informare, educare, sollecitare ed accrescere la motivazione a volersi bene per 
poi ottenere una piena adesione al programma motorio, occupandosi del proprio 
benessere, è un obiettivo alla portata di molti, da mettere in atto attraverso un 
cambiamento dello stile di vita.
L’attività fisica ricreativa andrebbe estesa al caregiver, la persona che si prende 
cura e assiste un malato, in quanto attenua le conseguenze dello stress, tra le quali 
depressione e ipertensione arteriosa. Il caregiver svolge un ruolo essenziale e deve 
essere aiutato e sostenuto nel suo impegno quotidiano, magari consentendogli di 
avere qualche ora libera per pensare a sé e alla sua salute. Ammalarsi per “eccesso 
di sacrificio”, duri al pezzo, non è utile a sé e agli altri.

In questi ultimi anni, diverse colleghe e colleghi “non medici” hanno richiesto, 
bontà loro, che scrivessi la prefazione al loro libro (5, 6, 7). Il motivo conduttore 
dei tre testi consiste nel proporre, prospettare, insegnare ad applicare le Terapie 
Non Farmacologiche (TNF), ovvero le strategie per affrontare i comportamenti 
altamente disturbanti nelle persone malate di demenza. Questo contributo di 
Manuela e Martina aggiunge un ulteriore bagaglio di opportunità, con dimostrata 
efficacia scientifica, per prevenire o almeno per allontanare nel tempo il grigio 
della mente. I deludenti farmaci “per la memoria” e gli abusati psicofarmaci al 
momento rappresentano solamente la ruota di scorta.
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Ho un obbligo etico, due dediche per chiudere con riconoscenza il finale di questa 
presentazione. La prima è per Marco Trabucchi e Diego De Leo dell’Associazione 
Italiana di Psicogeriatria. Nell’editoriale apparso nel primo numero del 2018 di 
Psicogeriatria (9), annunciando per il 15 novembre 2018 “End loneliness”, la Prima 
Giornata Nazionale contro la Solitudine dell’Anziano, hanno scritto: 
“È in ogni modo significativo che molti, con sensibilità e responsabilità diverse, 
si stiano impegnando per trovare risposte… Quasi nove milioni di italiani hanno 
paura di restare soli al momento del bisogno. Gli anziani sono i più insicuri di 
avere qualcuno che li sostenga in caso di necessità... Le dinamiche che portano 
l’anziano a vivere senza il supporto di altri sono complesse e quasi mai hanno 
una sola causa. Zygmunt Bauman ne l’Ultima Lezione (Ed. Laterza) ha sostenuto 
che il nostro tempo è governato da contingenze, accidenti e coincidenze. Su 
questa linea noi ci proponiamo un intervento equilibrato a fronte di dinamiche 
certamente di portata planetaria, cioè una prassi che qui ed ora va alla ricerca 
delle piccole cose che si possono fare e che nel loro insieme portano a qualche 
risultato… ottenendo così tanti small gains efficaci nel lenire le grandi paure del 
nostro tempo, all’interno delle quali la solitudine esercita una funzione di continua 
erosione del benessere”.

Ricordo l’anno in cui le persone smisero di guardarsi negli occhi. Non ci fu un 
grande cambiamento demografico. Sembrava semplicemente che la gente avesse 
rinunciato a stabilire rapporti con gli altri. Oggi questa città è uno dei luoghi 
più solitari della Terra. Le persone sono vagamente paranoiche, ipersensibili e 
interessate soltanto a sé stesse. I redditi sono alti, il costo della vita astronomico, 
ma tutti hanno debiti, vivono in case da milioni di dollari e mangiano pizza da 
asporto. Se poi arriva il divorzio, il marito va via di casa e va a vivere sulla sua 
barca. E-mail di un californiano (8). 

Con queste parole desidero ricordare John Cacioppo che ci ha lasciati da poco.
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Il progetto de La Combriccola è nato a Ostra (AN) nel 2016 come Le Ragazze del 
venerdì, un format di incontri tenuti dalla Dott.ssa Manuela Rinaldi, che presto si è 
ampliato, divenendo, appunto, dopo poco tempo La Combriccola.
Oggi La Combriccola è una realtà consolidata, strutturata e presente in più 
contesti territoriali della Regione Marche, gestita nella sua parte Social dalle Dott.
sse Manuela Rinaldi e Martina Bora e nella sua parte Fitness da Lorenzo Pierpaoli. 
L’estensione del progetto anche a più realtà territoriali è stata resa possibile 
grazie all’aiuto dell’Associazione Alzheimer Marche ODV, che si è fatta madrina 
e promotrice del format, condividendo la grande importanza di un approccio 
sempre più centrato sulla prevenzione. Con la diffusione del progetto nel territorio, 
anche altre realtà hanno sposato e promosso il format, come la Cooperativa Art 
32 Onlus con la quale, grazie al finanziamento della Fondazione Intesa San Paolo, 
è stato impostato uno studio longitudinale nel 2021 e attraverso il quale abbiamo 
raccolto risultati promettenti.
La Combriccola ha radici nel passato, quando incontrarsi a casa dei vicini per 
giocare a carte, chiacchierare, mangiare e bere era una pratica comune. Basti 
pensare ai contadini che, fino al secolo scorso, in ogni stagione si univano per 
stare insieme, d’inverno nelle stalle per avere più calore e poi, arrivando il caldo, 
nell’aia davanti casa. 
In questo ventennio però sono cambiate molte dinamiche sociali, e gli anziani 
hanno risentito molto, in termini peggiorativi, di queste trasformazioni. 
Il nuovo millennio ha infatti portato con sé una nuova definizione di “anziano”: 

Presentazione
“Sono nato in una casa con 17 persone. Ecco perché ho questo 

senso della comunità assai spiccato. Ecco perché quando ci sono 
meno di 15 persone mi colgono violenti attacchi di solitudine.”

M. Troisi
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in occasione del 63° Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia 
e Geriatria (SIGG) tenutosi a Roma  nel 2018, è stata data una nuova definizione 
dinamica di anzianità (la “soglia” è passata da 65 a 75 anni), più confacente 
alle attuali performance fisiche e mentali, alla situazione demografica della 
popolazione italiana e, in generale, alle condizioni psicofisiche dei soggetti 
appartenenti a Paesi ad alto reddito. Per l’allungamento medio della speranza di 
vita alla nascita (in Italia 85 anni per le donne e 82 per gli uomini) è stata creata 
una nuova suddivisione dell’invecchiamento in quattro sottogruppi: “giovani 
anziani” o terza età (persone tra i 64 e i 74 anni, con buone condizioni di salute, 
inserimento sociale e disponibilità di risorse), anziani o quarta età (75 – 84 anni, 
caratterizzata da dipendenza da altri e decadimento fisico), “grandi vecchi” (85 – 
99 anni) e centenari.

Ritenere “vecchio” un 65enne oggi risulta anacronistico, in quanto ricalca una 
condizione di benessere comparabile a un 55enne di una quarantina di anni fa.
Di fatti uno studio condotto dalla Università di Göteborg ha messo in luce come un 
70enne di oggi sia cognitivamente più performante di un coetaneo di 30 anni fa, 
probabilmente perché la vecchiaia in epoca attuale consente di fruire di maggiori 
opportunità, stimoli, cultura e attività rispetto al passato (SIGG, 2018).

Fino al secolo scorso la vergara ed il padrone di casa custodivano nel loro ruolo 
la tradizione, i saperi, il mestiere e la saggezza per guidare le nuove generazioni. 
L’anziano rappresentava il fulcro della famiglia, dava le direttive e le linee guida per 
la gestione del ménage quotidiano.
Nel nuovo millennio il “sistema famiglia” si è gradualmente ridefinito comportando 
un cambiamento strutturale della stessa che in passato era costituita da tre 
generazioni sotto lo stesso grande tetto, attualmente è, invece, divisa in piccoli 
nuclei abitativi. 
La fine degli anni ’90 ha coinciso con l’epilogo del ruolo dell’anziano come 
elemento centrale del nucleo familiare. 
Se prima quindi l’età della pensione rappresentava una ridefinizione operativa 
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della persona più centrata nell’universo famiglia rispetto a quello lavorativo, ora 
può invece rappresentare, almeno per alcuni, una deadline. 
Le persone che ora vanno in pensione, sono i giovani degli anni ’80 che, avendo 
una prospettiva lavorativa in piena ascesa e i genitori sotto lo stesso tetto, hanno 
potuto avere la serenità di fare figli e lavorare per costruirsi un futuro stabile. I figli 
erano infatti cresciuti dai nonni che si occupavano anche della casa. 
Quei figli però sono i giovani di oggi che non possono vantare la stessa serenità: 
la loro condizione lavorativa è precaria, il futuro è sempre più incerto e spesso si 
ritrovano a studiare/lavorare lontano dal luogo natale e quindi dalla famiglia. 
Questo ha determinato una sostanziale riduzione delle nascite e la generazione 
che ora va in pensione si ritrova meno frequentemente a rivestire il ruolo di “nonno”.
È sempre più probabile che si ritrovino soli con il coniuge, spesso costretti a 
lasciare le grandi case in cui abitavano prima perché troppo grandi e dispendiose 
da mantenere.

È iniziata così l’era dell’anziano solo, un crollo quasi verticale del ruolo di centralità 
prima descritto, e quel contesto comunitario in cui l’anziano era il nucleo è 
sostituito oggi da un divano, una televisione, il sottofondo di una programmazione 
televisiva nociva e scadente ed il silenzio di una casa vuota.
Il cambiamento, insieme all’aumento del benessere e dell’aspettativa di vita ha 
però aperto le porte a notevoli effetti collaterali i cui nomi risuonano ormai forti 
come campane nel nostro quotidiano: la solitudine, la depressione e la demenza.

Queste tre condizioni sono strettamente legate tra loro ed hanno silenziosamente 
preso il posto di quello che prima era socialità, condivisione e quindi l’essere 
ancora protagonisti anche dell’ultima parte della vita.
Tuttavia, di fronte a questo inevitabile cambiamento della società e della struttura 
familiare esiste comunque un modo per allontanare o comunque limitare il più 
possibile l’ingresso ai mostri della vecchiaia, ed è un’azione di prevenzione 
strutturata esattamente su quella che era la quotidianità dello scorso millennio, 
ma arricchita e rafforzata da una base scientifica di invecchiamento di successo.
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Su questa base teorica e sui brillanti risultati ottenuti nasce La Combriccola, che 
andremo a scoprire in questo manuale e che, speriamo diventi sempre più un 
modus vivendi degli anziani del nostro nuovo tempo.
In questo manuale, quando parliamo di anziani, ci riferiamo a soggetti 
anagraficamente rientranti dalla quarta età in poi.

In questo manuale, quando parliamo di anziani, ci riferiamo a soggetti 
anagraficamente rientranti dalla quarta età in poi.
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Contesto storico e importanza della prevenzione

In Italia l’assistenza all’anziano, ed in particolare a quello con demenza, è ancora 
un tallone d’Achille della società che ad oggi non ha mezzi sufficienti ad accogliere 
una domanda ben più ampia dell’offerta. Inoltre, la convivenza con il COVID-19 
ha ulteriormente accentuato questo problema; per affrontare l’emergenza pan-
demica sono state impiegate tutte le risorse disponibili tralasciando settori già 
normalmente poco serviti. Non possiamo ancora prevedere quali saranno le con-
seguenze della pandemia per gli anziani, in termini sia psicologici che di salute 
(anche se stanno emergendo dati scientifici in merito ad un incremento di ansia 
e depressione).
Le previsioni ISTAT sul futuro demografico dell’Italia però parlano chiaro: il rappor-
to tra giovani e anziani sarà di 1 a 3 nel 2050. L’aumento della speranza di vita alla 
nascita, tuttavia, non sempre corrisponde ad anni di vita in buona salute. Secondo 
le ultime rilevazioni Eurostat del 2020, nell’ Unione Europea (UE), la percentuale di 
anni di vita vissuti in buona salute rappresenta, rispettivamente, il 76,7% e l’81,4% 
dell’aspettativa di vita per le donne e per gli uomini. La riduzione degli anni di vita 
in buona salute è caratterizzata da un aumento della fragilità, della multimorbos-
ità e della non autosufficienza, con la presenza di limitazioni in almeno un’attività 
della vita quotidiana, cui consegue un maggior utilizzo dei servizi sanitari da parte 
delle persone anziane. Poiché tutto ciò, compromette i diversi domini della salute 
(fisico, psicologico, cognitivo, sociale), si rende necessario un approccio olistico 
per assistere tali bisogni complessi.
La necessità di comprendere questo concetto da una prospettiva di public health 
è sempre più riconosciuta, tanto che la fragilità è stata etichettata come il “futuro 
core business della sanità pubblica” (Damiani et. al., 2021).
In conclusione: è necessario non farci trovare impreparati.
Siamo forniti di strutture assistenziali e residenziali come case di riposo, RP e 
RSA, tuttavia carenti sia di modelli di prevenzione (ovvero promozione della salute 
e prevenzione come fattori di sviluppo della società e di sostenibilità dei sistemi 
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sanitari) che di assistenza globale (non solo infermieristica!), a livello territoriale, 
all’anziano con demenza moderata/severa e alla sua famiglia laddove non ci si 
può permettere o non si vuole ricorrere all’istituzionalizzazione. 
Questo avviene perché la sanità è stata sempre basata su un modello medico in 
acuto della cura e, ad oggi, non abbiamo i mezzi né la mentalità di affrontare situ-
azioni croniche di patologie, quindi a lungo termine, come le demenze.
Questo nostro tempo però, fatto sempre più di isolamento, di precarietà, di solitu-
dine e distanze, ci fa avvertire forte e chiara l’esigenza di rivedere il piano assis-
tenziale e, soprattutto, agire laddove è davvero possibile adoperarsi: nell’ambito 
della prevenzione.
Questo nostro tempo può essere il terreno in cui piantare i semi di una crescita e 
di un miglioramento per ogni realtà, da quella privata delle famiglie a quella pub-
blica comunale, regionale e nazionale; tuttavia, mentre nel primo caso è un dovere 
morale, una spinta di resilienza umana che nasce in noi, nel secondo caso si tratta 
di un dovere istituzionale a cui è tempo di rispondere con più efficacia.
Lo scenario attuale nella cura e l’assistenza all’anziano è il seguente:
- l’anziano sano si trova sempre più solo, in una casa vuota e unico garante di ogni 
forma di prevenzione e stimolazione (cruciverba, circoli cittadini, bar…);
- l’anziano con MCI (mild cognitive impairment) si ritrova nella medesima con-
dizione sopracitata, ma con i primi campanelli del deterioramento cognitivo. Gli 
studi di letteratura indicano che più del 70% degli anziani con MCI evolve nel tem-
po in demenza. Agire e prevenire in questa finestra temporale rappresenta l’azione 
più utile ed efficace poiché le risorse cognitive residue possono essere rafforzate 
ed incrementate (azione sulla riserva cognitiva) per ritardare un’eventuale evolu-
zione in demenza o scongiurarla del tutto. Tuttavia non esistono, a livello nazio-
nale, programmi di sanità pubblica per la prevenzione primaria e secondaria delle 
demenze;
- l’anziano con deterioramento cognitivo lieve che a differenza della condizione 
precedente inizia a perdere le autonomie personali e strumentali, nella migliore 
delle ipotesi approda al centro diurno più vicino a casa (se ce ne sono!), altrimenti 
la sua quotidianità continua a ruotare intorno alla casa, dove le stimolazioni si 
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riducono e l’atteggiamento protettivo e sostitutivo dei familiari aumenta progres-
sivamente nel tempo comportando una ulteriore riduzione delle autonomie e la 
slatentizzazione dei sintomi comportamentali e psicologici (BPSD) quali apatia, 
depressione, agitazione, aggressività etc.; 
- l’anziano con deterioramento moderato/grave può essere assistito a casa da fa-
miliari e/o badanti con procedure “fai-da-te” (perché familiari e badanti raramente 
vengono formati), può frequentare i centri diurni o essere istituzionalizzato (Casa 
di Riposo per anziani, RP, RSA).

Una strategia efficace per il sistema assistenziale sarebbe dunque quella di inter-
cettare le persone con MCI, ma anche anziani sani (considerando che il processo 
dementigeno inizia molti anni prima della comparsa di manifestazioni cliniche), 
e proporre loro una soluzione di stimolazione cognitiva e fisica, in un adeguato 
contesto sociale, che, agendo in modalità preventiva, possa fornire loro una solida 
armatura contro l’azione del deterioramento cognitivo, ossia un’organizzazione 
come La Combriccola.
La Combriccola propone un contesto sociale e stimolante contro l’isolamento, 
adeguato a combattere la passività dell’anziano indotta dalla società del nuovo 
millennio, rendendolo di nuovo protagonista attivo del suo tempo e del suo spazio 
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attraverso l’allenamento cognitivo, l’esercizio fisico e tutte quelle attività sociali 
che l’isolamento impedisce di attuare.

Le attività della combriccola agiscono direttamente sui fattori protettivi e comportano un 
potenziamento della riserva cognitiva.

Il gruppo sociale che si instaura crea poi un contesto protettivo e terapeutico con-
tro la fragilità percepita nell’anziano: in un gruppo in cui ognuno presenta iniziali 
disturbi di memoria o lievi disabilità fisiche, proprio in virtù del fatto che è una 
situazione condivisa, questa diventa normalità e il concetto di “disabilità” si ab-
batte. Se ognuno di noi infatti avesse una protesi all’anca e non si ricordasse cosa 
ha mangiato a pranzo, questo non rappresenterebbe un deficit, bensì la semplice 
normalità. 
La forza del gruppo sta proprio in questo: la possibilità di condividere la propria 
fragilità senza il timore del giudizio e il conseguente rispecchiamento empatico 
con l’altro. Tale connubio permette di trasformare la condizione soggettiva di 
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fragilità (accompagnata spesso da sentimenti di debolezza e svalutazione perso-
nale) in una condizione comune e condivisa.
Il gruppo ha inoltre un diretto effetto sul benessere psicologico e sulla ridefinizione 
in termini positivi dell’immagine di sé, favorendo un processo di accettazione delle 
fragilità età-correlate, riduzione del senso di vergogna e aumento di desiderio di 
aggregazione.
Infine, ognuno di noi sperimenta quotidianamente l’importanza dell’aspetto so-
ciale come componente fondamentale per mettersi in moto e mettersi in gioco: 
quanti di noi se mangiano soli mangiano un panino al volo o addirittura saltano 
il pasto? Oppure quanti di noi saltano le pulizie se non hanno ospiti in program-
ma? Per un anziano l’isolamento implica una perdita progressiva delle autonomie 
perché la fragilità e l’indebolimento concorrono con la solitudine facendo sì che 
giorno dopo giorno la persona si trascuri sempre di più perdendo quindi la sua 
indipendenza. 



L’isolamento, come la depressione, mimano le iniziali manifestazioni cliniche del 
deterioramento cognitivo, tanto da rendere insidiosa anche la diagnosi differen-
ziale, e rappresentano dei fattori di rischio per la slatentizzazione della patologia. 
Tuttavia l’ isolamento sociale è una condizione reversibile!
Garantire una componente di socialità fissa nella settimana dell’anziano va quindi 
a bloccare questo processo di perdita, permettendo alla persona di mantenersi 
quanto più possibile autonoma, attiva e soddisfatta.

La Regione Marche ha dimostrato la giusta sensibilità a questo progetto e a ques-
ta linea di pensiero/intervento preventivo, capendone l’importanza e la maggior 
efficacia (anche da un punto di vista economico) nel lungo termine. L’istituzione 
di punti regionali in cui poter realizzare La Combriccola offrirebbe quindi agli an-
ziani un nuovo spazio ed un nuovo ruolo, oltre che una nuova prospettiva di invec-
chiamento opposta a quella attuale. Inoltre l’intervento preventivo rallenterebbe 
in maniera consistente il progredire di un eventuale deterioramento cognitivo e 
questo si tradurrebbe anche in un abbattimento dei costi sanitari.
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Ma… Cos’è la Combriccola?

La Combriccola è un format che, individuati i principali fattori protettivi contro 
l’insorgere della sintomatologia dementigena, li promuove e li sviluppa nella vita 
dell’anziano, proiettandolo verso un invecchiamento di successo piuttosto che 
verso l’isolamento e l’assistenzialismo.
Come il nome lascia intuire, La Combriccola è un momento interattivo, dinamico 
e divertente, che nasce infatti da un’ottica di invecchiamento di successo (Baltes 
& Baltes, 1990) ed ha come scopo quello di restituire agli anziani uno spazio ed 
un tempo a loro dimensione in cui poter stare insieme e divertirsi. Si declina in 
due componenti: Social1 e Fitness ed è un intervento preventivo per scongiurare o 
posticipare l’evoluzione del deterioramento cognitivo in demenza.
Ha inoltre uno scopo di rafforzamento delle funzioni cognitive se attuata con 
gruppi di anziani sani o con MCI e di mantenimento se invece attuata con gruppi 
di anziani con deterioramento cognitivo lieve.
I cuori pulsanti che fanno funzionare La Combriccola sono socializzazione, eser-
cizio fisico ed allenamento cognitivo che sono l’equipaggiamento più efficace con-
tro un invecchiamento patologico (in solitudine e/o con degenerazione cognitiva).
Gli incontri sono appunto di gruppo e, affinché si possa mantenere quanto più 
possibile un senso di familiarità e affiatamento, è necessario che il gruppo non 
superi mai i 10 membri. 
La parte Social si struttura con attività mirate di allenamento cognitivo ed ani-
mazione. In questi spazi dedicati si incontreranno, in maniera armonica e raffor-
zativa, le storie di vita dei partecipanti ed i principi neuroscientifici di stimolazione 
cognitiva, con fine il rafforzamento o il mantenimento delle abilità cognitive.
La parte Fitness prevede esercizi di ginnastica dolce a difficoltà progressiva che 
mirano ad allenare tutti i distretti corporei con particolare interesse per quelli nor-

1 In un mondo in cui essere social equivale all’ essere produttore attivo di contenuti nei vari social 
network, noi desideriamo recuperare il termine per restituirne il significato originario. Essere social 
significa creare e mantenere forme di interazione interpersonale e cooperazione, instaurare relazioni 
significative e soddisfacenti. 
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malmente più compromessi con l’invecchiamento. Gli esercizi fisici sono resi in-
oltre più divertenti e stimolanti da una componente di gioco cognitiva. L’unione 
dell’aspetto fisico e quello cognitivo determina un effetto di rafforzamento ulteri-
ore sullo stato di benessere globale.
Entrambe le componenti, social e fitness, agiscono comunque sempre sulla sti-
molazione ed il rafforzamento delle sfere fondamentali per il benessere della per-
sona: la sfera cognitiva, la sfera emotiva, la sfera sociale ed infine la sfera fisica.
In una piccola intervista fatta a Rosa, la capostipite della Combriccola, lei ci parlò 
della solitudine come “l’anticamera della morte” e del giorno della Combriccola 
dicendo invece “quando vedo le mie amiche, io vedo il sole”; poche parole, ma 
sufficienti per capire l’importanza di questo gruppo e dei benefici che apporta.
Il nostro sogno è quello di estendere più possibile questo format per rivoluzionare 
e migliorare l’approccio all’invecchiamento e alle patologie ad esso legate, col fine 
di permettere agli anziani una prospettiva di vita quanto più a lungo possibile di-
vertente, stimolante, attiva e piena di sorrisi.
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Obiettivi e destinatari del manuale
 
Questo manuale è l’esito di anni di Combriccole, tutte diverse, ma 
tutte accomunate da un’ unica grande esigenza: stare insieme. 
Questo è il primo grande obbiettivo de La Combriccola, la base da cui poi si può 
costruire il resto.
 
La solitudine e l’isolamento sociale sono i nemici da allontanare, poiché sono gli 
apriporta delle principali patologie età correlate, ma è chiaro che non basta met-
tere insieme un gruppo di persone tra loro sconosciute e MAGIA! tutti sono d’im-
provviso felici.
 
Il gruppo è una realtà molto complessa, le cui dinamiche devono essere gestite af-
finché siano funzionali per i singoli e il sistema gruppo sia armonico e terapeutico. 
Per questo motivo il manuale è rivolto a Psicologi ed Educatori in primis che, 
preferibilmente, abbiano esperienza e formazione nell’ambito dell’invecchiamento. 
Questi professionisti si occuperanno della parte social de La Combriccola ma 
fungeranno anche da collante e da supervisore per monitorare le dinamiche di 
gruppo e le necessità dei singoli anche negli incontri del fitness. 

I professionisti che si occuperanno della componente fitness de La Combriccola, 
siano essi Laureati in Scienze Motorie o formati con corsi abilitanti, dovranno es-
sere anch’essi in grado di impostare la loro figura ed il loro lavoro in funzione del 
gruppo Combriccola.
Lavorare con l’anziano vuol dire essere in grado di assumere una prospettiva che 
si può solo immaginare, essendo noi più giovani. Tale prospettiva si può tentare di 
acquisire attraverso l’empatia, la sensibilità, l’ascolto, l’osservazione e la costruz-
ione di una relazione di fiducia e anche di affetto.
Lavorare con l’anziano, soprattutto nei termini de La Combriccola, richiede di 
demolire l’impostazione professionale (che per essere terapeutica implica un dis-



tacco emotivo) per favorire la costruzione di un clima familiare dove l’affetto re-
ciproco è un elemento essenziale.
Quando si sarà creata la giusta atmosfera e il professionista riesce ad indirizzarne 
le dinamiche affinché lo stare insieme sia terapeutico, si potrà iniziare a lavorare 
al raggiungimento degli altri obbiettivi del benessere: la preservazione delle au-
tonomie, il rafforzamento della riserva cognitiva e il mantenimento di una buona 
condizione di salute generale.

Le attività e gli esercizi che questo manuale contiene vi serviranno a strutturare un 
buon allenamento cognitivo e fisico, nonché gli strumenti della prevenzione per un 
invecchiamento di successo.
Speriamo inoltre che questo manuale vi trasmetta un modus operandi ed una 
mentalità atti al lavoro con l’anziano, ma anche tutta la meraviglia ed il diverti-
mento intrinseci nell’approccio a questa fascia della popolazione.





CAPITOLO 1
I PRESUPPOSTI 

SCIENTIFICI

1.1 INVECCHIAMENTO ATTIVO

1.2 RISERVA COGNITIVA
1.2.1 L’importanza della stimolazione cognitiva

1.3 NEUROGENESI
1.3.1 Neurogenesi nell’adulto

1.3.2 Gli effetti dell’esercizio fisico 
nella neurogenesi dell’adulto

1.4 LA SOLITUDINE E L’ISOLAMENTO SOCIALE
1.4.1 Iniziamo con qualche dato

1.4.2 Evidenze scientifiche
1.4.3 Aspettative post pandemiche
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Come precedentemente detto, stiamo vivendo una fase di transizione, in cui sono 
presenti gli ultimi “Grandi vecchi” dello scorso millennio con le specifiche carat-
teristiche culturali e sociali, che stanno lasciando la scena ai “Giovani vecchi”, le 
persone a cavallo dei due millenni, più informatizzati e “moderni”.
Volendo chiarire meglio il concetto, convivono ora i Grandi vecchi che hanno vis-
suto in nuclei familiari ampi, principalmente in campagna e con bassa scolariz-
zazione e i Giovani vecchi (loro figli) che sperimentano già la disgregazione della 
famiglia, la tendenza all’isolamento, la tecnologia, l’automatizzazione dei servizi e 
l’informatizzazione della vita in ogni suo aspetto.
Proviamo ora a proiettarci in un distopico 2050 e immaginiamo un anziano:
• sempre più vecchio, grazie al progressivo aumento dell’aspettativa di vita,
• sempre più malato, perché aspettativa e qualità di vita purtroppo non sono si-
nonimi,
• sempre più solo (sia a livello affettivo che sociale ma anche assistenziale) im-
merso in una società sempre più performante, affettivamente liquida e tecnologi-
camente avanzata.

Lo smartphone sarà il collegamento con il mondo e l’accesso ai servizi.

I presupposti 
scientifici

C
A
P
I
T
O
L
O

 1 “La morte non arriva con la 
vecchiaia, ma con la solitudine” 

G. Garcia Marquez
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Deliveroo o chi per lui, ci porterà il pasto caldo, Amazon recapiterà in tempo zero 
ogni articolo desiderato, i servizi bancari e postali saranno completamente au-
tomatizzati e verranno eliminati gli uffici tradizionali.
Le banconote saranno scalzate dal denaro virtuale e dal bitcoin, la sanità sarà in 
gran parte gestita dalla telemedicina, il lavoro dominato dallo smart working e la 
scuola trasformata in un enorme blended learning.
In uno scenario simile come ci immaginiamo la vita sociale? Che ne sarà del tor-
neo di briscola e della partita a bocce? 
Semplicemente l’evoluzione dell’attuale gaming online con nuove forme di giochi 
monetizzabili e di intrattenimento multiplayer, interattivo e condiviso.
L’automatizzazione, l’informatizzazione e la digitalizzazione dei servizi e della vita 
farà sì che la persona non dovrà più uscire di casa. 
Niente più passeggiata per andare a prendere il giornale, perché il giornale è on-
line, niente fruttivendolo, niente fornaio, quindi niente esercizio fisico quotidiano, 
niente contesto sociale stimolante, niente affetti, niente esperienze, niente vitam-
ina D … 
La compagnia quotidiana si ridurrà a relazioni tecnomediate e all’utilizzo dell’in-
telligenza artificiale, veri e propri robot in veste di infermiere/badante o ologrammi 
con capacità di interazione, cooperazione e assistenza.
La realtà digitale sta, App dopo App, soppiantando la vita reale.
Sembra una traiettoria quasi obbligata quella che stiamo seguendo, tanti cambia-
menti messi in fila per ottenere persone collegate digitalmente ma affettivamente 
sole e socialmente isolate. 

Non vogliamo demonizzare tout court la rivoluzione digitale ed il progresso tec-
nologico ma tale utilizzo ha ormai superato la soglia di mero strumento a nostra 
disposizione. La tecnologia ha mutato per sempre i concetti di spazio e tempo, la 
rappresentazione individuale e collettiva della realtà, la relazione, l’esperienza, le 
emozioni e non da ultimo l’identità personale.
Il nostro desiderio è salvare e preservare la vera natura dell’uomo: la naturale ca-
pacità di entrare in relazione e l’innata tendenza alla socialità.
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Vediamo ora i presupposti teorici che abbiamo preso in considerazione per sotto-
lineare l’importanza di questo Progetto che, nel suo piccolo, vuole andare contro-
corrente alla direzione che la società sta prendendo.
Spiegheremo brevemente l’importanza di un invecchiamento attivo e dei mec-
canismi cerebrali e fisiologici per assicurarsi il benessere anche invecchiando; 
parleremo infine della solitudine e dell’isolamento per avere consapevolezza del 
peso di questi fattori di rischio.

INVECCHIAMENTO ATTIVO

Il cambiamento demografico in atto, dovuto all’aumento dell’aspettativa di vita 
e al decremento del tasso di natalità, rappresenta una delle più importanti sfide 
economiche, sociali e politiche dei paesi Europei.  
La rivoluzione demografica a cui stiamo assistendo ci pone di fronte a delle do-
mande fondamentali a cui dobbiamo rispondere attraverso delle azioni concrete, 
programmi lungimiranti e servizi facilmente accessibili.
1. Come rafforzare le politiche di promozione e prevenzione della salute nella 
popolazione anziana?
2. Come possiamo migliorare la qualità della vita nella terza e quarta età e nei 
Grandi vecchi?
L’aumento dell’aspettativa di vita della popolazione è uno dei grandi trionfi 
dell’umanità, ma rappresenta anche un aggravio economico, sociale ed assisten-
ziale in condizioni di malattia e disabilità. Gli anziani in buona salute sono una 
risorsa preziosa per la società (per le famiglie stesse e si pensi, ad esempio, a 
tutto il mondo delle organizzazioni di volontariato) e l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità stessa sostiene che i paesi possono permettersi di invecchiare solo 
se i governi, le organizzazioni e la società si impegnano ad attuare politiche e 
programmi di “invecchiamento attivo” per migliorare la qualità di vita, prevenire le 
malattie, permettere partecipazione sociale e garantire sicurezza personale. 
Già nel 2002 nel quadro politico redatto dall’Organizzazione mondiale della Sanità 
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si legge: “il tempo per pianificare e agire è ora.”
Secondo le previsioni dell’Istat nel 2050, infatti, ci saranno due milioni e mezzo di 
italiani in meno e gli over 65, oggi un quarto della popolazione, diventeranno più di 
un terzo (20 milioni di persone, di cui oltre 4 milioni avranno più di 85 anni). 
Italia Longeva (Associazione nazionale per l’invecchiamento e la longevità attiva) 
parla di una “bomba demografica pronta a deflagrare”, il suo Presidente Roberto 
Bernabei commenta: “Dobbiamo evitare che l’Italia diventi un enorme ma disor-
ganizzato ospizio nel quale resteranno pochi giovani costretti a lavorare a più non 
posso per sostenere milioni di anziani soli e disabili”. 
Le preoccupazioni maggiori riguardano l’ipotetico collasso dei due principali 
sistemi pubblici: il sistema economico (sostenibilità fiscale per le implicazioni di 
tale processo di invecchiamento sulla spesa pubblica e in particolare sui sistemi 
sanitari e pensionistici) e il sistema sanitario (accessibilità ai servizi assistenziali 
e di cura); nonché gli effetti a cascata sul benessere e sulla qualità di vita.  
Da diversi anni, alcuni soggetti, tra cui importanti organizzazioni internazionali 
come l’Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno sviluppato una riflessione 
complessiva sul concetto e sulle politiche di “invecchiamento attivo”.
L’invecchiamento attivo è definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come 
“il processo di ottimizzazione delle opportunità relative alla salute, partecipazione 
e sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone anziane” 
(WHO, 2002). Si tratta di un concetto ampio, multidimensionale e trasversale, che 
sottolinea il coinvolgimento, la partecipazione e l’inclusione delle persone anziane 
nella società. In questo senso, l’invecchiamento attivo riguarda l’insieme di at-
tività e opportunità sociali, formative, di impegno civile e di intrattenimento a cui le 
persone anziane possono aspirare a condurre secondo i propri bisogni, attitudini 
e desideri. 
Con l’assunzione del paradigma dell’invecchiamento attivo si supera la visione 
dell’età anziana che, ancor oggi, purtroppo viene talora riproposta come una fase 
“passiva dell’esistenza, caratterizzata da bisogni di assistenza e marginalità so-
ciale“ (Cumming & Henry, 1961), a favore di una visione della persona anziana 
come “risorsa e protagonista della vita sociale” (Walker, 2011). 
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Sulla base di questi assunti, l’obiettivo fondamentale di nuove politiche sociali 
dovrebbe essere il mantenimento dell’autonomia e dell’indipendenza, da perse-
guire anche attraverso l’integrazione dei concetti di interdipendenza e di solidari-
età intergenerazionale.
Non esiste ancora una definizione condivisa nella comunità scientifica su cosa 
sia l’invecchiamento sano e di successo a causa dell’eterogeneità del processo 
di invecchiamento. Data la complessità del fenomeno, l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, ispirandosi al modello di invecchiamento di successo di Rowe e Kahn 
del 1997, ha suggerito che un buon programma di invecchiamento attivo e in sa-
lute debba operare su almeno tre dimensioni.  
La prima è quella della salute fisica. In questa dimensione rientrano tutti gli inter-
venti volti a monitorare le effettive condizioni di salute dei soggetti, a favorire la 
prevenzione della salute e la promozione di stili di vita salutari.
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La seconda è quella della salute mentale. In questa dimensione rientrano gli inter-
venti volti al mantenimento delle abilità cognitive, alla gestione dello stress, alla 
promozione dell’autostima e all’elaborazione di eventi negativi.  
L’ultima dimensione è quella della salute sociale e comprende gli interventi volti a 
stimolare la socialità degli individui e la partecipazione alla vita comunitaria.

In sostanza per promuovere un invecchiamento attivo ed in salute, con conseguente 
riduzione dei costi di cura, il consiglio è adottare un corretto stile di vita, ovvero fare 
prevenzione! 
Uno stile di vita sano caratterizzato da alimentazione corretta, esercizio fisico e 
cognitivo, formazione sui temi della salute e controllo delle condizioni fisiche può 
favorire un invecchiamento attivo.  
In una ricerca finlandese, per esempio, sono stati comparati 1260 soggetti divisi 
in due gruppi: il primo ha partecipato ad un programma che prevedeva dieta bi-
lanciata, esercizio fisico e monitoraggio del rischio vascolare, mentre al secondo 
sono state fornite solo indicazioni generali sulla salute. Dai risultati è emerso che i 
membri del primo gruppo hanno ottenuto risultati migliori nei test cognitivi rispet-
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to a quelli del secondo (Ngadu et al., 2015).  
Viceversa, uno stile di vita errato può accelerare il processo di invecchiamento e 
condurre ad un rischio significativamente maggiore di sviluppare condizioni pato-
logiche invalidanti. La presenza di comportamenti a rischio durante l’età giovanile 
e adulta, inoltre, rischia di avere ripercussioni negative in età più avanzata (Nisci-
ta-Mauro, 2005; Zambianchi & Ricci Bitti, 2012; Nicita-Mauro et al., 2015). 
Se da una parte, a livello individuale, è importante scegliere uno stile di vita sano 
dall’altra non possiamo dimenticare il ruolo altrettanto determinante che gioca la 
comunità nel permettere agli anziani di usufruire di spazi e servizi che consentano 
il mantenimento delle abilità funzionali e nel favorire la cultura dell’invecchiamen-
to attivo. 

RISERVA COGNITIVA

Si parla di Riserva Cognitiva (RC) come della capacità del cervello di sopperire 
ai cambiamenti cerebrali età-correlati o al danno organico causato dal processo 
neurodegenerativo fino ad una situazione soglia di degenerazione, senza svilup-
pare la manifestazione clinica o sintomi della malattia. 
Il concetto di Riserva Cognitiva è un concetto imprescindibile nell’ambito della 
prevenzione delle demenze e dell’invecchiamento di successo, e ad oggi rappre-
senta uno dei principali fattori protettivi contro la demenza (in particolare AD e 
VaD). La Riserva Cognitiva è legata ad una serie di fattori che la determinano e 
che sono stati individuati come variabili proxy, tra questi i principali sono: fattori 
genetici e ambientali, inclusa un’istruzione più lunga, attività fisica, l’impegno in 
hobbies, un lavoro stimolante, QI ed altro.
La Riserva Cognitiva sembra infatti essere il risultato di cambiamenti cerebrali 
legati sia ad un aspetto strutturale che di processamento delle informazioni, è 
un bagaglio di reti neurali, collegamenti, sinapsi, comunicazioni neuronali che nel 
tempo il cervello costruisce in virtù della presenza o meno delle variabili proxy.
Per Stern (Stern, 2006) la RC può assumere due forme: una forma di riserva neu-
rale in qualità di reti neurali più efficienti, con maggiori capacità e quindi meno 
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suscettibili alla distruzione ed una forma di compensazione neurale in cui reti al-
ternative possono compensare la distruzione patologica di reti preesistenti; di fat-
ti l’ipotesi della Riserva Cognitiva postula che essa opera attraverso meccanismi 
sia protettivi che compensatori.
Uno degli esempi più salienti che la letteratura scientifica ci offre sulla RC è il celebre 
Nun Study of Aging and Alzheimer’s Disease, uno studio longitudinale finanziato dal 
National Institute of Aging, iniziato nel 1986 con fondatore David Snowdon e con 
lo scopo di esaminare l’insorgenza della malattia di Alzheimer. 
La scelta di un convento di suore e quindi di un gruppo omogeneo per l’indagine è 
stata molto strategica e corretta in quanto ha permesso di azzerare le variabili es-
terne vedendo quindi il peso effettivo delle variabili proxy nei risultati dell’indagine. 
Il Nun Study si è concentrato su un gruppo di 678 suore cattoliche romane ameri-
cane, di età superiore ai 75 anni e che erano membri delle School Sisters of Notre 
Dame. Prima dell’inizio dello studio, i ricercatori richiedevano che le partecipanti 
avessero almeno 75 anni di età. Le suore davano tutte il consenso a partecipare 
allo studio fino alla loro morte con conseguente donazione del cervello per la valu-
tazione neuropatologica post mortem atta a verificare la presenza di comorbidità 
oltre alla demenza. Quindi le suore erano sottoposte a valutazione neuropsicologica 
all’inizio dello studio e raccolta dati sulla loro vita per individuare le variabili proxy, 
infine post mortem si verificava il rapporto tra danno organico del cervello e mani-
festazioni cliniche di malattia.
Uno dei principali risultati dello studio sulle suore è stato scoprire il modo in cui 
lo stile di vita e l’istruzione dei partecipanti possono scoraggiare lo sviluppo della 
sintomatologia dell’Alzheimer. Le partecipanti che avevano un livello di istruzione 
superiore avevano meno probabilità di sviluppare la malattia. Inoltre, tra i docu-
menti esaminati dai ricercatori, c’erano saggi autobiografici scritti dalle suore al 
momento dell’adesione alla sorellanza. Dopo la revisione, è stato riscontrato che 
la mancanza di densità linguistica di un saggio (complessità, vivacità, fluidità) 
funzionava come un predittore significativo del rischio di sviluppare la malattia di 
Alzheimer. Lo studio ha anche scoperto che le suore con un atteggiamento posi-
tivo ed ottimistico, evinto dai loro diari personali, avevano maggiori probabilità di 
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vivere più a lungo rispetto a chi invece dimostrava chiusura e pessimismo. 
Snowdon e colleghi hanno trovato tre indicatori di una vita più lunga durante la 
codifica delle autobiografie delle sorelle: la quantità di frasi positive, le parole 
positive usate e la varietà di emozioni positive usate. La minore positività nella 
scrittura era correlata a una maggiore mortalità. 
Infine, un altro importantissimo risultato fu che l’esercizio fisico era inversamente 
correlato allo sviluppo di AD, dimostrando che le partecipanti che si erano impeg-
nate in una sorta di esercizio quotidiano avevano maggiori probabilità di mante-
nere le capacità cognitive durante l’invecchiamento. 

Anche le partecipanti che avevano iniziato a fare esercizio fisico più tardi nella 
vita avevano comunque maggiori probabilità di mantenere le capacità cognitive, 
anche se non si erano esercitate abitualmente prima. 

Un altro fattore potenziale era il peso del cervello, poiché i soggetti con un cervello 
che pesava meno di 1000 grammi avevano un rischio più elevato di sviluppare AD 
rispetto a quelli con un cervello di peso superiore (ipotesi della riserva strutturale).
Sorella Mary, il gold standard per il Nun Study, era una donna straordinaria che 
aveva avuto punteggi elevati nei test cognitivi prima della sua morte a 101 anni. 
Ciò che è più notevole però è che ha mantenuto questo stato cognitivo nonostante 
avesse abbondanti grovigli neurofibrillari e placche senili, le classiche lesioni del 
morbo di Alzheimer. I risultati di Suor Mary e di tutti i 678 partecipanti allo studio 
delle suore possono fornire indizi unici sull’eziologia dell’invecchiamento e della 
malattia di Alzheimer, e dimostrare come, a parità di danno organico, chi ha una 
buona riserva cognitiva ed altri fattori protettivi come l’esercizio fisico quotidia-
no, può non mostrare sintomatologia o mostrarla in forma estremamente ridotta 
rispetto a chi invece non può contare sui fattori protettivi e quindi sulla prevenzione.
Nel complesso quindi, i risultati del Nun Study hanno indicato molteplici variabili 
implicate nell’espressione (o meglio nella non espressione) dei tratti dell’Alzhei-
mer, individuando la riserva cognitiva, quella strutturale, l’esercizio fisico ed un 
atteggiamento positivo come importanti fattori protettivi contro l’insorgere della 
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demenza e la sua manifestazione precoce.
C’è stata una persona che avrebbe potuto interpretare il ruolo di Suor Mary alla per-
fezione, rendendo il Nun Study un film tanto divertente quanto didattico: l’inimitabile 
Robin Williams.
Scriveva così la moglie Susan Schneider Williams due anni dopo la morte di Robin:
 “[…] Tre mesi dopo la morte il rapporto dell’autopsia era finalmente pronto. Quando 
il medico legale ed il vice coroner mi chiesero se ero rimasta sorpresa dalla diagnosi 
di LBD risposi: “assolutamente no”, anche se non avevo idea di cosa significasse 
in quel momento. Il semplice fatto che qualcosa aveva invaso quasi tutte le regioni 
del cervello di mio marito aveva perfettamente senso per me. L’anno che seguì ho 
deciso di espandere la mia visione e la comprensione della LBD. Ho incontrato dei 
medici che avevano rivisto gli ultimi due anni delle cartelle cliniche di Robin, il rap-
porto del coroner e le lastre del cervello. Le loro reazioni erano tutte uguali: Robin 
era stato uno dei peggiori casi di LBD che avevano visto e che non c’era nient’altro 
che si sarebbe potuto fare.
… aveva perso circa il 40% dei neuroni dopaminergici e quasi nessun neurone era 
libero dai corpi di Lewy, sia nel cervello, sia nel tronco encefalico… un medico mi 
disse che c’era un’elevata concentrazione di corpi di Lewy nell’amigdala di mio 
marito; questa probabilmente era la causa dello stato (psichico) in cui si trovava.
[…] Come avrei voluto che lui fosse a conoscenza delle cause di tanta sofferenza, 
che non doveva spiegare solo con una sua “debolezza” di cuore, anima, carattere.”
Questo è un estratto della commovente lettera di Susan, pubblicata nel 2016 su 
Neurology e nel 2017 su Psicogeriatria tradotta da Amalia C. Bruni.
Robin era affetto da Demenza a Corpi di Lewy (LBD), ma morì con una diagnosi di 
Parkinson.
Come la stessa Susan scrive “Il semplice fatto che qualcosa aveva invaso quasi 
tutte le regioni del cervello di mio marito aveva perfettamente senso per me”, al con-
tempo ci lascia un ritratto di suo marito Robin come di una persona ancora profon-
damente consapevole che “si sentiva come se stesse affogando nei suoi sintomi”.
La LBD di Robin iniziò con una sintomatologia psicologica (e non con il classico 
problema di memoria o comunque cognitivo!), tant’è vero che venne trattato con 
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farmaci antipsicotici contro l’ansia. Ironia della sorte, i farmaci antipsicotici spes-
so possono peggiorare la sintomatologia della LBD, come la stessa Susan scrive. 
All’autopsia, fatta a causa del suicidio, il cervello dell’attore risultò letteralmente 
invaso dai Corpi di Levy, aveva invasa anche l’amigdala, sede delle emozioni. 
Questo basta per farci riflettere sulla forza della riserva cognitiva e su quanto il 
cervello di Robin fosse stato resiliente per avere ancora una così forte consape-
volezza e critica di malattia. Per essere ancora così presente, per combattere con 
tutto se stesso, fino a che ha potuto.
“… Non potrò mai conoscere la verità sulla reale profondità della sua sofferenza, 
né quanto stesse combattendo duramente. Sono stata una spettatrice nel vedere 
l’uomo più coraggioso al mondo interpretare il ruolo più difficile della sua vita. 
Robin stava perdendo la sua mente e ne era consapevole. Lui continuava a dire: 
“voglio solo riprendere possesso delle mie facoltà mentali”.
- Un ringraziamento particolare al Dr. Schiavo che con la sua pratica tiene fede 
alla richiesta di Susan, ma soprattutto tiene accesa e si prende cura della sua 
preziosa Speranza. -
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Tornando al Nun Study, gli studi di meta-analisi e analisi qualitativa avvenuti in 
seguito hanno postulato che la RC, e quindi la presenza delle variabili proxy effet-
tivamente portassero a:
1. Riduzione della prevalenza della demenza
2. Riduzione dell’incidenza della demenza
3. Nessun effetto sull’età di esordio della demenza
4. Un processo di declino cognitivo accelerato (come risultato dell’effetto soglia: 
la RC “nasconde” il processo neurodegenerativo che però avanza anche senza 
apparenti manifestazioni cliniche, ma una volta raggiunto il valore soglia e quindi 
diventa inefficace l’effetto della RC, essendo il processo neurodegenerativo già 
avviato e in stadio avanzato, il decadimento cognitivo manifesto risulta rapido e 
consistente)
5. Nessun effetto sull’età della morte
6. Maggiori prestazioni cognitive ad un assessment iniziale
7. Una maggiore neurodegenerazione in postmortem e all’imaging nelle persone 
con demenza.

Ad oggi il concetto di Riserva Cognitiva è stato ampiamente studiato e sviscerato 
in più componenti con lo scopo di improntare interventi di prevenzione più effica-
ci. È stato inoltre sottolineato il fatto che il deterioramento cognitivo o la demenza 
negli anziani difficilmente era attribuibile ad una sola condizione patologica (ad 
esempio AD), bensì era il risultato di una commistione di più processi degenerativi 
età-correlati che si combinano in maniera idiosincratica in ogni individuo.
Le differenze individuali nel declino cognitivo età-correlato riflettono indubbia-
mente una complessa interazione tra fattori genetici e ambientali, le cui azioni po-
trebbero essere in parte mediate da tre meccanismi interagenti noti come riserva, 
mantenimento e compensazione, ad essi poi la letteratura scientifica ha abbinato 
anche i concetti di resistenza e resilienza. 
La resistenza è il processo cerebrale che sottende la capacità di resistere meglio 
alla patologia (Pettigrew & Soldan, 2019), si deduce dall’assenza o debole presen-
za di danno cerebrale associato a demenza. 
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Questa assenza di danno cerebrale non conforme alle aspettative può essere 
dovuta a fattori intrinseci (forte capacità di difesa del cervello) o ambientali (un 
soggetto con normali difese, ma che ha evitato l’esposizione a fattori di rischio) 
(Montine et al., 2019).
La resilienza è l’abilità del cervello di far fronte alla patologia dell’AD, si deduce da 
un effettivo livello di funzionamento cognitivo più alto del normale a fronte di un 
manifesto danno cerebrale (Montine et al., 2019).
La riserva, come già visto in precedenza, si riferisce a un miglioramento cumulati-
vo delle risorse neurali dovuto a fattori genetici e/o fattori ambientali che mitigano 
gli effetti del declino neurale causato dall’invecchiamento o da malattie età-cor-
relate. Si ipotizza che la riserva si accumuli prima che le risorse neurali vengano 
intaccate dall’invecchiamento cerebrale, infatti, un buon esempio di un fattore che 
promuove la riserva è l’educazione, che migliora le risorse neurali durante l’infan-
zia e la giovinezza, aumentando la densità sinaptica (Piras et al., 2011). È possibile 
comunque accumulare e rafforzare la RC anche in età avanzata (Musiek & Holtz-
man, 2016), e questo sottolinea l’importanza dell’impegno intellettuale per tutta 
la durata della vita ed anche l’importanza di interventi di allenamento cognitivo. 
Alcuni autori oltre alla RC distinguono anche la riserva cerebrale (o strutturale) per 
riferirsi ad aspetti della riserva che sono facilmente quantificabili come le immag-
ini anatomiche del cervello (il cervello che ci viene dato in dotazione più o meno 
grande, cervelli più grandi resistono meglio al danno); utilizzando il modello infor-
matico, potremmo considerare la RC il software e la BR (brain reserve) l’hardware.
Infine, è probabile che le variabili della riserva coinvolgano meccanismi neurali 
differenti, come la capacità neurale (la quantità totale di risorse neurali disponibi-
li per la cognizione) o l’efficienza neurale (la capacità di utilizzare meno risorse 
neurali per eseguire un compito cognitivo). Come precedentemente detto, infat-
ti, un esempio di come il miglioramento della capacità neurale sia associato ad 
una variabile proxy della riserva è l’effetto dell’educazione/istruzione sulla densità 
sinaptica (Piras et al., 2011), mentre un esempio di un aumento nell’efficienza neu-
rale è lo sviluppo di competenze in un particolare ambito attraverso l’allenamento.
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Il mantenimento si riferisce alla preservazione delle risorse neuronali, che com-
porta la riparazione continua del cervello. È un processo presente in tutto l’arco di 
vita, ma diventa molto più importante nella terza età.
La compensazione si riferisce al reclutamento di risorse neurali alternative per 
migliorare la prestazione in risposta a una domanda cognitiva relativamente alta. 
È temporalmente legata alle variazioni di richieste cognitive e si verifica rapida-
mente, in pochi secondi.
Per riassumere, nel caso della riserva e del mantenimento, i processi di declino 
neurale correlato all’età (come l’atrofia cerebrale, la perdita sinaptica, la degra-
dazione della sostanza bianca, ecc.) sono contrastati da processi di potenzia-
mento neurale, ovvero la creazione, il rafforzamento e la riparazione delle risorse 
neurali. Nel caso della compensazione, l’aumento della domanda cognitiva dovu-
to al declino cognitivo età-correlato, viene affrontato invece reclutando risorse 
neurali aggiuntive ed alternative. In altre parole, la riserva riguarda quanto hai, il 
mantenimento riguarda il quanto bene lo tieni, e la compensazione riguarda quan-
do e come lo usi.
È molto importante sottolineare che i meccanismi di riserva, mantenimento e 
compensazione non sono statici, ma dinamici e modificabili nell’arco della vita ed 
un modo per agire efficacemente su di essi è la stimolazione cognitiva.

L’importanza della stimolazione cognitiva 

La stimolazione cognitiva è uno degli interventi non farmacologici più efficaci, in-
sieme all’esercizio fisico, per contrastare l’esordio e lo sviluppo della sintomato-
logia dementigena. La sua efficacia si basa sul fatto che agisce sulla plasticità 
neurale e quindi sui processi sopra indicati, azionandoli e promuovendoli anche 
nella terza e quarta età.
La si può fare in gruppo o individualmente e l’importante è strutturare esercizi 
coerenti alla persona o al gruppo che non siano troppo difficili e quindi frustranti, 
ma nemmeno infantilizzati e quindi umilianti.
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La stimolazione cognitiva deve prevedere:
1. Attività divertenti ed adeguate in un’atmosfera di accettazione della fragilità;
2. Attività associate ad una comunicazione efficace sia tra il terapeuta e il sogget-
to da stimolare, sia tra i soggetti del gruppo;
3. Il terapeuta deve dare costantemente feedback positivi e lodi per rafforzare la 
motivazione dei partecipanti;
4. Il terapeuta dovrebbe provare ad assegnare ad ogni partecipante un ruolo so-
ciale che si basi sulle abilità e le rafforzi;
5. Adottare se necessario la tecnica dell’errorless learning per creare un’atmosfera 
serena mantenendo sempre la dignità del partecipante senza mai creare frustrazione.

Questa metodica permette di intervenire su domini cognitivi specifici, individuati 
tramite valutazione, con un approccio rafforzativo/di mantenimento oppure com-
pensativo, proprio delineando i meccanismi cerebrali sopramenzionati.
Basandosi infatti sulla letteratura esistente, esistono due approcci per il training 
cognitivo: il primo è allenare le aree cerebrali e quindi le funzioni affette dal pro-
cesso neurodegenerativo o da danno cerebrale (approccio restitutivo), il secondo 
invece ha lo scopo di rafforzare le funzioni e le strutture preservate e risparmiate 
dal danno organico, rafforzando quindi le capacità residue (approccio compensa-
tivo). 
Si può scegliere uno dei due approcci in funzione del quadro clinico (cerebrolesione, 
deterioramento cognitivo…) e delle possibilità della persona da allenare.
Gli interventi cognitivi affiancati alla terapia farmacologica rallentano significati-
vamente il declino cognitivo e la combinazione dell’intervento cognitivo con altre 
forme di intervento non-farmacologico, soprattutto l’esercizio fisico, offre i risul-
tati migliori e più duraturi, verificati con fMRI (Erickson et al., 2007) e FDG PET 
(Landau et al., 2011).
Complessivamente la maggior parte degli studi di meta-analisi concludono che 
gli interventi cognitivi possono ritardare l’esordio della demenza e rafforzare il 
funzionamento cognitivo negli adulti sani, negli adulti con MCI e in quelli con AD 
iniziale.
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NEUROGENESI

Un altro dei fattori protettivi nell’invecchiamento è il processo di neurogenesi che, 
contrariamente a quanto fino a poco tempo fa si pensava, non si esaurisce poco 
dopo la nascita, ma continua per tutto l’arco della vita. La formazione di nuovi 
neuroni sembrerebbe avvenire nel giro dentato (DG) dell’ippocampo e questo fa-
vorirebbe un potenziamento della memoria e della capacità di apprendere. Il modo 
più efficace per promuovere la neurogenesi nell’adulto è – sorpresa! – l’esercizio 
fisico costante e ripetuto che, attraverso specifici meccanismi che andremo a 
vedere, aiuta le cellule staminali neurali ad uscire dallo stato di quiescenza per 
diventare cellule neurali a tutti gli effetti.

Neurogenesi nell’adulto

Nel 1913 il padre delle neuroscienze Santiago Ramón y Cajal scriveva: 
“Una volta che lo sviluppo è stato portato a termine, le fonti di crescita e rigenerazione 
degli assoni e dei dendriti si inaridiscono irrevocabilmente. Nei centri nervosi adulti, le 
vie nervose sono qualcosa di fisso, terminato e immutabile. Tutto può morire e niente 
può essere rigenerato”.

La neurobiologia ha ritenuto un assioma il fatto che il Sistema Nervoso Centrale 
(SNC) esaurisse il suo potenziale neurogenico nelle fasi precoci dello sviluppo 
post-embrionale fino al 1965, anno a partire dal quale i primi studi pionieristici 
su cervelli animali, supportati man mano da una tecnologia di indagine cerebrale 
sempre più sofisticata, hanno portato la comunità scientifica ad abbattere il dog-
ma.
Tuttavia soltanto negli anni ’90 la tesi della Neurogenesi nell’Adulto venne considerata 
valida dalla comunità scientifica, ammettendo in via definitiva un processo di conti-
nua genesi nel SNC di nuovi neuroni anche nei mammiferi.
Con Neurogenesi nell’Adulto si fa riferimento infatti alla continua genesi di nuovi 
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neuroni nel SNC per tutto l’arco della vita riproducendo il set di eventi proprio della 
neurogenesi nello sviluppo embrionale. 
La caratteristica delle cellule staminali neurali è la capacità di uscire da uno stato 
di quiescenza, auto-rinnovarsi, proliferare e produrre tre diversi tipi di cellule: neu-
roni, astrociti e oligodendrociti. Nell’uomo questo avviene nel giro dentato dell’ip-
pocampo, area strettamente implicata nel processo di formazione della memoria. 
La neurgenesi si definisce in un processo che ha inizio con la divisione della cellula pre-
cursore e termina solo una volta che il nuovo neurone si è completamente differenziato, 
integrato ed è in grado di sopravvivere e svolgere le proprie funzioni.
Si è assunto che oltre alle cellule NSCs (Cellule Staminali Neurali) caratteristiche 
della fase embrionale e subito post, nel SNC si trovano anche le aNSCs (Cellule 
Staminali Neurali adulte) che sono appunto NSCs presenti nel tessuto nervoso già 
differenziato dell’individuo adulto, in microambienti detti “nicchie neurogeniche” 
di aree cerebrali specifiche.
Nel mammifero esistono solo due nicchie neurogeniche nel SNC dell’adulto: la 
Sub-Granular Zone (SGZ) del giro dentato dell’ippocampo e la Sub-Ventricular 
Zone (SVZ) del ventricolo laterale (Ming & Song, 2011).
Questi ambienti cerebrali subiscono tuttavia, come ogni altra porzione di tessu-
to, l’effetto dell’invecchiamento. Sia nella SVZ (Lugert et al., 2010) che nella SGZ 
(Bouab et al., 2011) del giro dentato dell’ippocampo, il fenomeno della neurogene-
si si modifica, ma contrariamente a quanto si possa immaginare, la riduzione del 
tasso proliferativo non è causata dal calo numerico delle aNSCs, ma dallo shift di 
queste verso uno stato di quiescenza.
Sia chiaro tuttavia, contrariamente a come solo pochi decenni fa si credeva, che il 
fenomeno neurogenico, che nell’uomo è stato studiato principalmente nel DG, non 
si arresta con l’invecchiamento, ma rimane persistente persino nell’ottava decade 
della vita, nonostante i cambiamenti cerebrali età-correlati ed in contrasto con il 
declino invece di fenomeni come l’angiogenesi e la plasticità neuronale (Dimitrov 
et al., 2014).
La stabilità del processo neurogenico è comunque legata ad un ambiente cere-
brale sano e ad un invecchiamento sano, i due fattori si influenzano quindi vicen-
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devolmente in quanto l’invecchiamento sano senza declino cognitivo ed emotivo 
sembra determinare una stabilità del processo neurogenico che a sua volta sos-
tiene un processo di invecchiamento appunto sano (Dimitrov et al., 2014; Ruan et 
al., 2014).
La nostra domanda ora è se sia possibile potenziare la neurogenesi nell’adulto 
ed in che modo, e come il famoso principio del rasoio di Occam insegna, tra più 
ipotesi per la risoluzione di un problema è indicato scegliere quella più semplice; 
nel nostro caso la soluzione è – ahimè per i pigri – l’esercizio fisico. 
Di seguito verranno discusse le basi teoriche che supportano il forte effetto posi-
tivo dell’attività fisica sul processo neurogenico nell’adulto.

Gli effetti dell’esercizio fisico nella neurogenesi dell’adulto

Finalmente negli ultimi decenni si è cominciato a porre la giusta attenzione scienti-
fica sugli effetti particolarmente benefici dell’attività fisica per il cervello, in quanto 
in grado di rafforzare la funzionalità cognitiva e come potenziamento effettivo della 
salute cerebrale attraverso tutto l’arco della vita (Heijnen et al., 2016).
Grazie ai numerosi studi fatti sul cervello del topo, è stata individuata una relazione 
diretta anche tra l’attività fisica e la neurogenesi nell’ippocampo (Vivar et al., 2012; 
Voss et al., 2013).
I poveri roditori, in quanto mammiferi base per lo studio del cervello umano, sono 
stati sottoposti a chilometri interminabili di corse ed indagini cerebrali per arrivare 
a dei risultati che hanno fatto da basi teoriche per gli interventi terapeutici nell’uo-
mo per promuovere la neurogenesi.
La prima equazione lineare individuata mostra come l’attività fisica nei roditori 
incrementava il processo neurogenico e la plasticità sinaptica neurale, e tale po-
tenziamento aveva inoltre come effetto correlato un significativo miglioramento 
dei compiti di memoria a carico dell’ippocampo (Merritt & Rhodes, 2015; Ryan & 
Nolan, 2016), poiché anche il potenziamento a lungo termine (LTP) migliorava con 
l’esercizio fisico (Van Praag et al., 1999; Dietrich et al., 2008).  Inoltre, nei roditori, 
che normalmente percorrono correndo dai 3 agli 8 km per notte, l’esercizio volo-
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ntario addirittura raddoppiava il numero delle cellule granulari ippocampali di 
nuova generazione, sia nel cervello giovane che in quello adulto (Van Praag et 
al., 1999), oltre che influenzare aspetti specifici della neurogenesi come la pro-
liferazione, la differenziazione e la sopravvivenza. 
La semplice attività di corsa volontaria messa in atto dal roditore, sembrerebbe 
quindi rafforzare nettamente la struttura neuronale (Stranahan et al., 2009; Sarulli 
et al., 2017) ed aumentare il volume ippocampale inibendo il processo di perdita di 
materia grigia età-correlato (Niwa et al., 2016).
Come se non bastasse, è stato poi dimostrato che l’esercizio indotto (oltre quello 
volontario) nei roditori, promuoveva il processo neurogenico anche in altre regioni 
cerebrali quali l’ipotalamo ed il tessuto ependimale, contribuendo ad un recupero 
parziale dell’omeostasi a seguito di un danno cerebrale (Creer et al., 2010).
Come controprova, in uno studio invece volto a definire l’incremento della capacità 
dei topi nel discriminare la posizione di due stimoli uguali ed adiacenti dopo la corsa 
spontanea, gli autori hanno determinato che i topi adulti refrattari alla corsa mostra-
vano una riduzione nel processo neurogenico e una compromissione nella capacità 
di detezione spaziale confermando una correlazione tra la corsa, la neurogenesi 
ippocampale e la capacità di detezione dello stimolo nello spazio con accuratezza 
(Creer et al., 2010).

Volendo entrare ancor più nello specifico, un contributo estremamente impor-
tante in questi processi pro-neurogenici individuati è a carico delle neurotrofine, 
tra cui un ruolo di protagonista va assegnato al brain-derived neurotrophic factor 
(BDNF). L’aumento dei livelli di BDNF potrebbe rappresentare l’evento principale 
che stimola il miglioramento cognitivo dopo la corsa. Il BDNF è una neurotrofina 
che modula positivamente la sopravvivenza neuronale e la plasticità sinaptica at-
traverso la trasmissione sinaptica delle informazioni ed il potenziamento a lungo 
termine (LTP) (Binder & Scharfman, 2004; Kuipers & Bramham, 2006), cruciale per 
l’apprendimento e la formazione della memoria. 
Nell’ippocampo adulto dei roditori, la corsa è in grado di migliorare l’espressione 
del BDNF nel giro dentato (Farmer et al., 2004), e questo aumento dura per almeno 
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due mesi e può essere reindotto dopo un periodo di sedentarietà di 2 settimane, 
suggerendo chiaramente la presenza di una “memoria molecolare” per il BDNF nei 
topi non refrattari all’attività fisica.
Coprotagonisti del BDNF nel mediare l’effetto pro-neurogenico della corsa, sono 
l’endotelial growth factor (VEGF) e l’insulin like growth factor I (IGF-1); il primo 
promotore di angiogenesi (Kleim et al., 2002; Swain et al., 2003) ed aumento di 
cellule endoteliali dopo la corsa, il secondo invece come il BDNF agisce favorendo 
il processo neurogenico sempre dopo la corsa.
Sembrerebbe infatti che nei topi in cui IGF-1 è assente, non vengono riscontrati 
effetti benefici a seguito dell’esercizio fisico; d’altra parte, nei topi in cui IGF-1 
è presente, l’iniezione di anti-IGF nella regione dell’ippocampo attenua il miglio-
ramento del richiamo spaziale esercitato dall’esercizio fisico, confermando che 
IGF-1 si interfaccia con il BDNF per la regolazione del miglioramento cognitivo 
correlato dalla corsa (Laufs et al., 2004; Carro et al., 2000; Trejo et al., 2001; Ding 
et al., 2006).
Anche la proteina morfo genetica ossea (BMP), regolatore negativo della neuro-
genesi, è strettamente coinvolta nel controllo degli effetti positivi della corsa sulla 
neurogenesi dell’ippocampo e quindi sull’apprendimento e la memoria. Nel cervello 
del topo infatti ad una riduzione del BMP consegue un aumento delle capacità di 
memoria ippocampale ed un aumentato numero di nuovi neuroni, benefici simili a 
quelli osservati dopo l’esercizio fisico. 
Al contrario, la neurogenesi indotta dalla corsa viene totalmente abolita quando 
nel topo la BMP è sovraespressa (Gobeske et al., 2009).
La BMP gioca quindi un ruolo fondamentale nel mantenimento delle staminali 
adulte del giro dentato in uno stato di quiescenza, e la corsa svolge un ruolo pos-
itivo contro la BMP in quanto è in grado di innescare e favorire la neurogenesi ip-
pocampale con una specifica sottoregolazione dell’istruzione negativa espressa 
dalla BMP a mantenere lo stato di quiescenza (Mira et al., 2010).
Dopo questo breve approfondimento tecnico, per avere un’idea di cosa sia la neu-
rogenesi, gli attori coinvolti e cosa la influenzi in termini migliorativi e peggiorativi,  
è necessario ritornare al contesto di questo volume che è l’invecchiamento, in cui 
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la neurogenesi è sì presente, ma in forma nettamente ridotta.
Gli studi condotti sempre sui topi sembrano infatti riportare che la neurogenesi si 
riduce progressivamente con l’età fino ad avere nei topi adulti soltanto il 10% del 
processo neurogenico presente invece nei topi giovani.
Le ipotesi per spiegare questa riduzione sono state molteplici, da un cambiamen-
to progressivo e sfavorevole dell’ambiente delle nicchie neurogeniche che impe-
disce alle staminali di uscire dallo stato di quiescenza, ad un ruolo invece giocato 
dall’accorciamento dei telomeri2 o dall’ aumento cronico dei livelli di corticosteroi-
di, nocivi per lo sviluppo di nuove cellule cerebrali. 
Ciò non toglie in ogni caso che l’esercizio fisico regolare nella terza età può aumen-
tare il volume ippocampale fino al 2% in più, migliorando di conseguenza le prestazioni 
cognitive in compiti di attenzione, memoria spaziale ed episodica (Erickson et al., 
2010; Klusmann et al., 2010), anche se il meccanismo attraverso il quale l’attivi-
tà fisica iniziata in terza età contrasti il deterioramento cognitivo non è ancora del 
tutto chiaro: non sarebbe tanto – o soltanto – l’azione sul processo di neurogenesi, 
quanto l’azione sul processo di atrofia corticale che verrebbe contrastato.
Tirando le somme, l’aumento della neurogenesi nel DG, insieme all’aumento di 
plasticità sinaptica nei neuroni esistenti, possono essere i mediatori essenziali del 
miglioramento della memoria, il tutto coadiuvato dall’esercizio fisico.
2 I telomeri sono strutture di DNA poste alle estremità dei cromosomi con la funzione di proteggere 
questi ultimi da eventuali danni e mantenere integro il materiale genetico di una cellula. 
Nel processo di replicazione cellulare i telomeri perdono dei piccoli segmenti del loro filamento 
genetico, cosicché la nuova cellula avrà dei telomeri leggermente più corti di quella da cui è stata 
generata. L’accorciamento dei telomeri è un processo irreversibile ed il materiale perso non può 
essere recuperato. Accorciandosi i telomeri perdono progressivamente la loro capacità protettiva e, 
una volta raggiunta la lunghezza critica, la cellula smette di replicarsi e va incontro ad un processo di 
morte programmata. I telomeri sono i più significativi marcatori dell’invecchiamento, dato che il loro 
accorciamento è connesso al passare degli anni, ma essendo sensibili a fattori ambientali e stili di 
vita, possono esprimere un potenziale positivo o negativo in funzione degli imput che noi gli fornia-
mo.  Abitudini come alcol, fumo, sedentarietà, cattiva alimentazione, obesità e situazioni psicologiche 
di malessere come stress, depressione etc. accelerano in maniera significativa l’accorciamento dei 
telomeri. Lo stress per esempio mette in atto un processo ossidativo ed uno stato di infiammazione 
dei telomeri che ne favoriscono l’accorciamento. I fattori protettivi che invece limitano e rallentano 
l’accorciamento dei telomeri sono l’attività fisica, la corretta alimentazione, l’astinenza dal fumo di si-
garetta e tutte quelle attività e comportamenti che riducono lo stress, abbassando i livelli di cortisolo 
(meditazione, contatto con la natura, cura di sé, atteggiamenti positivi).
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Questo pertanto potrebbe essere un punto di partenza per successive indagini 
sulle cellule staminali neurali “attivate dalla corsa” come potenziale strumento 
per sopperire alla perdita neuronale dovuta all’invecchiamento o a malattie neu-
rodegenerative.

È chiaro quindi quanto l’attività fisica, in questo caso la corsa, abbia effetti ben-
efici. In questo paragrafo sono stati osservati quelli legati alla neurogenesi ip-
pocampale, nello specifico del cervello del topo, ma è indiscusso che l’esercizio 
fisico migliori la nostra salute e soprattutto che sia uno dei principali interventi 
non-farmacologici per garantirsi quanto più possibile un invecchiamento sano.
Non a caso l’inattività e lo stile di vita sempre più sedentario sono i principali fat-
tori di rischio di diverse patologie, motivo per il quale l’esercizio fisico è diventato 
di forte interesse per la comunità scientifica negli ultimi anni. 
Individuato quindi un ruolo neuroprotettivo così efficace dell’esercizio fisico, non 
ci resta che metterci in moto noi e i nostri anziani!

LA SOLITUDINE E L’ISOLAMENTO SOCIALE

La solitudine ha diverse connotazioni ed è caratterizzata da sfumature emotive 
differenti e ben distinte. In questo paragrafo non ci riferiremo alla “beata solitu-
do” ovvero quella forma di pace e quiete, quel piacevole momento di riflessione o 
semplice contemplazione personalmente scelto e ricercato. 
Al contrario ci soffermiamo sull’altra faccia della medaglia, e purtroppo quella più 
frequente, della solitudine come stato d’animo negativo non desiderato ma subìto 
strettamente correlato a sentimenti di vulnerabilità, minaccia e ansia. 

Solitudine e isolamento sociale sebbene siano correlati e dannosi non sono si-
nonimi.  

Mentre la solitudine rappresenta un vissuto emotivo soggettivo, l’emozione negati-
va associata alla percezione della mancanza di relazioni o affetti, l’isolamento so-
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ciale è definito come l’oggettiva assenza o scarsità di relazioni sociali e interazioni 
con familiari, amici o con la comunità. Quindi si può provare un senso di solitudine 
anche senza essere isolati e essere isolati senza sentirsi soli. La popolazione an-
ziana è particolarmente soggetta sia a sentimenti di solitudine e abbandono che a 
vari gradi di isolamento sociale. 
Ethan Kross e colleghi hanno dimostrato che fra il dolore fisico e il dolore so-
ciale, non vi è solo una similitudine metaforica o di vissuto soggettivo, ma es-
iste una comune rappresentazione somatosensoriale. (Kross E. et al., 2011). 
Ne evidenziano bene le implicazioni John T. Cacioppo e William Patrick nel testo 
Solitudine: “La scoperta che le sensazioni di emarginazione sociale (isolamento) e 
le reazioni al dolore fisico condividono lo stesso hardware comincia a suggerire per-
ché, una volta che la solitudine diventa cronica, non la si può evitare semplicemente 
«uscendo dal proprio guscio». Il dolore della solitudine è una ferita che sconvolge 
profondamente. Questo sconvolgimento, fisiologico e comportamentale, può tras-
formare un bisogno insoddisfatto di connessione in una condizione cronica e, una 
volta che ciò è accaduto, per migliorare la situazione è necessario tenere conto di 
tutta la profondità e la complessità del ruolo che ha la solitudine nella nostra biolo-
gia e nella storia della nostra evoluzione”.
Tale fenomeno ci impone in primo luogo di descrivere e chiarire i significativi esiti 
sulla salute psico-fisica dell’anziano ed in secondo luogo di proporre, promuovere 
e realizzare in modo capillare interventi efficaci per combattere tali conseguenze. 

 Iniziamo con qualche dato.

Affrontare la solitudine, ora definita come un problema di salute pubblica, richiede 
approcci che iniziano con la definizione dell’entità e della distribuzione del proble-
ma attraverso la sorveglianza.

Una ricerca svolta tra il 2016 e il 2019 dall’Istituto Superiore di Sanità ha riscon-
trato che circa due ultra 65enni su dieci vivono in una condizione di isolamento 
sociale; in particolare, il 20% della popolazione dichiara che, nel corso di una set-
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timana normale, non ha avuto contatti, anche solo telefonici, con altre persone 
e il 70% non partecipa a incontri collettivi presso punti di aggregazione come il 
centro anziani, il circolo, la parrocchia o le sedi di partiti politici e di associazioni. 
La condizione di isolamento sociale è più frequente fra gli ultra 85enni, tra chi ha 
un basso livello di istruzione e maggiori difficoltà economiche. 

Coerentemente, secondo il Rapporto Annuale Istat 2018, circa 3 milioni di persone 
affermavano di non avere una rete di amici, né di sostegno, e 8,5 milioni di persone 
vivevano da sole. 

Si dipinge un panorama di persone anziane e sole le cui reti sociali non si trasfor-
mano automaticamente in reti di sicurezza valide.
Prima della pandemia Covid-19, la solitudine e l’isolamento sociale erano così dif-
fusi in Europa, Stati Uniti e Cina (10-40%) (Leigh-Hunt et al., 2017 ; Xia & Li, 2018) 
da essere descritti come una “epidemia comportamentale” (Jeste et al., 2020). 
Il distanziamento sociale imposto dal coronavirus piomba dunque su una situazione 
di disagio e di isolamento già accentuata. Per la popolazione anziana, in particolare 
per la fascia in difficoltà economica, si prospetta un effettivo rischio di peggiora-
mento della qualità di vita, dovuto ad un aumento esponenziale della solitudine. 

Evidenze scientifiche

La solitudine diventa un problema preoccupante quando permane abbastanza a 
lungo da creare un ciclo durevole e autorinforzante di pensieri, sensazioni e com-
portamenti negativi.
Prove crescenti dimostrano che la mancanza di reti sociali di qualità e il senso di 
solitudine sono fattori di rischio (ancora sottovalutati) per la salute e per la qualità 
della vita della popolazione più anziana equiparabili a obesità, tabagismo, iperten-
sione e sedentarietà. 
Uno studio canadese correla le difficoltà uditive con l’isolamento sociale e la soli-
tudine che a loro volta sono associati anche ad alimentazione inadeguata e povera 
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nell’apporto di nutrienti. Allo stesso modo, gli anziani soli hanno un aumentato 
rischio di morte e maggiori probabilità di sperimentare un declino della loro mo-
bilità (causa di cadute) rispetto agli anziani inseriti in una solida rete sociale e 
familiare. 
L’isolamento sociale è inoltre stato associato a un aumento di circa il 50% del 
rischio di sviluppare demenza, un aumento del 29% del rischio di cardiopatia e un 
aumento del 32% del rischio di ictus (National Academics of Sciences Engineering 
and Medicine, 2020).  
Sebbene ogni individuo sperimenterà il vissuto emotivo della solitudine ad un cer-
to punto della propria vita e in una certa misura (Gong et al., 2020), la ricerca ha 
evidenziato che le persone anziane sono particolarmente vulnerabili a sperimen-
tare tale stato d’animo nonché una situazione di isolamento sociale (Wang et al., 
2018; Wu et al., 2005). Circa il 50% degli individui di età superiore ai 60 anni è a 
rischio di isolamento sociale e un terzo sperimenterà un certo grado di solitudine 
più avanti nella vita (Wu et al., 2019). 
 
Aspettative post pandemiche

In tempi di Covid-19 il “distanziamento sociale protettivo” è risultato necessario 
per prevenire la diffusione del virus, tuttavia dobbiamo evitare che tale condizione 
forzata diventi una patologia sociale con conseguenze a cascata sulla salute e 
sul benessere degli anziani. È probabile che l’isolamento sociale e la solitudine 
diventino i principali fattori di rischio per la loro salute fisica e psicologica.
 
Diego De Leo e Marco Trabucchi nel loro libro “Io sono la solitudine” affermano, 
con estrema chiarezza e ineluttabilità che: “Non sapremo come sarà la nostra 
vita tra qualche anno, o quali sfide dovremo affrontare, come ha dimostrato l’in-
sorgenza del Coronavirus, ma già oggi sappiamo che una società costruita sulle 
solitudini individuali non è sostenibile, destinata a soccombere sotto il peso di 
un’organizzazione civile che va progressivamente sgretolandosi. 
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Una società pervasa dall’egolatria non permette la vita di una collettività fondata 
sull’interazione, il rispetto reciproco, il servizio. Non si tratta di un concetto mo-
rale, ma del semplice riconoscimento di dinamiche sociali. 
E anche il mondo del lavoro, se vorrà continuare a creare ricchezza e benessere, 
dovrà svincolarsi dalle dinamiche produttive e di potere che sfruttano la separa-
tezza e l’alienazione tra le persone. In futuro, insomma, il problema della solitu-
dine sarà un problema eminentemente politico”.
Concordiamo inoltre con l’Istituto Superiore di Sanità che questo evento pernicio-
so possa, per contrasto, incentivare e promuovere nel periodo post-pandemico il 
concepimento e lo sviluppo di ambienti di vita “age-friendly”, contesti che l’OMS 
definisce come favorevoli a uno stile di vita salutare poiché basati sull’assenza 
di barriere, sul supporto alle persone con perdita di capacità cognitive e fisiche 
e sulla garanzia agli anziani che possano “invecchiare in sicurezza” e liberi dalla 
povertà ossia in un luogo adatto alle loro esigenze, in cui possano coltivare la 
sfera personale e contribuire alla comunità conservando autonomia e salute. 

Obiettivo del format La Combriccola, lo ricordiamo, è proprio questo: promuo-
vere e diffondere un progetto concreto, sostenibile e replicabile di ambienti di 
vita “age-friendly” a sostegno del benessere dell’anziano e della società nella 
sua interezza.
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CAPITOLO 2
CREA LA TUA 

COMBRICCOLA

1.1 CREA IL TUO GRUPPO DI LAVORO

1.2 PREPARA UN PROGETTO

1.3 COME STRUTTURARE LA COMBRICCOLA

1.4 SELEZIONA I PARTECIPANTI

1.5 LE ATTIVITÀ

1.6 COMPETENZE

1.7 MODULISTICA
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Un capitolo pratico e schematico per avviare la vostra Combriccola passo per 
passo.

CREATE IL VOSTRO GRUPPO DI LAVORO 

Siate realisti, non riuscirete a fare tutto da soli. Il team necessita di almeno tre pro-
fessionisti tra cui almeno uno psicologo (e coordinatore) e un istruttore di fitness 
specializzato per la terza età. Il team può essere completato dalle seguenti figure: 
psicologo, educatore professionale, terapista occupazionale. 

PREPARA UN PROGETTO 

Sulla base dei contenuti, delle indicazioni e dei consigli del presente manuale elaborate 
un progetto, adattato al vostro territorio, da presentare a Comuni e/o Associazioni di 
volontariato e/o fondi di beneficienza. È fondamentale creare rete con le altre realtà 
territoriali. Come vi abbiamo già anticipato La Combriccola deve essere inserita nella 
società, deve farne parte!  

Crea la tua
Combriccola!
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COME STRUTTURARE LA COMBRICCOLA 
(E I CONTENUTI DEL PROGETTO) 

PARTECIPANTI: persone anziane con o senza declino cognitivo e a rischio isola-
mento. È necessario che gli anziani non presentino disabilità fisiche impedenti né 
riduzione delle autonomie primarie. Minimo 6 massimo 10 persone. 
FREQUENZA: due incontri settimanali, uno Social e uno Fitness. Vengono stabiliti 
giorni e orari fissi, tale disposizione permette ai partecipanti di creare una nuova 
routine e rafforzare indirettamente l’orientamento temporale. Si consiglia di dif-
ferenziare e separare i due incontri, ma in assenza di tale possibilità è pur sempre 
possibile strutturare un unico incontro diviso in una prima parte Fitness per ter-
minare con la parte Social. 
LUOGHI DI INCONTRO: gli spazi devono essere idonei ad accogliere gruppi di 
massimo 10 persone, sia per la parte Social che per la parte Fitness cercate di 
privilegiare luoghi “socializzanti”. Nel Comune di Ostra, ad esempio, la parte Social 
viene svolta nel circolo del paese mentre il Fitness in palestra.  
Per gruppi contenuti gli incontri Social possono avvenire anche nelle abitazioni dei 
Combriccolanti che a turno aprono le porte delle proprie case e ospitano il resto 
del gruppo. Abbiamo notato che il contesto domiciliare favorisce la riattivazione 
delle autonomie (ad esempio la pulizia dell’ambiente domestico e la preparazione 
della merenda) e garantisce uno spazio intimo che rafforza l’unione e favorisce il 
racconto di sé. 
In accordo con i partecipanti, che mantengono sempre un ruolo attivo, si orga-
nizzano regolarmente uscite ludiche e culturali (es. cinema, luoghi di culto, sagre 
paesane, mare, ristorante, gite fuoriporta, etc…). 
TRASPORTO: un valore aggiunto al progetto è il servizio trasporto che solleva 
completamente i familiari dei partecipanti da ogni impegno. Il trasporto può es-
sere effettuato dagli stessi professionisti o gestito da Associazioni di Volontaria-
to. Questo permette ai partecipanti di sentirsi completamente indipendenti. 
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SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

Prima di formare il gruppo, è bene fare un colloquio individuale con i futuri Com-
briccolanti e rispettivi familiari. Preparate una scheda personale che sarà utile per 
rilevare i bisogni, pianificare l’intervento più appropriato e monitorare i progressi.
L’obiettivo del colloquio conoscitivo è duplice: 
• Creare un gruppo omogeneo, sia per livello fisico che cognitivo, 
• Conoscere la persona: la storia di vita, la professione, gli hobbies e le passioni 
(soprattutto quelle perdute), i bisogni, le preoccupazioni, i ruoli, i valori etc… 
Fondamentale è, inoltre, indagare lo stato di salute sia fisico che cognitivo. 

LE ATTIVITÀ  
 
Nel prossimo capitolo troverete varie proposte di attività sia per l’incontro Social 
che per la sessione Fitness. Saranno un buon punto di partenza. Con il tempo 
inizierete a conoscere i Combriccolanti, diventerete più capaci nella gestione delle 
dinamiche del gruppo, vi verrà spontaneo creare nuovi giochi e attività improvvi-
sate. 

In generale le nostre attività social sono così riassumibili: 
- attività di allenamento cognitivo: basandoci sul modello STAC-r (Reuter-Lorenz, 
P. A., & Park, D. C., 2014) si strutturano attività cognitive mirate ad affrontare in 
modo ottimale i cambiamenti strutturali età-correlati, preservando più possibile 
la funzionalità cognitiva e compensando eventuali già presenti perdite. Tali attivi-
tà vengono pensate nell’ottica di coinvolgimento e massima partecipazione delle 
persone, utilizzando elementi del loro quotidiano. Ad esempio un gioco che allena 
la funzionalità esecutiva del sequenziamento temporale delle azioni può essere 
tradotta in “mettere in ordine i passaggi della produzione del vino”. Questo perché 
i partecipanti hanno effettivamente prodotto vino in gioventù e quindi si agisce su 
un loro effettivo sapere e poi il tutto viene magicamente addolcito da bei ricordi;
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- attività occupazionali del tempo libero: attività di svago e hobbies gioco, brico-
lage e fai da te, attività artigianali motivate dagli interessi condivisi del gruppo;
- reminiscenza: è l’attività di ricordarsi e raccontarsi, che prevede situazioni di 
“mostra e racconta” con foto o oggetti e che è fondamentale perché l’anziano è 
memoria e la reminiscenza è un’attività spontanea che egli mette in atto. La let-
teratura dimostra che è proprio questo ricordarsi e raccontarsi che dà continuità 
all’identità della persona;
- festeggiamento dei compleanni: ogni compleanno dei partecipanti della Com-
briccola viene festeggiato con la possibilità di mangiare una pizza fuori;
- uscite ludico culturali: si organizzano, quando possibile, sia uscite ludiche (pran-
zi/cene e merende) che culturali (visita luoghi di culto o di interesse); 
- realizzazione di piccoli lavori: si realizzano con gli anziani oggetti e prodotti an-
che in base alle loro abilità (cucito, uncinetto, falegnameria…) la cui vendita poi 
verrà devoluta ad associazioni comunali in stato di bisogno (es. gattili o canili) 
o regali in occasione di festività oppure venduti per andare poi tutti a cena fuori; 
- Le Olimpiadi della Combriccola / Il Natale della Combriccola / Carnevale con La 
Combriccola / La festa d’estate della Combriccola: se si ha la fortuna di avere più 
gruppi di Combriccole territorialmente vicini tra loro ed un posto ampio dove ritro-
varsi, è piacevole e divertente organizzare questi momenti di incontro collettivo 
composti da giochi, spettacolo e pizza.

COMPETENZE

Se state leggendo questo manuale molto probabilmente avete già acquisito delle 
competenze specifiche (conoscenze tecniche) relative al vostro settore profes-
sionale e siete interessati a lavorare nel settore della terza e quarta età. Le co-
noscenze necessarie minime per promuovere e gestire una Combriccola riguar-
dano: psicologia e neuropsicologia dell’invecchiamento e conoscenze teoriche e 
tecnico-operative dell’attività motoria per il mantenimento dell’autonomia della 
persona anziana. 
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Alle competenze specifiche minime si affiancano le attitudini trasversali, anch’esse 
fondamentali per l’avvio di una Combriccola di successo. Le attitudini trasversali, 
che potremmo anche chiamare “talenti personali” sono riassumibili in: 
• Empatia
• Autonomia
• Intraprendenza
• Capacità di organizzazione
• Capacità di ascolto
• Capacità comunicative
• Flessibilità
• Creatività 
• Gestione del conflitto
• Team working

MODULISTICA

Preparate preventivamente tutti i moduli utili per l’avvio della Combriccola quali:  
• Consenso informato e privacy 
• Liberatoria per l’utilizzo delle immagini 
• Liberatoria per il trasporto 
 
Queste appena elencate sono indicazioni generali, passibili di modifica sulla base 
del contesto sociale, del territorio, dei partecipanti e degli operatori. Un ingredi-
ente fondamentale da non dimenticare: la flessibilità! Il modus operandi può es-
sere modificato e adattato alle esigenze del territorio senza tuttavia intaccare i 
principi base che sostengono La Combriccola. 
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CAPITOLO 3
LA COMBRICCOLA 

SOCIAL
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LE FASI DELL’INCONTRO

In questo capitolo sono raccolti un elenco di giochi ed attività, con relative de-
scrizioni, da proporre ai Combriccolanti durante gli incontri, tali attività sono un 
mezzo per favorire la socializzazione e la riattivazione cognitiva dei partecipanti.
Il “contorno” come le chiacchiere spontanee e la merenda sono ingredienti fonda-
mentali e non superflui per creare un’atmosfera intima, accogliente e piacevole.
È importante ricordare che è la nostra capacità di creare unione nel gruppo, offrire 
una nuova progettualità all’anziano e la nostra voglia di divertire e divertirsi a fare 
la differenza, non la singola attività.
Non bisogna utilizzare quindi le attività proposte alla stregua di sessioni di sti-
molazione cognitiva: i nostri obiettivi sono anche – e soprattutto – ridurre a zero 
la frustrazione, diminuire momenti di isolamento e solitudine, costruire relazioni 
sociali e rafforzare senso di inclusività.

La Combriccola
SOCIAL
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FASE 1
ACCOGLIENZA

In questa prima fase dell’incontro si accolgono i partecipanti, si lascia loro il 
tempo di colloquiare e si raccontano le esperienze della settimana. 
È il momento perfetto per consumare insieme una buona merenda, accom-
pagnata possibilmente da musica familiare e vivace. 
Quando inizia un nuovo mese, approfittate di questa parte dell’incontro per la 
progettualità: segnatevi tutti i compleanni dei partecipanti nel mese corrente ed 
eventuali festività e scegliete poi con i Combriccolanti una data per festeggiare 
tutti insieme, magari in pizzeria. 
Riscaldate infine l’atmosfera, prima di partire con le attività, cantando insieme 
una bella canzone che accenda l’entusiasmo. Si può mettere la musica dal tele-
fono o da qualsiasi dispositivo, basta che tutti possano sentirla e, se necessario, 
si può anche stampare il testo della canzone da fornire ai partecipanti, anche se 
la spontaneità rende il tutto molto più festoso e coinvolgente.

FASE 2
PREPARAZIONE

Preparate i partecipanti all’inizio delle attività, rispettando i loro tempi e senza 
spegnere l’allegria: arrivate gradualmente ad ottenere l’attenzione di tutti e chie-
dete se hanno memoria delle attività svolte l’incontro precedente. 
Le parole chiave sono sempre divertimento e relazione, quindi questi due ele-
menti devono essere costantemente mantenuti, rispettati ed incoraggiati per 
tutta la durata dell’incontro.
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FASE 3
ATTIVITÀ

Di seguito sono indicate le attività da poter svolgere nel corso dell’incontro, ricor-
date di fare sempre una pausa ricreativa tra una e l’altra.

FASE 4
CONCLUSIONE

Si chiude l’incontro facendo un breve riassunto delle attività svolte, facendo i 
complimenti a tutti i partecipanti per l’impegno e ringraziandoli della loro parteci-
pazione. Si programma poi insieme la data del prossimo appuntamento: dal mo-
mento che gli appuntamenti avvengono sempre lo stesso giorno della settimana, 
questa può essere una buona occasione per stimolare l’orientamento temporale 
chiedendo ai Combriccolanti la data per esteso del prossimo appuntamento.
Salutare infine tutti calorosamente.

MATERIALE UTILE PER GLI INCONTRI

Prima di partire con la Combriccola può essere utile procurarsi questo materiale:
• lavagna cancellabile (meglio se con cavalletto); in alternativa alla lavagna si può 
acquistare un rotolo di carta da disegno di larghezza 40cm;
• due pulsanti sonori (es. i polli buzzer);
• carte da Ramino;
• scotch o carta gommata (consigliata);
• pennarelli neri a punta grande;
• cassa bluetooth.
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INDICE ATTIVITÀ

Questo capitolo raccoglie 50 attività da proporre negli in-
contri di Combriccola Social. 
Ogni attività è stata svolta con i gruppi di Combriccole già 
in essere, cosa che ci ha permesso di definire un livello di 
difficoltà e una stima del tempo necessario allo svolgimen-
to dell’attività. Sono inoltre indicate le funzioni cognitive 
coinvolte ed i materiali necessari; tutto ciò che serve per 
permettervi di organizzare al meglio i vostri incontri Social.

Di seguito un indice delle attività che sono state divise per 
livello di difficoltà:

• 10 attività con livello di difficoltà BASSO
• 30 attività con livello di difficoltà MEDIO
• 10 attività con livello di difficoltà ALTO

La maggior parte delle attività ha un livello medio di diffi-
coltà, al fine di essere adatte ai vari livelli di capacità cogni-
tiva dei membri del gruppo Combriccola.
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livello difficoltà BASSO
PUZZLE RICORDI

ONCE UPON A TIME
IL MIO CONSIGLIO AI GIOVANI 

PAROLE DIMENTICATE 
I MESTIERI 

LA CORNICE DI LANA
SPECIAL PUZZLE 

COMBRICCOLA ZOO
SE TU…

MANDALA GLITTERATI
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livello difficoltà MEDIO
IL COMBRICCOLANTE MISTERIOSO

IL NOSTRO MENÙ
TRISSE

AVANTI, SBAGLIA!
LA FABBRICA DELLE PAROLE

UNO REVISITED
COSA MANCA?
ANNUSANDO

AZZECCA IL VIP!
QUANTI ANNI MI DAI? 

QUIZZETTONE 
MEMORY

IL GIOCO DELL’OCA
IL GIOCO DELLA MONNEZZA 

CUBI E CATEGORIE
COSA METTO IN VALIGIA

MEMORIA DI GESTI
RUOTA DELLE LETTERE

FACT OR FICTION?
LE STIME 

YEAR OF INVENTION
COME SI FA IL VINO

CE L’HO PROPRIO SULLA PUNTA DELLA FRONTE
RIORDINA LA POESIA

LA GESTUALITÀ DELLE EMOZIONI
COSA SIGNIFICA...?
PISTOLE AD ACQUA

CORAZONES DE LA PANDILLA
SILLABE BEFFARDE

KARAOKE!
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livello difficoltà ALTO
STORYTELLING 

TABOO REVISITED
LA PAROLA CALAMITA

CATENA DI PAROLE
IL TELEFONO SENZA FILI GRAFICO

COMPLETA LA STORIA 
IMPROVVISAZIONE!

SCRITTORI IMPROVVISATI
TANGRAM

LEZIONE CON I PALLONCINI
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ATTIVITÀ 1
IL PUZZLE DEI RICORDI

LIVELLO DIFFICOLTÀ BASSO
DURATA DEL GIOCO 45 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Conoscenza reciproca intragruppo, memoria autobiografica, espressione emotiva
MATERIALE NECESSARIO
Fogli con tabella stampata, tre per ogni partecipante

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Il gioco consiste nel raccontare a turno un breve episodio autobiografico e, suc-
cessivamente, cercare di recuperare in memoria associativa episodio-persona.
Preparare tre foglietti con su scritto le seguenti frasi

il regalo più bello che ho ricevuto
il lavoro che più mi è piaciuto

l’oggetto più caro che possiedo

Scegliere tre partecipanti che a turno pescheranno un foglietto, l’ordine di estrazione 
sarà quello da seguire per svolgere l’attività.
Consegnare il foglio con la tabella ad ogni componente del gruppo e, partendo 
dalla persona che ha estratto l’argomento, iniziare a rispondere e raccontare.
Ogni volta che un componente del gruppo conclude il suo racconto, tutti scrivono 
la risposta che il Combriccolante ha dato nella tabella a fianco al nome di chi ha 
appena parlato fino a concludere il giro.
Quando tutti avranno risposto al primo argomento estratto e la prima tabella sarà 
stata completata, il nostro compito sarà quello di verificare se i partecipanti han-



no registrato in memoria le informazioni prima ascoltate e poi scritte riguardo ai 
compagni. Cominciamo quindi, coinvolgendo una persona alla volta, a chiedere: 
“Guido, qual era allora il regalo più bello che ha ricevuto Rosa?”, fino a rievocarli 
tutti, ovviamente tenendo i fogli con le tabelle girati. 

Nella stessa maniera si affronteranno gli altri due argomenti, consegnando per 
ognuno una tabella nuova e facendo una pausa di 5 minuti tra un argomento e 
l’altro per non creare interferenza. È sempre cosa buona cantare tutti insieme una 
bella canzone per fare pausa.
L’attività si conclude una volta affrontati tutti e tre gli argomenti, oppure, una vol-
ta conclusi i tre argomenti, si possono creare due gruppi e, per ogni gruppo, si 
selezionano tre risposte date, una per ogni argomento (ovviamente da persone 
diverse), con le quali il gruppo deve inventare e scrivere una storia breve da leg-
gere poi a voce alta (es: I NIPOTI, FALEGNAME, BAMBOLA). Verificare sempre che 
ogni membro del gruppo dia il suo contributo alla costruzione della storia, magari 
aggiungendo un pezzo a turno.

NOME RICORDO
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IL PUZZLE DEI RICORDI
ECCO UN ESEMPIO
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IL PUZZLE DEI RICORDI
ECCO UN ESEMPIO
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ATTIVITÀ 2
ONCE UPON A TIME

LIVELLO DIFFICOLTÀ BASSO
DURATA DEL GIOCO 30 min (ma dipende dalla numerosità del gruppo) 
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Espressione emotiva 
MATERIALE NECESSARIO
Foto d’infanzia dei Combriccolanti

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Per questo gioco è necessario che nell’incontro precedente chiediate ai membri 
della Combriccola di portare la volta successiva una foto d’infanzia, oppure, se 
avete un canale di comunicazione con i familiari, fare lì la richiesta.
È importante che i Combriccolanti non vedano le foto l’uno dell’altro prima dell’at-
tività.
L’attività può essere svolta in due modi.

VARIANTE 1 
Il conduttore raccoglie tutte le foto dei Combriccolanti e le ridistribuisce in modo 
casuale al gruppo. Ognuno avrà così la fotografia di un compagno e dovrà in-
dovinarne l’identità.
Si può chiedere, uno alla volta, a chi pensa appartenga la foto che gli è stata as-
segnata, oppure si può dare ad ognuno un biglietto su cui scrivere il nome della 
persona che crede essere quella raffigurata in foto. 

VARIANTE 2
Il conduttore sceglie una persona da cui partire e gli consegna una fotografia, il 
Combriccolante, una volta vista la fotografia, deve scrivere su un foglio il nome 
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della persona che crede essere rappresentata nella foto senza farsi vedere dai vi-
cini e passare la foto alla persona seduta affianco. Una volta che tutti hanno visto 
la foto e scritto il nome, si chiede: “Chi è secondo voi la persona ritratta in foto?” e 
si verifica se l’associazione è stata fatta correttamente.

ATTENZIONE! 
Ci può essere una difficoltà: non è detto che i partecipanti ricordino i nomi degli altri 
membri del gruppo, soprattutto all’inizio. Qualora infatti ci fosse questo problema, 
si può facilmente risolvere consegnando la foto ad una persona soltanto, chieden-
dole chi sia il soggetto ritratto in foto. Sarà poi il Combriccolante a dire il nome 
se lo ricorda o semplicemente indicando il compagno raffigurato. Oppure una 
semplice alternativa per ovviare il problema: attaccare dei cartellini nominativi 
alle magliette.
Si va avanti uno alla volta finché non si esauriscono le foto a disposizione. 
Indovineranno? Credeteci, è molto più difficile di quanto si possa immaginare!
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ATTIVITÀ 3
IL MIO CONSIGLIO AI GIOVANI

LIVELLO DIFFICOLTÀ BASSO
DURATA DEL GIOCO 30 min (ma dipende dalla numerosità del gruppo) 
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Espressione emotiva 
MATERIALE NECESSARIO
Tanti fogli A3 quanti sono i membri del gruppo 
Pennarello nero a punta grande

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Più che un gioco, questa è una lezione di vita che i Combriccolanti ci fanno. 

Il conduttore prepara per ogni membro della Combriccola un foglio A3 dove in 

alto scrive il nome della persona e l’età, poi sotto scriverà invece il “consiglio per i 

giovani” che i Combriccolanti daranno.

Il conduttore chiede quindi ad ogni Combriccolante: “Che consiglio daresti ai 

giovani d’oggi?” e scrive la risposta nel foglio preparato.

Di ognuno poi si scatta una foto con il proprio foglio in mano, dopodiché si potrà 

creare un album sui social o stampare le foto da poter poi regalare ai Combric-

colanti.
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ATTIVITÀ 3
IL MIO CONSIGLIO AI GIOVANI

ATTIVITÀ 3
IL MIO CONSIGLIO AI GIOVANI

ATTIVITÀ 3
IL MIO CONSIGLIO AI GIOVANI

LIVELLO DIFFICOLTÀ BASSO
DURATA DEL GIOCO 30 min (ma dipende dalla numerosità del gruppo) 
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Espressione emotiva 
MATERIALE NECESSARIO
Tanti fogli A3 quanti sono i membri del gruppo 
Pennarello nero a punta grande

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Più che un gioco, questa è una lezione di vita che i Combriccolanti ci fanno. 
Il conduttore prepara per ogni membro della Combriccola un foglio A3 dove in 
alto scrive il nome della persona e l’età, poi sotto scriverà invece il “consiglio per i 
giovani” che i Combriccolanti daranno.
Il conduttore chiede quindi ad ogni Combriccolante “che consiglio daresti ai 
giovani d’oggi?” e scrive la risposta nel foglio preparato.
Di ognuno poi si scatta una foto con il proprio foglio in mano, dopodiché si potrà 
creare un album sui social o stampare le foto da poter poi regalare ai Combric-
colantissddsdATTIVITÀ 3
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ATTIVITÀ 4 
 

PAROLE DIMENTICATE
LIVELLO DIFFICOLTÀ BASSO
DURATA DEL GIOCO 30 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Memoria, linguaggio, espressione emotiva
MATERIALE NECESSARIO
Elenco di almeno 30 parole del dialetto locale che non si usano più nel linguaggio 
corrente

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Lo scorrere del tempo cambia molte cose, abitudini, idee, persino il modo di es-
primersi, ma questo non vuol dire che si debba dimenticare il passato, per molti di 
noi è in quel passato che risiede gran parte della vita. Questo gioco ha lo scopo di 
rispolverare qualche vecchia parola dialettale ribaltando la prospettiva: gli anziani 
diventano insegnanti ed animatori, ricordando il significato delle parole dimenti-
cate. Di fatti il dialetto indica le nostre radici e dimostra la nostra appartenenza 
ad un certo luogo, ad un certo periodo storico e ci identifica e ci colloca nel tempo 
e nello spazio. Contribuisce quindi al rafforzamento di un’identità collettiva e alla 
definizione del proprio senso di identità. Parlare il proprio dialetto significa essere 
in possesso di una grande eredità della nostra storia ed è importante preservare 
questa eredità-identità. 
Il principale vantaggio di questo gioco è quello di riaccendere l’entusiasmo nei 
partecipanti che finalmente possono tornare a parlare “la loro lingua”, fatto che li 
rende più protagonisti e quindi partecipi dell’attività.
Preparato un foglio con un elenco di parole del passato, si fa disporre il gruppo in 
cerchio e il conduttore prende posto nel gruppo. 
Si prende la prima parola dell’elenco e si chiede al gruppo di dare il significato e la 
descrizione di ciò che rappresenta, ad esempio: “Chi di voi mi sa dire cosa fosse la 
perticara ed a cosa servisse?”, così per ogni parola dell’elenco.
Una volta che tutte le parole dimenticate saranno state riportate alla memoria 
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con tanto di spiegazione, potranno essere i partecipanti stessi a chiedere al con-
duttore il significato delle parole dell’elenco per testare la sua memoria (una volta 
ogni tanto è giusto che anche loro possano testare noi!). 
L’attività può inoltre proseguire con la divisione del gruppo in due sottogruppi, og-
nuno dei quali sceglie almeno 3 parole dell’elenco con cui dovrà creare una breve 
storia.
Appena entrambe le squadre avranno finito, un portavoce leggerà a voce alta la 
storia del proprio gruppo agli altri Combriccolanti.

Ecco qualche esempio di parola dimenticata del dialetto marchigiano diffuso nella 
provincia di Ancona:

L’ARATRO - LA PERTICARA - IL BIROCCIO - U CALLA’ - IL VENCO
I GRUGNI - LA FALCINELLA - LA CRINELLA - IL COTE
LA SERECCHIA - LE GRESPIGNE - LI PISCIACANI - LE SPERAGNE
LE BASTONACCHIE - LE MELANGOLE - LA VERGARA - L’ARA
I MOCCOLOTTI DE LO VATTE  - IL PUGLIAROLO - IL MISTRÀ
IL TÙTOLO - LO STREPPATORE - LA CONCA - LA GREPPIA    
LI BARDASCI- LE BRANCE -LE JANNE - LA FALCE FENARA
L’ARSUMIGLIO - ‘NA STAGGIA  - IL VELLUTÌ  - LU TELARO
L’ARCOLAIO - IL PISTAROLO - LA PITRIA - LA LECCA  - EL BIRO 
IL RAMAIOLO - IL RASAGNOLO  - LA PARNANZA E LE SPARE
STUTARE / SMORCIARE  - INVELLE  - LE MONDINE - SIDDONCA
LO STIPPO - LE GATTEMORTE - EL BATTELARDO - EL BATTIGLÒ
LA BIGONZA - IL BIRICILLO - EL DINDO - EL CONSUBRINO
LA CAPEZZAGNA - IL FILARINO - LA MERIGGIA - IL SINALE                                                            
LA TROSCIA - UGGIA
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ATTIVITÀ 5 
 

I MESTIERI
LIVELLO DIFFICOLTÀ BASSO
DURATA DEL GIOCO 30 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Memoria semantica
MATERIALE NECESSARIO
Un pollo buzzer da assegnare alle squadre per prenotare la risposta
Cartellone per segnare il punteggio

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

In questa attività si dividono i partecipanti in almeno due gruppi e si consegna un 
pulsante sonoro ad ogni squadra. Non dimenticate di fare la “prova pulsante” che 
riesce ad innescare sempre grande ilarità!
Le squadre dovranno indovinare il mestiere a partire dagli oggetti che il conduttore 
elenca, ad esempio:

Filo, Rete, Barca > Pescatore        

Attenzione: il primo suggerimento è sempre un distrattore quindi i partecipanti 
dovranno cercare di inibire la risposta automatica e frenare l’impulsività.     
Accorgimenti: fare una breve pausa tra un oggetto e l’altro.
Le regole sono le seguenti:
1. La squadra che per prima indovina il mestiere guadagna il punto.
2. La risposta si prenota solo ed unicamente attraverso il pulsante. Ogni risposta 
data senza che un membro della squadra abbia premuto il pulsante, anche fosse 
corretta, non è valida.
3. Se la risposta che la squadra fornisce dopo la prenotazione è sbagliata il punto 
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va agli avversari.
La squadra che raccoglie più punti vince.
Puoi completare l’attività stimolando i ricordi sui mestieri di un tempo ormai 
scomparsi e dimenticati. 
 
Di seguito l’elenco degli indizi con le soluzioni annesse 

1 FILO – RETE – BARCA PESCATORE
2 SPAGO – COLTELLO – CANNE CANESTRARO
3 PALA – SECCHIO – CEMENTO MURATORE
4 METRO – SEGA – LEGNO FALEGNAME
5 FORNO – FARINA – POMODORO PIZZAIOLO
6 AGO GROSSO – FODERA DI COTONE – LANA MATERASSAIO
7 SCALA – SECCHIO – PENNELLO IMBIANCHINO
8 MARTELLO – PIALLA – DOGHE BOTTAIO
9 LAMPEGGIANTE – MACCHINA – MANETTE POLIZIOTTO
10 PELLE – TRINCETTO – SUOLE CALZOLAIO
11 LAME – MOLA – CARRETTO ARROTINO
12 FILO – AGO – MACCHINA DA CUCIRE SARTO
13 OLIO – CACCIAVITE – CHIAVI INGLESI MECCANICO
14 ACQUA – TERRA – ZAPPA CONTADINO
15 TRAPANO – ASPIRATORE – SIRINGA DENTISTA
16 FUOCO – CAPPELLO – PENTOLA CUOCO
17 SIRINGA –  CIOTOLE – CROCCANTINI VETERINARIO
18 BUSTE – CAMPANELLO – MOTORINO POSTINO
19 FUOCO – MARTELLO – FERRO FABBRO
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ATTIVITÀ 6 
 

LA CORNICE DI LANA
LIVELLO DIFFICOLTÀ BASSO
DURATA DEL GIOCO 1 h
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Manualità
MATERIALE NECESSARIO
Cartone (anche i vassoi di carta)
Lana grossa colorata
Forbici

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

La cornice con la lana è un’attività semplice, alla portata di tutti e che soprattutto 
lascia un bellissimo ricordo da custodire. Per realizzarla bastano pochi elementi e 
la lana, il principale di essi, è un materiale che le nostre Combriccolanti conoscono 
più che bene e con cui hanno confidenza. 
È necessario stampare preventivamente una foto a testa (di gruppo o dei singoli 
partecipanti scattate durante gli incontri) oppure scegliere una poesia che ognuno 
scriverà a mano o, meglio ancora, una bella filastrocca in rima da comporre tutti 
insieme sulla bellezza dello stare in compagnia.
Accompagnate il tutto da una bella musica di sottofondo che permetta ai Com-
briccolanti di parlare tra loro e rilassarsi

Nella pagina accanto alcuni esempi di cornice.
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ATTIVITÀ 7 
 

SPECIAL PUZZLE
LIVELLO DIFFICOLTÀ BASSO
DURATA DEL GIOCO 20 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Capacità visuo-costruttive
MATERIALE NECESSARIO
2 foto stampate in A3 e possibilmente plastificate

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Questo è, a tutti gli effetti, un puzzle speciale poiché viene realizzato a partire da 
una foto del gruppo de La Combriccola. Basta prendere una bella foto di gruppo 
e stamparla in formato A3 o più grande e dividerla in tanti pezzi uguali (tipo in 36 
rettangoli da 7x5 cm). È bene plastificare prima la foto per facilitare le persone nel 
prendere i vari pezzi.
Si divide il gruppo in due squadre e ad ognuna si consegna il puzzle da comple-
tare. La squadra che per prima completa correttamente il puzzle vince.

VARIANTE se non si ha a disposizione una foto del gruppo, oppure se l’incontro 
capita in un giorno di festività (es. giorno di San Martino), si può utilizzare un’altra 
immagine per realizzare il puzzle (es. la famosa immagine di San Martino con il 
mantello rosso e poi leggere insieme la storia). 
Si può altrimenti stampare la foto di un personaggio famoso, insomma, date libero 
sfogo alla fantasia! 

Importante: attenzione a non tagliare pezzi di dimensioni eccessivamente ridotte.
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ATTIVITÀ 8 
COMBRICCOLA ZOO

LIVELLO DIFFICOLTÀ BASSO
DURATA DEL GIOCO 30 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Memoria, linguaggio
MATERIALE NECESSARIO
Tanti fogli con le tabelle stampate e penne quante sono le squadre
Cartellone/lavagna segna-punteggio 

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Il gioco consiste nell’indicare nell’apposito spazio 10 ANIMALI appartenenti alle 
sottocategorie indicate. 
Può essere svolto a squadre o individualmente.  
Nella modalità a squadre, si dividono i partecipanti in gruppi dalle 2 alle 4 persone, 
ognuno dei quali sceglie un nome identificativo.  
Si sceglie insieme una persona per ogni squadra con il compito di scrivere gli ele-
menti che verranno riportati e si consegna la tabella alla suddetta persona.  
Una volta partito il gioco, accertarsi che non siano sempre gli stessi elementi della 
squadra a produrre risposte e cercare di coinvolgere la squadra nella sua interezza. 
La squadra che finisce prima guadagna 1 punto, ma si aspetta comunque che 
tutte le squadre finiscano di completare la tabella. 
Quando tutti avranno concluso l’attività, si passa al confronto delle risposte date 
per ogni subcategoria di animali: si parte dalla prima “animali del mare”, un com-
ponente della squadra leggerà i dieci animali indicati per poi passare la parola alle 
altre squadre e così via.
Assegnazione del punteggio: ad ogni subcategoria affrontata, per ogni animale 
non riportato dalle altre squadre, la squadra in questione guadagna 1 punto. 
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La squadra che raccoglie più punti vince. 
Il premio della squadra vincitrice sarà scegliere la canzone da cantare tutti in-
sieme, ma solo dopo aver ascoltato Una zebra a pois di Mina!

ANIMALI DEL MARE ANIMALI DEL CIELO

ANIMALI DELLA SAVANA/GIUNGLA ANIMALI DELLA FATTORIA
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ATTIVITÀ 9 
SE TU...

LIVELLO DIFFICOLTÀ BASSO
DURATA DEL GIOCO 45 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Immaginazione, pensiero controfattuale, conoscenza di Sé
MATERIALE NECESSARIO
Non serve materiale per la realizzazione di questo gioco

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Se tu potessi avere un superpotere, quale superpotere 
vorresti e perché?

Se tu potessi tornare indietro e avere tutte le opportunità lavorative 
possibili, cosa saresti diventato/a e perché?

Se tu dovessi rinascere in un animale, che animale 
vorresti essere e perché?

Vi siete mai posti queste domande? Dare la risposta non è così immediato, ma il 
gruppo Combriccola si divertirà a rifletterci insieme.
Iniziate con la domanda dei superpoteri aiutando il gruppo con qualche esempio, 
dal momento che gli anziani non sono cresciuti con la Marvel, non è così sconta-
to che abbiano dimestichezza con il concetto di “superpotere”. 
C’è la super-forza, il teletrasporto, l’invisibilità, la lettura della mente, l’immortalità, 
parlare con gli animali, far crescere le piante, il potere curativo, ma sicuramente 
molti risponderanno “portare la pace” o “far cessare le guerre”; siate quindi un po’ 
incalzanti in questi casi e cercate di farvi dire come porterebbero la pace o fareb-
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bero cessare le guerre, che superpotere sceglierebbero appunto e che alleati 
vorrebbero. 

… Fu così che nacque la formidabile Lega della Combriccola contro il male e la 
cattiveria!

Da che ogni Combriccolante ha un superpotere per difendere la pace, ecco che 
può ben partire un esercizio di Improvvisazione!
Fate immaginare i costumi, i colori, eventuali accessori, e simboli. 
La Lega della Combriccola che debella la fame nel mondo grazie a La Vergara 
col superpotere di materializzare 100 lastre di lasagne in un secondo; combatte 
il crimine con El Briscolaro e Mr Zappastic, il primo scaglia carichi soporiferi, do-
podiché il secondo con la sua zappa mistica fa fuori tutti i cattivi; mentre infine 
semina buone intenzioni e gentilezza grazie a La Mondina che infonde pensieri 
buoni nelle persone e con le piante intrappola chi nuoce alla natura.
Le altre due domande possono seguire le regole dell’attività “Il Puzzle dei 
ricordi”.

ESEMPIO DELLA COMBRICCOLA DI OSIMO
“Se tu potessi tornare indietro e avere tutte le opportunità lavorative possi-
bili, cosa saresti diventato/a e perché?” 

FIORETTA: “Dattilografa per il Consiglio dei Ministri nella Commissione Europea a 
Bruxelles” (Lavoro che ha davvero svolto)
FLORA: “Giornalista d’inchiesta soprattutto nell’ambito della mafia”
ZEMIRA: “Fotoreporter anche in contesti di guerra”
FIAMETTA: “Il meccanico”
CARLA: “Hostess di volo”
ANNA MARIA: “Stilista”
MARIA: “Scultrice”
GIAMMARIO: “Niente, io volevo stare a casa con mamma!”
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ATTIVITÀ 10 
MANDALA GLITTERATI

LIVELLO DIFFICOLTÀ BASSO
DURATA DEL GIOCO 1h
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Manualità fine
MATERIALE NECESSARIO
VARIANTE 1 un mandala per ogni partecipante stampato possibilmente su 
foglio A3
VARIANTE 2 dividere il gruppo in due sottogruppi e consegnare un mandala per 
gruppo possibilmente in formato A2.
- Almeno 5 colori di glitter o sabbia colorata o sale colorato
- Colla vinilica
- Pennelli a seconda che si segua la variante 1 o 2. 
N.B. Il sale colorato si fa mettendo il sale in un bicchiere poco per volta e poi lo si 
colora con un pennarello a punta grande (lo si fa girare dentro il bicchiere come se 
si mescolasse il sale).

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

VARIANTE 1 si distribuiscono i fogli con i mandala a tutti partecipanti della 
Combriccola e ad ognuno si consegna anche un pennello ed un bicchierino con 
all’interno la colla vinilica. Al centro del tavolo si collocano invece i barattoli di 
glitter o di sabbia colorata di modo che tutti possano usufruirne. È importante 
scegliere mandala non troppo complessi.

VARIANTE 2 si divide il gruppo in due sottogruppi e, se ce n’è la possibilità, è più 
pratico utilizzare un tavolo per gruppo e disporre le persone a cerchio con il foglio 
del mandala al centro. Si consegna un pennello, un bicchiere con la colla ed i 5 
barattoli di glitter/sabbia colorata ad ogni gruppo.
Si spiega infine che ogni componente del gruppo a turno sceglie quale parte del 
mandala riempire quindi stende la colla e mette i glitter per poi passare il pennello 
alla persona subito di fianco.
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È un buon arricchimento mettere una musica rilassante di sottofondo mentre si 
svolge l’attività. 
In entrambe le varianti i Combriccolanti alla fine dell’attività devono dare un titolo 
al disegno, dopodiché si mostra il proprio lavoro agli altri possibilmente spiegan-
do anche il titolo scelto.

ESEMPI DI MANDALA
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ATTIVITÀ 11 
IL COMBRICCOLANTE MISTERIOSO

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 30 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Conoscenza reciproca intragruppo
MATERIALE NECESSARIO
Un foglio per ogni partecipante

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

L’obiettivo del gioco è creare un’atmosfera di condivisione e racconto di sé e delle 
proprie esperienze. Consigliamo di proporre questa attività durante i primi incontri 
della Combriccola per facilitare la conoscenza tra i partecipanti.

Ad ogni Combriccolante verrà consegnato un foglio nel quale dovrà inserire 3 in-
formazioni di sé nella massima libertà e fantasia: esperienze, attitudini, desideri, 
passioni, etc.

Sarà dovere del conduttore aiutare i partecipanti in difficoltà sia nella scrittura che 
nella selezione delle informazioni (è bene conoscere le storie dei Combriccolanti!).
Il conduttore raccoglie i fogli compilati e ne legge uno alla volta. I partecipanti 
dovranno indovinare a chi si riferiscono le informazioni inserite in ogni foglio, 
altrimenti può essere il conduttore a raccogliere le informazioni dei membri del 
gruppo: ci si allontana dal gruppo, magari in un’altra stanza e, uno alla volta, si 
raccolgono le inforazioni dei Combriccolanti come fosse una sorta di “confes-
sionale”.
Cercate di arricchire il gioco con la richiesta, al diretto interessato, di raccontare 
qualche particolare in più. Si può inoltre chiedere al resto del gruppo di condivi-
dere la propria esperienza in merito ad un tema emerso. 

Non dimenticate di prendere parte al gioco, anche i conduttori fanno parte del 
gruppo ed è importate portare anche la nostra esperienza!
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ESEMPI

GUIDO
Quando ero giovane amavo andare a ballare nelle capanne.
Io ho viaggiato molto. Non dimenticherò mai quando in Francia mi hanno condito 
l’insalata con il latte! 
Da piccolo mi piaceva tanto studiare ma dovevo lavorare nei campi.

BARBARA
Tutti i venerdì vado in palestra a fare ginnastica.
Il mio fiore preferito è l’orchidea.
Da piccola sono caduta da cavallo e ho perso 2 denti.

GIANMARIO
A casa ho una FIAT e con mamma ci andavo a spasso.
D’estate andavo al Passetto a prendere il sole e, se riuscivo, facevo anche un 
bagnetto.
La domenica andavo sempre alla Messa al Sacro Cuore e poi facevo un giretto per 
Ancona con la mia comitiva.

FIAMMETTA
Un giorno presi la vespa di un vicino per andare a trovare il mio fidanzato, guidai 
fino a casa sua, ma c’era un problema: non sapevo come spegnere la vespa!
Il giorno che mi dovevo sposare la porta della Chiesa era chiusa perché il prete si 
era dimenticato che c’era il mio matrimonio.
Quando dopo il matrimonio arrivammo a casa, il mio sposo è sceso in tutta fretta 
dalla macchina lasciandomi lì ad aspettare. Io credevo mi prendesse in braccio e 
invece è scappato via tornando dopo diversi minuti. Non ho mai avuto il coraggio 
di chiedergli: “dove sei andato con quella fretta?”.

ZEMIRA
Amo l’Opera e l’Arte in generale.
Amavo guidare i fuoristrada e le macchine grandi.
Ho girato quasi tutto il mondo.
Il mio giardino è pieno di piante e fiori particolari.
Aiuto sempre le persone che soffrono, sin da quando ero bambina.
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ATTIVITÀ 12 
IL NOSTRO MENÙ

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 45 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Funzioni esecutive, elaborazione di stime cognitive, flessibilità
MATERIALE NECESSARIO
Immagini ritagliate dai volantini dei supermercati 
Listino prezzi di ogni prodotto (per il conduttore)
Elenco con il nome dei prodotti selezionati (per le squadre)
NB: le immagini devono essere ben visibili e doppie. 

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Il gioco consiste nello stimare il prezzo di ogni prodotto proposto dal conduttore.

Comporre due gruppi.

Il conduttore consegna ad ogni squadra l’immagine di un prodotto alla volta. Ogni
squadra deve consultarsi e scrivere il prezzo stimato a fianco del nome che trove-
ranno nella scheda assegnata.

La squadra che più si avvicina al prezzo reale si aggiudica l’ingrediente.

Completate tutte le stime si procede ad assegnare le immagini dei prodotti alla 
squadra che più si è avvicinata al prezzo di riferimento (listino prezzi).

Una volta assegnati tutti i prodotti i partecipanti dovranno elaborare un menù uti-
lizzando esclusivamente gli ingredienti conquistati, dando libero sfogo alla fanta-
sia e alla creatività!

Infine si dovrà decretare il menù più buono.
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ATTIVITÀ 13 
TRISSE

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 45 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Intelligenza, strategia
MATERIALE NECESSARIO
Foglio con le domande 
Cartellone in cui disegnare la tabella del tris oppure una lavagna
5 fogli A5 con il simbolo X (da attaccare/staccare dalla tabella)
5 fogli A5 con il simbolo O (da attaccare/staccare dalla tabella)

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Il gioco si basa sul semplice tris, ma per poter fare la propria mossa, bisogna pri-
ma rispondere correttamente alla domanda che il conduttore pone alla squadra 
in gioco.
Dividere il gruppo in due squadre, ognuna delle quali deve scegliere il proprio 
nome. Dopodiché, su un cartellone ben visibile o, meglio ancora, su una lavagna, 
disegnare la classica tabella del tris e scegliere la squadra che si aggiudica la 
prima mossa con una domanda divertente tipo: “Chi indovina cosa ho mangiato 
oggi a pranzo?”.
Spiegare poi al gruppo che per potersi guadagnare la mossa è necessario ris-
pondere correttamente alla domanda che viene posta e che nel caso di risposta 
sbagliata si perde l’opportunità di fare la propria mossa, oppure sceglieranno gli 
avversari dove posizionare il simbolo.
Quindi si procederà facendo prima scegliere al gruppo la casella in cui vorrà inserire 
il proprio simbolo e poi si pone la domanda. 
La vittoria parziale va ovviamente alla squadra che per prima fa tris. 
Predisporre almeno 5 manches di gioco, la vittoria definitiva andrà alla squadra 
che su 5 manches, ne vince almeno 3.
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ESEMPI

1. Chi battezzò Gesù nel fiume Giordano? GIOVANNI BATTISTA 
2. Hanno la tromba in mezzo. SCALE 
3. Quale animale ha la coda attaccata alla testa? IL SERPENTE 
4. In un abito femminile l’allacciatura è da destra a sinistra? SÌ, CON I BOTTONI A 
SINISTRA
5. Quali sono i nomi dei quattro Evangelisti? MATTEO, LUCA, MARCO, GIOVANNI
6. È più esatto dire 14+7 fa 22 oppure fanno 22?  21
7. Chi fu sconfitto a Waterloo? NAPOLEONE 
8. Quanti anni di matrimonio si festeggiano con le nozze d’oro? 50 
9. Completa la frase: Beati i ..... perché vedranno Dio. PURI DI CUORE
10. Quale numero bisogna aggiungere a 15 per ottenere la metà di 80? 25 
11. Chi è la vecchietta che porta i doni? BEFANA 
12. Come si chiamava la moglie di Garibaldi? ANITA 
13. Chi ha scritto l’inno nazionale italiano? MAMELI 
14. Con quali Regioni confinano Le Marche? EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UM-
BRIA, ABRUZZO
15. Dite il nome di un pianeta 
16. Riflette ma non ragiona che cos’è? LO SPECCHIO 
17. Per quanti denari Giuda tradì Gesù? 30 
18. Quali sono i doni che i re magi portarono a Gesù? ORO, INCENSO, MIRRA 
19. Qual è l’animale che appare maggiormente raffigurato nei monumenti?
IL CAVALLO 
20. La sua capitale è Vienna. Che stato è? AUSTRIA
21. Quando lavora cerca di non farsi vedere, chi è? IL LADRO 
22. Se per far cuocere un uovo alla coque occorrono tre minuti, quanti minuti ci 
vorranno per farne cuocere contemporaneamente tre? 3 MINUTI 
23. La Quercia che frutto dà? LA GHIANDA 
24. Chi scrisse il Cantico delle Creature? S. FRANCESCO 
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25. Quante sono in tutto le dita di 2 piedi e di 2 mani? 20 
26. Quale dei seguenti sport non si pratica a squadre: calcio, hockey, pallaca-
nestro, ATLETICA
27. Quale pianta tra queste simboleggia la pace: Cactus, Alloro, ULIVO, Cipolla
28. Quali tra i seguenti non è un ingrediente necessario per fare il pane? Farina, 
UOVA, Acqua 
29. In che Regione si trova il vulcano Etna? LA SICILIA
30. In che parte del corpo si trova l’alluce? NEL PIEDE
31. Quale tra le seguenti verdure non è verde: zucchina, cetriolo, MELANZANA, 
broccolo
32. Ordina questi nomi in ordine alfabetico: Bruno, Carla, Antonio, Maria
33. I giorni della settimana al contrario
34. Qual è il santo patrono d’Italia? S. FRANCESCO
35. Quanti sono i comandamenti che Mosè ricevette da Dio? citane uno.
36. Che frutto mangiano le scimmie? LA BANANA
37. Qual è l’unico frutto dell’amor? LA BANANA
38. Due mesi che iniziano con la stessa lettera?
39. Quale conduttore esclamava sempre “Alegria!”? MIKE BONGIORNO
40. Chi cantava la canzone “Voooolare ooh ooh”? MODUGNO
41. Nomina tre verdure che si piantano in primavera
42. Qual è l’intruso tra : zappa, vanga, PADELLA, falce
43. Su che canale andava in onda Carosello? RAI 1
44. Pesa di più una balena o un elefante? BALENA
45. Il ragù si fa con il soffritto di sedano, cipolla e? CAROTA
46. Quanti numeri ci sono nella tastiera di un telefono? 10
47. Cosa vuol dire il proverbio “a caval donato non si guarda in bocca”?
48. Quanto deve cuocersi un uovo per diventare sodo? 8 MINUTI
49. Che animale tentò Adamo ed Eva? IL SERPENTE
50. Chi cantava “con ventiquattromila baci”? MORANDI
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ATTIVITÀ 14 
AVANTI, SBAGLIA!

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 30 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Funzioni esecutive, controllo inibitorio
MATERIALE NECESSARIO
Una lavagna/un cartellone o semplicemente un foglio in cui tenere il punteggio

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Il gioco consiste nel fornire la risposta SBAGLIATA ad ogni domanda, inibendo la 
tendenza a dare la risposta corretta. 

Dividere i partecipanti in due squadre e far scegliere ad ogni squadra il proprio 
nome. Segnare su un cartellone, in maniera ben visibile, i nomi delle due squadre 
in due colonne ed i punteggi da 20 a 0 (qualora non si avesse a disposizione un 
cartellone, segnare nomi e punteggi in un foglio, ma riferire spesso il punteggio 
alle squadre).  

Ogni squadra parte con 20 punti a disposizione e, ogni volta che un partecipante 
sbaglia la risposta, la squadra perde un punto ed il turno passa alla squadra av-
versaria. Spiegare ai partecipanti che il gioco consiste nel rispondere alla doman-
da che il conduttore propone CON LA RISPOSTA SBAGLIATA.

È assolutamente necessario fare diversi esempi insieme ad i partecipanti prima di 
cominciare il gioco, tipo: “Quante zampe ha il gatto? Sei / Quattro”; “Il mandarino 
è di colore …? Blu / Arancione”; “Quali sono i colori della bandiera italiana? Giallo e 
Viola / Verde, Bianco e Rosso”; “Il naso serve per…? Respirare / Fare pipì”

Accertarsi che il gioco sia stato ben compreso da tutti i partecipanti. Infine decid-
ere quale delle due squadre inizierà facendo una domanda divertente tipo: “vedia-
mo chi indovina il colore dei calzini che sto indossando”. 
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Il gioco parte con la prima domanda che verrà fatta ad un membro qualsiasi della 
prima squadra a gareggiare ed è importante sottolineare il fatto che risponde una 
sola persona alla volta. Se la risposta è corretta, si passa ad un’altra persona della 
stessa squadra, quando invece un partecipante fornisce la risposta sbagliata, si 
interrompe il gioco, si toglie un punto alla squadra e si passa a quella avversaria, 
descrivendo il tutto a voce alta. 
La squadra che per prima esaurisce i punti a disposizione perde. 

N.B.: Tenere sempre un atteggiamento coinvolgente e di animazione, giocando 
con toni di voce, pause e gestualità per coinvolgere più possibile i partecipanti 
(immaginate di essere Paolo Bonolis e sbizzarritevi! È più importante una risata di 
una risposta corretta!). Il premio della squadra vincitrice sarà scegliere la canzone 
da cantare tutti insieme.

ESEMPI

1. Che mare bagna Ancona? Adriatico / Tirreno 

2. Chi guidò la spedizione dei 1000? Mussolini / Garibaldi 

3. Chi scrisse “L’Infinito”? Leopardi / Rita della Chiesa 

4. Le gemelle Kessler erano Alice e..? Greta / Hellen 

5. La chiamano “La Signora in giallo”. Jessica Fletcher / Barbara D’Urso 

6. Il Maestro Alberto Manzi conduceva…? Sanremo / Un programma di Istruzione 

7. La pasta alla carbonara si fa con..? Uovo / Pomodoro 

8. Le patate si raccolgono in…? Inverno / Estate 

9. Il programma “Carosello” era trasmesso su..? Rai 3 / Rai 1 

10. Si gioca a Tresette con il…? Prete / Morto 

11. A Natale si cucina …? Il cappò / il cinghiale 

12. Il programma “Portobello” era condotto da..? Mike Bongiorno / Enzo Tortora 

13. Ha recitato in “Pane, Amore e Fantasia”. Gina Lollobrigida / Sofia Loren 

14. Era la star di “A Qualcuno piace caldo”. Audrey Hepburn / Marilyn Monroe 

15. La Signorina Silvani l’ha sempre rifiutato. Fantozzi / Renato Zero 
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16. Conduceva il programma “La Ruota della Fortuna”. Aldo Fabrizi / Mike Bongiorno 

17. Chi cantava “Azzurro.. il pomeriggio è troppo azzurro..”? Celentano / Vecchioni 

18. È stato un celebre tenore recanatese. Gerry Scotti / Beniamino Gigli 

19. Un Grande Johnny cantante che ha fatto il suo esordio negli anni ’50? Depp / Dorelli 

20. Il ragù per i vincisgrassi, si fa con …? Il pesce / La carne 

21. Chi canta “Romagna mia”? Raul Casadei / Paolo Bonolis 

22. Vuoi la botte piena e la moglie…? Nuda / Ubriaca 

23. I fiori dei morti sono ...? i crisantemi / le mimose 

24. L’Italia è …? Una Repubblica / Una Monarchia 

25. Il 25 dicembre si festeggia…? La Pasqua / il Natale 

26. Il termine “melangole” sta per ...? Cetrioli / Melanzane 

27. La Pizza è stata inventata a …? Napoli / Parigi 

28. 6 x 8 fa…? 48 / Asino cotto 

29. I piselli sono …? Viola / Verdi 

30. L’orologio arriva fino a…? 26 / 12 

31. Il mese prima di Giugno è…? Maggio / Luglio 

32. La pantera è un …? Vestito / Animale 

33. “All’alba quando sorge il sole, là nell’Abruzzo tutto..? D’or / D’argento 

34. Sono più intelligenti…? Le donne / Gli uomini 

35. Serve per mettersi in contatto con persone lontane…? La quaglia / il telefono 

36. Lo sai che i papaveri son…? Alti, alti, alti / Rossi, rossi, rossi 

37. La “pitria” è un…? Vassoio / Imbuto 

38. Chi va con lo zoppo impara…? A dar bastonate / a zoppicare 

39. Le nespole sono …? I testicoli / dei frutti 

40. Un pollice misura...? 2,5 cm / 2,5 m
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ATTIVITÀ 15 
FABBRICA DELLE PAROLE

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 30 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Linguaggio
MATERIALE NECESSARIO
Lettere
Un foglio ed una penna per ogni gruppo

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

L’obiettivo del gioco è produrre quante più parole possibili a partire da alcune let-
tere dell’alfabeto.
Dividere i partecipanti in due gruppi.
Assegnare ad ogni gruppo alcune lettere dell’alfabeto facendo attenzione a con-
segnare consonanti diverse ai due gruppi. Le vocali andranno invece consegnate 
tutte ad entrambi i gruppi. Le parole create dovranno essere trascritte su un foglio.
Il livello di difficoltà andrà impostato a partire dalle capacità dei partecipanti. Se 
il gruppo ha una buona capacità cognitiva consegnante tutte le vocali e qualche 
consonante. Potranno utilizzare soltanto le lettere a disposizione, le doppie non 
valgono a meno che non le inseriate. Per ridurre il livello di difficoltà aumentare il 
numero delle lettere. 
Date qualche minuto di tempo per produrre più parole possibile. Nella prima parte 
del gioco incentivate e facilitate la ricerca e la composizione delle parole. 

Assegnazione del punteggio:
1 punto alla squadra che ha scritto il maggior numero di parole
1 punto alla squadra che ha scritto la parola più lunga
1 punto alla squadra che ha scritto la parola più simpatica
Se i Combriccolanti vorranno la rivincita, scambiate loro i mazzi!
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ATTIVITÀ 16 
UNO REVISITED

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 20/30 min, dipende dal numero di partite
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Flessibilità cognitiva
MATERIALE NECESSARIO
Carte da Ramino (eliminare i jolly). Se i partecipanti non conoscono bene le carte 
o fanno confusione eliminare anche le figure e gli assi

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Questo gioco è una versione semplificata del gioco di carte UNO, riadattato con le 
carte da Ramino. 
Il giocatore che per primo riesce ad esaurire tutte le carte che ha nelle mani vince 
la partita. 
Il mazziere (conduttore) mescola il mazzo e poi distribuisce 6 carte a ciascun 
giocatore, la porzione di mazzo rimanente viene posta sul tavolo e la prima carta 
viene girata. 
Vi consigliamo, perlomeno inizialmente, di tenere le carte di tutti i giocatori scoperte 
per facilitare l’apprendimento e l’esecuzione del gioco.    
Ogni giocatore può scartare una carta in funzione di queste due caratteristiche:
- la carta scartata è dello stesso seme rispetto a quella sul tavolo (se sul tavolo è 
presente una carta di cuori, si può scartare una qualsiasi carta di cuori)
- la carta scartata raffigura lo stesso numero (se sul tavolo è presente un 7 di 
cuori, si può scartare un 7 di quadri o di fiori o di picche).
Se non si hanno carte a disposizione con una di queste caratteristiche, il giocatore 
dovrà pescare una carta dal mazzo; se la carta pescata può essere giocata, questi 
lo può fare immediatamente, altrimenti dichiarerà di passare il turno al giocatore 
successivo.
Il giocatore alla sinistra del mazziere comincia il gioco (procedendo il giro in senso 
orario). La mano termina quando un giocatore esaurisce le carte.
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ATTIVITÀ 17 
COSA MANCA?

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 45 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Memoria, attenzione
MATERIALE NECESSARIO
Una borsa piena di oggetti di uso comune: es. lampadina, occhiali, orologio, pet-
tine, fiammifero, anello, rosario, cucchiaino, accendino, chiave, etc. (max 15)
Una benda per chiudere gli occhi ai partecipanti.

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Disporre i Combriccolanti attorno ad un tavolo.
L’attività parte con un gioco tattile: coprire gli occhi di un partecipante volontario 
con un foulard: “Apri le mani, ti consegnerò un oggetto, cerca di capire che cosa 
stai toccando e dimmi il nome!”
Assicurarsi che gli altri partecipanti rimangano in silenzio in questa prima fase. Se 
il giocatore fatica nel riconoscimento dell’oggetto i Combriccolanti possono sug-
gerirne l’uso. Una volta identificato l’oggetto e dopo esservi complimentati con la 
persona, posizionate l’oggetto sul tavolo in modo che sia visibile a tutti. 
Proponi lo stesso gioco tattile a tutti i partecipanti, uno ad uno, fino a che tutti gli 
oggetti selezionati saranno posti sul tavolo.
Quindi si passa alla seconda parte del gioco, che coinvolge la memoria.
Chiedete ai partecipanti di concentrarsi e cercare di memorizzare gli oggetti sul 
tavolo. A questo punto verrà chiesto ai partecipanti di chiudere gli occhi, verrà 
rimosso un oggetto e dopo aver detto a combriccolanti di riaprire gli occhi dovran-
no indovinare l’oggetto mancante. 
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“Bene, ora chiudete tutti gli occhi, senza barare! Toglierò un oggetto dal tavolo … 
Cosa manca?”
Si può aumentare la difficoltà (ma anche il divertimento) con qualche “tranello”, 
come ad esempio reinserire un oggetto precedentemente tolto, aggiungerne uno 
nuovo, o rimuovere solo una parte di un determinato oggetto (es: se c’è una penna, 
togliere il cappuccio e lasciare la penna), oppure non togliere nulla.
Se possibile, una volta finiti gli oggetti, inserite un’attività non in-
terferente: una canzone, delle chiacchiere o un altro gioco breve.                                                                                                                                       
Terminare infine con la terza parte del gioco, una prova differita: “Ragazzi, quali 
erano gli oggetti presenti sul tavolo?”
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ATTIVITÀ 18
ANNUSANDO

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 30 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Memoria sensoriale olfattiva
MATERIALE NECESSARIO
Tutti gli oggetti con connotazioni olfattive particolari, profumi ed odori che rius-
cite a reperire in casa: erbe aromatiche, oli essenziali di ogni tipo, chicchi di caffè, 
dentifricio, detersivo, dopobarba, disinfettante, formaggio, aceto… gli elementi non 
devono essere riconosciuti per via visiva, quindi teneteli nascosti alla vista dei 
combriccolanti inserendoli in delle buste.
Un foglio per ogni partecipante.

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Il gioco consiste nell’identificare gli odori che il conduttore propone ed assegnare 
il nome ad ogni elemento.
Il conduttore presenta un odore alla volta a tutti i partecipanti. I Combriccolanti, 
in silenzio, scriveranno nel loro foglio il nome dell’oggetto o dell’elemento che gli 
rievoca l’odore annusato.

L’oggetto verrà svelato prima di passare al successivo.

Assegnare un punto ad ogni partecipante che indovina l’oggetto e decretare infine 
“Il Naso d’Oro”, colui/colei che avrà indovinato il maggior numero di odori.
Per rendere più coinvolgente e piacevole il gioco soffermatevi su ogni odore e sti-
molate la memoria autobiografica ed episodica.

Come per altre attività anche in questo caso, dopo una pausa, proporre una pro-
va differita.
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ATTIVITÀ 19
AZZECCA IL VIP!

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 45 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Memoria e linguaggio
MATERIALE NECESSARIO
Foto di personaggi famosi

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

I partecipanti pescheranno, uno alla volta, una foto. Ogni foto raffigura un per-
sonaggio famoso tra cui CANTANTI, PRESENTATORI, POLITICI, ATTORI, SPORTIVI, 
RELIGIOSI. 

Il gioco consiste nel far indovinare al resto del gruppo il nome del personaggio 
fornendo degli indizi e descrizioni che possano aiutare nell’identificazione. 

Ad esempio:
Mike Bongiorno: “È un uomo, ha gli occhi azzurri, o meglio li aveva. Ha condotto 
diversi programmi televisivi, diceva spesso ALLEGRIA!!!” 
Una volta indovinato mostrate a tutti i Combriccolanti la foto. Ricordatevi di in-
tervallare tra un personaggio e l’altro con aneddoti, esperienze e canzoni legate a 
quel personaggio.

Al termine del gioco sorprendete il gruppo con una prova di memoria: “Bene, ora 
cerchiamo di ricordare tutti i nomi dei personaggi estratti!” 
Aiutate i Combriccolanti  a completare la lista dei nomi servendovi dei suggeri-
menti utilizzati durante il gioco.
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ATTIVITÀ 20
QUANTI ANNI MI DAI?

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 40 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Memoria
MATERIALE NECESSARIO
Foto di personaggi famosi

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Obiettivo del gioco è quello di indovinare l’età o l’anno di nascita di alcuni person-
aggi famosi attraverso gli indizi forniti dal conduttore. 
Dividere il gruppo in due squadre ed eleggere il portavoce. Per ogni indizio cias-
cuna squadra può fornire una sola risposta. Come nel gioco precedente interval-
lare tra un personaggio e l’altro con aneddoti, esperienze e canzoni relativi a quel 
personaggio. 

ESEMPI

PIPPO BAUDO, Militello in Val di Catania, 
7 giugno 1936

• Nell’anno della sua nascita viene
pubblicato il romanzo “Via col vento”

• Nello stesso anno nasce Lino Banfi

• Quando presenta per la prima volta 
Sanremo nel 1968 aveva 32 anni
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RAFFAELLA CARRÀ Bologna, 
18 giugno 1943

• Nell’anno della sua nascita viene pubblicato il 
romanzo “Il piccolo principe”

• Nello stesso anno nasce Orietta Berti

• Nel 1976 esce uno dei successi più clamorosi: 
A far l’amore comincia tu. Aveva 33 anni 

MINA, Busto Arsizio, 2
5 marzo 1940

• Nell’anno della sua nascita debuttò Fantasia, 
un film d’animazione prodotto dalla Walt Dis-
ney Productions

• Nello stesso anno nasce Iva Zanicchi

• Nel 1960 con Tintarella di luna, Mina raggi-
unge per la prima volta la prima posizione in 
hit-parade. Aveva 20 anni.
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ATTIVITÀ 21
QUIZZETTONE

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 45 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Speed processing
MATERIALE NECESSARIO
Un pulsante sonoro da assegnare alle squadre per prenotare la risposta
Un cartello e/o lavagna per segnare il punteggio

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Il Quizzettone è un gioco a squadre in cui la “competizione” è il condimento per-
fetto che rende l’attività particolarmente divertente!
Si parte dividendo il gruppo in due squadre le quali devono scegliere il loro nome 
identificativo. Si scrivono i nomi delle due squadre su un cartellone segna-punteg-
gio e si danno ai capisquadra i due buzzer per prenotare la risposta (preparatevi ad 
uno squillante concerto!).

Le regole del Quizzettone sono le seguenti:
1. La squadra che per prima indovina la parola che il conduttore ha in mente e 
descrive, guadagna il punto.
2. La risposta si prenota solo ed unicamente attraverso il pulsante. Ogni risposta 
data senza che un membro della squadra abbia premuto il pulsante, anche corret-
ta fosse, non è valida.
3. Se la risposta che la squadra fornisce dopo la prenotazione è sbagliata (cosa 
che succede se si ha fretta di rispondere), il punto va agli avversari (per scongiu-
rare l’impulsività).
Vince la squadra che arriva per prima a 20 punti.
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ESEMPI

Di seguito alcuni esempi di parole da far indovinare con gli annessi indizi

1. APE
Faccio un rumore fastidioso
Ho le ali
Sono indispensabile per l’ambiente
Faccio il miele

2. ROSARIO
Tutte le donne anziane mi possiedono
Mi tengono in mano di più nel mese di maggio
I miei acini sono spesso delle rose di metallo
E per ognuno dei miei acini si recita un’Ave Maria

3. MELA
Sono bella e buona
Rossa, gialla o verde
Sono sul tavolo in ogni stagione e chiudo i pasti
Nemmeno Eva riuscì a resistermi

4. MARGHERITA
Sono piccola e bianca
Appena la neve si scioglie, io compaio con i primi soli
Non sono mai da sola
Con i miei petali le ragazze innamorate giocano a “m’ ama? Non m’ama?”

5. PIGIAMA
Vengo indossato soltanto la sera
Ma non per uscire! Piuttosto per entrare in un posto molto comodo ed anche io 
sono molto comodo! 
Sono di pile in inverno e leggero in estate, ma ci sono persone che non mi indos-
sano affatto perché dormono nude!!!
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6. BIRRA
Sono bionda, rossa o bianca 
Faccio la schiuma
Vengo spillata
Insieme alla pizza, faccio la gioia di tante persone

7. FOTO
Siamo un ricordo
Fermiamo il tempo
Siamo nei portafogli, nei documenti, negli album e ora nei cellulari e su facebook
Tanti anni fa eravamo in bianco e nero

8. CARTA IGIENICA
Siamo tanti pezzi, tutti attaccati tra loro
Insieme formiamo un bel rotolo
Ci possiamo staccare, e quando succede ahimè, non finiamo in un bel posto
E poi giù con lo sciacquone 

9. ROSA
Sono bella, sono la regina
Nasco a maggio
Profumo molto
Posso essere rossa, gialla, bianca o rosa, ma occhio, sono bella sì, ma ho anche 
le spine! 

10. OROLOGIO
Ho tante forme e dimensioni
Posso restare a casa o venire con te
Indico qualcosa che scorre
Arrivo fino a 12

11. FUOCO
Sono stato la scoperta più importante dell’uomo
Finché sono piccolo sono buono, ma se divento grande sono grossi guai! 
Mi vedi soprattutto d’inverno 
Mi accende la legna e mi spegne l’acqua
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12. OLIO
Qualcuno mi usa contro il malocchio
Mi trovi in bottiglia
Sono giallo e molto importante in cucina
Con me, diventa tutto più buono!

13. SEDIA
Ho quattro zampe, ma non sono un animale
Sono sempre in compagnia di mie simili
Spesso sono di legno, ma posso essere di plastica o metallo
Ho un cuscino sopra 

14. ARMADIO 
Sono generalmente in legno
Posso nascondere anche scheletri 
Ma principalmente contengo i vestiti
Ho le ante

15. MARE
Sono molto vasto
Bello e rilassante
Contengo molta vita nonostante sono salato
Su di me sorge il sole 

16. FEDE
Sono un piccolo oggetto che simboleggia un legame molto grande
Sono sempre a sinistra 
Sono dorata 
Sono alla mano di lui e di lei, per ricordare il loro amore.

17. CUSCINO
Su di me in genere ci finiscono la testa o il sedere
Un tempo mi riempivano di piume
Sono morbido
Quadrato o rettangolare
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18. FORBICI
Veniamo tenute da pollice e indice
Siamo di metallo
Ci conoscono bene le sarte e le parrucchiere 
Affilate e taglienti

19. VINO
Le persone mi amano
Da secoli ormai non manco mai sulle tavole
La frutta da cui derivo, veniva schiacciata con i piedi
Sono bianco, rosso o rosato

20. SCOPA
Gli uomini mi maneggiano poco
Sono in cucina, ma non servo per cucinare
Vengo usata a fine pasto 
La mia migliore amica è la paletta

21. CARTOLINA
Contengo una o più immagini
Contengo anche scritte
Posso avere varie forme, ma la più classica è quella rettangolare
per arrivare a destinazione go bisogno di un francobollo

22. LASAGNE
Di solito arriviamo di domenica a pranzo
Abbiamo tanti strati addosso, ma non per il freddo
Anzi, siamo molto calde e con la crosticina
Rosse o bianche, ma rigorosamente con la besciamella

23. MARTELLO
Ho la testa molto dura
Praticamente di ferro
Il mio lavoro infatti è proprio dare testate 
Ma per fortuna solo ai chiodi!
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24. ZUCCA
Il mio interno viene scavato
Sono uno dei simboli dell’autunno
Posso avere occhi e bocca
Ma per quanto paurosa vogliono farmi sembrare, resto sempre una verdura!

25. LENZUOLO
Ricopro i fantasmi
Faccio parte del famoso “corredo”
Ricamato a mano ho molto più valore
Sono in cotone o flanella
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ATTIVITÀ 22
MEMORY

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 30 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Memoria visuo-spaziale
MATERIALE NECESSARIO
Carte da memory stampate su fogli A4 per giocare tutti insieme o piccole per 
giocare a squadre

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Memory è il gioco per stimolare la memoria, che tutti conosciamo sin da quando 
siamo bambini. 
Ma… Vi sei mai chiesti, se foste stati voi ad inventare questo gioco, che figure 
avreste messo? Per i nostri anziani le figure più indicate da inserire sono quelle a 
loro familiari e che poi possono rappresentare uno spunto per facilitare il racconto 
di qualche aneddoto della loro vita.
Questo gioco può essere utilizzato come riscaldamento, dividendo il gruppo in 
due squadre i cui componenti si sfidano a vicenda (serve quindi avere a dispo-
sizione almeno due mazzi di carte); oppure si possono disporre i Combriccolanti 
in cerchio e giocare insieme tutti contro tutti. Si dispongono quindi a terra le carte 
stampate su fogli A4 (scrivere dietro ognuna un numero cosicché sarà più facile 
per i Combriccolanti indicare quali carte vogliono girare) e si gioca a turno.
Qui di seguito ci sono alcuni spunti per le carte, è bene attaccare dei cartoncini 
dietro ai fogli per renderli più resistenti e soprattutto per non far trasparire l’im-
magine!
Quelle di seguito sono carte da memory con tema la sartoria, altri temi potrebbe-
ro essere gli strumenti della campagna (aratro, zappa, vanga, trattore, pomodori, 
fava, biroccio, falce, forcone…), oppure i cibi sostanziosi di una volta (tagliatelle 
al ragù, lesso, vincisgrassi, pollo arrosto, porchetta, verdure gratinate, torta di 
mele…).
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ATTIVITÀ 23
IL GIOCO DELL’OCA

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 45 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Stimolazione generale, interazione
MATERIALE NECESSARIO
Tabellone da gioco, pedine, dadi

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Si tratta del conosciutissimo Gioco dell’Oca che i conduttori dovranno rendere più 
frizzante, interattivo e stimolante. 
Realizzarlo è semplicissimo perché il tabellone di gioco si può scaricare da inter-
net e stampare oppure si può disegnare, mentre le pedine si possono fare con dei 
post-it sui quali scrivere i nomi, con tappi di sughero o con vecchi ditali, insomma, 
c’è sempre spazio per la fantasia.
Recuperati quindi anche i dadi, si può iniziare il gioco con la classica domanda di-
vertente del tipo: “Che cosa si mette in tavola, si taglia e non si mangia?” (il mazzo 
di carte), chi risponde correttamente si aggiudica il primo lancio di dadi.
La particolarità di questo Gioco dell’Oca sta nel fatto che, ad ogni lancio di dadi, il 
partecipante deve rispondere ad una domanda del conduttore che garantisce un 
+1 se la risposta fornita è corretta o un -1 se la risposta è sbagliata. Le domande 
possono essere di qualsiasi tipo, dalle tabelline a nominare le Regioni, gli Stati, 
cose dello stesso colore o stessa categoria etc. 
Per rendere il tutto più divertente, nel percorso si possono inserire delle caselle 
speciali, come ad esempio:
- casella CANTO cantando una canzone potrai avanzare di due caselle
- casella BARZELLETTA recitando una barzelletta potrai avanzare di una casella
- casella FILASTROCCA recitando una filastrocca potrai avanzare di tre caselle
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- casella BALLETTO improvvisando un balletto di qualche secondo potrai avanza-
re di tre caselle o quattro se il pubblico apprezza particolarmente la coreografia!
Come nella versione originale, chi per primo arriva al traguardo vince e, per fes-
teggiare la vittoria, non si può che ballare tutti insieme IL BALLO DEL QUA QUA!
Se si ha a disposizione uno spazio ampio si può creare anche la versione il “Gio-
co dell’oca che fa merenda” nel quale si crea un percorso utilizzando delle sedie 
numerate che portano fino ad un tavolo apparecchiato con la merenda e in questo 
caso saranno i partecipanti stessi a muoversi lungo il percorso spostandosi di 
una o più sedie fino a raggiungere il tavolo e una volta che tutti i partecipanti sa-
ranno arrivati si festeggerà facendo merenda insieme. 
Per questa variante vi suggeriamo di utilizzare il dado di gommapiuma.



LA COMBRICCOLA - Il Manuale della Prevenzione del Decadimento Cognitivo

- 138 -

ATTIVITÀ 24
IL GIOCO DELLA MONNEZZA

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 45 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Memoria, ragionamento, ADL
MATERIALE NECESSARIO
Vademecum comunale per la raccolta differenziata
Materiale per  i “bidoni” della differenziata
Cartoncini con sopra scritti i rifiuti da differenziare

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Il Gioco della Monnezza è un gioco educativo in realtà più difficile di quanto pos-
sa sembrare: differenziare alcuni prodotti come i gusci d’uovo, le batterie usate, i 
rasoi, a volte richiede del tempo per pensare in che bidone riporli, figuriamoci cosa 
possa voler dire per i nostri anziani (soprattutto chi abita in campagna) che erano 
abituati a gettare metà dei rifiuti nel letame o nel fuoco e l’altra metà in un unico 
bidone indifferenziato. Nel quotidiano le difficoltà possono risiedere, oltre che nel-
la suddivisione dei rifiuti, anche nel ricordare i giorni di raccolta.
Un modo per realizzare il gioco potrebbe essere questo:



In questo caso i bidoni della differenziata sono stati realizzati con semplici buste 
per surgelati all’interno delle quali è stato inserito un cartoncino (del colore della 
categoria di differenziazione) indicante il nome della categoria. 
Le categorie sono:
- VETRO (colore verde)
- PLASTICA E METALLI (colore giallo)
- CARTA/CARTONE (colore bianco)
- UMIDO ORGANICO (colore marrone)
- INDIFFERENZIATO - SECCO RESIDUO (colore grigio)

Inoltre alcuni Comuni smaltiscono i metalli con il vetro, o utilizzano colori diversi 
per i bidoni, quindi è importante rifarsi sempre alle direttive del Comune in cui si 
svolge La Combriccola.
Per un elenco dei rifiuti da differenziare basta prendere il vademecum che teorica-
mente ogni casa dovrebbe aver ricevuto dall’Amministrazione Comunale e scriv-
ere ogni elemento da differenziare su un foglietto.
In base alla grandezza del gruppo Combriccola questa attività può essere svolta 
tutti insieme o dividendo il gruppo in due squadre (preparare in tal caso materiale 
doppio).

L’importante qui non è finire prima, ma differenziare correttamente i rifiuti, quindi 
vincerà il Gioco della Monnezza la squadra che avrà differenziato correttamente il 
maggior numero di rifiuti.
Infine, se si ha a disposizione anche il calendario di raccolta porta a porta e questa 
è strutturata in modo ciclico, si può anche cercare di imparare in che giorni met-
tere fuori i bidoni specifici. Ovviamente i partecipanti devono appartenere tutti allo 
stesso Comune o a Comuni che seguono le medesime direttive per la raccolta 
differenziata dei rifiuti.

INQUADRA CON LO SMARTPHONE 
IL QRCODE ACCANTO PER VEDERE 
L’ECOCALENDARIO DELLA RACCOLTA 
E LE MODALITÀ DI DIFFERENZIAZIONE 
DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI OSIMO



ATTIVITÀ 25
CUBI E CATEGORIE

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 1h con assemblaggio dei cubi
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Linguaggio, funzioni esecutive, mobilità fine
MATERIALE NECESSARIO
Un cubo categorie e tre cubi lettere assemblati o solo stampati in funzione della 
modalità di gioco che si sceglie di fare

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Questo gioco è una forma rivisitata di Nomi-Cose-Città in cui si può giocare tutti 
insieme, a due a due o dividendo il gruppo in due sottogruppi.
Basta stampare i cubi, assemblarli ed iniziare a giocare!
Sono state inserite più categorie rispetto alle tre solite, il ché rende il gioco più 
avvincente e divertente. 



Modalità due a due: si consegna alla coppia un foglio con il cubo categorie ed uno 
con il cubo lettere, i partecipanti dovranno prima tagliarli e poi assemblarli con la 
colla stick. Dopodiché in un foglio bianco segneranno i loro nomi e si assegneran-
no 1 punto ogni volta che, a turno, lanciando i dadi, sapranno riferire un elemento 
della categoria uscita che inizia con la lettera uscita.

Modalità all together: un cubo categoria ed uno lettere si mettono in mezzo al tav-
olo e a turno un partecipante li lancia e cerca di rispondere, se non riesce il gruppo 
viene in aiuto. Una volta individuato un elemento che soddisfi i criteri di categoria 
e lettera, si passano i cubi alla persona seduta di fianco e così via.

Modalità sottogruppi: identica alla precedente ma, nel caso di un gruppo numero-
so, i partecipanti vengono divisi in sottogruppi e si gioca come precedentemente 
detto.  
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ATTIVITÀ 26
COSA METTO IN VALIGIA

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 20 min 
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Memoria verbale
MATERIALE NECESSARIO
Non serve materiale per la realizzazione di questo gioco

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Questo è un semplice esercizio di memoria verbale trasformato in un gioco, che 
può essere utile per riscaldare le menti all’inizio dell’incontro o per riempire l’ulti-
ma mezz’ora rimasta, esercitando la componente verbale della memoria.
Il conduttore spiega al gruppo che si deve immaginare di partire per un viaggio e 
scegliere quindi una cosa da mettere in valigia. 
Inizia il Combriccolante 1 con la frase “Io nella valigia metto …” e dice il suo ele-
mento passando la parola al Combriccolante 2 seduto di fianco.
Il Combriccolante 2 dovrà quindi dire, formulando la frase, sia l’oggetto del Com-
briccolante 1, sia un nuovo oggetto e così via.

ESEMPI
Combriccolante 1: «Io nella valigia metto lo spazzolino»
Combriccolante 2: «Io nella valigia metto lo spazzolino e le mutande»
Combriccolante 3: «Io nella valigia metto lo spazzolino, le mutande ed il pigiama»
Combriccolante 4: «Io nella valigia metto lo spazzolino, le mutande, il pigiama e 
la guida»
etc.

L’ultimo del giro avrà quindi la fortuna di dover ripetere tutti gli oggetti detti dal 
gruppo. Il conduttore, qualora dovesse accorgersi dell’insorgere di difficoltà so-
prattutto con gruppi grandi, può aiutare le persone a ripetere, ripetendo insieme a 
loro o mimando gli oggetti. 
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È una buona strategia infatti quella di associare all’oggetto anche il gesto mimato 
o il suo utilizzo per aiutare il gruppo a ricordarlo. Oltre alla valigia si può usare la 
formula “cosa metto nella busta della spesa” o “cosa regalo per Natale” oppure 
ancora “cosa vorrei per il giorno del mio compleanno”; come al solito c’è da essere 
creativi!
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ATTIVITÀ 27
MEMORIA DI GESTI

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 20 min 
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Memoria di sequenze motorie
MATERIALE NECESSARIO
Non serve materiale per la realizzazione di questo gioco

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Questo gioco segue lo stesso principio e la stessa dinamica del precedente, sol-
tanto che qui, invece della memoria verbale, viene allenata la memoria per le se-
quenze motorie (i gesti).
Si può immaginare di preparare una coreografia in cui ognuno aggiunge un gesto, 
una mossa che assieme alle altre, man mano che si prosegue nel giro, darà vita ad 
un divertentissimo ballo!
Oppure si può semplicemente chiedere ai partecipanti di fare un gesto qualsiasi, 
dal grattarsi il naso a tirarsi l’orecchio o battere le mani. A fine giro mettete una 
base musicale divertente e di certo, anche con gesti non proprio caratteristici della 
danza, verrà un balletto tutto da ridere!

ESEMPI
Combriccolante 1: «batte le mani»
Combriccolante 2: «batte le mani e fa la linguaccia»
Combriccolante 3: «batte le mani, fa la linguaccia, gratta il naso»
Combriccolante 4: «batte le mani, fa la linguaccia, gratta il naso, tira l’orecchio»
etc.

Se volete “osare” un po’, durante la musica, invece di ripetere i gesti in sequenza, 
si possono nominare random i nomi dei Combriccolanti e, ad ogni nome, tutto il 
gruppo deve fare il relativo gesto.
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Ecco tre canzoni che, per il loro ritmo, anche se non sono conosciute dai Combric-
colanti, si prestano bene a questa attività:

1. Mambo No. 5 – Luo Vega
2. L’Allegria – Jovanotti & Gianni Morandi
3. Be my Baby – The Ronettes



ATTIVITÀ 28
RUOTA DELLE LETTERE

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 30 min 
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Linguaggio e speed processing 
MATERIALE NECESSARIO
Scheda di gioco

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Anche in questo caso il gioco avviene a squadre. L’obiettivo del gioco è comple-
tare la ruota delle lettere nel minor tempo possibile.
Gioca una squadra alla volta. I membri della squadra verranno disposti in cerchio 
(o in fila) e il conduttore presenterà una domanda a testa. 
Ogni domanda avrà come risposta un singolo termine avente come iniziale le let-
tere dell’intero alfabeto. Si procede fino a completamento dell’alfabeto e, in caso 
di errore… si ricomincia dalla A! Incitate i Combriccolanti e create un’atmosfera 
goliardica e competitiva come farebbe Paolo Bonolis!

PRIMA SQUADRA SECONDA SQUADRA

A Stringere una persona
Abbracciare

Albero di Natale
Abete

B Libro Sacro
Bibbia

Mike della TV
Bongiorno

C Fa piangere
Cipolla

Alla mattina non può mancare
Caffè

D Sei facce
Dado

Giorno di festa
Domenica

E Cresce anche sui muri
Edera

Adamo ed 
Eva

F Grano macinato
Farina

Il cavallo del West
Furia



G
Fatto di metalli e pietre 
preziose
Gioiello

Fiore estivo
Girasole

H La svizzera in macelleria
Hamburger

Albergo in inglese
Hotel

I Mutande e reggiseno
Intimo

All’inizio di un libro
Indice

L Capitale dell’Inghilterra
Londra

Sostituisce le lavandaie
Lavatrice

M Dopo il lunedì
Martedì

Prima parola dei bimbi
Mamma

N 21 – 12 
9

Bassa visibilità
Nebbia

O Pianta aromatica
Origano

Previsione astrale dei segni
Oroscopo

P Personaggio creato da un falegname
Pinocchio

Città siciliana
Palermo

Q Famoso palazzo di Roma
Quirinale

La mattina in edicola
Quotidiano

R La maglia del Giro di Italia 
Rosa

Pianta aromatica 
Rosmarino

S Si tolgono dal pesce
Spine

11 – 5
6

T Tante macchine per strada
Traffico

Il rosso dell’uovo
Tuorlo 

U Le donne le colorano
Unghie

La sua capitale è Budapest
Ungheria

V Bianco o Rosso
Vino

Canzone di Modugno
Volare

Z Chiude le giacche
Zip 

Insetto fastidioso
Zanzara

TEMPO
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ATTIVITÀ 29
FACT OR FICTION?

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO da 20 min in su
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Intelligenza, cultura generale
MATERIALE NECESSARIO
Lista di fatti veri ed inventati
Pollo buzzer 
Foglio per segnare il punteggio

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Questo è un gioco molto divertente, che non richiede materiali particolari, se non i 
soliti polli buzzer e un po’ di curiosa ricerca. 
Di fatti si tratta di un Vero o Falso che può essere svolto nella modalità canonica 
o in una più “personale”.

VARIANTE 1 per svolgere questo gioco nella modalità consueta, bisogna selezionare 
una serie di fatti (meglio se anche bizzarri), ma realmente accaduti, ed inventarne 
altrettanti verosimili (possibilmente bizzarri anch’essi).

AD ESEMPIO:

“Il 14 novembre 1985 la Ferrero donò 100.000 barrette Kinder ai bambini della 
periferia di Roma”

“Uno dei più antichi interventi chirurgici di cui abbiamo prova è raffigurato in un 
bassorilievo all’entrata del Tempio egizio di Menfi e rappresenta una circoncisione”

“Il giornale “Libero” nel 2013 ha stimato che Bxerlusconi ha avuto almeno 130 donne”
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“I denti “incisivi” hanno questo nome poiché l’Homo Erectus era solito prelevare 
gli incisivi dai teschi degli animali ed usarli per incidere le pietre”

Sapreste dire quali di questi fatti riportati siano veri e quali invece invenzioni? 

Anche voi probabilmente dovreste pensarci su qualche secondo, esattamente 
come i Combriccolanti che, prima di iniziare il gioco devono essere divisi in due 
squadre omogenee le quali dovranno scegliere un nome e un caposquadra deten-
tore del pollo buzzer.
È bene prepararsi una lista di almeno 20 informazioni, metà vere e metà inven-
tate o comunque in proporzione simile. Si legge un’informazione per volta e il 
caposquadra dovrà usare il pollo buzzer per prenotare la risposta dopo essersi 
confrontato col gruppo. Se la risposta fornita è giusta la squadra prende il punto, 
se è sbagliata invece regala il punto alla squadra avversaria.

VARIANTE 2 nella modalità “personale” di Fact or Fiction, non si gioca a squadre 
ma uno per volta. 
Questa variante è consigliata solo se c’è affiatamento tra voi ed il gruppo di Com-
briccolanti e se ormai il gruppo è già avviato da tempo. 
Sulla falsa riga del gioco della TV, stilate una lista di una decina di fatti che riguar-
dano voi stessi e mettetene in mezzo due inventati. Anche qui vale sempre la rego-
la del fatto bizzarro perché ci si deve in primis divertire, quindi non siate timidi!
Uno per uno i Combriccolanti dovranno scegliere un fatto di voi che secondo loro 
è vero, il gioco finisce quando entrambe le informazioni sbagliate vengono scelte 
(speriamo più tardi possibile!). 

Ovviamente potete scegliere anche dei personaggi famosi (es. Carrà, il Papa, Totò, 
Mussolini…), basta trovare dieci informazioni vere sul personaggio scelto, inven-
tarne due e giocare con la modalità appena descritta.
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ESEMPI

1. Sull’Isola di Mauritius abitano le colombe rosa molto rare che ad oggi sono a 
rischio di estinzione. VERO
2. L’inventore degli occhiali li brevettò nel 1870 perché era cascato dalle scale a 
causa del suo ipovisus. FALSO
3. Le prime caramelle vennero prodotte in Canada ed erano a base di un dolcifi-
cante ricavato dalle alghe marine. FALSO
4. Oktoberfest è il festival folk più grande e più popolare di tutto mondo. Ogni anno 
a Monaco di Baviera, in Germania, vengono circa 6 milioni di persone. VERO
5. Durante tutto l’arco di una vita, una persona percorre a piedi la distanza pari a 
circa cinque equatori terrestri. VERO
6. Una volta Charlie Chaplin prese parte ad un concorso di doppi Charlie Chaplin 
conquistando il terzo posto. VERO
7. Il primo film della storia aveva come trama la storia d’amore tra un’indiana 
d’America ed uno sceriffo. FALSO
8. Il koala ha le impronte digitali come un essere umano. VERO
9. Nel mondo ogni anno cadono 500 meteoriti. FALSO
10. Nel Medioevo esistevano culti di persone la cui credenza si basava sulla resur-
rezione dei morti usando l’olio ricavato da un particolare fiore: la Mortenia. FALSO
11. L’Antartide non appartiene a nessuno stato. Alcuni paesi (tra cui l’Australia, 
l’Argentina e il Regno Unito) hanno provato ad annetterla senza esito. Fino ad oggi 
l’Antartide rimane uno spazio libero. VERO
12. Nel mondo ogni 90 secondi una donna muore a causa di gravidanza a rischio 
o durante il parto. VERO
13. Il primo intervento chirurgico della storia fu l’amputazione dei testicoli di un 
uomo di 45 anni. FALSO
14. In America nel 1962 fu pubblicata la prima rivista di Diritti della Donna. FALSO
15. All’inizio la Coca-Cola conteneva cocaina, circa 9 mg per un bicchiere e veniva 
venduta come un energetico. La cocaina è stata rimossa dalla formula nel 1903. VERO
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16. La velocità di crescita delle perle è di circa 0.1 millimetri in un anno. VERO
17. Le prime penne a sfera sono state vendute nel 1945 e costavano $12 l’una. VERO
18. I primi dentifrici della storia erano fatti con foglie di menta, cetriolo e polvere 
di zinco. FALSO
19. In orbita, la crescita dei cosmonauti aumenta in media di 4-5 cm. VERO
20. Nei paesi di cultura anglosassone esiste una tradizione: il 29 febbraio la donna 
può fare al suo uomo una proposta di matrimonio a cui lui non può rifiutarsi. VERO
21. Il rosso è il colore più comune sulle bandiere nazionali. VERO
22. I recenti studi confermano che alcuni dinosauri avevano le piume. VERO
23. Le carte da gioco furono abolite durante il proibizionismo in Inghilterra. FALSO
24. In alcuni popoli asiatici, come regalo di matrimonio ad una coppia, viene regala-
ta una vedova nera per ricordare allo sposo di onorare sempre la sposa. FALSO

… E comunque, i fatti riportati all’inizio erano F, V, V, F!
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ATTIVITÀ 30
LE STIME

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 40 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Funzioni esecutive – elaborazione di stime cognitive e flessibilità
MATERIALE NECESSARIO
Un metro da sarta
Bilancina elettronica                                                                                                     
Un foglio per annotare le stime                                                                                    

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

L’obiettivo del gioco è avvicinarsi il più possibile, attraverso una stima, al peso e 
alla lunghezza dell’oggetto ogni volta proposto. È possibile svolgere il gioco indi-
vidualmente o in gruppo.
Raccogliete 15 oggetti di uso comune, ad esempio:

• Telecomando
• Occhiali
• Mestolo
• Cintura
• Libro
• Forchetta
• Mazzo di chiavi
• Patata 
• Etc...

I partecipanti dovranno stimare, per ogni oggetto, sia il peso che la lunghezza. La 
stima andrà annotata su un foglio. Prima di passare all’oggetto successivo si pro-
cede alla misurazione attraverso il metro e la bilancina. La persona o la squadra 
che si avvicina di più al peso/lunghezza effettivi vince un punto. Chi guadagna più 
punti vince, chi perde invece deve stimare peso e altezza del conduttore!
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ATTIVITÀ 31
YEAR OF INVENTION

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 20 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Intelligenza, stime cognitive
MATERIALE NECESSARIO
Lista di oggetti selezionati
Tanti fogli e penne quante sono le squadre                                                                              

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Questo gioco rientra tra le stime cognitive (prezzi, misure, pesi, distanze…) e, come 
per ogni categoria di stima, ci si può sfidare ad indovinare anche l’anno di invenzione 
delle cose.
Scegliete prima una serie di oggetti, cercatene la data di invenzione e sarete pronti 
per questo gioco. 
Anche in questo caso il gruppo va diviso in squadre e, a ogni squadra, va fornito 
un foglio e una penna dove il caposquadra, dopo il confronto col gruppo, annoterà 
la data stimata.
Quindi uno alla volta dite alle squadre gli oggetti che avete selezionato (almeno 
15) e aspettate che i Combriccolanti facciano le loro stime.
Una volta finito, si riprende uno per uno ogni oggetto e le squadre riferiscono a 
turno le date che hanno indicato. Chi si avvicina di più alla data effettiva di inven-
zione, guadagna il punto e la squadra che guadagna più punti vince.

Per esempio: sapreste dire in che anno è stato inventato il cavatappi?
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ATTIVITÀ 32
COME SI FA IL VINO

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 30 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Funzioni esecutive, memoria, espressione emotiva
MATERIALE NECESSARIO
Fasi della produzione del vino scritte ognuna su un foglio                                                                                 

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Questo gioco, che consiste nel sequenziamento corretto delle fasi della vinifica-
zione, coinvolge particolarmente la componente emotiva che viene attivata dal 
ricordo di una pratica all’epoca comune.
La maggior parte dei nostri Combriccolanti marchigiani nell’arco della propria vita 
ha avuto modo di produrre il vino, è sempre stata infatti una pratica consueta per 
il contadino. Scoprirete quindi il gruppo molto partecipe ed attivo e il sapere delle 
persone sull’argomento renderà l’attività motivante e coinvolgente.
Basterà cercare online le fasi della produzione del vino e stamparne una per foglio. 
I Combriccolanti dovranno essere disposti a cerchio attorno al tavolo e insieme 
leggeranno ed ordineranno le varie fasi.
Sarà bello vedere come, leggendo i passaggi, ci sarà chi tirerà fuori i ricordi e arricchirà 
la spiegazione.
Questa attività andrebbe fatta nel periodo della vendemmia per concluderla poi 
con una merenda a base di ciambellone di mosto ed un bel bicchiere di vino!

Di seguito le fasi del vino che abbiamo usato noi

LA VENDEMMIA
È corretto dire che la vinificazione inizia prima di raccogliere l’uva dalla vite, in 
quanto la cura del vitigno necessita di attenzioni proprio dalla coltivazione con 
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prodotti appositi. Fondamentale è l’interruzione dei trattamenti dal mese di lu-
glio (fine mese circa) affinché la vite venga pulita tramite le piogge del periodo 
di agosto. A maturazione completata, viene raccolta l’uva. Per le uve bianche si 
anticipa leggermente la raccolta, mentre per le uve rosse si ritarda leggermente. 
In questa fase si selezionano i grappoli sani, separandoli da quelli con muffe, o da 
quelli ancora verdi.

LA PIGIATURA
La vinificazione ha l’inizio tecnico con la pigiatura e si conclude con il proces-
so di fermentazione alcolica che trasforma zuccheri e acqua dell’acino, in alcol e 
anidride carbonica. La pigiatura viene di solito eseguita con apposite macchine 
capaci di pigiare l’uva e scartarne i raspi. Di conseguenza, il mosto che durante la 
fermentazione aumenta di volume, viene pompato nel tino fino a riempirlo per tre 
quarti.

LA FERMENTAZIONE
Quando il mosto è nel tino, ha inizio la fase della fermentazione. Per tenere sotto 
controllo questa fase, vengono immessi nel mosto lieviti selezionati, che si attiva-
no in una parte di mosto che poi andrà unito al resto. Per i canoni dell’agricoltura 
biologica, si raccoglie un po’ d’uva qualche giorno prima di vendemmiare e si pigia 
a mano per ottenere un mosto in fermentazione.
Molto importante è la temperatura di fermentazione, che non dovrà mai essere 
inferiore ai 18°C. A questo punto si forma il cosiddetto cappello tramite il mosto in 
fermentazione, il quale sprigiona gas che spingono le vinacce verso l’alto. 

LA FROLLATURA E IL RIMONTAGGIO
Per dare colore al vino, si eseguono periodicamente le operazioni di frollatura 
(con un bastone si rompe il cappello per dare ossigeno al mosto) e rimontaggio 
(dal fondo si preleva una parte di mosto per versarlo direttamente sul cappello). 
Il mosto può macerare nel tino anche un paio di settimane a seconda del tipo di 
vino, come ad esempio per quello invecchiato. Se il vino non invecchia, il tempo si 
riduce rispetto alle due settimane.
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LA SVINATURA
Tramite una pompa si toglie il vino dal tino per travasarlo in una botte pulita.

LA TORCHIATURA
Ad un certo punto, nel tino rimarranno solo vinacce bagnate, che verranno suc-
cessivamente pressate. Con le vinacce pressate si può avere un ottimo materiale 
per la distillazione o per la concimazione.

LA FERMENTAZIONE LENTA
Mentre il vino si trova in botti di legno o in contenitori d’acciaio, la fermentazione 
avviene lentamente per circa un mese fino a quando non raggiunge un completo 
esaurimento e il vino bloccherà la fase in cui esprime il “frizzare”.

LA CONSERVAZIONE
Con la fine del processo di fermentazione lenta, il vino diventa vulnerabile all’aria, 
e si moltiplica il rischio di malattie. Sarà fondamentale prendere alcune precauzioni 
come riempire le botti fino all’orlo, galleggiante sempre pieno, ecc.

I TRAVASI
Circa a metà novembre avviene il primo travaso, necessario per togliere residui e 
impurità dal vino. A questo punto il vino è pronto per l’invecchiamento che potreb-
be avvenire in botte o in bottiglia.

L’IMBOTTIGLIAMENTO
In merito al giorno dell’imbottigliamento, purtroppo in pochi tengono in considerazione 
le fasi lunari e si tende a seguire il clima, prediligendo giornate soleggiate e con pres-
sione alta.

LO STOCCAGGIO
Una volta imbottigliato, il vino dovrà essere conservato in ambiente fresco tutto 
l’anno con temperatura di circa 15°, al buio, con scarsa umidità e lontano da odori 
nocivi come la benzina.
Per una decina di giorni le bottiglie dovranno stare in verticale, in modo da fare 
dilatare i tappi, poi potranno essere distese.
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ATTIVITÀ 33
CE L’HO SULLA PUNTA DELLA FRONTE
LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 30 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Intelligenza
MATERIALE NECESSARIO
Diversi fogli formato A5 ed un pennarello

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Ad ognuno di noi probabilmente è capitato di giocare a questo semplice, ma diver-

tentissimo gioco: scrivere su un foglio una parola e porla sulla fronte del malcapi-

tato di turno che dovrà indovinarla grazie agli indizi e agli aiuti del gruppo.

Si inizia scegliendo un Combriccolante (magari quello che in quel momento sta 

facendo più confusione!), si scrive una parola imprevedibile sul foglio A5 e si po-

siziona il foglio sulla fronte del Combriccolante assicurandoci che tutti possano 

leggerlo/vederlo. Se nel gruppo ci sono persone con ipovisus che quindi non riuscireb-

bero a leggere la parola, prima di iniziare sussurrate a queste la parola scelta. Quando 

tutti avranno letto, si potrà dare il via agli indizi. Dopo che la persona avrà indovi-

nato la parola, si passa al Combriccolante seduto di fianco.

COMBRICCOLA DI OSIMO

Parola sulla fronte di Flora “SATELLITE”

Indizi: “Sta in cielo” “Ci fa vedere le cose” “Gravita nell’universo”…

Risposta di Flora, certa della correttezza: “È Dio!”
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ATTIVITÀ 34
RIORDINA LA POESIA

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 30 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Memoria
MATERIALE NECESSARIO
Due poesie stampate in A3 e scomposte nei vari versi

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Vi sarà capitato di sentire gli anziani recitare a memoria poesie come “La nebbia 
agli irti colli” di Carducci come fossero il Padre Nostro, questo perché l’educazione 
siberiana impartita nei pochi anni di scuola fatti, ha scolpito per sempre nelle loro 
memorie i versi delle poesie studiate. 
Questa attività si basa proprio su queste memorie letterarie ed è tanto semplice 
quanto bella da svolgere.
Basterà stampare una poesia che i Combriccolanti conoscono in un foglio A3 (è 
sempre bene plastificarlo) e poi tagliare ogni verso fino a scomporla del tutto. Il 
compito del gruppo sarà quello di riordinare i versi per ricomporre la poesia. 
L’esercizio può essere reso ancora più divertente o se il gruppo viene diviso in due 
squadre che si sfideranno a chi ricostruisce più in fretta la poesia, in questo caso 
bisognerà ovviamente stamparne due copie, una per squadra.
Dopo aver assemblato la prima poesia, quella più conosciuta, si passa ad un’altra 
meno conosciuta; nel caso delle nostre Combriccole marchigiane, abbiamo scelto 
L’infinito di Leopardi.
Il bello di questo gioco sta anche – e soprattutto – nell’errato riordinamento dei 
versi che dà vita a poesie nuove che poi il gruppo si divertirà a recitare e correg-
gere insieme.
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COMBRICCOLA OSIMO
Ricostruzione della poesia “L’Infinito”

«Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte

immensità s’annega il pensier mio:
infinito silenzio a questa voce

io nel pensier mi fingo, ove per poco
e viva, e il suon di lei. Così tra questa

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
silenzi, e profondissima quïete

il cor non si spaura. E come il vento
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,

e le morte stagioni, e la presente
spazi di là da quella, e sovrumani

odo stormir tra queste piante, io quello
Ma sedendo e mirando, interminati

e il naufragar m’è dolce in questo mare.»

Vi sfido a leggerla!
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ATTIVITÀ 35
LA GESTUALITÀ DELLE EMOZIONI

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 30 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Consapevolezza ed espressività emotiva
MATERIALE NECESSARIO
Non serve materiale per la realizzazione di questo gioco

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Questo gioco è stato pensato da Maria, una Combriccolante di Osimo, ex insegnante, 
scrittrice di poesie e amante del teatro.
Ogni giorno abbiamo a che fare con tante emozioni, molte delle quali ci sfuggono 
e le subiamo senza nemmeno esserne del tutto consapevoli.
Descrivere un’emozione inoltre è molto complicato, ben più di quanto si pensi. 
Provate per esempio a descrivere la pietà, la malinconia, o la gioia o l’apatia. È un 
esercizio che anche per noi può risultare complesso, ma a prescindere dall’età, è 
un esercizio molto utile, soprattutto per acquisire consapevolezza su di noi, sui 
nostri stati e la gestione dei medesimi.

Il giorno in cui abbiamo provato questo gioco, con le Combriccolanti osimane siamo 
partite dalle emozioni raccolte nel libro “ATLANTE delle EMOZIONI UMANE” di Tiffany 
Watt Smith, ne abbiamo selezionate alcune con l’idea di rappresentarle attraverso la 
gestualità e la mimica.
Una volta assegnata l’emozione però, ogni Combriccolante, di sua iniziativa, ha 
deciso di rappresentarla come meglio sentiva, e ne sono derivate tre modalità: 

- gestualità e mimica
- racconto di un’esperienza personale
- storia inventata
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Quindi abbiamo deciso di svolgere l’esercizio in questo modo: il conduttore sce-
glie una lista di emozioni, a turno ne assegna una ad ogni Combriccolante che la 
rappresenterà come meglio preferisce, scegliendo una tra le tre modalità indicate.
Concludete facendo ascoltare al Gruppo la canzone “Emozioni” di Lucio Battisti, 
fornendo a ognuno il testo stampato.

… e preparatevi ad emozionarvi!

Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi
Ritrovarsi a volare

E sdraiarsi felice sopra l’erba ad ascoltare
Un sottile dispiacere

E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire
Dove il sole va a dormire

Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore
Come la neve non fa rumore

E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere
Se poi è tanto difficile morire

E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me
Ma nella mente tua non c’è

Capire tu non puoi
Tu chiamale se vuoi emozioni

Lucio Battisti
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ATTIVITÀ 36
COSA SIGNIFICA...?

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 30 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Linguaggio
MATERIALE NECESSARIO
Elenco di parole particolari
Pulsante sonoro
Lavagna/cartellone/foglio segna punteggio

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Per svolgere questo gioco occorre procurarsi una lista di parole insolite, come quelle 
che troverete come esempio. 
Dividete il gruppo in due squadre, fate scegliere ai Combriccolanti il nome della pro-
pria squadra e consegnate i pulsanti sonori.
Per ogni parola che il conduttore dirà, i gruppi si dovranno confrontare e prenotare 
la risposta solo ed esclusivamente attraverso il pulsante sonoro, altrimenti non sarà 
valida.
Vince il gioco la squadra che indovina il significato di più parole particolari, gua-
dagnando il maggior numero di punti.

METODI DI PRENOTAZIONE DELLA RISPOSTA ALTERNATIVI:
- canestro pong: attaccate insieme con lo scotch diversi bicchieri di plastica o 4 porta 
uova e procuratevi delle palline da ping pong. Per poter dare una risposta i parteci-
panti dovranno far rimbalzare la pallina nei bicchieri o nei porta uova.

- bowling colorato: posizionate al centro del tavolo dei pennarelli grandi in piedi come 
fossero birilli e date ad ogni squadra una pallina matta che fungerà da palla da bowl-
ing per atterrare i pennarelli. La squadra che per prima ne butta giù almeno uno, si 
guadagna la possibilità di rispondere.
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- attacca la coda all’asino: stampate in A3 il disegno a colori di un asinello, se possi-
bile senza coda. Con della lana grigia fate una treccia alla cui estremità legherete un 
puntina.
Incollate il disegno dell’asino ad un rettangolo di cartone. Per prenotare la risposta 
farete bendare il caposquadra di turno che dovrà attaccare la coda all’asino. Chi si 
avvicina di più al punto giusto, consentirà alla propria squadra di dare la risposta.

- pinze dell’insalata: ad ogni caposquadra viene data una pinza per l’insalata ed al 
centro del tavolo viene messa una pallina da ping pong o magari qualcosa di più 
sfuggente. Chi riesce a prendere la pallina con le pinze si aggiudica la possibilità di 
rispondere.

ASTRUSO
Difficile a intendersi per troppa sottigliezza o astrattezza
CUOIAIO
Chi concia o vende pellami di cuoio
AMMALIARE
Esercitare una malìa, affatturare, legare con arti magiche la volontà altrui. Quasi es-
clusivamente in senso figurato: affascinare, sedurre.
FAVELLARE
Parlare
GAGLIOFFO
Di persona buona a nulla, sciocca e ignorante o goffa.
INFLUENCER
Personaggio di successo, popolare nei social network e in generale molto seguìto dai 
media, che è in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato 
pubblico.
LAPALISSIANO
Ovvio, evidente, detto di una verità o di un fatto talmente manifesti e naturali che 
sarebbe ridicolo enunciarli.
LUCULLIANO
Abbondante e raffinato, specialmente in campo gastronomico.
MENTECATTO
Infermo di mente, pazzo. Oggi usato anche come titolo ingiurioso, di disprezzo o di 
grave rimprovero.
PERIPATETICA
Di ciò che si fa o che accade mentre si passeggia. Prostituta di strada, passeggiatrice.
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PLEONASTICO
Di atti e comportamenti che si ritengono inutili, superflui, non necessari.
PROCRASTINARE
Differire, rinviare da un giorno a un altro, dall’oggi al domani, allo scopo di guadagnare 
tempo o addirittura con l’intenzione di non fare quello che si dovrebbe.
PRECIPITEVOLISSIMEVOLMENTE
In modo estremamente precipitevole; considerata la parola più lunga della lingua ital-
iana, costituente da sola un endecasillabo.
SOLIPSISTA
Chi ha un atteggiamento di soggettivismo estremo, o chi non vede che il proprio mon-
do, ignorando o trascurando quello degli altri.
SPROLOQUIO
Discorso prolisso, enfatico e inconcludente.
SUBITANEO
Improvviso, repentino, che avviene o si manifesta d’un tratto o con grande rapidità.
SCIAMANNATO
Disordinato, sciatto negli abiti, nella persona e nel portamento.
TRACOTANTE
Arrogante, per eccessiva superbia o presunzione.
TRASECOLARE
Essere fuori di sé per grande meraviglia o stupore. È usato per lo più in espressioni 
enfatiche.
ZUZZURELLONE
Giovanotto o anche adulto che, nonostante l’età, si comporta ancora come un bambi-
no spensierato e amante solo del gioco e dello scherzo.
ZITELLA
Nell’uso attuale è riferito soltanto, e per lo più  a donne non sposate un po’ avanti negli 
anni mentre in passato si riferiva in generale a ragazza da marito o giovane donna 
non sposata.
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ATTIVITÀ 37
PISTOLE AD ACQUA

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 45 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Integrazione visuo-motoria, velocità di risposta
MATERIALE NECESSARIO
Due pistole ad acqua
Bicchieri di carta o palloncini

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Per questo gioco è necessario dividere il gruppo in due squadre ed assegnare ad 
ogni squadra una temibilissima pistola ad acqua.
Le due squadre devono essere disposte una di fianco all’altra e davanti a loro, a 
circa 2 metri di distanza, vanno posizionati i bersagli. I bersagli possono essere 
due piramidi di bicchieri di carta oppure due palloncini (meglio ancora se in mov-
imento) o qualsiasi cosa la vostra fantasia vi suggerisca.
Il gioco si svolge con il conduttore che fa una domanda per le due squadre ed il 
Combriccolante con la pistola può prenotare la risposta solo colpendo il bersaglio. 
Se la risposta fornita è corretta, la squadra guadagna il punto, altrimenti lo regala 
agli avversari. Dopo ogni manche si passa la pistola ad acqua ad un altro membro 
della squadra.
Vince la squadra che, alla fine del gioco, ha ottenuto più punti.
Sono utilizzabili le domande degli altri giochi del manuale.
Questo è un gioco che va ovviamente fatto in estate e all’aperto.
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ATTIVITÀ 38
CORAZONES DE LA PANDILLA

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 2 ore 
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Manualità fine
MATERIALE NECESSARIO
Fogli colorati di pannolenci
Forma di cuore su cartone
Filo di cotone colorato tipo mouliné
Cotone per riempire i cuori
Buone forbici
Pennarello o penna per disegnare le forme sul pannolenci
Decorazioni varie (vecchi bottoni, nastrini, perle, fiori…)

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Per realizzare questi cuori, in cui senz’altro vi sarete già imbattuti, vi consigliamo 
di seguire prima un qualsiasi tutorial online, quel tanto che basta per capire il pun-
to festone, se già non lo conoscete.
Sicuramente le Combriccolanti conosceranno questo tipo di lavorazione, ma se 
non volete farvi trovare del tutto impreparati, è meglio fare un piccolo corso ac-
celerato, soprattutto per aiutare chi ha difficoltà con la manualità fine o soffre di 
ipovisione. 

Se il gruppo Combriccola è ampio, un consiglio utile è quello di preparavi i cuori di 
pannolenci prima, altrimenti dovreste perlomeno trovare tante forbici quanti sono 
i partecipanti, ma soprattutto rischiereste di non riuscire a portare a termine l’at-
tività.
Christmas gift: la realizzazione di questi cuori può essere fatta in prossimità del 



Natale, così ogni membro del gruppo avrà un pensiero da portarsi a casa e da ap-
pendere come decorazione natalizia.

Molto bello potrebbe essere che i Combriccolanti si scambino i propri cuori come 
dono di Natale, magari con l’aggiunta di una piccola frase di auguri. 
Se si riescono a realizzare due cuori ognuno, ancora meglio: un cuore verrà porta-
to a casa e l’altro regalato.

Ex voto: avrete sicuro visto nei quadri, nell’iconografia religiosa, nella pittura mes-
sicana o nei tatuaggi gli ex voto, quei cuori da cui escono fiamme ed altre eventu-
ali decorazioni.

Gli ex voto venivano regalati dalle persone alla Chiesa, dopo aver chiesto un 
miracolo di guarigione e questo era stato esaudito. Per questo motivo dentro al 
cuore possono essere rappresentati anche organi o precise parti del corpo, le parti 
per cui appunto si chiedeva il miracolo. 

Questa particolare simbologia è stata poi rivisitata in molti modi e stili e potrebbe 
essere molto divertente far realizzare degli ex voto ai Combriccolanti, magari un 
po’ più grandi dal momento che devono essere inserite anche le fiamme e le dec-
orazioni attorno!
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ATTIVITÀ 39
SILLABE BEFFARDE

LIVELLO DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 30 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Linguaggio
MATERIALE NECESSARIO
Tanti foglietti con su scritto delle sillabe
Tre foglietti con scritto “all’inizio” “in mezzo” “alla fine” 

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Rapidissima da preparare, questa è un’attività che, con pochissimo materiale, re-
galerà alla Combriccola un’avvincente mezz’ora di gioco linguistico.
Preparate almeno 25 foglietti con su scritto delle sillabe e metteteli in una busta. 
Su altri tre foglietti invece scrivete “all’inizio” “in mezzo” “alla fine” e metteteli in 
un’altra busta o, se preferite, usate due piccole scatole.
A turno i partecipanti pescheranno un biglietto da entrambe le buste ed il compito 
è quello di produrre una parola in cui la sillaba pescata sia nella posizione indicata.

Ad esempio:

sillaba pescata: si
posizione pescata: all’inizio
parola prodotta: singhiozzo

Per rendere il gioco più coinvolgente, per ogni combinazione sillaba – posizione, 
tutti i Combriccolanti dovranno produrre una parola.
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ATTIVITÀ 40
KARAOKE!

Siamo ormai a conoscenza del fatto che la musica può essere un canale espres-
sivo che, se usato in maniera strutturata, può diventare anche terapeutico.
Il nostro obiettivo è quello di usare la musica per animare il gruppo Combriccola 
e riportare i partecipanti con la memoria emotiva a quei giorni spensierati “nelle 
capanne” – come dice il nostro Guido – o nelle famose balere.
É per questo che nel tempo abbiamo selezionato diverse canzoni, per poter far 
divertire i nostri Combriccolanti in modi sempre nuovi ed entusiasmanti.
Come infatti avrete visto nel corso di questo capitolo, la musica può essere usata 
come pausa tra un’attività ed un’altra, all’inizio dell’incontro per “riscaldare i moto-
ri”, alla fine per chiudere l’incontro in allegria e a passo di walzer, ma può diventare 
anche l’elemento chiave per un’attività vera e propria, vediamo come.

VARIANTE 1

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 10 min
MATERIALE NECESSARIO
Canzoni e dispositivo per riprodurle 

Può essere usata come riscaldamento per allenare l’attenzione.
In questa variante di gioco musicale, basta semplicemente far partire una canzone 
dando il comando “battete le mani ogni volta che sentite una parola della canzone 
che inizia con la lettera …” scegliendo una lettera a caso dell’alfabeto.
Ovviamente cantare è sempre d’obbligo!
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VARIANTE 2

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 40 min
MATERIALE NECESSARIO
Canzoni e dispositivo per riprodurle
Tanti polli buzzer quante sono le squadre che si vogliono formare
Cartellone/lavagna per segnare il punteggio

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Probabilmente tutti ricordiamo il celebre programma di Enrico Papi che accompagnava 
le nostre cene da piccoli, Sarabanda. Questa è una versione estremamente sintetica 
del programma che vede il gruppo diviso in squadre che si sfideranno a colpi di note 
per scoprire chi riuscirà ad indovinare più velocemente le canzoni che il conduttore farà 
ascoltare.
Fate scegliere il nome a ogni squadra e riportateli su di un cartellone in modo che 
tutti possano sempre vedere il punteggio mentre la sfida va avanti, per renderla 
più avvincente. Il ruolo del conduttore è molto importante affinché l’attività risulti 
il più entusiasmante possibile, quindi calatevi il più possibile nel personaggio!
Armatevi di casse e di una buona connessione internet oppure scaricatevi prima le 
canzoni dell’elenco da far ascoltare tramite stereo, pc o cassa bluetooth. 
Ogni squadra deve avere poi il pulsante per prenotare la risposta.
Si dà inizio alle danze spiegando alle squadre che:

1. Lo scopo del gioco è di riferire, più in fretta possibile, titolo ed autore/i della 
canzone che si sta ascoltando
2. Ogni risposta fornita senza aver prima premuto il pulsante, giusta o sbagliata 
che sia, NON sarà considerata valida
3. Verrà assegnato 1 punto  a chi per primo indovinerà TITOLO della canzone
4. Verranno assegnati 2 punti a chi per primo indovinerà TITOLO ED AUTORE della 
canzone

La squadra che alla fine del gioco avrà totalizzato più punti, sarà la vincitrice di Sarabanda!
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VARIANTE 3 - PAROLE MANCANTI

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ MEDIO
DURATA DEL GIOCO 30 min
MATERIALE NECESSARIO
Testi delle canzoni ai quali sono state tolte delle parole
Penne
Canzoni e strumentazione per riprodurle

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Si consegnano i testi delle canzoni ai nostri Combriccolanti che dovranno inserire 
le parole mancanti, in gruppo o individualmente. 
Le parole da inserire possono essere ripescate dalla memoria oppure, possiamo 
scriverle su dei foglietti e spargerle sul tavolo. In questo caso dobbiamo consegnare 
i testi di due o più canzoni, sempre uno alla volta, ma mettendo tutte le parole sin da 
subito sul tavolo, di modo che i Combriccolanti si divertiranno a cercarle insieme. Se si 
vuole fare dei tranelli si possono aggiungere sul tavolo parole verosimili o assurde.
Quando i testi saranno stati tutti completati, si procederà alla verifica mettendo le 
canzoni e cantandole tutti insieme!

ELENCO DELLE CANZONI

1. Lisa dagli occhi blu – Mario Tessuto
2. Tintarella di Luna – Mina 
3. Sapore di sale – Gino Paoli
4. Tango delle capinere – Gigliola Cinquetti
5. Che sarà – Ricchi e Poveri
6. Fiorin Fiorello – Claudio Villa
7. La Spagnola – Gigliola Cinquetti
8. Malafemmena – Totò
9. Un’inglesina sul Canal Grande (Gondolì Gondolà) – Sergio Bruni
10. Marina – Rocco Granata
11. Nel blu dipinto di blu – Domenico Modugno
12. La lontananza – Domenico Modugno 
13. O sole mio – Luciano Pavarotti
14. O surdato ‘nnamurato – Massimo Ranieri
15. Papaveri e Papere – Nilla Pizzi
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16. Quel mazzolin di fiori – Le Mondine
17. Roma nun fa la stupida – Lando Fiorini
18. Rose rosse – Massimo Ranieri
19. Fatti mandare dalla mamma – Gianni Morandi
20. Finchè la barca va – Orietta Berti
21. Amor dammi quel fazzolettino – Gigliola Cinquetti
22. Azzurro – Adriano Celentano
23. Reginella Campagnola 
24. Romagna mia – Raoul Casadei
25. Dadaumpà – Gemelle Kessler
26. Tanto per cantà – Nino Manfredi
27. Vola Colomba – Nilla Pizzi
28. Zingara – Iva Zanicchi
29. La pansè – Renato Carosone
30. Chi fermerà la musica - Pooh
31. Granada – Claudio Villa
32. Mamma – Claudio Villa
33. La Gatta – Gino Paoli
34. Cuore Matto – Little Tony
35. La canzone del sole – Lucio Battisti
36. Furia (cavallo del West) – Mal
37. Guarda come dondolo – Edoardo Vianello
38. Non ho l’età – Gigliola Cinquetti
39. Maledetta primavera – Loretta Goggi
40. Sarà perché ti amo – Ricchi e Poveri
41. Baciami piccina – Quartetto Cetra
42. Samarcanda – Roberto Vecchioni
43. Voglio vivere così – Claudio Villa
44. La prima cosa bella – Nicola di Bari
45. Nessuno mi può giudicare – Caterina Caselli
46. Tropicana – Gruppo Italiano
47. Perdono – Caterina Caselli
48. Parlami d’Amore Mariù – Tino Rossi
49. 24000 baci – Adriano Celentano
50. Che Bambola – Fred Buscaglione
51. La Mazurka di periferia – Raoul Casadei
52. Una Zebra A Pois – Mina
53. Tu vuo’ fa’ l’americano – Carosone
54. Bella ciao – canto popolare
55. Tipitipitì – Orietta Berti
56. Rosamunda – Gabriella Ferri
57. Simpatia – Raoul Casadei
58. Vola colomba – Nilla Pizzi
59. Datemi un martello – Rita Pavone
60. Bandiera gialla – Gianni Pettenati
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ATTIVITÀ 41
STORYTELLING

LIVELLO DIFFICOLTÀ ALTO
DURATA DEL GIOCO 45 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Memoria, flessibilità cognitiva, creatività
MATERIALE NECESSARIO
Fogli e penne

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Lo Storytelling è un gioco generalmente molto apprezzato per i benefici mnesici 
derivanti dalla componente narrativa e creativa. 
A ogni partecipante viene chiesto di scrivere una parola su un foglietto. Il condut-
tore raccoglie poi tutti i foglietti e divide il gruppo in due squadre. Si fa scegliere 
il nome della squadra per creare coesione nel gruppo e a ogni membro si fa pescare 
un foglietto con le parole scritte in precedenza. I due gruppi avranno quindi a dispo-
sizione tante parole quante sono i rispettivi componenti. Le parole verranno lette a 
voce alta prima da una squadra e poi dall’altra, in modo che si sappiano le parole a 
disposizione. 
È necessario fare questo annuncio: FANTASIA, STRANEZZA e DETTAGLI DIVER-
TENTI devono essere più possibile presenti; ad esempio, se una delle parole a dis-
posizione è “mamma”, non per forza si deve raccontare di una classica mamma, 
si può infatti parlare di una mamma tigre con le strisce verdi e blu che vive sulla 
Luna!
A questo punto inizia la stesura del racconto nella seguente modalità: si invita il 
gruppo a scegliere una parola da cui iniziare, ad esempio il protagonista della sto-
ria. Successivamente procedere con la scrittura del racconto, raccomandandosi 
sempre di avere più fantasia possibile. 
Quando entrambe le squadre avranno scritto la loro storia, inizia la sfida! 
Un lettore designato, prima di una squadra e poi dell’altra, espone la storia appena 
scritta, conclusa la lettura si chiederà alla squadra A quali fossero le parole della 
squadra B e viceversa. Se ce ne fosse bisogno, il conduttore può riprendere le stesse 
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frasi del racconto per aiutare i Combriccolanti a recuperare le parole.
La squadra che ricorda più parole della storia degli avversari vince.
Se il gruppo non è troppo numeroso, si può fare questo gioco tutti insieme e cer-
care infine di rievocare tutte le parole iniziali.
NB: nel gruppo potrebbero esserci persone con difficoltà nella scrittura per vari 
motivi (ipovisus, disgrafia, scarsa mobilità della mano) o per poca creatività; se 
il gioco così impostato dovesse risultare troppo difficile, può essere il conduttore 
a scrivere la storia ed aiutare il gruppo nella stesura, l’importante è sempre co-
involgere il più possibile i partecipanti, facendo sì che ognuno prenda parte della 
stesura del racconto.
Se possibile, fare anche una prova di memoria differita dopo un’attività non inter-
ferente o addirittura negli incontri successivi.

Ecco due storie della nostra Combriccola di Ostra
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ATTIVITÀ 42
TABOO REVISITED

LIVELLO DIFFICOLTÀ ALTO
DURATA DEL GIOCO 45 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Linguaggio, flessibilità cognitiva
MATERIALE NECESSARIO
Carte da gioco stampate (possibilmente rinforzate con cartoncino)

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Il gioco consiste nel far indovinare al gruppo la parola rossa indicata nella carta 
senza utilizzare le parole sottostanti. 
Scegliere una persona da cui partire ed assegnarle la prima carta del mazzo.
Accertarsi che non siano sempre gli stessi Combriccolanti a dare le risposte e 
cercare di coinvolgere il gruppo nella sua interezza, se serve, decidendo volta per 
volta la persona che deve rispondere.
Quando la parola viene indovinata si consegna una nuova carta alla persona 
seduta vicino o a chi l’ha indovinata. Come nel gioco originale, il conduttore ha il 
compito di controllare che le parole “taboo” non vengano utilizzate.
NB: è importante fare sempre qualche esempio insieme prima di iniziare il gioco.

Di seguito le carte da gioco

PENTOLA  

FORNELLO
ACCIAIO

ROSA

PROFUMO
ROSSA

PANE

SALAME
MOLLICA

TOVAGLIA

PRANZO
TAVOLO

TOVAGLIA

PRANZO
TAVOLO

AMORE

SENTIMENTO
LETTO

RICETTA

DOLCI
PREPARARE

GALLINA

UOVA
ZAMPA
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PIZZA

RISTORANTE
CENA

TELEVISIONE

FILM
MARIA DE FILIPPI

CIAMBELLONE

ZUCCHERO
COLAZIONE

MELANZANA

VIOLA
PARMIGIANA

PISELLO

VERDE
UOMO

PATATA

ARROSTO
CONTORNO

LUNA

SOLE
STELLE

COMPLEANNO

FESTA
TORTA

FUOCO

INVERNO
LEGNA

SEDIA

LEGNO
TAVOLO

SORELLA

GRANDE
PICCOLA

OROLOGIO

MINUTI
TEMPO

UOVA

SODE
FRITTATA

SCARPE

TACCO
LACCI

MARE

ESTATE
COSTUME

BIANCO

COLORE
NERO

PESCE

SPINE
CARNE

TELEFONO

CELLULARE
CORNETTA

PIEDI

GAMBE
DITA

NIPOTE

PICCOLO
NONNI

MELA

ROSSA
MORDERE

TELEFONO

CELLULARE
CORNETT

PIEDI

GAMBE
DITA

NIPOTE

PICCOLO
NONNI

MELA

ROSSA
MORDERE

VINO

ROSSO
FRIZZANTE

MAMMA

PAPÀ
FIGLI

CHIESA

PRETE
DIO

NAVE

CROCERA
TITANIC

MACCHINA

VOLANTE
RUOTE

DESTRA

MANO
GAMBA

PIGIAMA

LETTO
NOTTE
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ZAPPA

BASTONE
CAMPAGNA

PALESTRA

PESI
ALLENARSI

OCCHIALI

MONTATURA
OCCHI

PIDOCCHI

PICCOLI
TESTA

ORO

ARGENTO
METALLO

MAESTRA

INSEGNARE
ALUNNI

GATTO

CANE
BAFFI

GIALLO

SOLE
LIMONE

DIVANO

TELEVISIONE
RIPOSARE

MATRIMONIO

FEDI
CERIMONIA

NEVE

BIANCA
FREDDO

LIMONE

ASPRO
SPREMERE

MUSICA

CANZONE
STRUMENTI

CHIAVE

APRIRE
MAZZO

LATTE

BIANCO
MUCCA

ZUCCHINA

VERDE
MELANZANA

SANGUE

FERITA
CUORE

LAGO

FIUME
PESCA

PIOGGIA

ACQUA
CIELO

CANDELA

TAVOLO
ACCENDERE

ARMADIO

CAMERA
ANTE

PASTA

PRANZO
AMATRICIANA

CERVELLO

TESTA
INTELLIGENZA

SPECCHIO

RIFLESSO
BAGNO

SCUOLA

MAESTRI
ALUNNI

LIBRO

STUDIARE
PAROLE

FRIGORIFERO

FREDDO
CONSERVARE

TRENO

FERROVIA
VAGONI

ANELLO

ORO
FEDE

OSSO

CANE
ROMPERE

IDRAULICO

TUBI
MESTIERE

AMICO

COMPAGNO
BENE
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LAMPADA

COMODINO
ACCENDERE

SOLDI

SPESA
MONETE

CAFFÈ

COLAZIONE
MACINATO

DONNA

FEMMINA
SIGNORA

CAPELLI

LUNGHI
CORTI

LASAGNA

VINCISGRASSI
RAGÙ

BIRRA

GIALLA
FRIZZANTE

FARFALLA

BRUCO
COLORATA

MARGHERITA

PIZZA
PETALI

GELATO

ESTATE
GUSTI

TOPO

CODA
CAMPAGNA

PORTAFOGLI

BORSA
CARTE

MUTANDE

INTIMO
BIANCHERIA

PENNA

INCHIOSTRO
MATITA

ZANZARA

ESTATE
INSETTO

FORBICI

SARTA
LAME

SOLE

LUNA
GIALLO

POMODORO

ROSSO
POLPA

BICICLETTA

RUOTE
PANTANI

ALBERO

FOGLIE
QUERCIA

PISCINA

ACQUA
COSTUME

POLLO

COSCIA
PETTO

FOTO

STAMPATA
SCATTO

MORTADELLA

ROSA
PISTACCHI

POSTINO

LETTERE
CONSEGNA

MAIALE

ROSA
PROSCIUTTO

UCCELLO

PASSERO
RONDINE

PALLONE

ROTONDO
SPORT

TORTELLINI

RIPIENO
PASTA

COLTELLO

LAMA
AFFETTARE

NASO

RESPIRARE
NARICI

BAGNO

DOCCIA
PIPÌ



REGALO

COMPLEANNO
PACCHETTO

VASO

CERAMICA
PIANTE

COLLANA

CIONDOLO
GIOIELLO

TAZZA

COLAZIONE
THÈ

BALLO

LISCIO
BALERA

OCCHI

DUE
VISO

CINEMA

POLTRONE
SCHERMO

CARNEVALE

CASTAGNOLE
ARLECCHINO
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ATTIVITÀ 43
LA PAROLA CALAMITA

LIVELLO DIFFICOLTÀ ALTO
DURATA DEL GIOCO 40 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Linguaggio, ragionamento
MATERIALE NECESSARIO
Scheda dell’attività
Un foglio per annotare i punteggi

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Obiettivo dell’attività è quello di indovinare la parola che accomuna un elenco di 
tre parole fornite.  Dividere il gruppo in due squadre. Il conduttore deve distribuire, 
a ciascun gruppo, lo stesso elenco di parole a cui occorre trovare una soluzione, 
una alla volta. 
In alternativa potete scrivere le tre parole target su una lavagna e giocare 
tutti insieme o sempre a squadre, fornendo ad ogni squadra i polli buzzer.                                                                                                                                          
Qualora emergessero delle difficoltà nel riconoscimento della parola, occorre fornire 
un ulteriore suggerimento che permetta l’identificazione della risposta. Si aggiudica 
1 punto il gruppo che per primo indovina la risposta corretta. Vince chi ha totalizza-
to il punteggio più elevato. 
È importante accertarsi che non siano sempre gli stessi elementi della squadra 
produrre risposte e cercare di coinvolgere la squadra nella sua interezza

.
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CASA
ETERNO

GUERRIERO
RIPOSO

NONNO
MAIALE
GELATO

COPPA

POLVERE
VACCINO

DENTE
LATTE

PORTANTE
SONORA

TRAFFICO
COLONNA

SALATA
CILIEGINA

COMPLEANNO
TORTA

PERDERE
TORRE
SOTTO

CONTROLLO

CHIAVI
SCORREVOLE

SFONDARE
PORTA

GIRARE
ADULTI
MUTO

FILM

SPORTIVO
GRANO
FUORI

CAMPO

AMICO
TARTUFI
GATTO

CANE
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CREMA
CORRETTO

CHICCO
CAFFÈ

COLLANA
NOZZE

QUALITÀ
D’ORO

PASTA
ABITO

MULINO
BIANCO

AMICO
ARMA

PAGLIA
FUOCO

LESSO
APRILE
SPADA

PESCE

SECCO
DENTI

INTEGRALE
PANE

ARIA
CORRENTE
POSIZIONE

PRESA

CARTE
SOLDI
CALZE

DENARI

BOCCA
PASSATA
TONICA

ACQUA

SOLE
BICICLETTA

X
RAGGI
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ATTIVITÀ 44
CATENA DI PAROLE

LIVELLO DIFFICOLTÀ ALTO
DURATA DEL GIOCO 40 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Linguaggio, ragionamento
MATERIALE NECESSARIO
Un cartellone / una lavagna su cui scrivere la catena di parole
Un foglio per annotare i punteggi

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Il gioco si basa su una sequenza di 8 parole, legate l’una con l’altra da relazioni di 
tipo linguistico e/o da associazioni semantiche. La prima parola della sequenza è 
data, cioè visibile per intero sin da subito. Delle altre sette parole, invece, i concor-
renti vedono solo la lettera iniziale. L’obiettivo del gioco è quello di completare la 
sequenza individuando, una alla volta, tutte le parole nascoste che compongono 
la catena, procedendo sempre da una parola nota a una nascosta, contigua alla 
prima. Si procede dall’alto verso il basso.  
La catena deve essere preventivamente predisposta dal conduttore su un cartel-
lone abbastanza grande da permettere a tutti la lettura.  
Prima di dare inizio all’attività occorre dividere il gruppo in due squadre e scegliere 
quella che inizia il gioco. La squadra di turno si trova davanti a una sequenza in 
cui è presente, nella sua interezza, solo la prima parola e comincia quindi a com-
pletare la catena partendo dalla seconda parola, di cui è presente solo la prima 
lettera. 

BABBO

N _ _ _ _ _
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Nel caso la squadra non indovini o non fornisca una risposta il gioco passa alla 
squadra avversaria, che deve provare a indovinare la stessa parola su cui si è ap-
pena giocato, ma con il vantaggio di avere accesso ad una lettera in più.

Si procede in questo modo sino a che una delle due squadre non indovina la paro-
la o fino al disvelamento di tutte le lettere che la compongono.  
Il gioco termina quando la catena viene ultimata.  
Si assegna 1 punto per ogni parola indovinata.

PACCO
R_ _ _ _ _
N _ _ _ _ _
B _ _ _ _
M _ _ _ _
C _ _ _ _
N _ _ _
G _ _ _ _ _

GALLINA
U _ _ _
P _ _ _ _ _
C _ _ _ _ _ _
B _ _ _ _ _
N _ _ _
S _ _
F _ _ _ _

BABBO

N A _ _ _ _

PACCO
REGALO
NATALE
BABBO
MAMMA
COCCO
NOCE
GUSCIO

GALLINA
UOVO
PASQUA
COLOMBA
BIANCA
NEVE
SCI
FONDO
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FIUME
L _ _ _ _
M _ _ _ _ _ _ _ _
R _ _ _
G _ _ _
P _ _ _ _ _ _ _
P _ _ _ _ _ _
G _ _ _ _ _ _ _

APERTO
L _ _ _ _
I _ _ _ _ _
D _ _ _
A _ _ _ _ _
O _ _
M _ _ _ _ _ _ _
V _ _ _ _ _ _ _

FIUME
LETTO
MATERASSO
RETE
GOAL
PORTIERE
PALLONE
GONFIATO

APERTO
LIBRO
INDICE
DITO
ANELLO
ORO
MEDAGLIA
VITTORIA
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ATTIVITÀ 45
TELEFONO SENZA FILI GRAFICO

LIVELLO DIFFICOLTÀ ALTO
DURATA DEL GIOCO 30 min (ma dipende dalla numerosità del gruppo)
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Sensibilità esterocettiva somatica
MATERIALE NECESSARIO
Fogli e pennarelli

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Forse vi sarà capitato di imbattervi in questo gioco, ma provarlo con gli anziani è 
tutta un’altra storia!

Può essere fatto in due modalità:

VARIANTE 1 mettere tutti i Combriccolanti in fila, se possibile in piedi, se non 
è possibile seduti con lo schienale di lato. Ognuno, a parte il primo della fila, ha 
un foglio bianco attaccato con lo scotch sulla schiena. Le sedie devono essere 
vicine abbastanza da poter permettere ai Combriccolanti di arrivare con le braccia 
a disegnare nel foglio sulla schiena del Combriccolante di fronte. Ognuno inoltre 
ha un pennarello, l’ultimo in fila si appoggia alla parete.

Comincia il primo in fila a disegnare sulla schiena della persona davanti a lui. Può 
suggerire il conduttore cosa disegnare, almeno è certo che si faccia un disegno 
facile, come una casa, un pesce, un albero, una stella etc.

La persona davanti a quella che ha iniziato, sulla base della percezione corpo-
rea del tratto grafico, deve replicare sulla schiena del Combriccolante davanti, il 
disegno che pensa stia venendo fatto sulla sua schiena e così via.



Consigliamo di svolgere questa attività nei mesi più caldi poiché un abbigliamento 
pesante può ridurre la sensibilità somatica.

N.B. Se il gruppo è numeroso, meglio dividerlo in due sottogruppi di non oltre le 5 
persone.

VARIANTE 2 dividere i Combriccolanti in coppie e disporli uno davanti all’altro. 
Chi sta davanti ha il foglio attaccato sulla schiena, chi sta dietro ha il pennarello 
per disegnare. 

Chi sta davanti deve ovviamente indovinare cosa la persona dietro di lui sta 
disegnando. Dopodiché ci si scambia di posto invertendo i ruoli.
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ATTIVITÀ 46
COMPLETA LA STORIA

LIVELLO DIFFICOLTÀ ALTO
DURATA DEL GIOCO 40 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Linguaggio componente Letto – Scrittura
MATERIALE NECESSARIO
Tanti fogli con la storia da completare quanti sono i partecipanti e le penne

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Questo gioco si svolge individualmente e può assumere le caratteristiche di un 
gioco proiettivo, per cui è meglio tener presente questo elemento nel momento 
in cui si imposta lo scheletro della storia che i partecipanti si appresteranno a 
completare.
Prima di distribuire i fogli si spiega al gruppo che bisogna completare la storia con 
fantasia, cercando di immaginare visivamente i contenuti del racconto, i personag-
gi, i luoghi e le situazioni.
Si distribuiscono poi fogli e penne e si monitora il gruppo costantemente nel caso 
in cui qualcuno avesse bisogno di aiuto. 
Una volta che tutti hanno finito, il gioco può proseguire secondo due modalità:
VARIANTE 1 il conduttore raccoglie tutte le storie e le legge una ad una senza 
riferire al gruppo l’autore. Sarà infatti il gruppo a dover indovinare, storia dopo 
storia, a chi appartiene, anche in funzione della conoscenza reciproca dei Com-
briccolanti, dato che spesso vengono inseriti nelle storie elementi autobiografici.
VARIANTE 2 ogni partecipante legge a voce alta la sua storia al gruppo e poi si 
decide insieme quali, tra tutte, siano state le tre storie più belle assegnando i seguenti 
premi:

- premio FANTASIA
- premio BELLEZZA
- premio SIMPATIA
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ATTIVITÀ 47
IMPROVVISAZIONE!

LIVELLO DIFFICOLTÀ ALTO
DURATA DEL GIOCO oltre 30 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Capacità espressiva e recitativa
MATERIALE NECESSARIO
Non serve materiale per la realizzazione di questo gioco 

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Il successo o meno di questo gioco dipende molto dal gruppo di Combriccolanti, 
dal loro livello cognitivo (deve essere ottimo), dalla loro voglia di mettersi in gioco 
e soprattutto da quanto il conduttore esterno (voi) è abile a gestire ed indirizzare 
il tutto.
Questo deve essere un gioco estremamente dinamico, devono essere gli stessi 
Combriccolanti a prendere l’iniziativa e devono essere in grado di capire che si sta 
recitando e si può (anzi, si deve) esagerare!
Serve ovviamente un minimo di strutturazione, quindi, prima di iniziare, definite 
con il gruppo i seguenti aspetti:

• PERSONAGGI
• SITUAZIONE DI PARTENZA
• IMPREVISTO

ESEMPIO 1 gruppo di 7 persone. Si parte identificando i personaggi e la situazione, 
quindi una coppia di fidanzati che sta per sposarsi e si reca in un vivaio (una per-
sona fa la proprietaria del vivaio) per scegliere i fiori. Al vivaio incontrano prima una 
signora molto ficcanaso che critica le scelte della coppia, dopodiché incontrano una 
bambina indisciplinata con un cane (una persona fa la bambina e una fa il cane), ma 
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il colpo di scena arriva quando giunge al vivaio anche l’amante di lui che –IMPRE-
VISTO! – è addirittura incinta! 
ESEMPIO 2 gruppo di 8 persone. Siamo a scuola, due alunne vengono rimproverate 
dalla professoressa perché hanno copiato tutto il compito di matematica. Le alunne 
cominciano a litigare e vengono mandate dal Preside. Vengono inoltre chiamati i 
rispettivi genitori e tra tutti scoppia una lite perché ognuno mette bocca nel modo di 
educare dell’altro. Fino a che…

ESEMPIO 3 gruppo di 7 persone. Una mamma ed una figlia vanno allo zoo e vivono 
le più divertenti avventure nel vedere gli strani animali che lo popolano (una per-
sona fa la mamma e una la figlia, il resto del gruppo un animale).

ESEMPIO 4 gruppo di 6 persone. Un’anziana signora abita in prossimità di un vec-
chio cimitero di paese. Una notte sente degli strani rumori provenire dal cimitero e 
vede due luci muoversi tra le tombe.
L’indomani riferisce il tutto alla sua amica vicina di casa, e le due – preoccupate – 
si accordano nel rimanere sveglie per sorvegliare.
È notte e le due anziane stanno affacciate alle finestre a controllare. 
[nel frattempo] Due ragazzi innamorati con le torce entrano dentro il cimitero per 
avere il consueto incontro romantico.
Il giorno successivo le due anziane si incontrano all’alba e decidono di chiamare 
la polizia.
Le signore informano i due poliziotti dei rumori sospetti che sentono la notte pro-
venire dal cimitero e… 

Con un po’ di fantasia insomma si possono pensare situazioni incredibili che fa-
ranno divertire molto tutto il gruppo.
Questa può essere un’ottima attività di “riscaldamento”, ma è davvero importante 
che tutto il gruppo (conduttore compreso) sia predisposto a questo tipo di gioco.
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ATTIVITÀ 48
SCRITTORI IMPROVVISATI

LIVELLO DIFFICOLTÀ ALTO
DURATA DEL GIOCO 30 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Fantasia, creatività, abilità di scrittura
MATERIALE NECESSARIO
Foglio con indicazioni
Due fogli bianchi e due penne

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Questo gioco può essere svolto a squadre o individualmente.
Ha come obbiettivo quello di inventare una storia breve, di massimo dieci righe, 
partendo da delle indicazioni che fornisce il conduttore, ossia:

- PERSONAGGI
- LUOGO
- SITUAZIONI

Si consegnano quindi due fogli ai Combriccolanti, uno bianco su cui scrivere e 
l’altro con le indicazioni da seguire, ad esempio:

- PERSONAGGI: un’archeologa, un gatto, una guida di museo
- LUOGO: Egitto
- SITUAZIONI: una scoperta, una sparizione

E si lascia che la fantasia del gruppo prenda il sopravvento.
Se tra i partecipanti ci sono persone con ipovisus, persone poco motivate o con 
difficoltà a scrivere, è bene prediligere la modalità a squadre.
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Esempi dalla Combriccola di Osimo

Storie di gruppo 
(indicazioni sopra riportate)

“Un’archeologa famosa viene inviata in Egitto per studiare nuovi reperti. Entra in 
una piramide e, vicino ad una mummia trova un gatto vivo. Molto colpita dal fatto, 
si rivolge ad una guida di museo da lei conosciuta per chiedere delle notizie sulle 
cose che si potevano mettere nelle tombe, e se fra queste si potesse collocare un 
animale vivo. L’archeologa pensava che quello che avesse visto fosse il fantasma 
di un gatto sepolto in antichità con il proprietario. 
Incuriosita la guida seguì l’archeologa fino al sarcofago, ma – ahimè – il gatto era 
sparito. Non era un fantasma, ma solo uno dei tanti gatti che girano spensierati 
per la piramide.”

(PERSONAGGI: un bambino, un pappagallo, un ladro; LUOGO: una casa qualsiasi; 
SITUAZIONI: un tentativo di rapimento, un arresto)

“Un giorno in una casa venne rapito un bambino. Mentre il ladro lo portava via, il 
suo pappagallo l’ha seguito, gridando a tutta voce “AIUTO! AIUTO!”. Il pappagallo 
è così riuscito a sventare il tentativo di rapimento ed il ladro è stato arrestato.”
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ATTIVITÀ 49
TANGRAM

LIVELLO DIFFICOLTÀ ALTO
DURATA DEL GIOCO 45 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Abilità visuo-costruttiva
MATERIALE NECESSARIO
Tangram stampato su foglio A3 plastificato

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Il Tangram è un gioco rompicapo cinese costituito da sette figure geometriche 
(dette tan) inizialmente disposte a formare un quadrato. Le figure sono due trian-
goli rettangoli grandi, un triangolo rettangolo medio e due piccoli, un quadrato ed 
un parallelogramma. 
Lo scopo del Tangram è quello di formare una figura utilizzando tutti i pezzi senza 
sovrapposizioni. 
Le configurazioni che si possono ottenere sono tantissime, animali, numeri, per-
sone e cose, e l’obbiettivo per i Combriccolanti sarà proprio quello di ottenere una 
configurazione stabilita.

Si divide il gruppo in due squadre, ognuna con il proprio Tangram scomposto.

1° ROUND assegnare ad ogni squadra una configurazione.
Esempio: “La squadra 1 deve realizzare un gatto, la squadra 2 deve realizzare 
un’oca”. Questo primo round è per prendere dimestichezza con il Tangram poiché 
è praticamente impossibile che le squadre riescano nel compito assegnato.
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2° ROUND: dare alle squadre un foglio in cui è raffigurata la conformazione che 
devono ottenere. Avendo a disposizione l’immagine, le squadre potranno più facil-
mente disporre le parti del Tangram fino ad ottenere la conformazione richiesta.
Vincerà la squadra che per prima riuscirà a replicare la configurazione che ha nel 
foglio.

3° ROUND: memoria a breve termine. Si scompone nuovamente il Tangram e si 
toglie il foglio con la configurazione da ottenere. Le squadre a memoria dovranno 
replicarla. Vince ovviamente chi riesce nell’impresa nel tempo più breve (… se ci 
riesce!).

4° ROUND: ritornare alla configurazione di partenza ossia il quadrato.
Questo è il round più difficile perché le squadre dovranno riuscire nell’intento di 
ricostruire il quadrato di partenza del Tangram. Vince chi riesce nel tempo più 
breve (… se ci si riesce!). 
Ovviamente si può chiedere ai Combriccolanti di eseguire più di una configurazione, 
dipende dal tempo a disposizione e dal gradimento.
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ATTIVITÀ 50
LEZIONE CON I PALLONCINI

LIVELLO DIFFICOLTÀ ALTO (dipende dalle domande che si scelgono)
DURATA DEL GIOCO 40 min
AMBITO DI STIMOLAZIONE 
Intelligenza e cultura generale
MATERIALE NECESSARIO
Quattro palloncini e un pennarello

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Se ci sono di mezzo i palloncini, anche sia un’interrogazione, ci si diverte! 
Ovviamente di interrogazione non si tratta, ma i palloncini celano un tranello… 
Sopra ogni palloncino c’è scritto un argomento e chi afferra il palloncino dovrà 
rispondere ad una domanda riguardante l’argomento indicato.
Per fare questo gioco non serve dividere il gruppo in squadre, anche se per ren-
derlo e mantenerlo dinamico è preferibile che il gruppo non superi le otto unità.
I Combriccolanti vengono disposti a cerchio attorno al tavolo, viene deciso da chi 
partire e si lanciano i palloncini. La persona da cui si è scelto di partire dovrà af-
ferrarne uno e leggere al gruppo l’argomento capitato.
Esempio: inizia la Sig.ra Anna Maria e afferra il palloncino con sopra scritto  
“STORIA”. Si fa quindi alla Combriccolante una domanda a tema storico: “in che 
anno è iniziata la Seconda Guerra Mondiale?”
Si prosegue poi con la Sig.ra Zemira che, al lancio dei palloncini, afferra quello con 
scritto “MATEMATICA”. 
E così via. 
Fate lanciare i palloncini agli stessi Combriccolanti, tranne a chi deve afferrarne 
uno ovviamente e, se possibile, potete anche far fare loro qualche domanda!
Gli argomenti base sono ITALIANO, MATEMATICA, STORIA, GEOGRAFIA, ma potete 
aggiungere anche CULTURA GENERALE, ARTE, ANATOMIA, SCIENZE, CUCINA, 
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RELIGIONE, TRADIZIONI… anche qui date libero sfogo alla creatività!

ESEMPI DI DOMANDE DI ITALIANO
- Passato remoto del verbo “dire”
- Cosa significa la parola “divellere”
- Trapassato prossimo del verbo “digerire”
- Cosa significa la parola “misogino”
- Chi ha scritto “La nebbia agli irti colli”
- Un sinonimo di “stravagante”
- Chi è il Sommo Maestro che ha accompagnato Dante nell’Inferno?
- Di chi parla l’Odissea?
- Il futuro anteriore del verbo “depilare”
- Il contrario di “impellente”

ESEMPI DI DOMANDE DI STORIA
- Quando è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale?
- A cavallo di che secoli è vissuto Napoleone?
- In che anno Colombo ha scoperto l’America e a bordo di che navi?
- Qual era il popolo che adorava i gatti ed era governato dei faraoni?
- Chi era la rivale storica di Atene?
- Quale popolo mise in croce Gesù Cristo?
- Quando finì la Prima Guerra Mondiale?
- Papa Leone X pagò la costruzione della Basilica di San Pietro a Roma vendendo 
cosa?
- Cita tre pandemie che nel corso della storia hanno colpito l’Europa?
- Come e dove venne ucciso Mussolini?
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ESEMPI DI DOMANDE DI MATEMATICA
- Livia acquista 3 succhi di frutta da 2€ ciascuno. Paga con una banconota da 20. 
Quanto riceve di resto?
- La terza parte di 21 è?
- La quarta parte di 32 è? 
- 99 + 9 - 20 = ?
- Un pasticciere con 30 cioccolatini riempie 5 sacchetti. Quanti cioccolatini ci 
sono in ogni sacchetto?
- Nella mensa mangiano 64 persone. Ogni tavolo ha 8 posti. Quanti tavoli saranno 
apparecchiati?
- Martina vuole piantare 40 bulbi di fresia in 5 vasi uguali. Come calcola il numero 
di bulbi che deve mettere in ogni cassetta?
- La tabellina del 5 al contrario
- La tabellina dell’8
- 51 x 2 – 10 = ?

ESEMPI DI DOMANDE DI GEOGRAFIA
- Quali mari bagnano l’Italia?
- Quanti sono i continenti?
- Quali sono le Regioni che confinano con le Marche?
- Quante sono le Regioni?
- Qual è il fiume più lungo d’Italia?
- Che fiumi bagnano Londra, Parigi e Roma?
- Dove si trova la città di Il Cairo?
- Che catena montuosa separa la penisola iberica (Spagna e Portogallo) dal resto 
dell’Europa?
- Quali sono i nomi degli oceani?
- Dove si trova il Lago Trasimeno?

Alcune domande sono volutamente difficili per stimolare la curiosità e la voglia di 
scoprire insieme la risposta corretta dopo confronti e tentativi.
Questo gioco infatti non è una gara alla risposta giusta, ma un tentativo di risvegliare 
la voglia e la bellezza di conoscere le cose.
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Si conclude qui il capitolo riguardante le attività; ricordatevi di lasciare sempre 
spazio alla fantasia, rispettando le capacità dei partecipanti. 
Se un’attività è troppo difficile si interrompe o si modifica in diretta, altrimenti 
spegnerà il divertimento e creerà frustrazione.
Se un partecipante fa più fatica degli altri, aiutiamolo in anticipo con stimoli/
domande più semplici o facciamolo affiancare da un partecipante predisposto  
all’aiuto.
Bisogna sempre essere dei buoni osservatori ed imparare a conoscere bene i 
Combriccolanti al fine di poter creare coesione ed una dinamica di gruppo ottimali.
Giochi come braccio di ferro, il telefono senza fili, o gonfiare un palloncino e gio-
carci senza farlo cadere, sebbene semplici e datati, in realtà scaldano l’ambiente e 
creano divertimento ed allegria, quindi si possono usare per iniziare o per riempire 
le pause in alternativa alla musica.

L’obietto di questo capitolo, oltre a fornire spunti per lo svolgimento di giochi e 
attività, è trasmettere l’importanza del divertimento e creare le basi per un’im-
postazione mentale adatta alla realizzazione di esercizi funzionali per i Combric-
colanti, che non sia solo cognitiva, ma anche – e soprattutto! – relazionale. 
Scoprirete velocemente che il tempo con gli anziani, fatto di gioco e scambio af-
fettivo, ha un valore inestimabile. L’impostazione professionale dovrà lasciare 
spazio alla familiarità. La Combriccola non sarà mai solo lavoro e donerà, tanto ai 
conduttori quanto agli anziani, un forte arricchimento emotivo.  

Buona Combriccola!
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CAPITOLO 4
LA COMBRICCOLA 

FITNESS: GLI ESERCIZI

ESERCIZI PER TUTTI
ESERCIZI SULLA SEDIA

CAMMINATA
ESERCIZI CON PICCOLI PESI

ELASTICI
ESERCIZI CON PALLINA

ALLENAMENTO A CIRCUITO
ESERCIZI CON IL BASTONE

STRETCHING
FITNESS GAME
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Come sostiene l’Istituto Superiore di Sanità l’attività fisica è un elemento chiave 
nel raggiungimento degli obiettivi della strategia di invecchiamento sano e attivo 
per la sua capacità di preservare l’indipendenza funzionale in età avanzata e di 
mantenere una buona qualità di vita.
L’esercizio fisico aiuta a invecchiare meglio sia fisicamente sia psicologicamente, 
controlla l’ipertensione arteriosa e il profilo lipidico, in particolare i livelli di co-
lesterolo, contribuisce a prevenire o ritardare l’insorgenza di patologie croniche 
connesse all’invecchiamento, riduce il rischio delle conseguenze da osteoporosi 
e di traumi da caduta.
Sono ormai numerose le evidenze scientifiche che avvalorano l’importanza della 
pratica di una regolare attività fisica anche nella fascia di popolazione anziana per 
i suoi effetti positivi sui vari fattori psicologici e sulla qualità della vita in generale.

L’autonomia funzionale è fondamentale per il benessere e la qualità di vita dell’an-
ziano. 
Il progressivo peggioramento delle capacità funzionali nell’invecchiamento si tra-
duce spesso nell’incapacità di svolgere le normali attività della vita quotidiana, 
come per esempio, andare a fare la spesa, camminare, salire le scale, alzarsi da 

La Combriccola
Fitness: gli esercizi 
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una sedia e far fronte all’igiene personale. 
Negli ultimi anni sono stati condotti numerosi studi per valutare l’effetto dell’at-
tività fisica e dell’esercizio sulla funzionalità fisica e sulla disabilità. L’evidenza 
indica che l’attività fisica migliora la funzione fisica e riduce il rischio di disabilità 
nella popolazione anziana generale e in anziani con malattie croniche. I dati sono 
più forti per le attività di resistenza muscolare (aumento della forza) e multicom-
ponente (che comprende più attività: aerobico, resistenza muscolare, equilibrio e 
flessibilità), ma sono disponibili evidenze anche per l’attività aerobica e per eser-
cizi volti a migliorare l’equilibrio (Incalzi, 2019).

ESERCIZI PER TUTTI

In questo capitolo verranno suggeriti una serie di esercizi motori adeguati alla 
terza e quarta età. Questa parte si rivolge ai laureati e ai laureandi in Scienze Mo-
torie, agli operatori e ai professionisti del settore che, a vario titolo, si occupano di 
questa fascia della popolazione, le cui abilità motorie residue richiedono interventi 
mirati e adattati.
La principale raccomandazione, relativa all’attività fisica per la popolazione an-
ziana, è quella di effettuare un’attività multicomponente, che comprenda, oltre 
all’attività aerobica e contro resistenza, anche quella per migliorare l’equilibrio e 
la elasticità muscolare.
L’attività motoria deve essere piacevole, gratificante, divertente, ludica, socializ-
zante e accompagnata, quando possibile, da sottofondi musicali piacevoli che 
rievochino la loro giovinezza.
Verrà fornito un elenco di esercizi da poter svolgere in differente modalità: sia 
stazione eretta che seduti, sia a corpo libero o con piccoli attrezzi come palle da 
pilates, palline da tennis, manubri leggeri (peso consigliato tra 0,5 e 1 kg), fasce 
elastiche e bastoni per ginnastica.
Si sconsigliano gli esercizi sul tappetino se i Combriccolanti non hanno una buona 
mobilità. Per l’utenza a cui ci riferiamo, tendenzialmente, questa manovra appare 
rischiosa e la prima regola del fitness è: evitare le cadute!
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Il primo passo da fare prima di avviare la parte Fitness della Combriccola è stilare 
una scheda anamnestica per ogni anziano in modo da avere un quadro generale 
delle condizioni fisiche e di eventuali problematiche. 
Coinvolgere quanto possibile il medico, sia per una valutazione iniziale delle ca-
pacità e dei potenziali rischi, sia per avere una prescrizione personalizzata, che 
tenga conto delle caratteristiche e delle condizioni cliniche e funzionali del sog-
getto.
Per poter partecipare alle attività fitness gli anziani dovranno presentare un cer-
tificato medico (gratuito per gli over 65) per l’attività ludico-motoria da richiedere 
al proprio medico di medicina generale, tale certificato sarà valido per un anno. 
Si consiglia, ma non è né indispensabile né obbligatorio, somministrare una bat-
teria di test funzionali (consigliamo il Senior Fitness Test che permette di indagare 
forza, elasticità muscolare, funzionalità aerobica, agilità ed equilibrio dinamico) 
ai futuri combriccolanti, non solo per conoscerne le attuali capacità motorie, sul-
la cui base adattare le schede d’allenamento, ma anche per avere dei parametri 
baseline su cui confrontare i successivi follow-up e poter valutare quindi l’effetti-
va efficacia dell’attività.

Suggeriamo, almeno inizialmente, di programmare con anticipo la scheda eser-
cizi che si utilizzerà durante l’incontro, tenendo conto dello stato fisico e motorio 
dei partecipanti, del tempo a disposizione (max un’ora), degli spazi e attrezzi di-
sponibili. 
Un’adeguata programmazione dell’allenamento andrebbe suddivisa in:
- parte inziale con esercizi semplici di riscaldamento a corpo libero e lavoro sulla 
mobilità articolare;
- parte centrale funzionale con esercizi più “impegnativi” lavorando sul rafforza-
mento muscolare e potenziamento aerobico (max 20-30 minuti);
- fitness game, ovvero giochi cognitivo/motori atti a creare e mantenere un’at-
mosfera gioviale;
- parte finale con stretching (preferibile se accompagnato con musica rilassante). 
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Non è indispensabile completare la scheda preventivata se il ritmo del gruppo non 
lo consente e chiacchere spontanee tra i vari esercizi aiuteranno al mantenimento 
di un clima di socialità.
C’è una differenza sostanziale tra il fitness rivolto all’adulto e quello rivolto all’an-
ziano.
Nel primo l’allievo è esortato a seguire tempi e modalità diretti dall’istruttore e 
questo rappresenta la base dell’allenamento. Infatti non seguiremmo mai un cor-
so di HIT (High Intensity Training) o di CrossFit se l’istruttore non riesce a mante-
nere il gruppo concentrato sul “lavoro” e si lascia alle chiacchiere o non rispetta i 
tempi funzionali all’allenamento.
Nel secondo caso è l’istruttore che si deve allineare agli allievi, adeguando tempi 
e modalità dell’allenamento. Bisogna ricercare il giusto equilibrio tra le interazioni 
e gli scambi all’interno del gruppo (che ne portano un rafforzamento) e l’allena-
mento stesso.

Durante lo svolgimento dell’attività va posta particolare attenzione all’esecuzi-
one corretta del movimento. Prestare massima attenzione allo stato di fatica dei 
Combriccolanti sia attraverso l’osservazione durante l’esecuzione degli esercizi 
sia chiedendo direttamente a loro per poter sempre adeguare e adattare le attività 
da proporre in base alle possibilità di ognuno.
Ricordate sempre ai partecipanti che NON devono MAI avvertire dolore durante 
gli esercizi e di comunicarvi l’insorgere di fastidi dovuti a determinate manovre o 
posture.
Un ulteriore accorgimento è quello di disporre il gruppo in cerchio in modo che 
tutti possano vedere e sentire l’istruttore, inoltre tale disposizione favorisce la 
sensazione di condivisione e connessione nel gruppo.
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ESERCIZI SULLA SEDIA

La sedia sarà il nostro strumento principe! Armatevi di fantasia e scoprirete la 
versatilità di una sedia! 
Nonostante la semplicità degli esercizi che si possono svolgere da seduti, 
mai trascurarne la corretta esecuzione e devono essere svolti mantenendo la 
seguente posizione corretta (figura 1).

• Piedi ben appoggiati a terra (all’incirca stessa lar-
ghezza delle anche e così anche le ginocchia) 
• Ginocchia piegate a 90°. Per raggiungere tale in-
clinazione la schiena non appoggia allo schienale ma 
rimane eretta e la seduta rimane più avanzata.
Tenere questa posizione attiva i muscoli del tronco 
e mantenerla a lungo risulta faticoso. Con il tempo 
i Combriccolanti riusciranno ad aumentare il tono 
muscolare e di conseguenza il tempo di mantenimen-
to della posizione.

Per aiutare a comprendere meglio la posizione corretta di schiena, spalle e testa 
vi consigliamo di essere molto chiari e semplici con le spiegazioni: “Sguardo in 
avanti, testa vicina al soffitto e spalle lontane dalle orecchie”. 

Consigli per la sedia: evitare sedie con braccioli annessi poiché limitano il movi-
mento sia degli arti inferiori che superiori e assicurarsi inoltre che sia abbastanza 
stabile.

Ecco alcuni esempi, partendo dai piedi e a salire, di esercizi da seduti:
• Esercizi per la mobilità della caviglia: sollevamenti sulle punte, sui talloni, rotazi-
oni della caviglia. 

1
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• Esercizi di mobilità coxo-femorale: sollevamenti del ginocchio 

verso il petto e abduzione della gamba verso l’esterno.

• Esercizi per il potenziamento del quadricipite: estensioni della 

gamba in avanti (sia alternate che con entrambe le gambe, con-

trazione isometrica (figura 2) mantenuta qualche secondo per 

aumentare la difficoltà). 

Variante: estensione delle gambe in avanti con sollevamento 

della palla dal pavimento mantenendola tra le caviglie.

“Squat” dalla sedia (figure 3, 4, 5) ovvero passare da seduti a 

stazione eretta con la contrazione del quadricipite (solo chi non 

ha patologie alle ginocchia o problemi con l’equilibrio). 

• Flessioni del busto in avanti: per far lavorare la parete addom-

inale e i muscoli lombari (particolare attenzione a non fare inar-

care la colonna vertebrale e alla corretta respirazione). Questo 

esercizio facilita alcuni movimenti della vita quotidiana come 

raccogliere oggetti da terra e allacciare le scarpe (figura 6).

• Torsioni del busto per muscoli paravertebrali: con le dita delle 

mani intrecciate e le braccia distese in avanti, eseguire delle tor-

sioni del busto spostando lentamente le braccia verso destra e 

poi verso sinistra, seguendo le mani con lo sguardo.

• Circonduzioni delle braccia: all’avanti e all’indietro sia a brac-

cia estese che a braccia piegate con le mani in appoggio sulle 

spalle (facendo immaginare di disegnare dei cerchi con i gomiti).

• Esercizi di movimento per braccia e spalle: partendo con le 

mani sulle spalle far estendere le braccia in avanti, verso l’alto e 

all’esterno. Per aumentare la difficoltà si può lavorare sulla co-

ordinazione chiedendo di eseguire movimenti diversi tra brac-

2

3

4

5

6
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cio destro e sinistro (figura 7). Esempio: braccio dx estensione in 

avanti e sx verso l’alto poi viceversa. Una variante con aggiunta 

della componente cognitiva può essere quella di attribuire un nu-
mero, una parola o una categoria al movimento. Esempio: quando 
si dice 1 braccia in avanti, 2 braccia in alto, 3 verso l’esterno.
• Esercizi di mobilità per il polso: rotazioni del polso mantenendo 
il braccio flesso fermo con i gomiti appoggiati al fianco (fare at-
tenzione perché molti muoveranno anche l’avanbraccio durante 
l’esercizio). 
Con braccia distese in avanti flessioni del polso portando la mano 
con le dita rivolte verso il pavimento o verso il soffitto (figure 8 e 
9).

CAMMINATA

Gli esercizi in camminata sono adatti solo ai Combriccolanti che 
non hanno problemi con la deambulazione e con l’equilibrio. Molti 

di questi esercizi si possono adattare alla sedia simulando la camminata sul pos-
to effettuandola da seduti. Questo tipo di attività è indicata per allenare il sistema 
cardiocircolatorio, l’equilibro e per il potenziamento gli arti inferiori. 
Per svolgere questo tipo di attività si avrà bisogno di uno spazio sufficientemente 
esteso per camminare liberamente e privo di ostacoli per garantire la massima 
sicurezza. 
È consigliabile svolgere gli esercizi in camminata scalzi con calzini antiscivolo (su 
superficie idonea e pulita) poiché:
1) migliora l’equilibrio e la stabilità del corpo;
2) allena la muscolatura dei piedi;
3) migliora la circolazione delle gambe e riduce i gonfiori;
4) migliora la postura.
Tuttavia in alcuni casi particolari come per la dismetria degli arti inferiori, (spesso 
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insorta dopo un intervento di protesi d’anca) l’uso delle scarpe personalizzate con 
plantari è necessario.
Incoraggiate gli anziani ad utilizzare tutto lo spazio a disposizione poiché tender-
anno a camminare in cerchio e sempre nella stessa direzione.
La camminata è uno dei gesti più naturali che si può compiere ma ci sono infinite 
varianti di quest’attività per rendere l’allenamento dei Combriccolanti più efficace 
e meno noioso.
• Camminata e respirazione: esercizio iniziale di riscaldamento. Inspirando si fan-
no alzare le braccia verso l’alto in avanti, espirando si fanno scendere le braccia 
verso l’esterno. Utile anche come defaticamento dopo un esercizio più intenso.
●• Con mobilità degli arti superiori: durante la camminata, per attivare anche la 
parte superiore del corpo, far eseguire circonduzioni con le braccia, sia con un 
braccio alla volta che con entrambi, all’avanti e all’indietro. Rotazioni delle spalle 
con braccia distese o anche estensioni delle braccia all’avanti, in alto e all’esterno 
(come i movimenti descritti sulla sedia). 
Una variante dell’esercizio con le estensioni delle braccia in camminata con ag-
giunta della componente cognitiva può essere il cambio del movimento in base 
all’ordine dell’istruttore. Esempio: se l’istruttore batte una volta le mani, esten-
sioni in avanti; doppio battito di mani, estensioni in alto; triplo battito, estensione 
all’esterno.
Questa variante aumenterà l’attenzione dei partecipanti e il divertimento, come 
ogni esercizio basta sbizzarrirsi un po’ per rendere l’attività più coinvolgente.
●• Camminata stretta: ottimo esercizio per allenare l’equilibrio. Proporre ai parte-
cipanti di immaginare di camminare su una linea o su una tavola molto stretta. Se 
hanno difficoltà a rimanere in equilibrio, far aprire le braccia per stabilizzare il cor-
po. Quando avranno preso confidenza con il gesto si potrà proporre la camminata 
Tandem. Questa versione è sempre una camminata stretta ma con l’inserimento 
di una difficoltà in più ovvero toccare il tallone del piede che avanza con la punta 
dell’altro piede ad ogni passo. 
• Con appoggio ridotto: riducendo la superficie di appoggio del piede aumentiamo 
lo squilibrio e l’attivazione maggiore di determinati muscoli. Si può far camminare 
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sulle punte dei piedi, sui talloni o anche utilizzando la parte esterna del piede. 

• Rullata: la rullata fisiologica del piede nudo è il nostro meccanismo di deam-

bulazione che avviene per prima cosa con l’appoggio del tallone, poi con il rotola-

mento sulla parte centrale del piede e infine con lo stacco delle dita e della punta 

(come una sedia a dondolo che si muove in avanti e ci spinge). Prestare attenzi-

one a far accentuare bene questa dinamica durante l’esercizio.

●• “Raccolta di ciliegie”: per rendere semplice la spiegazione di questa camminata, 

far immaginare ai Combriccolanti di raccogliere delle ciliegie da dei rami molto 

alti, alternando l’estensione delle braccia e afferrando i frutti con le mani una volta 

raggiunta la massima altezza. Esercizio molto utile per la coordinazione, la mo-

bilità della spalla e l’estensione della schiena. Per aumentare il livello di difficoltà 

dell’esercizio chiedete loro di raccogliere le ciliegie più alte esortandoli a cammin-

are sulle punte dei piedi lavorando così su tutta la catena miofasciale posteriore.

• “Soffitto basso”: questo tipo di esercizio consiste nel camminare leggermente 

accovacciati, con le ginocchia in flessione aumentando il carico di lavoro sui 

quadricipiti come se dovesse camminare al di sotto di una certa altezza (un soffit-

to o dei rami). Controllare bene la postura perché qualcuno può tendere a flettere 

il busto in avanti mentre la schiena dovrà essere sempre in posizione verticale.

●• Camminata laterale: per il rinforzo degli abduttori. Per aumentare il grado di 

difficoltà e lavorare sull’equilibrio si può aggiungere il passo incrociato.

●• Con la palla: aggiungere esercizi con la palla da fare durante la camminata. 

Qualche esempio:

- con palleggio a terra,

- con lancio verso l’alto, ancora più stimolante se dopo il lancio in alto si fa uno  

più battiti delle mani prima di riafferrare la palla,

- camminata con sollevamento delle ginocchia e passaggio della palla sotto il 

femore,

- facendo girare la palla intorno a sé stessi (passaggio della palla dietro la schi-

ena),
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- con schiacciamento della palla tra le mani, tenendola all’altezza del petto e 

gomiti alti, oppure pressione della palla a braccia distese in avanti o in alto.

ESERCIZI CON PICCOLI PESI

Che si tratti di 500 grammi o 100kg non importa, quando si lavora con dei pesi si 

ha la sensazione di essere dei forzuti. 

Numerosi studi hanno dimostrato come l’esercizio fisico riesca, malgrado il 

fenomeno della sarcopenia, a determinare un aumento della forza muscolare an-

che in soggetti la cui età sia maggiore di 70 anni (Frontera & Bigard, 2002; Maca-

luso & De Vito, 2004; Porter et al., 1995).

Pianificare l’allenamento utilizzando i pesi con la massima accortezza tenendo 

conto delle capacità fisiche dei partecipanti, quindi cercando il giusto equilibrio tra 

beneficio e stress muscolare. Non esistono linee guida sul peso ideale o numero 

di ripetizioni per un determinato esercizio, il livello del carico è altamente soggetti-

vo quindi è molto importante riuscire a valutare correttamente lo stato di forma di 

ogni anziano (è consigliato effettuare dei test specifici per programmare il lavoro). 

Utilizzare 15-20 minuti durante l’ora fitness per lavorare con i carichi (pesi o anche 

elastici). 

Si possono proporre esercizi a:

- serie con un certo numero di ripetizioni, 

- tempo (30 /40 secondi a esercizio ogni partecipante al ritmo che preferisce), 

- ritmo di musica, 

- lavoro di resistenza isometrica

- “circuit training” 

Gli esercizi con i pesi sono infiniti, ecco alcuni esempi:

● • Flessione dell’avambraccio sul braccio (bicipiti): attenzione alla corretta es-

ecuzione: gomiti fissi sul fianco ed evitare la flessione del polso verso il corpo du-
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rante la fase finale del movimento (figure 10 e 11). Come ogni 

esercizio controllare anche la fase eccentrica del movimento.

● • Alzate frontali e laterali: due movimenti che permettono in-

finte varianti. È possibile eseguire le alzate contemporanee o 

alternate, allenando resistenza isometrica o coordinazione. 
Rivolgere sempre attenzione alla corretta esecuzione del movi-

mento, il braccio non deve superare l’altezza della spalla (figure 

12 e 13).
● • Spinte dei manubri verso l’alto: può essere combinato con 

altri movimenti come ad esempio la contrazione del bicipite e la 
successiva spinta verso l’alto.

● • Tirate al mento e scrollate con i manubri: il rafforzamento 
contrasta l’insorgenza di contratture che sono la principale 
causa di dolore cervicale.

● • Rematore con manubrio dalla sedia: flettere leggermente il 
busto in avanti senza curvare la schiena, eseguire delle trazioni 
partendo da braccio disteso verso il basso portando il gomito 
all’indietro e il peso fino all’altezza del petto. L’altra mano sarà 
appoggiata al ginocchio per facilitare la posizione del busto 
flessa in avanti. Per rendere più semplice la comprensione degli 
esercizi associateli a movimenti della vita quotidiana, in questo 
esercizio fate immaginare ai partecipanti di tirare un freno a 

mano così capiranno subito il movimento corretto (figura 14).
● • Esercizi in sequenza e di coordinazione: per variare e rendere
 più dinamico l’esercizio si consiglia di creare delle sequenze 

di due o più movimenti diversi per ogni arto. Esempi: contrazi-
one del bicipite con successiva spinta in alto, alzata frontale e 
successiva flessione del braccio verso la spalla opposta, alzata 
frontale con braccio destro e alzata laterale con braccio sinis-
tro.

10
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14
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ELASTICI

Le bande elastiche sono strumenti facili da utilizzare, economici, funzionali e di-
vertenti. Sono anche molto versatili e utili per variare gli allenamenti di rinforzo 
muscolare alternandoli ai manubri tradizionali.  
Utilizzata con moderazione, la banda elastica permette di effettuare allenamenti 
mirati alla tonificazione muscolare e contribuisce a mantenere la funzionalità del-
le articolazioni.
È importante che tutti gli esercizi con gli elastici vengano eseguiti in modo lento e 
controllato, in particolar modo la fase di ritorno, evitando movimenti bruschi. 
Gli esercizi di seguito riportati vanno svolti da seduti (vedere posizione di partenza 
degli esercizi sulla sedia). 

Alcuni esempi:

• Potenziamento del deltoide: distendere le braccia frontalmente, mantenendole 

parallele, con i palmi delle mani rivolti l’uno verso l’altro. Posizionare l’elastico in 

tensione tra le due braccia, all’altezza dei polsi ed eseguire delle aperture con le 

braccia verso l’esterno rimanendo con gli arti all’altezza delle 

spalle (figura 15).

• Braccio di ferro: passare la banda elastica sotto il piede e 

bloccarla a terra, afferrare l’altra estremità nel pugno della 

mano con il palmo rivolto verso l’alto. Puntare il gomito sulla 

coscia e, attraverso la flessione del gomito, estendere lentam-

ente l’elastico verso il petto. Il polso rimane sempre in asse e 

non flette. L’esercizio rinforza l’articolazione del polso e tonifica 

il bicipite (figura 16).

• Potenziamento del quadricipite e rinforzo del ginocchio: 

bloccare la banda intorno alle caviglie. Estendere l’elastico dis-

tensione tra le due braccia, all’altezza dei polsi ed eseguire delle aperture con le 
15

16
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tendendo il ginocchio (figura 17).
• Potenziamento muscoli della coscia e dell’anca: posizionare 
l’elastico all’altezza delle caviglie e portare in tensione l’elasti-

co allontanando le ginocchia (figura 18).
• L’arciere: distendere un braccio frontalmente e poi impug-
nando la banda elastica con l’altra mano, tirarla lentamente a 
sé piegando il gomito, nella posizione dell’arciere. Mantenere la 
posizione per qualche secondo. L’esercizio rinforza i muscoli 

della schiena, delle spalle e delle braccia (figura 19).
• Potenziamento del petto: mettere la fascia di resistenza diet-
ro la schiena e tenere ciascuna estremità. Allungare entrambe 
le braccia davanti al petto, quindi torna alla posizione iniziale.
• Potenziamento polpacci: posizionare la fascia elastica nel-
la parte anteriore del piede e tenere le estremità con le mani. 
Estendere la gamba e a partire dal piede a martello spingere la 
fascia in avanti.

ESERCIZI CON PALLINA

Utilizzando una semplicissima pallina da tennis si posso svolgere un’infinità di 
esercizi adatti a tutti. Questi esercizi vengono svolti principalmente da seduti e 
sono:

• Massaggio Plantare: si può fare sia in piedi che da seduti. Consiste nel frizionare 
la pallina sotto la pianta del piede. Si inizia facendo rullare la pallina sotto il piede 
per circa 30 secondi per passare poi a delle pressioni sulle zone del tallone, pianta 
e punta. Suggerire di insistere nelle zone in cui avvertono maggior fastidio (senza 
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mai giungere al dolore). Per rendere i Combriccolanti maggiormente consapevoli 
del beneficio del massaggio plantare, cercare di farli concentrare, ad occhi chiusi 
sulla percezione che hanno del piede a contatto con il pavimento, prima e dopo 
l’esercizio. Ne rimarranno sorpresi! Questa attività ha numerosi benefici, ad es-
empio alleviare il dolore causato dalla fascite plantare (patologia molto frequente 
negli anziani) e quello causato dall’alluce valgo oltre che prevenirne il suo aggra-
vamento. Inoltre ha un effetto benefico sulla circolazione in quanto la pressione 
sulla pallina favorisce il ritorno venoso riducendo il gonfiore agli arti inferiori.
●• Potenziamento del quadricipite: partendo da seduti, viene fatto appoggiare il 
lato esterno dei piedi a terra e tra le due piante dei piedi va collocata la pallina. 
A questo punto si farà rullare la pallina sul piano sagittale fra la pianta dei piedi. 
Questo esercizio apparentemente facile richiede un forte coinvolgimento musco-
lare soprattutto da parte del vasto laterale e della fascia lata. 
Altro esercizio per il rafforzamento del quadricipite consiste nel sollevamento 
della pallina, trattenendola con i piedi dal pavimento estendendo le gambe verso 
l’alto. In ultimo, passaggi della pallina sotto la coscia: da seduti passare la palli-
na sotto la coscia sollevando la gamba dal pavimento lavorando alternatamente 
con entrambe le gambe. Può essere svolto sia a ritmo di musica che contando le 
ripetizioni.
●• Lancio della pallina da una mano all’altra: esercizio molto divertente e gradito, 
eliminando lo stimolo visivo diventa altamente propriocettivo.
●• Rimbalzo della pallina a terra: questo esercizio stimola la coordinazione oculo-
motoria e consiste nel far rimbalzare la pallina a terra lanciandola con una certa 
forza riprendendola con l’altra mano.
●• Passaggi della pallina attorno al corpo: la pallina viene passata da una mano 
all’altra passando attorno al busto. Esercizio utile per migliorare la mobilità delle 
spalle.
●• Passaggio della pallina da un braccio all’altro: partendo da una posizione di 
braccia distese in avanti all’altezza delle spalle con la pallina nella mano destra, 
portare il braccio verso l’esterno, ritornare in posizione iniziale, passare la pallina 
alla mano sinistra e ripetere lo stesso movimento. Si può effettuare lo stesso es-
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ercizio anche partendo con le braccia distese verso l’alto e poi facendole scendere 
(una per volta) fino all’altezza delle spalle.

Cercare sempre un modo per mantenere vivo il gioco: finiti gli esercizi con la palli-
na sfidate i Combriccolanti a centrare il contenitore degli attrezzi con un bel lancio 
da 3 punti in stile Michael Jordan.

ALLENAMENTO A CIRCUITO

Gli allenamenti a circuito, possono essere definiti come una serie di esercizi che 
coinvolgono più distretti muscolari, da eseguire rapidamente uno dopo l’altro, in-
tervallati tra loro con brevi tempi di riposo.
Il circuit training è particolarmente apprezzato poiché rende molto dinamico e di-
vertente l’allenamento. Di seguito due modalità, la prima è rivolta a soggetti senza 
difficoltà di deambulazione la seconda è da svolgersi invece da seduti.
• Postazioni: creare nella tua palestra un percorso che abbia 4/5 postazioni di-
verse. Ad ogni postazione corrisponde un esercizio diverso che dovranno svolgere 
per un certo numero di ripetizioni o tempo prestabilito. Finito l’esercizio i parteci-
panti dovranno spostarsi alla postazione successiva e una volta terminati tutti gli 
esercizi dovranno tornare al punto di partenza per ricominciare il circuito, dopo un 
adeguato tempo di recupero.
Esempio: prima postazione, squat su sedia; seconda postazione, alzate frontali 
con i manubri; terza postazione, esercizi con il bastone; quarta postazione, trazi-
one con gli elastici e ritorno al punto di partenza con una camminata “raccolta di 
ciliegie”.
• Seduti in cerchio: scegliere 4/5 attrezzi, ognuno dei quali sarà associato ad un 
esercizio. Gli oggetti verranno scambiati tra i partecipanti disposti in cerchio e, a 
seconda dell’attrezzo passato dal compagno, verrà eseguito l’esercizio prescelto. 
In questo modo i tempi di pausa tra un esercizio e l’altro saranno ridotti al minimo.
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ESERCIZI CON IL BASTONE

Il bastone (molto semplicemente un manico della scopa) risulta particolarmente 
utile per lavorare sulla mobilità del cingolo scapolo-omerale e sulla tonificazione 
dei muscoli dorsali e delle spalle. Come per ogni attrezzo esistono molteplici es-
ercizi da svolgere sia da seduti che in piedi, contando le ripetizioni, a tempo o a 
ritmo di musica.
• Spinte in avanti: presa del bastone con le mani alla stessa larghezza delle spalle 
e gambe leggermente divaricate, si fanno eseguire delle spinte del bastone dal 
petto in avanti. Con la stessa posizione e impugnatura si può fare lo stesso eser-
cizio estendendo il bastone verso l’alto.
• Estensioni in alto delle braccia: bastone all’altezza delle cosce, impugnatu-
ra delle mani leggermente più ampia rispetto alla larghezza delle spalle. Tenere 
i gomiti distesi e sollevare il bastone fino a portarlo sopra la testa elevando le 
spalle, ovvero spingendole verso l’alto e ripetendo il movimento su e giù.
• Estensioni laterali: stessa posizione di partenza, sollevare il bastone in diag-
onale una volta verso destra (il braccio sinistro sale verso l’alto e il destro verso 
l’esterno mantenendo sempre le braccia distese) e una volta verso sinistra alter-
nando le direzioni.
• Retropulsione a braccia stese: bastone dietro la schiena all’altezza del bacino, 
modulare la presa affinché le mani siano alla larghezza di fianchi e palmi rivolti 
all’indietro. Va allontanato il bastone dal corpo, tenendo le braccia tese, la schiena 
dritta, i gomiti distesi (non devono piegarsi) e il torace aperto.
• Rotazione del busto: gambe leggermente divaricate, impugnare il bastone con 
una presa poco più larga delle spalle. Sollevare il bastone davanti a sè all’altezza 
delle spalle ed eseguire delle rotazioni con il busto alternando destra e sinistra.
• Iperestensione dorsale: a coppie, in piedi ed in fila uno davanti all’altro. Il primo 
che ha il bastone in alto lo passa con una iperestensione dorsale al compagno di-
etro e “corre” dietro al secondo per ricevere nuovamente il bastone che il secondo 
ripassa con lo stesso movimento e così via di seguito.
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STRETCHING

Dedicare almeno 10 minuti di stretching a fine allenamento è indispensabile per 
molteplici motivi:
aiuta la postura e il rilassamento muscolare, riducendo il rischio di lesioni e infor-
tuni; migliora coordinazione ed equilibrio; favorisce una maggiore mobilità delle 
articolazioni e migliora la circolazione sanguigna.

Suggerimenti teorici per lo stretching:

• Focalizzare l’attenzione dei partecipanti sulla respirazione. Inspirazione profon-
da ed espirazione nella fase di massimo allungamento.
• Almeno 30 secondi per ogni allungamento.
• Massima attenzione su postura e movimenti dei partecipanti, per evitare possi-
bili lesioni causate da movimenti bruschi e forzati. 
• Regolare la durata e l’intensità degli allungamenti in base ai feedback ricevuti 
dai Combriccolanti durante gli esercizi. 
• L’utilizzo di un sottofondo musicale a basso volume può essere utile ad aumen-
tare il rilassamento e a ricreare un’atmosfera piacevole (esempio playlist per lo 
stretching).

Suggerimenti pratici per lo stretching:

• Collo: partendo da una posizione seduta, con la schiena dritta appoggiata allo 
schienale della sedia con le braccia rilassate, spingere il mento al petto portando 

lo sguardo verso l’ombelico senza flettere busto e schiena
 (figura 20).

Seguire con allungamenti laterali: tenere un piccolo peso nella 
mano destra e lasciare il braccio disteso verso il basso. Con-
temporaneamente inclinare leggermente la testa verso sinistra, 

20
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immaginando di andare a toccare con l’orecchio la spalla. Per 
inclinare il collo ci si può aiutare con il braccio e la mano sinistra, 
facendo una leggera pressione verso il basso; le spalle rimango-
no sempre rilassate.
Terminare con la torsione del collo cercando di avvicinare il 
mento alla spalla. 
Importante è raccomandarsi sempre di eseguire i movimenti 
lentamente.
• Mano: partendo con il braccio disteso in avanti e il dorso della 
mano verso di sé, effettuare una flessione all’indietro per ogni 
dito utilizzando l’altra mano (figura 21).
• Tricipiti: portare la mano sinistra dietro la testa piegando il 
gomito poi con la destra fare una leggera pressione su di esso 
(gomito) verso la parte controlaterale. Ripetere partendo dalla 
mano destra (figura 22).
• Bicipiti: partendo con il braccio destro esteso in avanti e il pal-
mo della mano rivolto verso il busto, utilizzare la mano sinistra 
per afferrare il palmo (non le dita!) destro e tirarlo verso di sè. 
Ripetere con il braccio opposto (figura 23).
• Torso Stretch: unire le mani sopra la testa con i palmi rivolti 
verso l’alto e braccia distese, da questa posizione inclinare il 
busto sul piano coronale in entrambi i lati (figura 24).
• Spalle: portare la mano destra sulla spalla sinistra con il gomi-
to destro all’altezza del mento e spingere con la mano sinistra il 
braccio destro verso di sé. Ripetere con il braccio opposto
(figura 25).

• Lombari: partendo da seduti con le ginocchia distanziate, 

flettere il busto in avanti e far scorrere contemporaneamente 

le mani dalle ginocchia alle tibie fino all’estensione massima 

(caviglie/piedi). Porre attenzione affinché la schiena non venga 
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inarcata e i glutei sollevati dalla sedia (figura 26).
• Bicipiti femorali: partendo da seduti lasciare la gamba sinis-
tra piegata a 90° e distendere la gamba destra mantenendo 
il tallone appoggiato a terra e la punta del piede verso l’alto 
(posizione martello). A questo punto far scorrere lentamente 
entrambe le mani sulla gamba distesa partendo dalla coscia 

verso il piede (figura 27).
• Polpacci: partendo da una stazione eretta di fronte a un muro 
alla distanza di un braccio, appoggiare entrambe le mani al 
muro. A questo punto indietreggiare il piede sinistro di mezzo 
passo, estendere la gamba sinistra e portare il peso del corpo 
su di essa mantenendo la schiena dritta. Ripetere per la gamba 

destra (figura 28).
• Quadricipiti: partendo da una stazione eretta di fronte al muro 
con le mani appoggiate allo stesso, posizionare alle spalle dei 
partecipanti una sedia e far appoggiare il collo del piede alla 

seduta della sedia (figura 29).

FITNESS GAME

Nell’impostare un piano di attività motoria per la terza e quarta 
età è di fondamentale importanza non trascurare la parte ludi-
ca necessaria per risvegliare la voglia di giocare e rafforzare la 
coesione del gruppo. 
Alcune indicazioni:

• Evitare giochi che espongano i partecipanti a rischio di caduta.
• Liberare il campo da gioco da possibili ostacoli.
• Fornire spiegazioni semplici, lasciare il tempo per le domande e applicare coer-
entemente le regole.
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• Considerare le capacità motorie e cognitive dei partecipanti e supervisionare 
che i partecipanti non eccedano mai rispetto alle proprie possibilità.
• I partecipanti con limitazioni motorie e con una ridotta percezione sensoriale 
sono particolarmente a rischio. Pertanto, occorre tenerli sotto osservazione ed 
eventualmente sostenerli. 
I partecipanti più fragili giocano da seduti.

STAMMI LONTANO!

Attività utile per riscaldarsi che consiste in una camminata di un minuto in modo 
sparso lungo la stanza durante il quale gli anziani dovranno pensare ad un altro 
partecipante e, senza dirlo, dovranno cercare di rimanerne il più lontano possibile. 
Allo scadere del tempo verrà chiesto a ognuno di rimanere immobile sul posto e di 
dire il nome della persona a cui pensavano. Vincerà chi si troverà più lontano dalla 
suddetta persona. Per rendere più dinamico il gioco si può chiedere ai partecipanti 
di camminare più velocemente o fargli fare dei cambi di direzione.

“QUESTO NON LO VOGLIO!”

Questo gioco stimola l’apparato cardiocircolatorio e respiratorio.
Consiste nel formare due squadre e posizionarle in angoli opposti della stanza 
(per utilizzare più spazio possibile). Ogni squadra avrà a disposizione un conten-
itore (esempio scatole e buste grandi) dentro il quale verranno inseriti e divisi in 
modo equo gli attrezzi che si utilizzano durante l’ora di fitness (come palline da 
tennis, piccoli pesi, ecc) in modo da arrivare a circa venti pezzi per squadra.
Il gioco consiste nel portare il maggior numero di oggetti nel contenitore degli 
avversari entro tre minuti.
Regole: ogni giocatore può portare un solo oggetto e deve raccogliere e posizionare 
l’oggetto nel contenitore piegando le ginocchia senza inarcare la schiena in avanti 
per promuovere l’abitudine a compiere il gesto corretto anche nella vita quotidiana.
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PASSAGGI DI TUTTE LE SALSE

Il lancio della palla è un’attività molto apprezzata dai nostri Combriccolanti e può 
avvenire in diverse modalità. Questi esercizi vanno fatti in coppia. 
• Lancio della palla sopra la testa: in questo esercizio la palla viene lanciata flet-
tendo i gomiti (seppure all’apparenza possa sembrare banale non tutti gli anziani 
hanno un grado di mobilità tale per farlo).
• Rotolamento: il lanciatore si china con una flessione delle ginocchia senza inar-
care la schiena e fa rotolare la palla verso il compagno.
• Rimbalzo: la palla raggiunge l’altro giocatore dopo aver effettuato un rimbalzo 
a terra.
• Dando le spalle al compagno: tenendo la palla dietro la schiena a braccia tese 
bisognerà lanciarla al compagno attraverso un movimento di polso. 
• Schiena contro schiena: i partecipanti vengono posizionati in stazione eretta 
l’uno appoggiato all’altro e devono passarsi la palla prima sopra la testa sollevan-
do le braccia poi tra le ginocchia oppure di lato compiendo una leggera torsione 
del busto.
• Lancio in equilibrio: adatto ai partecipanti più allenati, consiste nell’effettuare il 
lancio da una posizione di equilibro precaria come ad esempio stare in piedi su 
una gamba, su i entrambi i talloni o sulle punte. 
• Lanci a tre o più partecipanti: questa attività permette di aumentare i riflessi 
e l’attenzione nei partecipanti. Abbinare il tipo di passaggio al colore della palla 
(esempio palla blu rimbalzo, palla rossa rotolamento).
Per aumentare la difficoltà: durante il lancio della palla eseguire una fluenza se-
mantica (esempio città, animali, fiori, cantanti, ecc).

PALLACANESTRO UMANO

Attività molto divertente e coinvolgente nella quale due squadre da almeno quat-
tro partecipanti si sfideranno nell’effettuare il maggior numero di canestri all’in-
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terno delle braccia dell’istruttore (canestro umano). Le due squadre partiranno dal 
fondo della stanza e seguendo un ordine di lancio prestabilito dovranno avvicinar-
si al canestro umano posto sul lato opposto e tirare la palla. Una volta effettuato 
il canestro (se non viene effettuato al primo lancio si ritenta) l’anziano dovrà rac-
cogliere la palla e portarla al partecipante successivo della sua squadra. Si può 
giocare sia a tempo (quindi maggior numero di canestri in dato tempo) oppure a 
punteggio. Possono essere aggiunte tante varianti come il creare un percorso a 
slalom con dei birilli per raggiungere il canestro e/o il palleggio durante la cam-
minata.

RICORDIAMO LA SEQUENZA - MEMORIA DI GESTI

I partecipanti allenano la concentrazione e la memoria. 
In quest’attività sarà richiesto un impegno cognitivo oltre che quello fisico. 
Disporre il gruppo in cerchio (in piedi o anche seduti). 
La modalità è la stessa dell’attività cognitiva descritta nel precedente capitolo 
“Cosa metto in valigia”. 
Si invita un combriccolante ad inventare un esercizio o un movimento, a sua volta 
il secondo partecipante (la persona dopo di lui nel cerchio), dovrà ripetere il gesto 
della persona che lo precede e inventare un altro gesto fino ad arrivare all’ultimo 
partecipante che dovrà ricordarsi e ripetere tutti i gesti eseguiti durante l’attività.
A differenza dell’attività cognitiva, ad ogni turno tutti i Combriccolanti dovranno 
ripetere i gesti mentre il Combriccolante di turno li sta ricordando ed eseguendo.
In quest’attività possiamo lavorare sia a corpo libero che con piccoli attrezzi (pesi-
ni, palle, palline da tennis). 

GIOCO DEL FAZZOLETTO ARITMETICO

Questo gioco richiede velocità di elaborazione di informazioni e reattività motoria.
Le regole sono le stesse del classico gioco del fazzoletto dove due squadre vengono 
disposte una di fronte all’altra e tra loro si dispone l’istruttore con il fazzoletto in mano. 
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Ai partecipanti delle due squadre verranno assegnati dei numeri casuali (esempio 
13,15,19) e questi numeri verranno chiamati attraverso un calcolo aritmetico. Ogni 
giocatore dovrà elaborare più velocemente possibile il calcolo per capire se è il 
suo turno.
Ad esempio: per chiamare il numero 15 potremmo dire: 7+8, 5x3 oppure 20-5.
Vince la squadra che raggiunge per prima il numero di punti prestabiliti.

MULTI-TASK

Questo gioco allena l’attenzione divisa e la memoria di lavoro nonché la velocità 
di esecuzione dei movimenti.
Disporre i partecipanti seduti in cerchio e far girare diversi oggetti nel cerchio, og-
nuno dei quali è legato ad un’istruzione. Per esempio la palla rossa gira a destra, 
quella blu a sinistra, il pallone gonfiabile passa saltando sempre a un parteci-
pante, lo straccio è spinto con i piedi verso destra. Materiale: diverse palle, stracci 
e altri oggetti.

CALCIO DA SEDUTI

In questo gioco viene richiesta elevata capacità di reazione. Disporre i parteci-
panti in cerchio a una distanza di circa 30-40 cm. Viene calciato un grande pallone 
gonfiabile con i piedi. Il pallone rimane sempre a terra. L’obiettivo del gioco è non 
far uscire il pallone dal cerchio di sedie.

Potremmo condividere con voi i risultati quantitativi (ottenuti attraverso le valu-
tazioni neuropsicologiche, test motori e questionari sulla qualità di vita e sul tono 
dell’umore) che abbiamo raccolto nel tempo, che, seppur esigui in termini numeri-
ci, rappresentano degli incipit promettenti.
Tuttavia preferiamo dare voce ai nostri Combriccolanti che riescono a rendere a 
parole ed emozioni, molto meglio dei numeri, la forza, il significato e la bellezza 
dello stare insieme. 
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Rispetto alla vecchiaia e la solitudine raccontano:

ROSA, 78 anni
La vecchiaia è una cosa bruttissima. Quando tu stai male nessuno ti crede, nem-
meno i medici. Ti fanno fare i controlli e ti riempiono di medicine… in quattro e 
quattr’otto sei al cimitero. 
Poi c’è la solitudine, è l’anticamera della morte. Preferisco morire piuttosto che 
stare sola in casa…Ci vuole la compagnia, qualcuno che ti ascolta e ti comprende 
dove puoi fare quattro risate e qualche porcheria…

ROSALBA, 83 anni
La solitudine è brutta, io sono sola e ne soffro molto. La casa è grande e le stanze 
sono vuote. Non posso parlare con nessuno, non posso esprimere se soffro o 
sono felice. È veramente bruttissima, mi fa male e mi fa paura.

Rispetto La Combriccola:

LICIA, 75 anni
La Combriccola è come stare in vacanza dentro casa propria. Io non mi ricordo più 
niente e quando sono casa è un trauma. Quando vengo qui invece… lascio tutto 
fuori. Mi avete risollevato la vita.

Le Testimonianze
de “La Combriccola”
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MARIELLA, 79 anni
Qui ho ritrovato la mia quasi gioventù, io mio essere, il mio io. 

ROSALBA, 83 anni
La Combriccola è una cosa incredibile, io non avevo mai avuto tante amiche come 
adesso. Sono sempre stata una persona timida, ho sempre avuto paura di non 
essere all’altezza della situazione… qui mi sento me stessa.

RINA, 91 anni
Mi diverto molto! A casa sono sola e parlo con i muri… quando vengo qui mi diver-
to un mondo! La memoria è quella che è e qui facciamo gli esercizi. Poi facciamo 
ginnastica e se prima non riuscivo ad alzarmi dalla sedia da sola ora riesco a fare 
anche le scale!

ANNA, 80 anni
Sono sola a casa. Sono autonoma e ho tante passioni ma sono sola. Avere questo 
appuntamento a settimana mi piace, stiamo insieme, facciamo ginnastica e gli 
esercizi per la memoria. La memoria a questa età va via in fretta. Stare insieme ci 
aiuta.

NUNZIA, 78 anni
Non mi fanno più male le spalle, mi sento più sciolta. Se ci fosse anche il prossimo 
anno ne sarei felice. Mi è stato utile anche per la testa, mio nipote dice che sono 
più lucida.

VENUSTA, 92 anni
Ho ripreso la memoria e mi fanno meno male le ossa. Adesso mi alzo, mi vesto, 
vado in bagno da sola. Faccio tutto. Se ritornate io sarò la prima a segnarmi. Bello. 
Sono rimasta soddisfatta su tutto. Insieme si sta bene. Si gioca e si scherza. Cosa 
vuoi dalla vita?
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NIVES, 76 anni
Per me la Combriccola vuol dire molto, si sta insieme e si sta bene, io non vedo 
l’ora arrivi il venerdì!

ROSA, 78 anni
Io quando vedo le mie amiche vedo il sole!

FIAMMETTA, 89 anni
Vorrei chiedere a Quello lassù di lasciarmi  qualche anno in più per restare in com-
pagnia.
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