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La nostra 
Fondazione



L’ALBERO 
DEI 
PROBLEMI



L’ALBERO 
DEGLI 
OBIETTIVI



L’idea

• L’idea, semplice, è quella di 
rendere partecipi come 
protagonisti delle loro esistenze 
ospiti, operatori, famiglie 
all’interno di un percorso in 
divenire.
• La finalità è il benessere di tutti i 

protagonisti coinvolti; gli 
obiettivi sono la realizzazione di 
un prodotto che nel tempo 
possa mantenere alta la 
percezione in chi vi ha 
partecipato di essere capaci di 
realizzare qualche cosa di bello 
per sé e per gli altri, la creazione 
di una metodologia della cura 
multidisciplinare e la 
promozione di un’immagine 
della vecchiaia come valore 
positivo.



Il 
progetto

• Riprodurre fotograficamente 
25 opere di Caravaggio 
utilizzando come protagonisti 
gli Ospiti, i Volontari e gli 
Operatori della Fondazione
• Il progetto è iniziato nel 

Dicembre del 2019 e si è 
concluso nel maggio del 2021, 
è stato sospeso per 
l’emergenza Covid dal 
Febbraio 2020 all’Agosto 2020
• Al progetto hanno preso parte

come protagonisti dei quadri
25 ospiti, 9 operatori e 4
volontari



Il 
progetto

• Perché coinvolgere anziani, 
operatori e volontari in un 
progetto fotografico che vede 
la riproduzione delle più 
importanti opere di 
Caravaggio? Perché la sua arte 
ben rappresenta la nostra 
mission, il nostro “prenderci 
cura” animato da una visione 
che pone al centro la persona, 
“la centralità del malato e la 
ricerca e salvaguardia della 
sua continuità esistenziale,”.

• Elena Bortolomiol, Laura Lionetti, Enzo Angiolini, 
Gentelcare: cronache di assistenza, Erickson, 2019, 
pag.42



Percorso temporale che 
ha creato aspettativa

Ha creato 
pensieri 
positivi e 

creativi ad 
ospiti e 

operatori

Generato serenità nei 
familiari

Ha creato 
una nuova 

dimensione 
di relazione 
tra Ospiti e 
Operatori



Tiziano ha lavorato con 
caparbietà e costanza alla terapia 
fisioterapica per poter 
raggiungere la mobilità articolare 
necessaria al fine di poter posare 
esattamente come nel dipinto,

Un esempio



Il futuro

Mostra 
itinerante

Libro 
"Caravaggio -
Ombre e Luci"



Il libro



Grazie
ombreluci@fondazionevaglietti.it
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