
Il pensiero creativo per  
un invecchiamento di successo 

Evidenze scientifiche hanno dimostrato che l’utilizzo del PENSIERO CREATIVO 

gioca un ruolo fondamentale in tutte le fasce d’età, favorendo il mantenimento sia 

del benessere fisico e psicologico sia dell’autonomia.  

 

Inoltre, risulta essere direttamente collegato alla capacità di trovare soluzioni nuove 

e inusuali ai problemi della vita quotidiana.  

COSA? 

Proposta di un training 

interamente online, in piccoli 

gruppi, per il potenziamento del 

pensiero creativo nella 

quotidianità 

COME? 

Esercizi e discussione in piccoli 

gruppi, funzionali a individuare 

strategie efficaci per la risoluzione 

di problemi e ostacoli quotidiani 

CRITERI DI INCLUSIONE: 

- Età uguale o superiore ai 65 

anni; 

- Vivere da almeno 20 anni in 

Lombardia 

COSA E’ NECESSARIO? 

- Un computer con telecamera 

- Connessione a internet stabile  

In collaborazione con 

Progetto finanziato da 



2 incontri conoscitivi 
pre-training 

  

-Esecuzione di alcune 
prove individuali 

Un incontro di 45 
minuti e uno di 75 

minuti circa 

 

 

10 sedute di training* 

 

-Esercizi e 
discussione in piccoli 
gruppi (max 3 
persone) 

-2 volte a settimana  

-60 minuti ciascuno 
circa 

2 incontri post-
training 

 

-Esecuzione di alcune 
prove individuali 

Un incontro di 45 
minuti e uno di 75 

minuti circa 

 

 

1 incontro dopo 3 e 6 
mesi dal termine del 

training 

 

-Breve restituzione 

-Esecuzione di alcune 
prove individuali 

Un incontro di 45 
minuti e uno di 75 

minuti circa 

 

COME SI STRUTTURA IL PROGETTO 

* Tutti gli incontri si svolgeranno online, sulla piattaforma Microsoft Teams (verrà consegnato un manuale con la spiegazione dettagliata del 
funzionamento e della procedura di accesso) 



COSA SI FARA’ 

Negli incontri che precedono e seguono il 
training si farà un punto della situazione su: 
 
• Benessere e tono dell’umore 
• Capacità cognitive connesse alla creatività 
• Pensiero creativo e flessibile  

Durante il training: 
 
Sono previsti molteplici esercizi in gruppo (di 
flessibilità, risoluzione di scenari, commento di 
notizie e filmati, ricordo di episodi 
autobiografici), per potenziare la capacità di 
trovare più soluzioni nella quotidianità.   

L’obiettivo è di sviluppare la capacità di trovare più  
alternative di fronte a una situazione, permettendo  

il reperimento di strategie personali efficaci per far fronte  
agli ostacoli. 



Per avere maggiori informazioni contattare: 
 

Dott.ssa Laura Colautti  laura.colautti1@unicatt.it  

Dott.ssa Elena Maierna  elena.maierna@gmail.com  

Dott.ssa Giulia Fusi  giulia.fusi@unibg.it  

Dott.ssa Maura Crepaldi  maura.crepaldi@unibg.it  

Personale responsabile del progetto: 

Università degli studi di Bergamo: Prof.ssa Maria Luisa Rusconi, Dott.ssa Maura Crepaldi, Dott.ssa Virginia Borsa , Dott.ssa 

Giulia Fusi, Dott. Massimiliano Palmiero 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: Prof. Alessandro Antonietti, Dott.ssa Laura Colautti, Dott.ssa Elena Maierna 

Università degli Studi di Cagliari: Prof.ssa Maria Pietronilla Penna, Dott.ssa Francesca Garau, Dott. Mirko Lasio 

In collaborazione con: 

CReC - Circolo Ricreativo E Culturale - Associazione Sportiva Dilettantistica: Gianluca Masetti, Giulia Fogagnolo  

 

 

 

Per iscriversi contattare: 
 

Giulia Fogagnolo          giulia.fogagnolo94@gmail.com  
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