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Introduzione 

L’animazione non lavora sugli anziani, ma con e per gli anziani tenendo conto dell’autonomia personale, 

delle loro funzioni cognitive e fisiche facilmente in fase involutiva, delle attitudini e delle abilità del singolo 

e avendo come scopo quello di garantire il benessere dell’individuo e la socialità del gruppo. 

L’obiettivo dell’animazione è quello di garantire una quotidianità dignitosa che stimoli l’anziano a trovare 

motivazioni e relazioni positive indispensabili per andare avanti. La filosofia alla base dell’animazione si 

integra nella filosofia delle cure. Gli obiettivi comuni di rispetto dell’individualità dell’ospite e di ricerca del 

suo benessere favoriscono la pianificazione di interventi coordinati, in quanto l’animazione è considerata 

parte integrante del processo delle cure. Quest’approccio implica che per favorire l’animazione bisogna 

considerare le dimensioni interiori di ogni ospite affinché possa scoprire le sue potenzialità cognitive, 

affettive, spirituali, relazionali e manuali, facendo tesoro della sua vasta esperienza di vita. Si privilegia 

l'animazione qualitativa piuttosto che quantitativa. La qualità del servizio offerto ai nostri ospiti 

rappresenta il pilastro della nostra filosofia di cura. Sempre più spesso accogliamo ospiti con un grado 

molto ridotto di autonomia e ci vediamo impegnati nella continua ricerca di nuove soluzioni. A fianco della 

classica offerta dell'atelier, con una numerosa offerta di attività manuali, giochi e intrattenimenti di società, 

viene offerto tutto un ventaglio di programmi differenziati per grado di autonomia. L'animazione non va 

forzata, alla persona anziana va lasciato il tempo e lo spazio necessario alla riflessione. La persona anziana 

rimane sempre al centro delle nostre attenzioni: siamo noi che dobbiamo adattarci ai ritmi dei nostri 

ospiti e non viceversa. 

Le attività vengono strutturate in base alla valutazione delle esigenze e alle tipologie patologiche 

evidenziate dai residenti, i quali vengono per così dire raggruppati in diverse categorie in base alle quali si 

procede alla definizione delle attività che meglio si adattano e che vengono ritenute più consone alle 

caratteristiche dei vari gruppi.   

“L’obiettivo degli interventi di animazione, non è il risultato, l’esecuzione di un compito o il recupero delle 

disabilità, bensì la felicità possibile dell’anziano nell’ambito di una relazione” (Vigorelli, 2006). 

E’ importante che la persona si senta accolta, si senta valorizzata nelle sue capacità residue. A questo scopo 

è necessario creare un ambiente sereno dove la persona si senta a suo agio, possa instaurare relazioni 

positive con gli operatori, i volontari e gli altri ospiti. Ad integrazione e completamento della filosofia di 

animazione si è deciso di adottare l’approccio capacitante, indirizzato all’ampia categoria di anziani 

definibili come fragili, con o senza deficit cognitivi. La capacitazione si concretizza in una tecnica 

d’intervento che favorisce lo sviluppo delle competenze e dell’autonomia, non si concentra sul recupero 

delle funzioni perse, ma focalizza l’attenzione su quanto il paziente è ancora in grado di dire o di fare. 

L’autonomia viene intesa come mezzo per recuperare quella felicità derivante dalla soddisfazione di poter 

fare quello che si sa fare, indipendentemente dai risultati funzionali. In questo senso viene dato ampio 

spazio di scelta all’ospite attraverso lo strumento degli interventi capacitanti, definiti da Vigorelli come le 

azioni che il curante mette in atto basandosi sul presupposto che la persona possa essere felice, per quanto 
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possibile, di fare quello che fa, così come lo fa, nel contesto in cui si trova. La tecnica della capacitazione ha 

l’obiettivo di creare le condizioni per cui la persona anziana possa svolgere le attività di cui è ancora capace, 

così come è capace, senza sentirsi in errore. Attraverso la pianificazione degli interventi durante le attività 

di vita quotidiana, di assistenza e di cura, ma in modo particolare di animazione e riabilitazione, l’anziano 

viene così incoraggiato a riconoscere e tenere vive le competenze elementari e a mantenere e conservare 

la propria identità.  

Grazie ai nostri animatori, grazie ai nostri volontari, ai familiari e con la partecipazione del personale 

curante, l’animazione si svolge quindi a tre livelli: individuale, di piccoli gruppi e di grande gruppo. 

Fonte: http://www.sigg.it/public/doc/GIORNALEART/890.pdf?r=0,892073 

 

I progetti di animazione si rivolgono a tutti gli ospiti della casa e vengono adattati allo stato di salute delle 

persone interessate. Lo scopo ultimo è quello di incrementare il livello di soddisfazione personale 

dell’anziano in relazione agli ambiti sottorappresentati, considerati da Cutler & Kane (2004) come gli 

indicatori relativi alla valutazione della qualità di vita per le persone residenti in strutture per anziani. 

 

 

 

Fonti: http://www.hpm.umn.edu/ltcresourcecenter/research/QOL/Final_Report_to_CMS_Volume_1.pdf 

http://pioneernetwork.net/Data/Documents/Practical_Strategies_to_Transform_Nursing_Home_Environm

ents_manual.pdf 
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1. Elementi fondamentali nell’attività di animazione 

 

• L’approccio interdisciplinare 

L’animazione oggi assume un valore terapeutico favorito da un approccio interdisciplinare fra l’animazione 

stessa, la fisioterapia e l’ergoterapia. Le tre discipline s’intersecano favorendo lo scambio reciproco di 

competenze ed esperienze, rivolto ad un’erogazione del concetto di animazione teso al mantenimento 

quando non al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell’anziano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività proposte sono generalmente rivolte a tutti gli ospiti che hanno la possibilità di parteciparvi, nei 

casi più specifici viene piuttosto proposto un trattamento ergoterapico individuale o di gruppo. I momenti 

di svago vogliono offrire all’anziano la possibilità di socializzare, di condividere, di sorridere e di divertirsi 

per evitare una sorta d’isolamento, di chiusura e malessere.  

 

• La conoscenza delle persone 

La conoscenza delle persone anziane è essenziale: la loro provenienza, l’attività lavorativa che svolgevano, 

la famiglia, gli amici, gli interessi e le passioni; lo scopo risiede nello stabilire con loro rapporti significativi, 

per comprendere le loro potenzialità e abilità, le loro gioie e le loro fatiche. 

 

• L’ambiente 

E’ importante avere sensibilità nel preparare l’ambiente delle attività. La location deve essere il più 

possibile accogliente, serena e stimolante. Ogni persona deve trovare facilmente il suo posto, il suo lavoro e 

i suoi punti di riferimento. 

 

 

 

Animazione (dar 
vita)

Fisioterapia 

(curare il 
fisico)

Ergoterapia 

(curare con 
l'attività)
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• L’animatore 

E’ importante per l’animatore: 

- conoscere gli obiettivi a cui tende l’attività di animazione; 

- perseguire  il bene delle persone che le vengono affidate. 

Il suo compito principale è essere creativo anche tramite attività semplici, stimolare la mente e il corpo e  

favorire le relazioni affettive delle persone anziane. Da tenere presente che nell’attività di animazione la 

produzione o il riuscire a fare tante cose non è essenziale.   

 

• L’ atteggiamento dell’animatore 

Avere comprensione, fiducia, rispetto, essere di sostegno, di aiuto e di stimolo, avere capacità di ascolto  

rivolgendosi a tutti i presenti senza distinzione. 

 

• La personalizzazione dell’attività 

L’animatore deve impostare l’attività in modo personalizzato e non globale. Ogni persona anziana ha le 

proprie capacità, i propri interessi, il proprio presente e il proprio passato, che sono parte integrante del 

suo essere e influenzano la sua partecipazione alle attività. 

 

• La collaborazione con altri operatori  

Disponibilità a collaborare con altri operatori presenti all’interno della Casa (multidisciplinarietà) e a 

trasmettere informazioni mirate e pertinenti sul comportamento e le potenzialità degli ospiti. 

 

 

2. Animazione individuale 

 

2.1. L’accoglienza e la valutazione del nuovo ospite 

Dopo la prima settimana dall’arrivo nella casa, durante la quale si dà l’opportunità all’ospite di ambientarsi, 

l’animatrice e l’ergoterapista organizzano un colloquio individuale con il nuovo residente, con l’obiettivo di 

presentare le loro figure professionali, capire quali siano le sue abitudini e preferenze e discutere delle 

attività offerte dalla casa per definire quali potrebbero essere di suo interesse. Una volta evidenziate le 

diverse attività in base ai suoi desideri, avrà la possibilità di partecipare come osservatore esterno ai vari 

gruppi d’animazione al fine di comprendere meglio quello che viene proposto. Durante questa fase, 

l’ergoterapista e l’animatrice valuteranno, grazie ai feedback ricevuti sia dall’ospite sia dalle persone 

coinvolte nella gestione dei gruppi, le attività di maggior interesse ed anche eventuali adattamenti e presa a 

carico individualizzata se l’ospite avesse una situazione clinica particolare (disabilità motorie, cognitive, 

sensoriali, ecc.). 
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2.2. Festa di compleanno  

Al fine di favorire l’orientamento temporale, ad ogni ricorrenza di compleanno viene offerta una torta. 

L’occasione viene gestita dall’animatrice in collaborazione con il personale curante. La torta viene 

consumata da tutto il reparto e vengono improvvisati canti d’auguri. 

 

 

3. Animazione di piccoli gruppi 

 

3.1. Attività di piccoli gruppi 

Le attività in piccoli gruppi sono gestite dall’animatrice, dall’ergoterapista, dai curanti, dai volontari e dalle 

associazioni esterne. L’ergoterapista, oltre ad avere i suoi gruppi terapeutici, partecipa alla valutazione dei 

partecipanti dei gruppi d’animazione ponendo più attenzione agli aspetti adattativi delle attività di fronte ai 

bisogni dell’ospite. I gruppi possono variare dai 5 ai 15 partecipanti, le attività hanno una frequenza 

settimanale, bisettimanale o quotidiana e una durata variabile fra i 45 minuti e l’ora e mezza. Questi gruppi 

sono creati secondo obiettivi specifici e vengono offerti in un ambiente piacevole e familiare. L’obiettivo è 

di permettere all’anziano di mantenere/creare dei contatti sociali con gli altri ospiti, il personale e il mondo 

esterno. Inoltre, si mira a mantenere/riattivare la motivazione ad occupare la propria giornata con attività 

piacevoli e significative, limitando l’isolamento e la sedentarietà. Tutto ciò nell’assoluto rispetto della 

volontà del singolo ospite e valutando le sue possibilità fisiche e mentali.  

Gruppo parola 

Il gruppo parola ha come obiettivo quello di offrire all’anziano dei momenti di dialogo e scambio, durante i 

quali ha la possibilità di riflettere, esprimere la propria opinione e confrontarsi con gli altri. Ad ogni 

incontro, a cadenza settimanale, viene proposto dall’animatrice un tema nuovo, tratto ad esempio da 

articoli di giornale o libri, i quali vengono letti sul momento a piccole parti e in seguito commentati. 

Gruppo giochi motori 

Questo gruppo è proposto due volte alla settimana con una durata di 45’ e viene gestito dall’animatrice, dai 

volontari e dal personale curante. I due gruppi vengono proposti per due tipologie di ospite. Il primo, 

gestito dall’animatrice e i curanti, è indicato per quegli ospiti che, a causa dello stato cognitivo e/o emotivo, 

sono difficili da stimolare nella mobilità tramite la ginnastica classica offerta ai gruppi grandi. Sono quindi 

necessarie attività più stimolanti e in gruppi più piccoli, in modo da essere più gestibili anche 

singolarmente. Il secondo invece, gestito dai volontari, è proposto a quegli ospiti che presentano livelli di 

autosufficienza meno critici, che si lasciano maggiormente coinvolgere da attività ludiche anziché di 

ginnastica, in un ambiente spensierato e divertente in cui esiste la possibilità d’interagire con gli altri ospiti. 

Le attività proposte sono eseguibili anche dalle persone in carrozzina. Fra i giochi proposti vi sono ad 

esempio il bowling, il calcetto da tavolo, il lancio degli anelli, le bocce o il gioco dei barattoli, i quali essendo 

anche rumorosi e mobili stimolano molto l’attenzione. 
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Gruppo lettura 

Il gruppo lettura è proposto due volte alla settimana per una durata di 45’. L’obiettivo di questo gruppo è di 

offrire un momento iniziale di “fuga dalla realtà” in cui l’ospite può tuffarsi nell’immaginazione di un 

racconto o di una fiaba. Nella seconda parte dell’incontro si discute del capitolo appena letto, dove chi 

vuole ha la possibilità di esprimere la propria opinione, un pensiero o emozioni scaturiti dalla lettura. 

Strutturando così l’attività, si permette all’anziano di stimolare l’attenzione e la memoria. Quella a breve e 

a lungo termine, poiché bisogna rammentare ciò che si è appena ascoltato, ma anche quella biografica, 

perché capita di sentire parole e situazioni che fanno riaffiorare ricordi personali. Oltre alla lettura di 

racconti, giornalmente viene organizzato un momento di lettura del giornale, solitamente gestito dai 

curanti o dall’animatrice, in modo da permettere a chi non ha le possibilità di farlo, di rimanere aggiornato 

con le novità ed orientarsi a livello temporale. È anche un momento di condivisione di pensieri se qualcuno 

volesse esprimere la sua opinione su un determinato articolo. 

Gruppo pet therapy 

Da qualche tempo a questa parte viene a visitarci il piccolo Diablo, cagnolino docile e che ama farsi 

accarezzare. Si offre poi la possibilità ai parenti degli ospiti che hanno animali di far visita ai loro “padroni” 

tramite incontri organizzati. Questo gruppo è proposto basandosi sulla teoria secondo cui il rapporto 

affettivo con un animale da compagnia può, se opportunamente gestito, intervenire positivamente in 

situazioni di squilibrio dell’affettività e costruire un tramite molto utile per ripristinare canali di 

comunicazione e socializzazione. Le attività svolte con un animale addestrato consentono in più il recupero 

dell’autostima. “In un anziano istituzionalizzato la compagnia di un animale consente di assicurare una 

presenza, di dare e ricevere affetto, di favorire la comunicazione e l’interazione, di stimolare, di risvegliare 

interessi” (Association Française d’Information et de Recherche sur l’Animal de Compagnie). Le persone 

anziane ricoverate in una casa di riposo rappresentano dei referenti ideali per quelle proprietà profilattiche 

e terapeutiche fornite dagli animali da compagnia dando vita a un intenso rapporto interpersonale. Il senso 

di solitudine può essere colmato dalla presenza di un animale docile, come un cane o un gatto. L’età 

avanzata predispone il soggetto a dimensioni di rassegnazione e inaridimento spirituale, vie d’accesso 

privilegiate per depressione, apatia e perdita di fiducia.  L’approccio introdotto nelle case di riposo ha 

dimostrato come alcuni parametri sociali, quali l’interazione e la comunicazione interpersonale e 

intraspecifica, vengano implementati considerevolmente. Notevoli miglioramenti si ottengono anche in 

relazione a parametri comportamentali come, ad esempio, curiosità, creatività, affettività, calma, capacità 

di osservazione e lucidità.  

Gruppo creativo 

Questo gruppo è proposto una volta alla settimana per 1h dall’animatrice con la collaborazione 

dell’ergoterapista, in modo da valutare insieme il tipo di attività da proporre e come adattarla ai bisogni del 

singolo ospite. Tramite i lavori manuali espressivi e non, gli anziani hanno la possibilità di mantenere la 

motricità fine, la coordinazione motoria e la concentrazione. Hanno inoltre un effetto importante 

sull’umore e sulla fiducia nelle proprie capacità. Permette di esprimere i propri sentimenti senza l’ausilio 
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della parola e favorisce il sentirsi ancora in grado di fare qualcosa di concreto e anche utile, potendo quindi 

trovare una gratificazione. In questa ora l’animatrice offre sia l’opportunità di fare dei lavori di creatività 

libera, come la pittura con varie tecniche (tempera, pastelli, matite colorate,..) e di disegno (di fantasia o 

tramite copiatura di oggetti/immagini), sia lavoretti correlati con le festività o la stagione attuale, in modo 

da favorire l’orientamento temporale. I prodotti finali possono essere in seguito utilizzati con il consenso 

dell’ospite, per decorare la casa, fare dei “vernissage” o semplicemente regalati ad un familiare. 

Gruppo giochi di società 

I giochi di società vengono proposti settimanalmente per 1h e gestiti dai volontari e dai familiari. L’obiettivo 

è quello di offrire momenti di divertimento in compagnia, ritrovando il piacere dei vecchi giochi di carte o 

da tavolo che hanno animato pomeriggi e serate di molti anziani. La scopa, il gioco degli “ass”, il domino o 

gli scacchi danno la possibilità di mantenere dei contatti sociali e stimolare le capacità mentali quali 

l’attenzione, la memoria e la ricerca di strategie.  

Gruppo cucina 

Questo gruppo viene eseguito dall’animatrice e dai volontari/familiari due volte alla settimana per la durata 

di 1h30 (compreso il momento in cui si consuma il prodotto finale). Un gruppo di cucina terapeutica più 

ristretto è inoltre proposto dall’ergoterapista una volta alla settimana per ospiti con i quali si mira a 

obiettivi più specifici e che richiedono un ambiente particolarmente adattato ai loro bisogni a causa di una 

particolare condizione (fisica o cognitiva) e che vanno quindi anche seguiti più da vicino. Il gruppo è 

proposto secondo il principio per cui molti anziani, soprattutto le donne, perdono un ruolo fondamentale 

della loro vita, quello della casalinga che prepara un pasto per le persone che ama. Il sentirsi utile è un 

sentimento che purtroppo tende a scemare col passare del tempo una volta trasferiti in casa anziani, nella 

quale sono più spesso gli altri che fanno qualcosa per loro. Il gruppo cucina permette di ritrovare questo 

ruolo perduto, preparando un pasto in un luogo protetto, per poi gustarlo con gli altri o offrirlo a una 

persona speciale; oltre ad essere gratificante, permette di ritrovare il senso d’utilità e la stima nelle proprie 

capacità. È inoltre un ottimo mezzo per mantenere la motricità fine, stimolare il senso del gusto e 

dell’olfatto ma anche la memoria, riscoprendo le ricette di un tempo o controllando la lista degli ingredienti 

e del materiale.  

Gruppo giochi cognitivi 

Viene proposto ogni settimana per la durata di 45’ e gestito dall’animatrice. L’obiettivo è di dare la 

possibilità agli ospiti cognitivamente ancora in forma, di poter mantenere la mente allenata tramite giochi 

di parole, di cultura generale o di logica. Il classico cruciverba, il memory, “Nomi, cose e città”, ecc. vengono 

organizzati in un contesto di allegria in cui viene sempre favorita la socializzazione e lo scambio di opinioni 

durante la risoluzione. L’ergoterapista inoltre propone due volte alla settimana dei gruppi memoria 

terapeutici per ospiti cognitivamente compromessi cui è necessario proporre giochi, esercizi e metodi di 

stimolazione più semplici e adeguati alle loro capacità residue. In questi gruppi vengono utilizzate immagini, 

materiali concreti da toccare e annusare e il calendario componibile. Si prediligono in particolar modo la 

stimolazione della memoria biografica e l’orientamento spazio-temporale.            
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Gruppo giardinaggio e progetto ortoterapia 

L'ortoterapia è usata in vari ambiti come complemento alla cura e come prevenzione e sollievo dello stress 

dell’anziano. Si tratta di una nuova terapia alternativa, capace di migliorare lo stato di salute degli individui, 

sia da un punto di vista prettamente organico, che psicologico. Se tutto questo è vero, si può comprendere 

come un rapporto attivo con la natura possa ulteriormente favorire le proprietà terapeutiche naturali dei 

luoghi "verdi". Così come gli animali, utilizzati nella "pet therapy", l’ortoterapia serve per curare particolari 

disabilità o il semplice disagio (stress, depressione, ansia, vecchiaia, stato di detenzione, ecc.). Si ritiene 

opportuno pianificare ed implementare un progetto in questo senso anche allo scopo di sfruttare gli ampi 

spazi verdi che circondano l’istituto. Il gruppo giardinaggio viene gestito dall’animatrice, dall’ergoterapista e 

con il contributo del giardiniere, viene sperimentato due volte alla settimana per 45’-1h. Le attività sono 

proposte sia in atelier, soprattutto per ospiti in sedia a rotelle o che per ragioni mediche non possono 

uscire, sia nel parco dell’istituto, dove è stato allestito appositamente un orto finalizzato a tale scopo. La 

lavorazione della terra e delle piante è una delle attività che ha dato particolare significato alla vita di 

diversi anziani della regione, molti dei quali erano contadini della valle. Il contatto con le piante, vederle 

crescere e svilupparsi, ha un profondo significato simbolico di vita, crescita e prospettiva del futuro. È un 

mezzo ideale per l’anziano per mettere nuovamente in gioco le sue capacità, sentirsi ancora in grado di 

prendersi cura di qualcosa che può vivere grazie alle sue attenzioni. È inoltre un ottimo modo per 

mantenere la motricità fine e globale e stimolare tutti i sensi, in particolare l’olfatto e il tatto, tramite i quali 

è attivata la memoria sensoriale e quindi anche quella biografica.  

Ginnastica  

Il gruppo di ginnastica è proposto due volte alla settimana per la durata di 45’ e gestito dalla Pro Senectute.  

Lo scopo risiede nel mantenimento e, nel limite del possibile, nel miglioramento della condizione fisica 

dell’anziano. Le monitrici organizzano l’attività in modo da invogliare e motivare gli utenti individualmente 

o in gruppi di ca. 7 persone. 

 

3.2. Attività in reparto 

In collaborazione con il personale curante, sono organizzate giornalmente nel pomeriggio delle attività per 

gli ospiti che non sono interessati a partecipare all’attività di gruppo pianificata in un determinato giorno. 

Le attività possono essere di svariato genere e sono proposte in base all’interesse dell’ospite. Possono 

essere ad esempio l’ascolto della musica, giochi da tavolo (carte, dama,..), giochi motori (es. lancio della 

palla), attività di disegno, cruciverba, letture, ecc. Rimangono poi a disposizione le attrezzature acquistate 

per sviluppare il settore dei giochi motori. 

 

3.3. Uscite con piccolo gruppo 

Gruppo spesa 

Questo gruppo viene organizzato a intervalli regolari e a seconda delle esigenze e delle richieste. Gestita 

dall’ergoterapista e/o dall’animatrice con una durata flessibile, l’idea consiste nel dare la possibilità a un 
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gruppo ristretto di ospiti, modificabile ogni volta, di recarsi al supermercato a comprare gli effetti di cui 

hanno bisogno. Quest’attività nasce dal principio secondo cui uno dei bisogni dell’essere umano è 

l’indipendenza e la possibilità di prendere le proprie decisioni. Purtroppo, una volta istituzionalizzato, 

l’anziano tende a perdere progressivamente questo status poiché entra in un contesto in cui deve adattarsi 

alle “regole” della casa. Si vuole quindi offrire nuovamente questo senso d’indipendenza dandogli 

l’opportunità di girare per i reparti del supermercato e pagare alla cassa con i propri soldi. Oltre a restituire 

autostima, è anche un ottimo modo per ritrovare, seppur per breve tempo, un contatto con l’ambiente 

esterno. 

Uscite in giardino 

In collaborazione con il personale curante e i familiari, si organizzano regolarmente nel periodo primaverile-

estivo delle passeggiate in giardino e dei momenti di tranquillità all’aria aperta con pochi ospiti alla volta, 

dando loro la possibilità di assaporare i profumi e i colori della natura e “fuggire” per un momento dal 

contesto istituzionale. 

 

 

4. Animazione di grandi gruppi 

4.1. Attività di grandi gruppi 

Le attività di grande gruppo sono soprattutto gestite dai volontari, dalle associazioni esterne e dal 

personale curante. Molte di queste sono proposte con l’obiettivo di dare la possibilità ai familiari, 

caldamente invitati a partecipare, di vivere dei momenti piacevoli con il loro parente. Viene data 

l’opportunità a tutti gli ospiti di prenderne parte, sono quindi gruppi dinamici che cambiano di volta in 

volta. Il numero di partecipanti può variare dai 15 ai 50 ospiti. 

Tombola e feste in salone e in giardino 

Ogni settimana viene proposta la tombola, la quale è gestita dall’animatrice e dai volontari. Inoltre, sono 

regolarmente organizzate feste nel salone o in giardino alle quali sono invitati tutti gli ospiti della casa e i 

loro familiari. Citiamo ad esempio la castagnata, la risottata di carnevale, la polentata d’agosto, il pranzo di 

Natale e le grigliate estive. 

Visione di film e documentari 

Tutte le domeniche, in collaborazione con il personale curante, è proposta agli ospiti interessati la visione di 

film o documentari cogliendo l’occasione, alla fine del video, di scambiare quattro chiacchere in compagnia 

riguardo ai contenuti appena visti. 

Musica, concerti e festa danzante 

In reparto ed in atelier viene offerta quotidianamente la possibilità di ascoltare dei brani musicali. 

L’obiettivo è quello di offrire dei momenti di rilassamento e migliorare la qualità della vita come la 

comunicazione tra gli esseri umani; nasce di conseguenza l’esigenza e il dovere di agire nella comunità e per 

la comunità. Ogni individuo è parte di una comunità dove vive la memoria collettiva della società, la quale 
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sostiene e identifica ogni singolo percorso umano. In quest’ottica i brani scelti devono lavorare sulla 

persona perché possa uscire dall’isolamento e dall’emarginazione. Una volta al mese vengono tenuti dei 

concerti di musicisti o cori esterni. Ogni esibizione pubblica viene accompagnata dal desiderio di portare 

una nota di vita ed allegria alle persone "in difficoltà" che vivono all’interno delle residenze. Grazie a questo 

momento, si offre l’opportunità all’anziano di stimolare l’attenzione, la voce e la memoria. Ad esempio 

cercando di ricordare i testi e ripensando ai vecchi tempi in cui si cantava in famiglia o con gli amici.  

Sempre una volta al mese inoltre, organizziamo in collaborazione con i volontari e il personale curante una 

festa danzante, durante la quale, con un sottofondo musicale allegro, si dà la possibilità agli ospiti che lo 

gradiscono di ballare con qualcuno.  

Incontri con i bambini 

Periodicamente, in collaborazione con i ragazzi della parrocchia e le scuole dell’infanzia e delle elementari 

della valle, organizziamo delle merende e delle attività con i bambini e gli anziani. Questi incontri vengono 

organizzati secondo i principi della cooperativa Unicoop, la quale afferma che gli incontri tra bambini e 

anziani: “Restituiscono un ruolo di adulto responsabile che li vede parte di un progetto di crescita dei bimbi. 

Permettono inoltre il mantenimento dei legami sociali contrastando l’isolamento e la solitudine attraverso 

la presenza dei bambini che favoriscono una dimensione di casa, domicilio. Avviene inoltre una 

valorizzazione delle loro esperienze di vita, del loro passato. La persona anziana mantiene il senso di 

soddisfazione personale e una visione positiva della vita se continua a essere impegnata in attività legate a 

vecchi e nuovi ruoli (es. nonno/a, genitore). La rinuncia a questi ruoli equivale ad un senso di perdita e 

smarrimento dell’identità sociale e porta all’esclusione e all’isolamento.” 

 

4.2. Uscite di grande gruppo 

In collaborazione con l’animatrice, i familiari e il personale curante, sono periodicamente proposte delle 

uscite: rappresentazioni teatrali, visite a fattorie a vedere gli animali e altre ancora a seconda delle 

opportunità. Gli spostamenti vengono effettuati con le auto del personale curante e dei familiari che si 

mettono a disposizione. 

 


