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LABORATORIO DELLA  
CRETA 

Nella settimana della “festa del 
nonno” che ogni anno a Settembre 
arricchisce di eventi e nuove atti-
vità i nostri ospiti, quest’anno  ab-
biamo avuto il piacere di avere con noi l’architetto Eliana Gam-
baretti che ci ha coinvolti nell’attività manipolativa con la creta. 
L’attività con la creta è una pratica molto rilassante, che aiuta 
a entrare letteralmente in contatto con le proprie emozioni e 
arrivare in profondità, così il materiale modellato diventa un'e-
stensione del sé, di cui prendersi cura, da modellare come fos-
sero carezze che curano il corpo e la mente". 

LABORATORIO  
DELLA  

LAVANDA 

.. A termine dell’estate 
nel nostro bellissimo 

giardino abbiamo raccol-
to la lavanda ormai sec-
ca ed abbiamo confezio-
nato dei sacchettini pro-
fumati per aromatizzare 
i nostri armadi ed i nostri 

cassetti 

LABORATORIO DI CUCINA 
...DOLCI BISCOTTI.. 

Nell’anno 2017 il servizio animazio-
ne in collaborazione con il servizio 
cucina ha ideato il Progetto 
“Laboratorio di cucina”. 
Gli animatori attraverso dei labora-
tori  strutturati hanno coinvolto gli 
ospiti nella creazione di biscotti. 
Il fine dei laboratori è quello di rie-
vocare attività manuali e azioni 

quotidiane, quali il cucinare, carat-
terizzanti il vissu-
to e le tradizioni 
degli ospiti. Attra-
verso la manipo-
lazione dei mate-
riali abbiamo sti-
molato le capacità 

residue degli ospi-
ti e attraverso il 
senso dell’olfatto  
il riaffiorare dei 
ricordi. 
 

 



  

 

 
Gli operatori dell’Ospedale della Carità sono stati attivamente coinvolti, nei  

mesi di Settembre e Ottobre, in alcuni incontri formativi finalizzati al benessere 

degli Ospiti. Docente formatore è stato Marco Fumagalli, educatore presso 

l’Istituto Geriatrico del Golgi di Abbiategrasso. 

Oggetto centrale del Corso è stata l’idea di “Ambiente” o “Spazio” come luogo 

che cura. Infatti l’ambiente, le persone che curano e le varie attività del quoti-

diano sono un tutt’uno che deve fornire un valido sostegno alle persone che si 

trovano in RSA. 

E’ proprio da questi aspetti condivisi durante il Corso che in vari Nuclei della 

nostra RSA sono partite varie iniziative impostate e sostenute dal Personale; 

nell’ottica di un ambiente piacevole, e legato all’idea di “spazio domestico”; 

più propriamente riconducibile all’idea che ciascuno di noi potrebbe avere di 

“casa”; il posto che ci fa stare bene! 

Particolare importanza è stata posta all’utilizzo di oggetti di uso comune che 

facilitino la percezione delle attività e il modo di comunicare da parte di alcuni 

nostri Ospiti; questi oggetti devono ricordare in modo molto diretto ciò che rap-

presentano, essere interessanti e signi-

ficativi. Portato a termine con buon 

esito presso il Nucleo Gerani 

l’utilizzo di “cestini da lavoro” conte-

nenti lana, filati, tessuti di vari generi 

e colori . 

Questo tipo d’intervento deve com-

pensare alcuni deficit e stimolare le 

capacità pratiche e non compromesse 

ancora esistenti…piegare, riordinare 

così come si è sempre fatto.. con la sensazione di sentirsi ancora utili e apprez-

zati. 

In altri casi gli interventi sono stati posti in essere tramite la diversa disposizio-

ne di elementi d’arredo già esistenti (divani, tavoli, poltrone, quadri appesi alle 

pareti). Su diretta consulenza di Fumagalli sono stati tolti alcuni elementi su-

perficiali o che potevano creare disturbo. Insomma, a volte occorre togliere e 

svuotare per poter rivestire, dare nuova vita e colore ai nostri spazi.  

La rivisitazione dei luoghi che più comunemente possiamo ritrovare nella no-

stra Struttura, come in altre, deve essere il frutto di un’attenta osservazione da 

parte di tutti. Fondamentale diventa in tale senso il concetto di “alleanza con il 

parente” che ci consente di raccogliere dati molto preziosi circa la biografia del 

proprio familiare. 

Per concludere, utilizzando le stesse parole di Fumagalli, l’attenzione alle per-

sone, allo staff e ai famigliari dei nostri Ospiti deve essere obiettivo principale 

nella riprogettazione degli ambienti, con la creazione di spazi piacevoli e vera-

mente funzionali per tutti.        Pag. 2 

… progetto ambientale.. 



  

 

Sabato 28 ottobre gli animatori della casa di riposo con l’aiuto dei vo-

lontari hanno accompagnato un gruppo di circa 20 ospiti al teatro Bel-

lini per assistere al concerto di “Magica Musica”, orchestra di Castel-

leone composta da ragazzi disabili. 

A promuovere l’evento è stato lo Spi Cgil, sindacato dei pensionati 

con il patrocinio di Comune e Provincia. 

Agli ospiti della Casa di Riposo è stato riservato un posto in prima fila 

ed in questa occasione sono stati premiati i nonni che hanno partecipa-

to al concorso “Giochi  di LiberEtà”. 

  

 

Dopo  la premiazione, il di-

scorso del sindaco ed i ringra-

ziamenti  vari  è  cominciato 

il concerto ed è stato un cre-

scendo di emozioni perché 

l’energia, l’entusiasmo e la 

passione per la musica di que-

sti ragazzi è arrivata dritta al 

nostro cuore! 

  

 

 

 

E’ stato un pomeriggio diverso dal solito, trascorso attivamente nel  ter-

ritorio di Casalbuttano all’insegna della solidarietà e del divertimento. 

I nostri ospiti sono apparsi molto coinvolti, muovendosi, battendo le  ma-

ni a tempo di musica e qualcuno ha addirittura ballato. 

Tutto questo grazie alla relazione magica che si è creata tra persone  

speciali! 
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...un’esperienza magica al teatro Bellini … 
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Progetto in  

collaborazione con 

la scuola  

Elementare 
 
Nei mesi di marzo e  

aprile alcuni dei nostri ospiti hanno partecipato al progetto di 
arteterapia in collaborazione con il plesso scolastico del paese, 
in particolare con la classe quarta elementare e le due classi 
terze. Il percorso strutturato in sei incontri, ha visto 
l’alternanza di lavori in piccoli gruppi a lavori con un unico 
grande gruppo. 

A maggio, a termine del percorso è stata allestita una mostra 
all’interno del salone polifunzionale della casa di riposo, che 
ha permesso di concludere il progetto con un bellissimo mo-
mento di intrattenimento in compagnia dei genitori dei bambi-
ni per festeggiare la ricorrenza della festa della mamma, tra 
canti, saluti e la visione delle opere esposte. 

Arteterapia… 

...attraverso un  

nuovo sguardo 

Nell’anno 2017 il laboratorio di 
a r t e t e r a p i a ,  c o n d o t t o 

dall’arteterapeuta Silvia Ballarin, attivo ormai da anni nella 

nostra struttura, ha assunto una nuova connotazione. 
Il servizio animazione ha deciso di dedicare quest’attività agli 
ospiti che faticano a partecipare alle attività settimanali da ca-
lendario, coinvolgendoli nelle pratiche pittoriche. 
In quest’attività il dialogo verbale passa in secondo piano dan-
do la precedenza a sguardi, gesti, contatti di mani ed immer-
sione di colori e forme. 
Emerge la possibilità di esprimere se stessi liberamente, sen-
za l’utilizzo di parole e la formulazione di pensieri logici, ma 

attraverso dipinti che vedono mani attive, volti concentrati,       
occhi vivi e attenti. 
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Quest’anno, in occasione della 

rassegna “spettacoli per la gran-

de età”, ci siamo recati due volte 

al teatro Ponchielli di Cremona. 

Divisi in due gruppi abbiamo assistito ai seguenti spettacoli: venerdì 

16 gennaio il musical  “la principessa Sissi”di Corrado Abbati e lune-

dì 3 aprile allo spettacolo teatrale “viaggiando con noi” della compa-

gnia teatrale I Legnanesi. 

E’ stato un’esperienza emozionante, che ha coinvolto un discreto nu-

mero di ospiti ed il personale della struttura, che volontariamente, ci 

ha seguito in queste splendide attività. 

Il musical “La principessa Sissi” è stato un tripudio di note musicali, 

canti e balli, che ha coinvolto com-

pletamente il pubblico, lasciandolo 

“senza fiato. 

Gli ospiti sono stati completamente 

“rapiti” dallo spettacolo, mantenen-

do per molti mesi un bellissimo ri-

cordo. 

La rappresentazione teatrale 

“Viaggiando con noi” si è struttura-

ta su un susseguirsi di battute, risate e colpi di scena, che per ben due 

ore ha coinvolto tutto il pubblico in sala. 

Gli ospiti per molti giorni, hanno ricordato e raccontato le battute al-

legre ed esilaranti dei commedianti, condividendole con chi non era 

potuto venire. 

Queste attività donano agli ospiti momenti di felicità, che restano vivi 

nei cuori dei partecipanti per molto tempo.  

 

 

Ponchielli 
Spettacoli per la terza età 
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Ormai da qualche mese, il martedì ed il giovedì pomeriggio, Brugola e Indiana 

fanno il loro ingresso nei reparti della struttura, per rallegrare le giornate degli 

ospiti. Brugola e Indiana sono due morbide e bionde Labrador retriever, rispet-

tivamente di 4 e 3 anni, giocherellone e con tanta voglia di farsi coccolare. In-

sieme a Marta, la loro padrona, hanno seguito una formazione specifica, in con-

tinuo aggiornamento, che gli permette di svolgere  interventi assistiti con gli 

animali (IAA). 

 

L’attività assistita con gli animali, è 

un intervento di tipo ludico– ricrea-

tivo e socializzante che ha lo scopo 

di migliorare la qualità della vita e 

la corretta interazione uomo –

animale. 

La relazione con l’animale è fonte 

di conoscenza e stimolo di sensa-

zioni ed emozioni che conducono al benessere ed a una efficace interazione uo-

mo-animale; l’intervento viene perlopiù proposto al singolo individuo, ma può 

essere svolto anche in piccoli gruppi. 

Durante gli interventi, gli ospiti possono svolgere diverse attività con Brugola e 

Indiana, come spazzolarle, dare un biscotto, portarle a passeggio con il guinza-

glio, lanciare la pallina, o semplicemente accarezzarle e coccolarle. 

Questo genere di attività svolta stimola stati d’animo      

positivi, come il sorriso, ma nella maggior parte dei 

casi, l’affetto ed il sentirsi ancora utili e importanti, 

per il fatto di soddisfare i bisogni primari 

dell’animale. 

In casa di riposo è arrivata la Pet therapy!! 
 

 



  

 

     
 

 
 
 

 
 
 

 
Lunedì  4 dicembre  

pomeriggio: alle ore 15:15 
Festa Musicale con Cristiano 

 

VENERDì  15 DICEmbre  
pomeriggio: alle ore 15:15 

S.Messa in onore di Santa Maria Crocifissa di Rosa 

 

domenica  17 dicembre  
MATTINo: alle ore 9:00 

Banchetto natalizio 

pomeriggio: alle ore 15:15 
Coro Gospel Saint Michel Archanges di Cremona 

 
Venerdi’  22 dicembre  

pomeriggio: alle ore 15:15 
Ruota della fortuna presso il Salone 

 
 

PROGRAMMa  
dicembre 2017 

SALA POLIFUNZIONALE 


