
PROGETTO EDUCATIVO ANNO 2018  

ATTIVITÀ EDUCATIVE PROPOSTE

1. ATTIVITÀ LUDICO-SOCIALIZZANTI

• FESTE
• GIOCHI  DI  SOCIETÀ:  TOMBOLA,  CRUCIVERBA,  GIOCO  DELLE  CARTE,

GIOCO DELLE PAROLE, ..
• GIOCHI OL' BOYS
• USCITE E GITE

Obiettivi:  Lo scopo di queste  attività è creare momenti di socializzazione e di
svago in cui è possibile stare insieme e trascorrere tempo in modo spensierato.
Rientrano tra questi i vari giochi realizzati; es: di memory, cruciverba, tombola.
In questo gruppo sono incluse le feste ( festa dei compleanni ed occasioni legate
a ricorrenze scandite dal calendario annuale. Inoltre in questo ambito rientrano
brevi  uscite,  mercato  del  paese  e  gite.  Queste  attività  offrono  all’anziano
un'occasione di integrazione sociale e permettono di avere un contatto diretto
con il mondo esterno alla struttura.

 2. ATTIVITÀ CREATIVE, ESPRESSIVE E MANUALI 
• LABORATORIO DI MANUALITA'
• ATTIVITA' DI PITTURA
• CANTO E ASCOLTO MUSICA

Obiettivi:  Scopo di queste attività è stimolare e mantenere le abilità residue di
manualità fine e stimolare la creatività personale, aiutare la socializzazione e
riattivare  il ricordo mediante il fare. Durante queste attività vengono realizzatei
i  materiali  utili  a  decorare   decorazioni  per  la  struttura  realizzate  con vari
materiali per decorare l’ambiente interno alla struttura.
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3. ATTIVITÀ DI STIMOLAZIONE COGNITIVA
• GRUPPO DI STIMOLAZIONE COGNITIVA AL PIANO
• LIBRO PARLATO 
• APERITIVO IN SALONE, THÈ IN GIARDINO (NEL PERIODO ESTIVO)
• CINEMANZIANI
• IL GIORNALINO
• CRUCIVERBA,  MEMORY,  GIOCO  DELLE  CARTE,  GIOCO  DELLE  PAROLE,

LETTURA DEL GIORNALE
• GIOCHI OL'BOYS
• ATTIVITÀ INDIVIDUALE AL PIANO/IN CAMERA 

Obiettivi:  Queste  attività  sono  attività  che  aiutano  l’anziano  a  mantenere,
stimolare le  sue capacità  cognitive residue e  riattivare la  memoria  visiva,  la
memori  a  breve  termine,  l’orientamento  spazio  temporale  e  la  capacità  di
calcolo. Inoltre tali attività sono di aiuto agli  anziani  per mantenere viva la
memoria autobiografica.  L'attività  al piano è stata potenziata nel  programma
settimanale e coinvolge gli ospiti presenti in sala. 

4. PROGETTI STRUTTURATI
• PROGETTO “ I NONNI RACCONTANO” 

In collaborazione con la classe V^ dell' Istituto Canossiano: 8 incontri mensili
(Venerdì mattina dalle 10.00 alle 11.00 tra Ottobre 2017 e Maggio 2018). 

• PROGETTO CON IL TERRITORIO
Durante l’anno verranno coinvolti i volontari del gruppo scout  e dei vari  
gruppi parrocchiali catechismo, cori,..) e scuole del Comune di Villafranca  
(Scuola  dell'infanzia  “Collodi”  e   Scuola  “Luigi  Prina”,  Scuola  dell'infanzia  
Istituto  Canossiano,  Scuole “D. Allegri” e Scuola secondaria di primo grado 
Cavalchini Moro).

• PROGETTO VOLONTARIATO  FORMATIVO  ISTITUTO CANOSSIANO
• GESTIONE  VOLONTARI INTERNI 

Gestione  dei  volontari  (raccolta  domande,  registrazione  dati,  contatti,  

2



suddivisione compiti, organizzazione delle varie attività)
• GESTIONE  e COORDINAMENTO TIROCINANTI 
• PROGETTO DI MUSICOTERAPIA in CDR e CENTRO DIURNO 
• COLLABORAZIONE con l'Associazione “ESSERECLOWNVERONA” .

          L'associazione sarà presente in  struttura ogni secondo sabato ogni due mesi    
per un totale di 7 incontri annuali.

• PROGETTO PET- THERAPY in CDR  e CD
Quest'anno il  progetto di Pet-Therapy si  svilupperà in Casa di  Riposo e al
Centro Diurno. Verranno coinvolti ospiti sia attraverso un'attività di gruppo
sia  con modalità individuale.

• PROGETTO CENTRO DIURNO/ NUCLEO ALZHEIMER 
• PROGETTO “BRISCOLIAMO.” 

Organizzazione di tornei di Briscola a coppie rivolto sia agli ospiti sia ai loro 
familiari che vengono coinvolti in sfide  con scopo sia ludico che socializzante
da svolgere in un tempo prestabilito una volta alla settimana.

• PROGETTO SOCIAL DAY  
Un  percorso  di  cittadinanza  attiva  che  permette  ai  ragazzi  delle  scuole  
superiori  di  dedicare  una  giornata  di  lavoro  presso  la  nostra  struttura  
favorendo in questo modo uno scambio diretto tra le diverse generazioni,
 coinvolgendo in modo attivo l'anziano  

• GESTIONE SOCIAL NETWORK (facebook e sito).
I vari progetti sono in visione presso il Servizio Animazione.

• PROGETTO LIBRO PARLATO 
• PROGETTO RACCONTIAMOCI in collaborazione con la logopedista 
• PROGETTO ATTIVITA' INDIVIDUALE
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5. COLLABORAZIONE CON SERVIZIO RELIGIOSO
Il  Servizio  Educativo  collabora  anche  con  i  sacerdoti  e  i  volontari  che  curano
l’aspetto  religioso  all’interno  della  struttura  aiutando  nella  programmazione  e
favorendo  la  partecipazione  degli  ospiti  ai  vari  momenti  liturgici  (avvisare  le
Coordinatrici dei piani su eventi religiosi, organizzare le confessioni con Sacerdoti e
volontari, gestione delle offerte,…).

Le Educatrici
Dott.ssa Emanuela Leso

Dott.ssa Francesca Zamboni
Dott.ssa Basso Simonetta

Dott.ssa Costantini Tatiana
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CENTRO DIURNO/NUCLEO ALZHEIMER

Il lunedì e il giovedì mattina un’educatrice si reca presso il
Centro Diurno per svolgere l’attività di animazione.
Tale attività si svolge su tre momenti precisi:
1) Accoglimento
Momento  del  saluto  in  cui  con  gli  ospiti  si  esegue  il
calendario  che  prevede  la  compilazione  fisica  del
calendario  scegliendo mese,  numero giorno,  e  giorno,  le
presenze, ricordando i nomi, l’età, il luogo di nascita e la
data di nascita. 
La lettura del giornale o di qualche racconto inerente alla
giornata  serve  a  stimolare  negli  ospiti  la  memoria,  e  la
comunicazione.
2) Calendario (orientamento spazio /temporale)
3) Attività di animazione
che prevede la realizzazione di attività che variano a 
seconda del periodo e della tipologia di ospiti presenti:
 - stimolazione cognitiva (cruciverba, memory)
- laboratori manuali 
(ritaglio, pittura, decorazioni, cucito)
- stimolazione musicale (canto - ascolto musica)
- stimolazione visiva (visione fotografie e riviste)



Inoltre al Centro Diurno, nell’anno 2018, verranno attivati
il:

• Progetto di Musicoterapia 
• Progetto Pet-Therapy 

(7 incontri annuali il mercoledì pomeriggio, 
dalle ore 14.00 alle ore 15.00)

• Progetto “Rievochiamo e riviviamo l'esperienza” 
(richiamo di esperienze e di conoscenze passate 
attraverso lettura di libri, di racconti, ascolto di 
racconti autobiografici, analisi e riflessioni di una 
parola scelta per il giorno)

Villafranca di Verona  
gennaio 2018

Le Educatrici
Dott.ssa Basso Simonetta

Dott.ssa Costantini Tatiana
Dott.ssa Leso Emanuela

Dott.ssa Zamboni Francesca


