
PROGETTO EDUCATIVO ANNO 2019 

ATTIVITÀ EDUCATIVE PROPOSTE

1. ATTIVITÀ LUDICO-SOCIALIZZANTI

• TOMBOLA
• GIOCHI DI SOCIETÀ:
• USCITE E GITE
• FESTE VARIE 

Obiettivi: Lo scopo di queste  attività è creare momenti di socializzazione e di svago
in cui è possibile stare insieme e trascorrere del tempo in modo spensierato. 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'
• LABORATORIO DI CANTO E  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. 

3. ATTIVITÀ DI STIMOLAZIONE COGNITIVA
• GRUPPO DI STIMOLAZIONE COGNITIVA 
• LIBRO PARLATO 
• CINEMA
• GIORNALINO
• GIOCHI DI SOCIETÀ
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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.  

4. PROGETTI STRUTTURATI
• PROGETTO “ I NONNI UN MONDO DA SCOPRIRE “ 

In collaborazione con la classe V^ dell' Istituto Canossiano
• PROGETTO CON IL TERRITORIO

Durante  l’anno  verranno  coinvolti  diversi  gruppi  e/o  associazioni  di  
volontariato  e  scuole  del  territorio  per  creare  uno  scambio
intergenerazionale.

• PROGETTO VOLONTARIATO  FORMATIVO  ISTITUTO CANOSSIANO
• PROGETTO DI MUSICOTERAPIA in CDR e CENTRO DIURNO 
• PROGETTO CLOWN 

          Collaborazione con  diverse associazioni che fanno attività di clownery.
• PROGETTO PET- THERAPY in CDR  e CD
• 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  

• PROGETTO  IN  COLLABORAZIONE  CON  VARIE  FIGURE  PROFESSIONALI
INTERNE e/o ESTERNE  ALLA STRUTTURA  

• PROGETTO UTL
• PROGETTO DANZATERAPIA   

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.
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CENTRO DIURNO

L' attività di animazione si svolge anche all'interno del Centro Diurno in momenti
prestabiliti con la coordinatrice.e prevede la seguentesuddivisione di attività:
1) Accoglimento
2) Calendario (orientamento spazio /temporale)
3) Attività di animazione e di stimolazione (cognitiva, manuale musicale , visiva,)

Inoltre al Centro Diurno, sono stati attivati i seguenti progetti:
• Progetto di Musicoterapia 
• Progetto Pet-Therapy 

Le Educatrici
Dott.ssa Zamboni Francesca

Dott.ssa Leso Emanuela
Dott.ssa Bernardello Monica

Dott.ssa Pippa Vanessa
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