
PROGETTO EDUCATIVO ANNO 2022  

Di seguito si illustrano le attività e i progetti educativi che compatibilmente con l'andamento pandemico, ci
si propone di attivare presso il Centro di Servizi Morelli Bugna.

Per ogni  attività e progetto il  Servizio Educativo ha redatto apposita scheda progettuale contenente gli
obiettivi perseguiti, le modalità di realizzazione e le risorse impiegate.

ATTIVITA' / PROGETTO ATTIVITA' NON
RICORRENTE

ATTIVITA'
RICORRENTE

BREVE DESCRIZIONE

Feste ed eventi vari x Durante  tutto  l'anno  si  organizzano,  nel
rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie,  degli
eventi  ludico-socializzanti.  A  titolo
esemplificativo  si  segnalano  gli  eventi  che
generalmente vengono organizzati:

• festa di carnevale;

• festa della donna;

• festa del papà;

• consegna rametti di ulivo;

• apertura uova di Pasqua,

• festa della mamma;

• festa dei nonni;

• festa di San Martino;

• festa S. Lucia,

• consegna regali di Natale.

Gita x Se  la  situazione  pandemica  migliorerà  verrà
organizzata una gita all'esterno della struttura.
Verranno  coinvolti  gli  ospiti  in  grado  di
sostenere l'uscita giornaliera.

Progetto Danzaterapia x Attraverso  il  ricorso  ad  una  professionista
esterna,  si  propone  un  ciclo  di  danzaterapia
per  gli  ospiti  interessati  e  con  sufficienti
capacità residue per partecipare. Si lavorerà in
piccolo gruppo.

Progetto Musicoterapia x Attraverso  il  ricorso  ad  una  professionista
esterna,  si  propone  un  progetto  di
musicoterapia  a  cui  potranno  partecipare  gli
ospiti interessati. Si lavorerà in piccolo gruppo.

Progetto Multisensoriale x Progetto che prevede un lavoro individuale con
ospiti  su  cui  si  ritiene  che  la  stimolazione
sensoriale  possa  arrecare  benessere  psico-
fisico.  Per  ogni  ospite  che  verrà  coinvolto  si



prevede un ciclo di 10 incontri.

Progetto  Clown terapia x Se  la  situazione  pandemica  lo  consentirà,
verranno  rinnovate  le  convenzioni  con  le
associazioni dei Clown che verranno a svolgere
attività con gli ospiti.

Attività ai piani x Durante tutto l'anno vengono proposte attività
educative  nei  piani  di  degenza,  utilizzando  i
diversi spazi a disposizione.
Le  attività  possono  essere  musica  e  canto,
laboratorio  manuale,  varie  proposte  di
stimolazione  cognitiva,  giochi  di  società  e
simili.

Feste dei compleanni x Ogni  mese  viene  organizzata  la  festa  dei
compleanni  per  festeggiare  gli  ospiti  che
compiono gli anni nel mese.
La  festa  verrà  gestita  facendo  gli  auguri  agli
ospiti in filodiffusione e portando ai festeggiati
un  bigliettino  di  auguri  unitamente  ad  un
eventuale piccolo pensiero.
Ai piani  viene portata la torta da mangiare per
merenda.

Tombola x Il gioco viene proposto una volta a settimana, il
giovedì pomeriggio, ai piani di degenza. I piani
vengono ruotati, settimanalmente.

Giochi di società x Il  gioco /  il  giocare  assieme è un'attività  che
consente di lavorare su molteplici aspetti della
persona.  I  giochi  che  si  propongono  sono
molteplici:  cruciverba,  gioco  delle  parole,
giochi Ol'Boys, torneo di briscola, ecc.

Uscite nel Territorio x Questa attività potrà essere attuata solo dopo
una completa riapertura della struttura verso
l'esterno. Durante la bella stagione è possibile
organizzare  delle  uscite  con  gli  ospiti  (al
mercato,  in  giro  per  il  paese,  al  parco).
Naturalmente  è  necessario  un  rapporto
personale  /  utente  di  1:1,  ma  si  cerca  di
accontentare tutti gli ospiti, turnandoli.

Quotidianamente x Durante tale attività si commentano le notizie
del  giorno  o  della  settimana  leggendo  il
quotidiano  Arena  e  qualche  titolo  di  testate
giornalistiche on-line.

Cinemando x In  sala  polifunzionale  si  proiettano  filmati  e
video a tema, alternati a momenti di confronto
e  dialogo  con  gli  ospiti  per  stimolare
l'attenzione, le capacità visive e uditive, degli
ospiti. 

Stesura Giornalino x Ogni mese viene redatto in collaborazione con
la logopedista il giornalino Polenta e Ciaccole.



Lo stesso viene distribuito agli ospiti.

Laboratorio 
Creativo Manuale

x Per facilitare l'orientamento spazio temporale,
si addobbano i diversi ambienti della struttura
(in particolar modo il salone, l'ingresso e la sala
polifunzionale) con decori relativi alla stagione
o  alle  festività  del  calendario.  Le  educatrici
coinvolgono gli ospiti del Centro di Servizi alla
realizzazione dei  decori,  attraverso  attività di
pittura,  ritaglio  e  attività  con  utilizzo  di
materiale vario.

Attività Individuale x Durante  tutto  l'arco  dell'anno  le  educatrici
proporranno a tutti  gli  ospiti  dei  momenti  di
dialogo  individuale,  al  fine  di  favorire  la
relazione e la conoscenza personale.

Progetto 
Video-chiamate  e
Incontri

x Fino  al  perdurare  della  pandemia  verranno
organizzati incontri e video chiamate al fine di
mantenere  la  relazione  fra  l'ospite  e  i
famigliari,  nel  rispetto  delle  misure  di
sicurezza.

Altre Attività x Il  Servizio  educativo si  occupa anche di  altre
attività, fra le quali:

• Social Network,

• Volontari interni,

• Tirocinanti / Lpu / Stagisti,

• Collaborazione con il Servizio Bar, 

• Collaborazione con servizio Religioso,

• Valutazione ospiti e foto,

• Partecipazioni UOI e altre riunioni,

• Gestione biblioteca interna.

Attività Centro Diurno x Se  il  centro  diurno  riaprirà,  le  educatrici  si
recheranno  presso  lo  stesso  per  svolgere
attività educative, due volte la settimana.
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