Diamo vita agli anni !
Alla base della nostra filosofia dell’animazione vi è la consapevolezza che l’ospite si è
rivolto alla nostra Casa alla ricerca di un sostegno fisico, psichico, morale e spirituale.
Inoltre, essendo lontano dai suoi affetti personali e dai luoghi che hanno segnato la sua
quotidianità, ne sente fortemente l’assenza. Le nostre attività sono di conseguenza
orientate a rispondere a queste esigenze.
L’animazione è una delle componenti indispensabili per stimolare e motivare l’ospite a
mantenere e valorizzare le sue capacità fisiche ed intellettuali. Gli spazi ed i luoghi adibiti
all’animazione come pure i temi proposti (elaborati secondo i singoli interessi) vogliono
rafforzare il senso di autonomia e di autostima.
L’animazione è rivolta ad ogni ospite indipendentemente dal suo stato psico-fisico.
L’ospite è libero di scegliere se usufruire o meno del servizio di animazione e qualora non
ne fosse più in grado, l’animazione verrà eseguita con funzione terapeutica analizzando e
osservando il grado di benessere manifestato dall’ospite.
Consideriamo il vissuto di ognuno, valorizziamo le competenze, le esperienze e le virtù
della terza e quarta età, facilitando così all’ospite l’inserimento nella nostra Casa.
Modalità dell’animazione
Le tecniche ed i metodi adottati sono di carattere formativo, creativo e orientati a favorire
le relazioni interpersonali, la socializzazione e l’integrazione.
Le nostre proposte sono l’espressione dei desideri degli ospiti.
Le attività:

fisiche (ginnastica, escursioni/passeggiate), artistiche (pittura, disegno,
canto), creative (lavori manuali, decorazioni, cucina), culturali (letture, visone
di documentari), ricreative (giochi, feste, grigliate, castagnate, danze), di
gruppo (interscambi, relazioni personali) e attività sviluppate sulle singole
necessità atte ad incentivare gli aspetti fisici, psicologici e sociali
(musicoterapia, cromoterapia, colloqui,…).

La logistica: atelier, giardino, terrazza, sala camino-TV e per gli ospiti allettati, le proprie
camere.
Destinatari: tutti gli ospiti, indistintamente dallo stato psico-fisico.
Nell’erogazione delle attività menzionate coinvolgiamo, oltre all’animatrice che ha anche la
funzione di coordinatrice, tutti i settori della nostra Casa (curante, alberghiero, e
amministrativo). Fondamentale è inoltre la partecipazione della famiglia, degli amici e dei
volontari che, oltre a rafforzare con la loro presenza il senso di famiglia, portano anche
una ventata di novità e soprattutto permettono e mantengono il contatto con il mondo
esterno alla Casa.
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