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DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE 

 
Laboratorio Manuale  

 

Spazio creativo ma al tempo stesso di ancoraggio allo spazio ed al tempo, in cui gli ospiti colorano, 

ritagliano, plastificano ed incollano i vari materiali che vengono poi assemblati per decorare gli spazi 

personali e comuni, interni ed esterni, della loro “casa”, in base alla specifica decorrenza dell’anno 

(Natale, carnevale, primavera, Pasqua, estate, autunno etc..). 

 

                                                           

 

     

 

 

Laboratorio Storie  

Momento di vera e propria lettura di testi, spesso specificatamente scelti sulla base delle richieste degli 

ospiti. I libri più gettonati riguardano quelli che trattano argomentazioni legate alla natura, al territorio 

locale, agli animali, alle tradizioni ed ai ricordi che, durante il momento di discussione di gruppo, 

conseguente alla lettura da parte dell’animatore, fluiscono spontaneamente e regalano spazi di forte 

emotività. 

 

Lettura del Quotidiano  

Ormai storica e piacevole abitudine mattutina di informazione e commento di notizie selezionate dal 

quotidiano “Il Secolo IXX”. Per mantenere vivo un contatto con il mondo esterno, rendendo gli ospiti 

partecipi sugli avvenimenti e cercando di coinvolgerli in momenti di discussione e di confronto, 

attenzione particolare viene data agli argomenti del territorio. Momento finale giocoso di quest’ attività 

è la lettura dell’oroscopo. 
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Karaoke 

Appuntamento settimanale graditissimo di canto di gruppo in cui gli ospiti stessi richiedono specifici 

brani (principalmente degli anni 50/60/70 ma qualche volta anche più attuali) che in seguito cantano 

con gli animatori oppure semplicemente ascoltano tenendo il ritmo con il battito delle mani e rivivendo 

momenti di vita trascorsa. La musica inoltre accompagna tutti i giorni di festa quali: Compleanni, Natale, 

Epifania, Pasqua, Carnevale. 

 

 
Ginnastica Dolce 

Momento “ginnico” in cui si uniscono lo svago ed il divertimento alla possibilità di fare movimenti 

finalizzati al mantenimento di una buona motricità. Il gioco del Bowling e della Pallacanestro (praticati 

con strumenti costruiti dagli ospiti in materiali morbidi quali gommapiuma) possono alternarsi a brevi 

sessioni di semplici movimenti con l’uso di piccoli attrezzi come palle e bastoni (tiri con la palla, rimbalzi 

della palla a terra, flessioni in avanti e in alto con il bastone, compressioni di piccole palline con le mani 

ecc.). 
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Cruciverba 

Laboratorio di stimolazione cognitiva sotto le sembianze di gioco, in cui gli anziani scherzano e si 

divertono ad indovinare le parole corrette da inserire nelle varie caselle, spesso accompagnato anche 

da sessioni di indovinelli, talvolta proposti dagli ospiti stessi. 

 

Recita Rosario e Visione Santa Messa 

Momenti di raccoglimento e preghiera settimanali per chi lo desidera ed era magari abituato a 

frequentare la Chiesa. La recita del Rosario viene svolta al pomeriggio (di solito di venerdì) e quando 

possibile si allestisce anche un piccolo altarino; la visione della Messa invece si riferisce a quella 

domenicale trasmessa in tv o sui canali Rai o su quelli del territorio di Telepace. 

 

Tombola 

Appuntamento settimanale di gioco e vincita premi, ogni ospite ha la sua cartellina con i numeri da 

controllare e chi arriva sul podio può scegliere la sua meritata ricompensa. Momento apparente ludico 

ma che sottende la stimolazione di svariate abilità cognitive quali le capacità attentive, mnemoniche e 

di ascolto. 

             
 

Attività svolte in giardino 
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Laboratorio di giardinaggio 
 

 
 

Videochiamate con i Familiari 

Attività dovuta e necessaria in cui si cerca, in questo particolare momento, di alleviare la mancanza delle 

persone care, mettendo in contatto visivo gli ospiti con le loro famiglie. Sappiamo bene che non è 

uguagliabile al contatto fisico ma è tuttavia il miglior modo possibile per colmare il vuoto creato in questo 

frangente dalla mancanza di una carezza con i propri cari.  

 

Assistenza alle Visite dei Familiari 

A causa della pandemia mondiale da Covid-19 le abitudini di tutti sono necessariamente cambiate e, a 

malincuore, la struttura ha dovuto rinunciare alla sua totale apertura all’ esterno sette giorni su sette 

senza limiti di orario. Ciò nonostante, comprendendo benissimo l’importanza di un incontro dal vivo con 

i propri cari, in ogni lasso di tempo in cui il picco del virus lo permette, la residenza si impegna a 

“riaprirsi”, organizzando, con l’adozione di tutte le opportune misure di sicurezza, le visite con i parenti, 

momenti molto carichi di emotività, e, per questo, necessariamente accompagnati e supportati dallo 

staff dell’animazione. 
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Laboratorio Cucina Terapeutica 

Spazio culinario settimanale in grado di evocare momenti che un tempo erano quotidiani, coinvolgendo 

tutti i sensi, attraverso gli odori, i suoni ed i sapori del cucinare, che vanno così a stimolare svariate 

emozioni. In base ai propri interessi e risorse residue, c’è chi taglia, chi sbuccia, chi sminuzza, chi 

impasta, chi mescola, chi spalma e decora il piatto che viene poi cotto dalla cucina e consumato nel 

pasto successivo in struttura. Durante le festività, negli anni passati, sono anche stati preparati dei doni 

per i familiari (biscotti, piccoli panettoncioni etc..). 
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Festa del Compleanno 

Classico momento di festa che, antecedentemente alla pandemia, veniva fissato una volta ogni fine 

mese per onorare i compleanni di tutte le persone nate in quel periodo, con grande torta da mangiare 

tutti assieme ed accompagnamento musicale. Attualmente, non potendo più organizzare feste in grande 

gruppo, si è optato per festeggiare singolarmente ogni ospite, nel suo preciso giorno di nascita, con una 

tortina monoporzione tutta per lui da gustare a fine pasto. 

 

  

 

 

 

                                 

NB le foto contenute nel presente documento sono sia recenti che di repertorio 


