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PROGETTO CINEMA “I BELLISSIMI” AL BON BOZZOLLA 

 

 

RILEVAZIONE DEI BISOGNI 

Si rileva che presso l’ Istituto c’è la necessità di inserire in orario pomeridiano un’attività che sia di 

forte aggregazione per gli ospiti e che coinvolga entrambi i piani. L’attività che si propone di 

realizzare anche quest’anno è quella del Cinema. Da un sondaggio effettuato dagli educatori, questo 

è un progetto che piace a molti ospiti e che sicuramente catturerà l’attenzione anche di quelle 
persone che risultano meno coinvolte nelle attività quotidiane realizzate dall’Istituto. 

 

METODOLOGIA 

L’attività consiste nella proiezione di famosi film o spezzoni di film d’epoca. Il genere di film 

scelto è in genere la commedia, in quanto aiuta a stimolare negli ospiti allegria e serenità. La scelta, 

inoltre, verte su film molto celebri, poiché sono rievocativi del loro passato, di ricordi personali e 

sociali. Grazie a questo genere di film anche le persone confuse possono ricevere stimolazioni 
positive e sentirsi coccolati da un’atmosfera familiare e “d’altri tempi”.  

 

TEMPI E LUOGHI 

La proiezione viene effettuata il giovedì pomeriggio a partire dalle 14:30-15:00 presso il salone del 

2° piano. L’attività  coinvolge ospiti di entrambi i piani.  

 

RISORSE E MATERIALI NECESSARI 

Le risorse che vengono utilizzate per realizzare questa iniziativa sono: 

 la collaborazione di 1 o 2 volontarie che affiancano l’educatrice nelle seguenti attività: 

accompagnare gli ospiti nel luogo della proiezione, assisterli nelle loro necessità aiutare a 

distribuire la merenda e ad imboccare gli ospiti che ne hanno bisogno, accompagnare a fine 

proiezione gli ospiti presso il loro reparto, risistemare il salone; 

 il computer, il proiettore ed il pannello per la proiezione (già in dotazione all’Ente); 

 film/spezzoni di film. 

 

DESTINATARI 

L’attività è destinata a tutti gli ospiti che hanno piacere di partecipare; vengono esclusi gli ospiti 
disturbanti. 

 

OBIETTIVI 

L’attività si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 divertire degli ospiti partecipanti; 

 favorire la socializzazione e la comunicazione tra ospiti sul tema del film trattato o temi 
correlati; 

 rievocare ricordi ed emozioni del passato. 
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VERIFICA 

La valutazione finale utilizzerà i seguenti indicatori per verificare l’effettivo raggiungimento degli 

obiettivi: 

 partecipazione elevata all’iniziativa (almeno 15 persone); 

 osservazione diretta in merito al clima di divertimento generale e all’interesse dimostrato dagli 
ospiti.  

 

 

Farra di Soligo, 01.09.2015 
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