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Progetto Mercato
Dal mese di gennaio 2016 partirà un
nuovo progetto che prevede delle uscite
degli Ospiti “al mercato”, con la finalità di
fare degli acquisti per sé e/o per i propri
cari.
Attraverso questo progetto verrà data la
possibilità di poter gioire e stare bene
compiendo azioni gratificanti come quelle
di recarsi al mercato o in un centro
commerciale
ed
acquistare,
riappropriandosi
della capacità di
scegliere un prodotto e di usare il denaro.
Il progetto si rivolge a ospiti in buona
salute, che manifestano desiderio di
passare del tempo fuori dalla struttura,
che amano socializzare, che hanno la
necessità di scegliere di persona oggetti
per sé o da regalare.
Il progetto avrà durata annuale (da
gennaio a dicembre) e l’uscita avverrà con
cadenza mensile, il giovedì mattina.
Nei mesi con clima favorevole ci
recheremo al mercato di Sernaglia della
Battaglia e in caso di temperature basse o
pioggia presso il centro Bennet di Pieve di
Soligo. Sono previste due uscite
straordinarie pomeridiane presso il centro
Conè di Conegliano in prossimità delle
festività di Pasqua e del Natale.
Con il progetto ci si prefigge di:
 dare la possibilità agli ospiti
di cambiare ambiente
 migliorare il tono dell’umore
 stimolare le capacità cognitive
(attraverso l’uso del denaro)
 aumentare l’autostima
 incoraggiare l’autonomia
e l’organizzazione delle necessità
 mantenere il contatto con
la realtà esterna
 favorire momenti di socialità
e comunicazione.

PER CONTINUARE A MIGLIORARE

Questionari di gradimento
Nel mese di gennaio verranno inviati a tutti i familiari degli Ospiti i questionari di
gradimento al fine di rilevare la soddisfazione rispetto ai servizi prestati
dall’Istituto. Rispetto agli anni passati, il questionario di gradimento è stato
rivisto in collaborazione con un ente specializzato del settore e altri Centri di
Servizi della Regione Veneto.
Al fine di rendere tale questionario uno strumento di miglioramento, si chiede di
dedicare qualche minuto del Vostro tempo alla compilazione dello stesso e di
riporlo nelle cassettine che verranno predisposte presso i saloni dei due piani o
di spedirli all’Istituto se impossibilitati a consegnarli di persona.
I risultati dei questionari verranno presentati nel corso dell’anno 2016.

Il Progetto:
la Terapia Occupazionale
Lo scorso aprile 2015 ha preso avvio il progetto di terapia occupazionale,
finalizzato a stimolare le abilità residue sia dell’anziano che presenta gravi
disturbi psichici, dell’umore, d’ansia e ma anche delle persone che hanno subito
danni neurologici.
La terapia occupazionale è un intervento riabilitativo che, adoperando come
mezzo privilegiato il “fare” e le molteplici attività di vita quotidiana, attraverso un
intervento individuale o di gruppo, coinvolge la globalità della persona con lo
scopo di aiutarne l’adattamento fisico, psichico e sociale, onde migliorarne la
qualità della vita.
Tale iniziativa viene realizzata due pomeriggi alla settimana, il lunedì e il giovedì
ed è condotta dalla terapista occupazionale, dott.ssa Zambon Francesca, la
quale si occupa della realizzazione di uno o più laboratori manuali e creativi, con
uso di tecniche e materiali diversi (cucito, bricolage, ecc….), differenziati per le
donne e gli uomini. Gli ospiti svolgono tale attività in una stanza dedicata
all’interno della struttura al 2° piano e sono stati coinvolti fino ad oggi otto
persone.
Vi presentiamo alcuni dei lavori realizzati: cesti in vimini e lavori con la lana con
l’ausilio di un telaio.

Laboratorio manuale
	
  

Ogni lunedì mattina si svolge il laboratorio di
	
  
attività manuale che coinvolge circa una
ventina di ospiti per piano. Utilizzando 	
  
cartoncini e la lana, c’è chi disfa i maglioni di
lana, c’è chi compone i gomitoli, chi taglia la
lana o il cartoncino e chi compone i pon-pon.
Quest’ultimi sono personalizzati e in base alla
stagione possono essere utilizzati per 	
  
comporre grappoli d’uva, dei simpatici gufetti
o dei fiocchi di neve per Natale. I lavoretti
realizzati sono utilizzati per abbellire la
struttura (in base alla stagione/periodo
dell’anno) o per regali in occasioni speciali
(come ad esempio regali di Natale o
Carnevale per i nonni stessi o per i bambini
dell’asilo che vengono spesso a trovarci).
L’attività manuale è possibile grazie all’aiuto
delle nostre volontarie che con tanta passione
si mettono a disposizione per l’assemblaggio
dei pezzi, le rifiniture e la ricerca di nuove
idee. Vi presentiamo alcune foto dei lavoretti
che durante quest’anno hanno fatto i nostri
anziani.

Auguri di buon
compleanno a…
Ruth T.
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Lauretta B.

	
  

Giuseppe S.

	
  

Amalia M.
Libero P.
Mauro V.
Aurora C.
Luigi T.
Clelia P.
Clotilde M.
Silvana D.T.

Una gradita visita...
A dicembre, per due mattine, è venuto a
trovarci Lucas, un ragazzo brasiliano in vacanza
in Italia. Lucas ha appena tredici anni eppure ci
ha lasciato a bocca aperta per la sua bravura
nel suonare la chitarra. I nostri nonni lo hanno
apprezzato tantissimo e si augurano che possa
ritornare quanto prima a trovarci.

APPUNTAMENTI DI GENNAIO 2016
Martedì 05 – Festa dei Compleanni e dell’Epifania con i “Cantori da Filò” e il presepe vivente
- alle ore 15:30 - Salone Secondo Piano
- alle ore 17:00 – Piazzale dell’Istituto il Pan e Vin a cura degli Alpini di Soligo
Giovedì 14 – “Bon Bozzolla incontra… storie e tradizioni del Quartier del Piave” con il sig. Dall’Anese
- alle ore 15:00 - Salone Piano Terra
Giovedì 21 – Uscita al Centro Commerciale Bennet di Pieve di Soligo
- dalle ore 09:00 alle ore 11:00
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Ufficio Assistente Sociale
tel. 0438 841311 interno 2

Via San Gallo n. 25
31010 Farra di Soligo (TV)
tel. 0438 841311
GIORNI
Lunedì e Martedì
Mercoledì e Venerdì
Giovedì

ORARI
8:00 – 12:30 e 13:00 – 17:30
8:00 – 13:00
8:00 – 12:30 e 13:00 – 16:30

