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QUESTIONARI SENIORnet

Si conferma elevato il grado di soddisfazione espresso dai
familiari degli ospiti del Bon Bozzolla, anche temporanei, nei
diversi ambiti indicati nel questionario somministrato tra
ottobre 2015 e marzo 2016, con una cinquantina di copie
restituite e una media di giudizi più che positivi. All’indagine
realizzata tra gli Enti aderenti a SENIORnet, il network
regionale dei servizi rivolti agli anziani finalizzato a
promuovere il confronto e l’analisi dei processi per
individuare nuove strategie di miglioramento, hanno preso
parte un totale di 18 Centri di Servizi,
che contano nell’insieme
oltre 2mila posti letto.

Tra le componenti individuate per registrare il parere dei
familiari in merito alla qualità del servizio e dell’assistenza
erogata spiccano i giudizi positivi riservati al servizio di
lavanderia (4,5) e alla facilità di accesso e contatto con la
struttura (4,7), ma anche alla ristorazione (4,2) e all’insieme
dei servizi socio-sanitari, di assistenza e animativi, con una
media complessiva di 4,4, su una scala da 1 a 5. Leggermente
inferiori, ma sempre buoni, quelli relativi al grado di
informazione e coinvolgimento dei familiari (4,1) e a gestione e
comfort degli spazi interni (3,9). I dati raccolti e le opinioni
espresse, dunque, restituiscono l’impegno quotidiano che da
oltre vent’anni caratterizza il Bon Bozzolla e sono uno stimolo
ulteriore a migliorarsi e a proseguire sulla strada del confronto,
per cercare di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione
delle famiglie nei percorsi di cura dei loro cari. Un
ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato
all’indagine, uno strumento davvero utile anche per il futuro.

L’INCONTRO

IL PROGETTO

Terza serata informativa

Yoga della risata

Prosegue il ciclo di informazione-formazione dedicato ai
familiari degli ospiti. Promossi per il quarto anno
consecutivo nell’ambito del progetto “Partecipare per
conoscere, partecipare per crescere… insieme”, gli incontri
hanno l’obiettivo di stimolare la partecipazione e il
coinvolgimento delle famiglie nel percorso di cura dei propri
cari, oltre che di stabilire e far crescere un rapporto di
fiducia con il Centro di Servizi che consenta a entrambi di
vivere nel miglior modo possibile il periodo di permanenza
in struttura.
Verso la fine del mese di settembre, presso il Salone
polifunzionale dell’Ulss 7 situato al pianterreno dell’Istituto,
si terrà il terzo dei quattro appuntamenti previsti per il
2016, sul tema dell’Amministratore di Sostegno. Questa
figura, istituita con la Legge n.06/04, costituisce un efficace
strumento di tutela per le persone che si trovano
nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di
provvedere ai propri interessi; durante l’incontro ne
verranno spiegate le funzioni e i compiti e illustrato il
procedimento relativo alla nomina. Si ricorda che la
partecipazione è gratuita e non è necessaria l’iscrizione. Nel
volantino, che arriverà alle famiglie degli ospiti a settembre,
saranno inoltre riportati i dettagli dell’iniziativa e per
eventuali informazioni è sempre possibile rivolgersi
all’Assistente Sociale.

L’estate ha portato una bella novità agli ospiti del Bon Bozzolla.
Infatti, dal mese di settembre potranno partecipare agli
appuntamenti settimanali dello Yoga della risata, considerato
una delle più innovative attività nel panorama dell’assistenza
alle persone anziane. Il progetto, che rientra nell’ambito della
ricca programmazione delle attività che quotidianamente
impegnano gli ospiti, è nato dalla volontà del servizio educativo
e fortemente sostenuto dall’Ente. Avviato sperimentalmente a
luglio, dopo un periodo di formazione di 36 ore rivolto appunto
alle due educatrici, coinvolgerà un gruppo di 10 ospiti, ma
l’intenzione è di poterlo promuovere anche tra gli anziani della
comunità solighese e tra i loro familiari, proprio per la sua
valenza terapeutica intesa come miglioramento della qualità di
vita e della socialità.
Lo Yoga della risata attraverso interazioni basate sul contatto
visivo, la giocosità tipica dell'infanzia ed esercizi rivolti alla
sfera sensoriale, stimola a trasformare l’iniziale risata forzata in
una risata automatica, naturale e spontanea. Da questo
“allenamento” derivano notevoli benefici psicofisici, sia sul
piano del tono d’umore che della partecipazione alle attività di
gruppo e delle relazioni. Con l’avvio di questo progetto il Bon
Bozzolla accresce il proprio impegno non solo nei confronti dei
bisogni degli ospiti, individuali e di comunità, ma anche sul
fronte della sperimentazione per migliorare i propri servizi,
anche in prospettiva futura.

Misurata la soddisfazione
dei familiari

GLI OSPITI RACCONTANO....

Auguri di buon
compleanno a…

…la vendemmia

CON DJ LORENZO

il Karaoke!
Mercoledì 10 e 17 agosto, due
divertenti mattinate all’insegna della
musica! In compagnia di Dj Lorenzo,
che ha suonato le basi di vecchi
successi. Gli ospiti hanno cantato
con lui, divertendosi e sorridendo al
riaffiorare di piacevoli ricordi.
Un grazie di cuore a Lorenzo
e un arrivederci a presto!

L’occupazione principale svolta dai nostri Ospiti nel mese di
settembre era la vendemmia, un importante momento
dell’anno, ricco di usanze e tradizioni, che portava nelle
case coloniche e nei campi tanto lavoro ma anche tanta
allegria, purché il tempo fosse stato clemente. Per la
vendemmia ci si dava tutti una mano. I vendemmiatori non
venivano pagati ma, raccontano gli anziani, a tempo debito,
chi aveva ricevuto il favore lo ricambiava. La sig.ra Anna ci
racconta che a fine vendemmia il padrone organizzava un
abbondante pranzo per tutti gli amici che avevano dato il
loro contributo e si faceva festa insieme.
Diversamente da oggi c’erano molte varietà di uva e la
vendemmia iniziava a fine settembre per concludersi ai
Santi. La Sig.ra Anna ricorda che ai loro tempi si dava il
solfato con la pompa a spalla ed era un lavoro pesante. Sua
nonna preparava con uovo e zucchero il “sbatudin” per gli
uomini che andavano nei campi perché era una merenda
ricca di energia. E alcuni aggiungevano anche un po’ di
marsala. La sig.ra Augusta ha ben presente che la prima
uva a essere vendemmiata era il Toccai; c’erano anche il
Clinton e il Bacò, vitigni che non avevano bisogno di nessun
trattamento, neppure del solfato, e poi il sempre verde
Verdiso, il “biancheto”, l’uva “fragola” e la Perèra. Durante
la vendemmia i braccianti erano contenti e cantavano; ma
questo, a dire di molti, era uno stratagemma inventato
perché i vignaioli non mangiassero l’uva. La sig.ra Anna
racconta che l'uva vendemmiata veniva messa dentro una
“brenta” (tina) e qui piccoli e grandi la pestavano a piedi
nudi per ricavarne il vino. La vendemmia vuole tempo
asciutto e sereno, solo così il vino raggiunge una buona
gradazione e la festa può essere davvero gioiosa.

Maria Luigia S.
Augusta C.
Anna B.
Benvenuto B.
Maria Carmen B.
Augusta P.
Lino Z.
Agostino Z.
Anna O.
Anna Maria O.
Delfina F.
Maria Loretta V.

APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE 2016
Giovedì 01

- Uscita al Villaggio San Paolo di Jesolo
- partenza alle ore 09:00 e rientro alle ore 17:30 circa
Martedì 13
- Festa dei Compleanni
- alle ore 15:00 - Salone Secondo Piano
Giovedì 15
- Uscita allo Zoo di Lignano
- partenza alle ore 09:00 e rientro alle ore 17:30 circa
Mercoledì 28 - Uscita al mercato o al centro commerciale
- partenza alle ore 09:00 e rientro alle ore 11:30 circa
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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

