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Ingresso in struttura,
ne parliamo con gli psicologi
Il 13 giugno si è tenuto un incontro con gli psicologi che operano presso l’Istituto, rivolto ai familiari
degli Ospiti accolti negli ultimi sei mesi. Il tema della serata è stato: “L’entrata in casa di riposo:
separazione o nuova relazione?”, in quanto ci siamo resi conto che l’ingresso in struttura è un
momento importante nella vita della persona anziana e della sua famiglia che comporta un carico
emotivo molto forte e richiede tempo e spazio per venire elaborato. Tale iniziativa rientra tra quelle
finalizzate a stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra l’Istituto e le famiglie.
Visto l’esito positivo dell’incontro la
Direzione
intende
promuovere
nuovamente tale iniziativa.
Il 5 giugno si è svolta la 3° edizione delle Olimpiadi
dell’Anziano organizzate dal Nostro Istituto e che ha visto il
coinvolgimento di una trentina di ospiti della Fondazione “De
I risultati dei questionari
Lozzo Dalto” di San Pietro di Feletto e della RSA “San
di gradimento
Giuseppe” di Follina e una trentina di nostri Ospiti. L’iniziativa
è stata particolarmente gradita da tutti i partecipanti.
Il 24 giugno la Direzione ha
incontrato i familiari al fine di
presentare i risultati dei questionari
somministrati nel corso dell’anno
2013. La relazione è stata illustrata
dall’Assistente Sociale alla presenza
dei Coordinatori di reparto e del
Segretario – Direttore. E’ stato un
momento importante di confronto tra
la Direzione, il Personale ed i familiari
e un’occasione per illustrare gli
interventi adottati al fine di migliorare
la qualità dei servizi offerti.

Olimpiadi dell’anziano 2014

Progetto Nordic - Walking
Nei mesi di maggio e giugno si è svolta l’attività di Nordic Walking che ha coinvolto un gruppo di 13
Ospiti. Il progetto è stato condotto dall’Associazione sportiva “Io CiSon” di Cison di Valmarino.
Attraverso questi incontri, gli Ospiti hanno potuto fare esercizi fisici divertendosi; gli allenamenti sono
stati mirati agli arti inferiori e superiori, alla coordinazione e all’equilibrio. Sono state realizzate lezioni
“soft” al fine di consentire a tutti gli Ospiti di muoversi in sicurezza. Il progetto è stato accolto in
maniera entusiasta da quest’ultimi, i quali hanno avuto l’occasione di cimentarsi in una nuova attività,
contribuendo a migliorare il loro benessere psico – fisico. La Direzione e il personale dell’Istituto
ringraziano le tre istruttrici della Scuola Italiana di Nordic Walking che hanno realizzato l’iniziativa,
portando allegria e spensieratezza nel gruppo.

Incontri con i ragazzi del CER di Soligo
Per

il

Auguri di buon
compleanno a…

secondo anno verrà realizzato un progetto che prevede il
	
  
coinvolgimento
dei ragazzi che partecipano al Grest di Soligo. L’iniziativa
	
  
prevede la realizzazione di n. 3 incontri che si svolgeranno il mattino nei mesi
	
  

B. Gina
C. Luigi

di luglio e	
   agosto presso i saloni del 1° e 2° piano; vedrà coinvolti tre gruppi
di ragazzi di età diverse (3^ elementare, 4^ elementare e 2^ media) e gli
	
  
Ospiti lucidi, con lieve e moderato deficit cognitivo, che siano in grado di

D. Maria

interagire	
   con i ragazzi. Il progetto si svolgerà anche grazie alla collaborazione

M. Gilda

dei nostri Volontari e degli animatori del Grest. Nel corso degli incontri, i
	
  
ragazzi e gli anziani lavoreranno insieme per la costruzione di oggetti
decorativi	
   e la preparazione di cartelloni; inoltre, i ragazzi che hanno appena

M. Regina

ricevuto il Sacramento della Cresima si confronteranno con gli Ospiti sul tema:
	
  
“La fede nella mia vita”
	
  

C. Matilde

S. Elisa
D.B. Rosa

Uscita al Cone’

Mostra
Arte – Terapia
	
  

R. Flora

	
  

	
  

	
  

Nel mese di luglio verranno
esposte nel corridoio del 1°
piano
dell’Istituto
“le
opere” realizzate dai nostri
Ospiti
all’interno
del
progetto di Arte – Terapia,
orami giunto alla sua 4°
edizione. Si tratta del
momento conclusivo di tale
progetto, che ha coinvolto
una decina di anziani da
febbraio a maggio 2014.
Tutti i familiari sono invitati
a visitare la mostra.
	
  

	
  

	
  

Il 19 giugno i nostri Operatori, con la
collaborazione
dei
Volontari,
hanno
accompagnato otto Ospiti presso il Centro
Commerciale “Coné” di Conegliano. E’ stata
un’occasione importante per gli anziani per
effettuare piccoli acquisti personali e
trascorrere una giornata diversa all’esterno
dell’Istituto. L’iniziativa è stata molto
apprezzata dai nostri Ospiti.	
  

Z. Elsa
	
  

F. Ersilia
B. Bertilla
F. Teresina
R. Alice
S. Mirella
D. Rosa
F. Sira

APPUNTAMENTI MESE DI LUGLIO 2014
10 – 17 – 24 luglio: Laboratori ed incontro con i bambini del Grest di Soligo
presso i saloni del 1° e 2° piano dalle ore 9.30 alle ore 11.00
08 luglio: festa dei compleanni – presso il salone del 1° piano alle ore 15:00
18 luglio: uscita presso la gelateria di Soligo, dalle ore 9.00 alle ore 11.00

	
  

