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LA TERAPIA 
OCCUPAZIONALE 
 

Ad aprile scorso ha preso avvio il progetto di terapia 
occupazionale, finalizzato a stimolare le abilità 
residue dell’anziano. La terapia occupazionale, infatti, 
può avere degli importanti benefici nelle persone che 
presentano gravi disturbi psichici, disturbi dell’umore, 
disturbi d’ansia e anche nelle persone che hanno 
subito danni neurologici. L’anziano, a seguito di un 
decadimento da un punto di vista cognitivo – 
funzionale, si trova a non potere più contare sulle 
capacità ritenute importanti durante l’attività 
lavorativa. Da ciò può nascere smarrimento, 
delusione e rinuncia. La terapia occupazionale è 
pertanto 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 è articolata in due pomeriggi alla 
settimana ed è realizzato dalla terapista 
occupazionale, dott.ssa Zambon Francesca, la quale 
si occuperà della realizzazione di uno o più laboratori 
manuali e creativi, con uso di tecniche e materiali 
diversi (cucito, bricolage, ecc.), eventualmente 
differenziati per le donne e gli uomini. Gli ospiti 
svolgeranno tale attività in una saletta dedicata, in 
una sorta di laboratorio permanente. Sono stati 
coinvolti principalmente ospiti affetti da Alzheimer, 
demenza e patologie psichiatriche di varia natura. 
Ogni partecipante potrà sviluppare un personale stile 
e una personale modalità espressiva a prescindere 
dalle abilità artistiche e il possesso o meno di 
manualità fine. Gli obiettivi principali che si vogliono 
perseguire sono stimolare le capacità cognitive, 
stimolare la creatività artistica e l’originalità, 
incoraggiare l’autonomia e la gratificazione 
personale, favorire l'espressione personale e delle 
emozioni attraverso l'uso dei materiali artistici, 
favorire l'uso della manualità e la manipolazione, 
contenere stati ansiosi e di agitazione. 

PROGETTO 
Arte-Terapia 

 
 

Da marzo a luglio 2015, e per il 
quinto anno consecutivo, è stato 
realizzato presso questo Istituto il 
progetto di Arte – Terapia. Sono 
stati effettuati 20 incontri a 
cadenza settimanale che hanno 
coinvolto 9 ospiti. Gli incontri 
sono stati condotti dall’arte-
terapeuta dott.ssa Serena Bisol, 
supportata da un’educatrice e da 
una volontaria. È un’attività 
riconosciuta a livello inter-
nazionale per i benefici che 
apporta alle persone coinvolte, in 
termini di benessere e salute, 
attraverso la stimolazione dell’es-
pressione di sé, dei propri 
bisogni, dei propri ricordi e la 
creazione artistica. Nel mese di 
luglio, a conclusione del progetto, 
verranno esposte nel corridoio del 
1° piano dell’Istituto “le  Opere” 
realizzate dai nostri Ospiti. La 
mostra è aperta ai parenti. 
 

Aria di Casa mia 
 

Lo scorso giugno ha preso 
avvio per il secondo anno il 
progetto “Aria di casa mia”. In 
una parte del giardino esterno 
(vicino al gazebo) è stata 
predisposta un’area destinata 
all’orticoltura, installando letti 
di coltura rialzati, in modo tale 
che l’anziano possa comoda-
mente lavorare senza chinarsi 
e possano essere utilizzati 
anche dalle persone in carroz-
zina e nello stesso tempo 
dando loro la possibilità di 
continuare a occuparsi di un 
orto o di un giardino, stare 
all’aria aperta e sentirsi 
“ancora capaci”. Gli anziani 
pertanto si stanno dedicando 
alla piantagione e alla cura di 
fiori e piante aromatiche. 
L’attività viene svolta una volta 
ogni 15 giorni con la super-
visione delle educatrici e dei 
volontari e proseguirà fino a 
mese di settembre. 
 ELEZIONE 

Organismo di Rappresentanza 
di Ospiti e Familiari 

 

Si comunica che è stato approvato il 
nuovo “Regolamento per la costitu-
zione ed il funzionamento dell’orga-
nismo  rappresentativo degli Ospiti e 
dei loro familiari”. Pertanto il giorno 
22.07.2015 alle ore 18.00 presso il 
Salone al piano terra si terranno le 
elezioni per il rinnovo del Comitato e 
delle relative cariche. Vista l’impor-
tanza dell’incontro si invita le SS.VV. 
a partecipare all’incontro; le persone 
che sono interessate a far parte del 
Comitato, potranno comunicarlo in 
occasione della serata. L’assistente 
Sociale Tomasella dr.ssa Laura rima-
ne a diposizione per eventuali chiari-
menti in merito. 
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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 

I NOSTRI 
CONTATTI 

SEDE ISTITUTO BON BOZZOLLA 
 

CENTRALINO 
 
	  

	  

Auguri di buon 
compleanno a… 

 

Gina B. 
Gilda M. 

Giacinta F. 
Rosa D.B. 
Elsa Z. 

Ersilia F. 
Bertilla B. 
Teresina F. 

Alice R. 
Rosa D. 

 
 

 

APPUNTAMENTI DI LUGLIO 2015 
 

Lunedì 06  – Laboratori con i bambini di 3° elementare del Grest di Soligo 

dalle ore 9:30 alle ore 11:00 – Saloni del Primo e Secondo Piano 

Lunedì 13   –  Laboratori con i bambini di 4° elementare del Grest di Soligo 

dalle ore 9:30 alle ore 11:00 – Saloni del Primo e Secondo Piano 

Martedì 14  –  Festa dei Compleanni - alle ore 15:00 - Salone Primo Piano 

Lunedì 20  –  Laboratori con i bambini di 3° elementare del Grest di Soligo 

dalle ore 9:30 alle ore 11:00 – Saloni del Primo e Secondo Piano 

Venerdì 24  –  Uscita alla “Gelateria Venezia” di Soligo alle ore 9:00 
 

 

Tutti al mare… tutti al mare! 
 

Il 3 giugno scorso 10 Ospiti sono stati portati al 
mare e nella fattispecie a Caorle. L’Istituto ha 
provveduto alla fornitura del pulmino attrezzato, al 
pranzo al ristorante e…. alla crema solare. Una 
giornata calda, mitigata da una piacevole brezza 
marina ha permesso ai nostri ospiti di stare in 
spiaggia fino a mezzogiorno, e non senza “difficoltà” 
è stato convincerli a lasciare la spiaggia per andare 
a mangiare. Alcuni hanno dedicato queste ore per 
prendere il sole, altri per stare sdraiati sulla 
brandina a godersi il mare e la spiaggia, altri ancora 
e chiacchierare e a cantare allegramente. Dopo 
pranzo, le restanti ore sono volate all’ombra dei pini 
marittimi sorseggiando il caffè e giocando a 
tresette. La partenza per il rientro è stata un 
momento triste ma passeggiero, perché le emozioni 
della giornata hanno preso il sopravvento colmando 
gli animi di gioia e di ricordi piacevoli che si sono 
protratti anche nei giorni successivi insieme ad un 
accorato grazie per la bella esperienza. 
 
 

 

..in gelateria! Venerdì  24 luglio 
è in programma un’uscita alla Gelateria 

Venezia di Soligo. Per questa iniziativa 
avremmo bisogno anche dell’aiuto dei 

familiari. Chi fosse disponibile lo può 
comunicare alle educatrici. 

  Incontri con i ragazzi del GREST DI SOLIGO 
 

Per il terzo anno consecutivo 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, a partire da lunedì 6 luglio, presso i 
saloni del 1° e 2° piano. Al primo incontro ospiteremo i bambini di 3^ elementare, 
al secondo incontro i bambini di 4^ elementare e al 3^ incontro i ragazzi di 3^ media; 
verranno coinvolti circa 10-15 bambini per piano alla volta. 

Il laboratorio quest’anno verterà sulla costruzione di cornici con materiali riciclati, in 
particolare carta e cartoncino. Tale progetto ha come obiettivi principali: aprire la 
struttura al territorio, fornire nuovi stimoli socio–relazionali, creare legami affettivi, far 
conoscere ai bambini e ragazzi la realtà dell’Istituto e favorire un portamento solidale. 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


