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ISTITUTO BON BOZZOLLA
ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

PROGETTO “PARLAMENTO”
L’attività del “Parlamento” viene realizzata da diversi anni presso questo Istituto ed è un momento
che riscontra successo presso i nostri ospiti. L’attività si svolge in orario pomeridiano dalle 14:15
circa alle 15:30 e consiste nel degustare un buon caffè in compagnia (e in sicurezza con tutte le
precauzioni per ospiti disfagici e diabetici) e discutere di un tema caro ai nostri ospiti. Infatti il
nome dell’attività sta ad indicare non tanto un gruppo legiferatore, quanto un gruppo prolisso nel
parlare e proprio per questo il gruppo è stato definito da alcuni ospiti “un parlamento”.
METODOLOGIA E TEMPI
Gli incontri si svolgono al lunedì e al venerdì dalle 14:15 alle 15:30 una volta alla settimana al
primo piano e una volta alla settimana al secondo piano.
La scelta della somministrazione del caffè è stata effettuata per la tradizionale valenza socializzante
e conviviale che ha questa bevanda nella nostra cultura. Essa risulta essere molto gradita agli ospiti,
tanto da spingerli ad alzarsi dal letto per bere il caffè. Dopo la degustazione conviviale si prosegue
leggendo notizie di attualità o più spesso brani/racconti di una volta. Durante la lettura ogni ospite
racconta la propria esperienza. In particolare le tradizioni di una volta, ormai perse, sono di alto
gradimento per gli ospiti che si divertono molto ad ascoltare e contribuire al dibattito.
OBIETTIVI
Gli obiettivi dell’attività del progetto “Parlamento” sono i seguenti:
 gratificare gli ospiti;
 garantire un momento di socialità e convivialità che riporti le persone a momenti di vita che
ricordano la loro quotidianità di pre-istituzionalizzazione;
 creare un momento che coinvolga tutti i presenti grazie alla discussione di argomenti che sono
per loro “affrontabili” e graditi.
DESTINATARI
L’attività è destinata a tutti gli ospiti presenti in salone.
VERIFICA
Trattandosi di un’attività gradita agli ospiti e ormai consolidata non è prevista una verifica scritta
dell’attività, ma l’attività continuerà fino a quando ci saranno i presupposti per svolgerla.
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