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IL NUOVO PROGETTO DI INSERIMENTO

“Da Casa a Casa”
Nuovi percorsi e nuove tecnologie per aiutare gli Ospiti a vivere al
meglio l’arrivo nella loro nuova casa e tra i nuovi amici della
comunità del Bon Bozzolla. Parte, infatti, in via sperimentale dal 1°
ottobre “Da casa a casa”, progetto ideato dal servizio di assistenza
psicologica e fortemente sostenuto dalla Direzione, che conferma la
propria attenzione nel promuovere il benessere dei propri anziani e la
partecipazione attiva dei familiari al loro percorso di cura, proprio a
cominciare dal difficile passaggio dell’ingresso in struttura. Dopo una
prima fase propedeutica, che prevede il coinvolgimento di due gruppi
di nuovi Ospiti, uno nel mese di ottobre e uno a novembre, e la
raccolta di questionari di gradimento per testare i risultati, l’attività
prenderà definitivamente via a gennaio 2017.
“Da casa a casa” si articola in quattro tappe: tre incontri a cadenza
settimanale gestiti dagli psicologi nella stanza UOI del secondo piano
il mercoledì mattina e una vera e propria “Festa dell’accoglienza”
che, coordinata dall’educatrice, si svolgerà mensilmente di lunedì
pomeriggio con la partecipazione dell’intera comunità degli Ospiti.
Grazie anche all’utilizzo di nuovi strumenti informatici per comunicare
con i propri familiari - tablet, invio di foto e video -, l’obiettivo del
progetto è gestire l’ingresso in Casa di Riposo attraverso un percorso
che lo faciliti, e che, soprattutto, tenga alti gli stati emotivi e
psicologici degli Ospiti. Gli anziani, infatti, si trovano a vivere diversi
cambiamenti, legati non solo alle proprie abitudini, ma anche alle
figure di riferimento e al senso di appartenenza a una nuova
famiglia, tutti elementi che verranno elaborati in maniera simbolica
attraverso l’ascolto e la condivisione in gruppo, per aiutarli a
ridefinire positivamente la propria identità, prima familiare e
personale, poi relazionale e infine sociale. Perché, seppur cruciale,
spesso difficile e pieno di emozioni, l’ingresso in casa di riposo non è
una separazione, ma un passaggio che bisogna cercare di affrontare
con serenità, anche grazie a nuovi e inediti percorsi.

GLI INCONTRI

Serate informative per i familiari
Giovedì 29 settembre si è svolta la terza serata
informativa rivolta ai familiari degli Ospiti.
Incentrata sul tema dell’Amministratore di
sostegno, è stata utile sia per chi già ricopre
questo ruolo, sia per chi si accinge a esserlo o sta
valutando di avviare l’istanza. L’incontro ha visto
l’intervento degli avvocati Ori e Lot di Pieve di
Soligo che, affrontando l’argomento sia da un
punto di vista prettamente giuridico sia pratico,
hanno dato informazioni su procedure e modalità
da seguire, tempistiche e costi, ma soprattutto su
ruolo, funzioni e responsabilità di questa
importante figura. Positivo il riscontro da parte dei
familiari, che nel finale hanno partecipato con
domande e richiesto consigli e suggerimenti.
Durante l’ultima delle quattro serate programmate
per il 2016 nell’ambito del progetto “Partecipare
per conoscere, partecipare per crescere…insieme”
e prevista a dicembre, verrà presentato lo “Yoga
della risata”, attività che, conclusa la fase
sperimentale lo scorso luglio, si appresta a
ripartire proprio in questo mese di ottobre.
LA FORMAZIONE

Corso per volontari
Per il quarto anno consecutivo, nel mese di
novembre, i volontari della Parrocchia dei Santi
Pietro e Paolo di Soligo e della Società San
Vincenzo de’ Paoli di Vittorio Veneto che operano
in struttura parteciperanno a un percorso di
formazione. Tre gli incontri previsti che, sulla base
di temi specifici riguardanti l’anziano e individuati
dagli stessi volontari, permetteranno di fornire
strumenti e contenuti utili allo svolgimento del loro
servizio. In particolare, i professionisti del “Bon
Bozzolla” affronteranno il tema della demenza e
quello dei problemi legati alla deglutizione, oltre ad
approfondire ruolo e compiti delle diverse figure
che svolgono attività per gli Ospiti. Come per le
precedenti edizioni, l’iniziativa è aperta anche ai
volontari attivi presso altri Centri di Servizio
dell’Ulss 7 ed estesa altresì alla cittadinanza dei
Comuni limitrofi, poiché tale percorso potrebbe
risultare utile alle famiglie che assistono a domicilio
persone anziane.

DIVERTIRSI INSIEME

Auguri di buon
compleanno a…

Le attività di Settembre
Giovedì 1, uscita al Villaggio San Paolo del
Cavallino a Jesolo, dove insieme agli
accompagnatori gli Ospiti si sono goduti la
spiaggia e la bellissima giornata di sole,
tanto che alcuni hanno anche messo i piedi a
“mollo”. Dopo aver gustato il pranzo all’ombra
della pineta, preso un po’ di sole in riva al mare
o comodamente stesi su sdraio e lettini e
partecipato alla classica partita a carte, la
comitiva è ripartita verso casa, carica di energia
per la giornata trascorsa in un posto incantevole
e in allegra compagnia.

Giovanni T.
Teresa F.
Luigia Graziella S.

Anna M.
Maria G.
Alba M.

Martedì 13 settembre, la festa dei compleanni
già allietata dalle fisarmoniche di Fabio ed
Ernesto, si è conclusa con una sfiziosa sorpresa.
Alle 17.30, infatti, nella suggestiva terrazza del
primo piano che si affaccia sulla collina del San
Gallo, gli Ospiti hanno potuto gustare la
prelibata pizza sapientemente preparata dalla
cucina dell’Istituto e chiacchierare in compagnia
seduti ai tavoli allestiti per l’occasione anche
con piccole candele …ed è stato Pizza Party!
Alla festa, che ha riscosso anche quest’anno un
gran successo grazie all’atmosfera e alla
serenità che si respiravano, hanno partecipato
una quarantina di Ospiti che sono in grado di
mangiare in autonomia e alcuni familiari, oltre ai
Coordinatori e agli operatori in servizio.

Maria V.
Luciano B.
Rosetta B.
Genesio C.
Aurora Augusta M.

Roma B.
Giacomino B.

Giovedì 15, invece, tutti allo Zoo di Lignano
Sabbiadoro! A riscuotere il maggiore successo
tra i nonni sicuramente gli animali feroci: leoni,
tigri e pantere, cui si sono però guardati bene
dall’offrire anche un sol boccone dell’appetitoso
pranzetto, preparato come sempre dalla cucina
dell’Istituto.

APPUNTAMENTI DI OTTOBRE 2016
Domenica 02
Martedì 11
Martedì 18
Giovedì 27

- Festa degli Anziani alla Pro Loco di Soligo - alle ore 12:00
- Grigliata al San Gallo - alle ore 12:00
- Festa dei Compleanni - alle ore 15:00 - Salone Secondo Piano
- “Turisti per caso”, la volontaria Anna presenta “Viaggio in Vietnam e Camboglia”
alle ore 15:00 - Salone Secondo Piano
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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

