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ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA  BON BOZZOLLA di Farra di Soligo 

Aspettando il Natale! 
 
Quello natalizio è un momento speciale dell’anno da vivere 
pienamente nello spirito di festa e di gioia. Dicembre, per questo, si 
presenta molto ricco di eventi e iniziative per l’Istituto. 
 

Ecco il calendario del mese: 
 

Sabato 3 ore 9.15 - spettacolo di Magia&Musica con il mago Luigi 
Mercoledì 7 - visita degli Ospiti al mercatino natalizio di Follina 
Giovedì 8 - Santa Messa dell’Immacolata, patrona dell’Istituto 
Martedì 13 - serata informativa sullo Yoga della Risata 
Venerdì 16 - terzo incontro del ciclo “Ludoteca dai nonni”, 
in collaborazione con la scuola dell’Infanzia di Soligo 
Sabato 17 - Festa dei compleanni del mese e del Natale, 
insieme al Gruppo musicale “I Sempreverdi” di Conegliano 
e con l’allestimento del “Mercatino di Natale” con gli oggetti realizzati 
dagli Ospiti durante il laboratorio di Terapia Occupazionale 
Martedì 20 - arrivo di Babbo Natale con un carico di doni, 
accompagnato dai cagnolini Luna, Leo e da Marcela Zigun, 
operatrice - conduttrice di Pet Therapy, con il suo staff 
Mercoledì 21 - i fisarmonicisti Ernesto e Fabio e le armonie natalizie 
Venerdì 23 ore 09.30 - visita dei bambini della scuola dell’Infanzia 
di Soligo che, come ogni anno, porteranno i loro auguri 
di Buon Natale con poesie e canti 
Domenica 25 - celebrazione della Santa Messa di Natale 
nel Salone del secondo piano 
Lunedì 26 - celebrazione della Santa Messa di Santo Stefano 
nel Salone del secondo piano 
Mercoledì 28 - i ritmi incalzanti del Karaoke di Lorenzo 
E anche I vari gruppi del catechismo porteranno i loro auguri. 
 
I festeggiamenti continueranno anche a Gennaio 2017: 
Mercoledì 4 - nuovo appuntamento con il Karaoke di Lorenzo 
Giovedì 5 - grande Festa dell’Epifania con i canti popolari dei 
“Cantori da filò” e i Re Magi che porteranno i doni a Gesù bambino. A 
conclusione, nell’area antistante la struttura, sarà acceso il 
tradizionale “Pan e Vin” a cura degli Alpini di Soligo 

 

Un augurio di Buone Feste e 
un ringraziamento di cuore a 
tutti quelli che hanno dato la loro 
disponibilità e collaboreranno per 
rendere questi momenti davvero 
gioiosi per Ospiti, familiari e 
personale dell’Istituto. 

  

	

GLI INCONTRI 

“Da Casa a Casa” 
 

Viaggio, percorso, passaggio, ma anche scoperta, 
nuova conoscenza e apertura. Ecco i significati di 
questa vecchia ma anche nuova attività. "Da casa 
a casa", progetto in atto già da qualche mese, ha 
l’obiettivo di aiutare gli Ospiti e i loro familiari a 
vivere serenamente questa nuova fase della vita 
caratterizzata dall'ingresso in struttura. Una fase 
che, seppur di separazione, si può vivere 
serenamente come una ridefinizione delle distanze 
e del rapporto con i propri cari che porta alla 
scoperta di nuove opportunità. Il lavoro si basa su 
due binari paralleli: quello degli Ospiti appena 
entrati e quello dei loro familiari, creando dei 
contesti di gruppo per entrambi. Nello specifico, 
l'attività prevede quattro incontri di un’ora a 
cadenza settimanale dedicati agli ingressi del 
mese precedente. Gli incontri: 
Primo: elaborazione della relazione familiare 
(Identità familiare) 
Secondo: elaborazione del distacco dai riferimenti 
personali (Identità personale) 
Terzo: il piccolo gruppo come rinforzo dell'identità 
(Identità relazionale) 
Quarto: elaborazione dell'appartenenza alla 
comunità della casa di riposo (Identità sociale). 
Questo percorso serve a sancire a livello simbolico 
il passaggio, che si concretizza con la mensile 
"Festa di Accoglienza". Dal mese scorso, grazie 
alle nuove tecnologie, ovvero un tablet, è possibile 
mettere in comunicazione Ospiti e familiari 
attraverso la registrazione di videomessaggi che 
verranno utilizzati come strumenti di condivisione 
nel corso degli incontri. 
 
Per i familiari: l’incontro con gli psicologi 
Martedì 6 dicembre, alle ore 17.00, nel Salone 
polifunzionale al piano terra, gli psicologi dott.ssa 
Chiara Albanese e dott. Giuliano Dal Pos terranno 
un incontro sul tema “L'entrata in casa di riposo: 
separazione o nuova relazione?" La serata è rivolta 
ai familiari degli Ospiti accolti nel periodo luglio – 
dicembre 2016. L’iniziativa, periodicamente 
riproposta dal 2014, rientra tra quelle finalizzate a 
stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra 
l’Istituto e le famiglie. 



GIORNI 
Lunedì e Martedì 
Mercoledì e Venerdì 
Giovedì 

COMITATO DI REDAZIONE: 
Eddi Frezza, Segretario Direttore 
Laura Tomasella, Assistente Sociale 
Claudia Martignago e Elena Zanchetta, Educatrici 

	

Via San Gallo n. 25 - 31010 Farra di Soligo (TV) 
Tel. 0438 841311 
Istituto Bon Bozzolla 

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 
CENTRALINO 

PAGINA FACEBOOK 
 
	 Ufficio Assistente Sociale 

tel. 0438 841311 interno 2 

	

Auguri di buon 
compleanno a… 

 

Clelia M. 

Bruna D. 

Immaccolata C. 

Cesare M. 

Giovannina B. 

Natalina G. 

Luciano T. 

 

PRANZO di NATALE e USCITE DEGLI OSPITI 
Anche quest’anno per i familiari c’è l’opportunità di pranzare con gli Ospiti 

il giorno di Natale. Per motivi organizzativi la partecipazione è limitata a un massimo 
di due persone per Ospite ed è richiesto un contributo responsabile che verrà destinato 

all’acquisto di materiale per le attività educativo - animative. Nel corso delle festività, 
quanti desiderano pranzare o cenare con il proprio caro fuori dalla struttura, 

sono pregati di darne comunicazione ai Coordinatori Martina o Salvo entro il 15 dicembre 2016 

IL PROGETTO RIVOLTO AI FAMILIARI 

Auto-mutuo-aiuto 
 

Al fine di continuare a porre particolare attenzione alla fase delicata dell’ingresso in struttura e 
di prevenire situazioni di disagio, favorendo non solo il benessere degli Ospiti, ma anche quello 
dei familiari, si intende realizzare per l’anno 2017 un nuovo progetto di gruppo denominato 
“Auto Mutuo Aiuto”. 
L’auto-mutuo-aiuto, conosciuto anche con l'espressione inglese di “self help”, è un modo di 
trattare in gruppo i problemi che ciascuno si trova a fronteggiare nella propria vita, attraverso 
un ascolto, senza pregiudizi, dentro un clima armonioso in cui si scoprono e si potenziano le 
proprie risorse interiori. È un momento di scambio, dove si raccontano le proprie esperienze, nel 
condividere, emozioni, debolezze, rabbia e tappe di conquista interiore per riscoprire il poter 
contare su nuove forze: quelle degli altri e nelle proprie rinnovate. L’obiettivo è ridurre il senso 
di solitudine, aumentare quello di padronanza e gestione dei problemi. 
Il progetto sarà presentato il 6 dicembre alle ore 18.30 nel salone polifunzionale al piano terra, 
al termine dell’appuntamento con gli psicologi. Gli incontri si terranno a partire dal 24 gennaio 
2017 con cadenza bimestrale; orario e giorno saranno individuati successivamente con i 
partecipanti. A gestire il progetto, gli psicologi dott.ssa Albanese Chiara e dott. Dal Pos Giuliano, 
che avranno la funzione di “conduttori”. 

IL QUESTIONARIO 

Misuriamo il gradimento 
 

Al fine di rilevare la soddisfazione sui servizi offerti dall’Istituto, 
nel corso del mese i familiari degli Ospiti riceveranno i questionari 
di gradimento con una nuova modalità di raccolta.  
Inviato a casa il questionario, i familiari saranno successivamente 
contattati telefonicamente dall’Assistente Sociale, dott.ssa Laura 
Tomasella, per fissare un appuntamento, in occasione del quale 
consegnare il questionario e ricevere eventuali chiarimenti per la 
sulla compilazione. Nel rispetto della privacy, una volta compilato, 
il questionario andrà inserito nell’apposito box posto nell’atrio di 
ogni reparto. Per chi fosse impossibilitato a recarsi in struttura nei 
giorni e orari proposti, le modalità di restituzione saranno 
concordate con l’Assistente Sociale (mezzo posta, email, fax ecc). 

AVVISO: 
SERATE INFORMATIVE 
RIVOLTE AI FAMILIARI 
 
Martedì 13 dicembre 
alle ore 18.30 nel Salone del 
piano terra si terrà l’ultimo 
incontro del progetto 
“Partecipare per conoscere, 
partecipare per crescere… 
insieme” dedicato allo 
 
“Yoga della risata… perché 

ridere fa bene” 

tenuto da Marco Bassiato, 
Laughter Yoga Teacher, e 
dalle educatrici Elena Zanette 
e Claudia Martignago	

 

 

 

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

 
	


