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Ecco che ritorna “Il Sorriso” … il giornalino di Casa Alma che offre la possibilità a 

tutti i familiari degli ospiti, e non solo, di conoscere, scoprire, approfondire tutte le 

novità, i progetti che i nostri “nonni” svolgono quotidianamente … 

Le attività che portiamo avanti insieme ogni giorno permettono agli anziani di 

“allenare” abilità psico-motorie presenti e di svilupparne di nuove, attraverso il 

potere del sorriso, di un gesto d’affetto a loro dedicato, di una parola gentile ed 

attenzioni costanti da parte di tutto il personale della Casa … 

Casa Alma è molto più di una semplice residenza per anziani, 

è una coesa famiglia! 

 

… Si dice che “La felicità reale solo quando è condivisa” … 

Viviamo con entusiasmo ogni nuova proposta, cercando di utilizzare tutti gli 

strumenti a nostra disposizione per allietare la sofferenza, la solitudine e le 

difficoltà degli ospiti … 

Tutto ciò che facciamo ha un unico grande scopo: donare gioia e benessere ai 





Questi bambini torneranno a trovarCI  

esibendosi in uno spettacolo di Carnevale 

MERCOLEDI 22 FEBBRAIO 

alle ore 15.30  







Un doveroso ma soprattutto sentito ringraziamento va ancora 

una volta alle numerose Associazioni del territorio, che con le 

loro donazioni hanno reso possibile la realizzazione di una ricca 

lotteria di Natale … alcuni volontari hanno prestato inoltre il loro aiuto 

durante il Pranzo di Natale, nei panni di abili “camerieri” !!! Grazie di cuore 

per la grande disponibilità e gentilezza nei confronti della nostra Casa … 

 



Mani che fate il bene 

Mani che consolate …  

 

Mani che fate il male 

Mani che pugnalate … 

 

 

 

Fragili mani che 

vi aprite a fiore 

 

 

E vi chiudete, 

rigida tenaglia … 

  

 

 

Responsabili siete di 

tutto nel mondo … 

 

 



I NOSTRI PROGETTI 

con Marinella Massarenti 

OGNI MERCOLEDI ORE 9.00-

13.00 

CASA ALMA  

E’ LA SECONDA 

STRUTTURA DEL 

FERRARESE AD OSPITARE 

LA MUSICOTERAPIA 

E LO FA DA BEN 10 ANNI !!! 

 

La Musicoterapia è una tecnica 

che utilizza la musica come strumento terapeutico e riabilitativo, 

grazie all’impiego razionale e mirato dell’elemento sonoro, con lo 

scopo di promuovere il benessere della persona nella sua interezza e 

con obiettivi personalizzati. 

 

 

 

 

 

Prendersi cura di una vita che cresce …  

È una spinta per superare la solitudine, 

contrastare la passività e ridurre il senso 

di inutilità che spesso affligge 

l’anziano … E’ un’attività che stimola i 

sensi, l’attenzione, l’osservazione delle 

trasformazioni … 

 

È ritornato 

“L’APOSTROFO DELL’ANIMA” 

L’apostrofo … un piccolo segno che 
abbrevia, che toglie, che rafforza … 

Come gli eventi che capitano nella vita di 
ognuno di noi … che modificano la 

persona, la sua anima …  

L’anima, il “cuore” delle persone …  

Un gruppo nato dalla fusione dello Yoga 
con la Musicoterapia.  

Il movimento del corpo si abbandona al 
suono antico … 

 

 

 



 

con la dott.ssa Cinzia Succi 

Leonelli 

Gli incontri riprenderanno 

nel mese di Marzo 

(2 Mercoledì al mese, ore 

15.30-16.30) 

 

 

 

È un progetto di counseling di gruppo finalizzato ad ottimizzare la 

longevità cerebrale per poter vivere un buon invecchiamento mentale 

ed emozionale, migliorando il benessere e la felicità delle persone 

anziane. Anche in presenza di demenza è importante ricordare che 

“la vita non finisce con la diagnosi” e tenere allenato il cervello, la 

vitalità e l’autostima rendono migliore la qualità di vita di queste 

persone.  

 

o Rivitalizzare il cervello per continuare a vivere un’esistenza 

piena ed appagante 

o Condividere esperienze 

o Condividere la leggerezza 

attraverso la musica, il gioco  

e il movimento corporeo e la 

risata 

o Apprendere tecniche di 

rilassamento per  

riconoscere e gestire le 

emozioni difficili e 

potenziare le emozioni 

che portano alla gioia 

o Aumentare il benessere 

emotivo e la voglia di 

vivere 

 

 

… esercizi di respirazione, di 

lateralità, di attenzione e 

concentrazione (ritmo, 

clapping e percussione 

corporale), di potenziamento 

delle proprie aspirazioni e di 

rilassamento … momenti di 

relazione, interazione e 

condivisione attraverso un 

ascolto non giudicante … 

 



con i Volontari del Sorriso 

di Ferrara 

 

… Portare sorrisi, gioco e distrazione nei 

luoghi dove ce n’è più bisogno, attraverso 

momenti di allegria, sculture di palloncini, 

micromagia, gag e brevi scenette …. La 

terapia del sorriso fa rilassare i muscoli e 

tutto il nostro corpo, distoglie per qualche 

minuto il paziente dalla sua condizione e si 

sente accolto, accettato e ascoltato … La 

Clownterapia ha la capacità di far uscire 

finalmente il “bambino” che ognuno ha 

dentro di sé e che spesso purtroppo viene 

dimenticato … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI INCONTRI 

25 MARZO 

27 MAGGIO 

alle ore 15.30 



Esperienza di contatto con la natura, oltre che ludico-ricreativa, in in 

ambiente che ospita un’utenza fragile … Predispone un atteggiamento 

di cura verso l’altro e incrementa la capacità di percepirsi come 

soggetto attivo. Si tratta di un intervento molto efficace con soggetti 

con difficoltà nella produzione lessicale, disturbi dell’area motoria, 

decadimento cognitivo e perdita della collocazione spazio-temporale.  

 

o Utilizzo e incremento di abilità motorie, 

coordinazione oculo-manuale e manualità 

fine attraverso il gioco 

o Utilizzo e incremento di abilità cognitive 

attraverso giochi di ricerca e attivazione 

mentale 

o Creazione di una relazione rispettosa e di 

amicizia fra essere di specie differenti 

o Ricerca e comprensione delle sensazioni 

corporee trasmesse dal contatto diretto con 

l’animale 

o Utilizzo di capacità istintive e pre-cognitive 

in assenza di parola 

o Gestione dell’aspettativa rispetto all’incontro 

con il cane e del periodo di distacco da esso 

o Attività di cura, nutrimento e pulizia 

dell’animale 

 

 

 

 

OGNI MARTEDI  

ore 15.30 – 17.00 

 

 

 

 

 



La bambola è in grado di : 

o Modulare gli stati d’ansia e d’agitazione e le 

loro manifestazioni (aggressività, insonnia, 

apatia, wandering) 

o Ridurre sensibilmente il ricorso ai sedativi 

o Ridurre condizioni di apatia e depressione 

caratterizzate da disinteresse e inattività totale 

o Rispondere ai bisogni emotivi- affettivi che 

rimangono presenti 

o Ostacolare il deterioramento di alcune abilità 

cognitive  

 

  

… Stimolare le capacità cognitive (attenzione, memoria),  

la fantasia, la meraviglia, lo stupore …  

favorire l’esternazione di emozioni e ricordi,  

infondere rilassamento e sensazioni positive … 

 

 

 

 



 

 

RitrovarCi per AiutarCi a: 

o Vedere la demenza con occhi nuovi 

o Agevolare la vita quotidiana 

o Imparare nuovi linguaggi per entrare in relazione con la 

persona 

o Conoscere insieme il mondo emozionale e sociale delle 

persone colpite da demenza 

 

Gli incontri saranno guidati da 

RAA CRA “Casa Alma” -  Milan Lara 

e Dott.ssa “counselor” - Succi Leonelli Cinzia 

 

 

PRIMI 

APPUNTAMENTI 

11 e 25 Gennaio 

8 Febbraio 

 



I NOSTRI PROGETTI FUTURI … 

La tecnologia informatica permette un 

uso appropriato degli stimoli, a seconda 

della capacità della persona … 

Computer come “protesi cognitiva”, in 

grado di migliorare la qualità di vita 

delle persone anziane e con disabilità, 

avvicinandoli a strumenti in grado di 

stimolare la memoria e favorire un generale approccio all’ esercizio 

delle facoltà mentali, offrendo anche a coloro che hanno scarsa o 

nulla alfabetizzazione informatica nuove opportunità, non solo di 

stimolazione cognitiva ma anche di partecipazione sociale e di 

conquista di autonomie … 

 

 

 Stimolare le capacità cognitive: orientamento 

spazio-temporale, attenzione, memoria, linguaggio, 

ragionamento logico 

 Stimolare la coordinazione oculo-manuale 

 Promuovere divertimento e integrazione sociale 

 

 Migliorare tono dell’umore 

 Ridurre stati d’agitazione psico-motoria 

 Favorire l’utilizzo e il mantenimento di abilità   e 

capacità presenti, favorendo l’autonomia 

 Incentivare l’autostima personale 

 Favorire l’associazione di idee 



               In collaborazione con 

               Cineclub di Lagosanto 

 

 

Anziani e bambini sono fonte di ricchezza gli uni per gli altri: favorire occasioni d’incontro 

da cui possano scaturire valori educativi per i più piccoli e momenti di benessere per i nostri 

ospiti.  

Sono momenti che rappresentano per gli anziani un’occasione per sentirsi utili, attivi, 

accettati e valorizzati, ancora in grado di realizzare attività artistico-creative, seppur 

semplici e per i bambini un’opportunità di riflessione, affinché possano concepire i “nonni” in 

struttura come una realtà viva, abbattendo i pregiudizi e allontanando lo stereotipo della 

vecchiaia intesa come immobilità fisica e psichica. Tutto ciò accresce l’autostima dell’anziano, 

che spesso si sente inutile e inadeguato: è in grado, invece, di esprimersi con creatività, di 

prendere decisioni e fare scelte, di partecipare a progetti con serenità. 



 

Due volontarie sono impegnate nel 

rafforzamento dei laboratori già in essere 

nella struttura, rapportandosi a 360° con la 

Casa, andando a conoscere i diversi servizi e 

relazionandosi con il personale oltre che 

con gli ospiti. 

 

 

Svolgere un anno di Servizio Civile non equivale a fare del 

volontariato, diventa un percorso che permette di entrare in relazione 

con un mondo “altro” caratterizzato da uno scambio generazionale 

importante. Impegnarsi in questo cammino significa mettersi in 

discussione, sperimentare nuove pratiche relazionali e diventare 

portatori di interesse per gli anziani … 

 

365 giorni per scoprirsi 

e 

per autorealizzarsi … 

Un anno per vivere  

e per crescere  

nel corpo e nella mente … 

 

 



 

 

 

 

 

 

p pot 

 

APERITIVO ALL’ABBAZIA 

DI POMPOSA 

 

 

 

 

 

 

PRANZO A LIDO NAZIONI 

31 MAGGIO 2016 

 

 

 

VENDEMMIA A CASA 

CHIARELLI 

24 SETTEMBRE 2016 

 

 

 

 

 



  

 

UN GIRETTO ALLA FIERA DI S. CROCE … 

12 SETTEMBRE 2016 

 

 

 

 

 

 

COCOMERATA DI SAN CASSIANO 

13 AGOSTO 2016 

 

 

 

 

 

 

COLAZIONE AL CENTRO 

COMMERCIALE  

“LE VALLI” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEANNI DI FEBBRAIO 

Fogli Franca               10.02 

Mantovani Bruno      13.02 

Farinella Ivano         14.02 

Orlandini Wilson       15.02 

 

COMPLEANNI DI MARZO 

      Beccari Rubes                 3.03 

                                                Luciani Enrico               9.03 

  Orlandini Luciano      12.03 

           Greghi Iano                  13.03 

                                        Bonfieni Venis               14.03 

                                                Rocchi Erminia            15.03 

                                                Poletti William             29.03 

VENGONO FESTEGGIATI 

I COMPLEANNI DEI NOSTRI OSPITI  

CON INTRATTENIMENTI DI VARIO 

GENERE 

ALLE ORE 15.30  

 


