
 

CASA RESIDENZA PER ANZIANI 

“CASA ALMA” 

Comune di Codigoro 

 

APRILE – MAGGIO 2017 

OSTERIA DEI NONNI

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE            COMPLEANNI 

                LABORATORI e PROGETTI 

OPERATORI DELLA CASA 

                                  FESTA DI CARNEVALE 

Con l’arrivo della Primavera sono arrivate anche tante novità 

per gli ospiti di Casa Alma … 

Laboratori e nuovi Progetti coinvolgeranno i nostri “nonni”: 

chi andrà al cinema, chi al mare, chi si approccerà a strumenti 

tecnologici, chi in un certo senso tornerà bambino … 

Operatori, familiari e volontari contribuiranno, insieme ai 

nostri ospiti, alla realizzazione della Festa a Porte Aperte 

“Casa Alma in Fiore”: un’iniziativa molto sentita sia dagli ospiti 

che dai loro familiari … un modo piacevole per stare insieme e 

per conoscere questa realtà, che apre le sue porte all’intera 

comunità di Codigoro … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Grazie ad Alberico per aver 

realizzato questo bellissimo 

Cartellone … !!! 

 

… e un Grazie di cuore alla 

FNP – Federazione Nazionale 

Pensionati di Codigoro per aver 

regalato una mimosa a tutte le 

donne della Casa !!! 

 

 



PARACADUTE COLORATO 

… divertente strumento per la 

psicomotricità, utile per creare 

coesione nel gruppo e 

cooperazione … 

Da soli non si può “giocare” 

con il paracadute …  

SOLO INSIEME SI PUO’ !!! 

 

 

WII 

Si sta utilizzando insieme ad alcuni ospiti la Wii 

per realizzare semplici esercizi motori 

(prossimamente anche cognitivi) … 

Questa attività promuove il divertimento 

condiviso, attenua stati d’agitazione e 

favorisce il miglioramento del tono 

dell’umore! 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGETTO “C’ERA UNA VOLTA …”  

 

Veri e propri tesori senza età. Ma anche se 

da bambini non eravamo in grado di 

comprendere i sottili messaggi e le morali 

“nascoste” dentro questi film, guardandoli 

con una leggera dose di maturità in più 

sulle spalle e con occhio diverso, adesso 

possiamo imparare a riconoscerli … 

Ognuna di queste storie ci ha dato vere 

e proprie lezioni di vita, lasciandoci 

fondamentali insegnamenti e 

“preparandoci” ad affrontare realtà 

più o meno positive della vita.  

 

L’ATTIVITA’ SI SVOLGE OGNI SABATO 

MATTINA ALLE ORE 10.00 NELL’UFFICIO 

DEL SERVIZIO ANIMATIVO. 

 

 

PROGETTO “NONNI AL CINEMA!” 

In collaborazione con Cineclub Fedic - Delta del Po di Lagosanto 

Riattivazione di sensazioni come stupore, meraviglia, commozione, gioie 

attraverso la visione di vecchie pellicole … favorire l’esternazione di emozioni 

e ricordi … stimolare le capacità cognitive (attenzione, memoria) 

infondendo rilassamento e sensazioni positive …  

 

 

 

 

 

 

 

6 APRILE: RISO AMARO 

13 APRILE: UN ETTARO      

DI CIELO 

20 APRILE: GLI OCCHIALI 

D’ORO 

 



 

<< Non essendo mai entrata, prima di questa 

esperienza, a contatto con una realtà di questo tipo, 

non sapevo inizialmente cosa aspettarmi … 

Vivendola giorno dopo giorno, ho poi scoperto che il 

Servizio Civile è un vero e proprio investimento in 

termini di buona volontà, positività ed energia, i 

mezzi essenziali per affrontare questo percorso. 

Positività per rapportarsi a nuove realtà e gruppi di 

persone molto diversi ed energia per affrontare momenti non sempre facili… 

Tuttavia, tutto ciò che viene impiegato ripagherà in doppia misura, per 

l’appagamento che ti riserva questa avventura: non solo per quello che noi 

volontarie siamo in grado di fare ma principalmente dall’immenso affetto 

che i nostri ospiti ci regalano ogni giorno … A volte si pensa che siamo solo 

noi in grado di dare, in realtà riceviamo molto di più dai nostri “nonni”. 

Questa esperienza è un’occasione unica di crescita personale e di educazione, 

che mi sta fornendo un bagaglio di conoscenze che mi saranno sicuramente 

utili in futuro …>> 

                           SARA 

<< … L’esperienza come volontaria del Servizio 

Civile è molto bella, ricca di soddisfazioni 

personali, valori, comprensione dello stato 

d’animo delle persone anziane, bisognose … 

Ciò che sto vivendo mi sta facendo sentire parte 

integrante della comunità, mi sta aiutando 

ad orientarmi nel mondo del lavoro dandomi 

l’opportunità di confrontarmi con nuove 

realtà presenti nel mio territorio. Sto trascorrendo momenti piacevoli con gli 

utenti, nel corso dei quali c’è uno scambio molto intenso di opinioni, vissuti 

e racconti che mi stanno consentendo di vedere le cose sotto una nuova luce. 

Consiglio a tutti un’esperienza di questo tipo, credo contribuisca alla 

formazione, dal punto di vista professionale e umano… >> 

LARA



Questi ragazzi hanno affiancato l’animatrice nei diversi laboratori,

dimostrando un vero e proprio interesse, molta curiosità ed empatia …  

Non è semplice entrare in un contesto di questo tipo, ma ne sono stati in 

grado … in punta di piedi, tra svariate e interessanti domande… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

… E sono rimasti talmente colpiti da questa esperienza che  

GIOVEDI’ 23 MARZO dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

la Casa ha ospitato due classi di alunni del Liceo di Scienze Umane.  

Dopo aver visitato la struttura hanno partecipato ai diversi laboratori 

proposti dal Servizio Animativo… e molti di loro hanno espresso il desiderio 

di poter svolgere il periodo di alternanza scuola-lavoro nella nostra Casa !!! 



 

Tra le diverse attività proposte in quella mattinata,  

la realizzazione di fiori per addobbare la nostra Casa in occasione 

della Primavera e della Festa a Porte Aperte   

che si terrà SABATO 13 MAGGIO 2017. 

 

 





Ogni due mesi nella Casa vengono organizzati i focus group, ovvero dei 

gruppi di discussione riguardo a determinate tematiche, solitamente scelte 

dagli operatori stessi in base alle proprie esigenze … nel mese di Marzo, invece, 

l’argomento del focus group è stato deciso dalla RAA Milan Lara: IL GIOCO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni gruppo era formato da 3 / 4 operatori, ciascuno con un mazzo di carte.  

L’obiettivo era quello di costruire un castello, utilizzando le carte da gioco. 

La vittoria se l’è aggiudicata il gruppo che ha realizzato il castello più alto. 

Durante il lavoro, la RAA ha osservato il loro operato … c’è chi ha lavorato 

da solo, costruendosi la propria parte di castello, chi invece ha costruito 

insieme i vari pezzi, etc. Ciò rispecchia le dinamiche all’interno dell’equipe di 

lavoro …  

I focus group permettono di focalizzare l’attenzione sui problemi del gruppo 

e della struttura in cui si lavora ed inoltre è un momento di confronto per gli 

operatori.  

 

<< Ragazze! Non è importante che lo facciamo bello e grande… ciò che conta 

è che regga! >> 

 



Promuove Laboratori Seminariali, a cui gli operatori della nostra 

Casa stanno partecipando: 

 

 Accompagnare ed insieme ridefinire le biografie delle persone prese in 

carico: le relazioni come momento d’incontro 

 La casa da abitare nei contesti a rischio istituzionalizzazione: è 

davvero la casa delle persone che vi abitano? 

 Il codice di comportamento di chi opera nel contesto dei servizi alla 

persona: è il mio codice? È il nostro codice? 

 Il prendersi cura e l’entrare nel mondo dell’altro in maniera olistica, 

con l’attenzione allo stesso benessere di chi è chiamato a prendersi cura 

delle persone affidate. 

 L’integrazione nei, dei e fra i servizi alla persona: ha ancora senso 

parlare in questi contesti di domiciliarità? 

 Pensare a nuovi scenari e percorsi per i servizi alla persona? E, se sì, con 

quale coraggio e responsabilità? 

 Alimentazione nelle residenze per anziani: come garantire 

l’appetibilità ed il gusto attraverso una ristorazione adeguata e di 

qualità? 

 Il dopo di noi: quali prospettive e quali opportunità a favore delle 

persone nel bisogno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Con la grande collaborazione degli 

Operatori della Casa 

MERCOLEDI’ 12 APRILE 2017 

alle ore 18.00 

riapre l’Osteria dei Nonni,  

con 

Sala Gioiosa verrà addobbata   

in stile “Pizzeria” 

affinché i nostri “nonni”  

possano trascorrere una serata divertente e un 

po’ diversa! 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN GRANDE PROGETTO 

DI FORMAZIONE  

E  

SENSIBILITA’ SOCIALE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Con l’inizio della bella stagione, porteremo spesso i nostri ospiti al mare a far 

colazione/ aperitivo …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPLEANNI DI APRILE 

Bergo Anita                   1.04 

Azzi Veles                      10.04 

Biolcati Iones               22.04d 

Pambianchi Maria      23.04  

Tagliati Germana       23.04 

Fogli Sergio                  26.04 

Brandolini Amore       28.04 

 

 

 

 

           COMPLEANNI DI MAGGIO 

      Bottini Redomilla       04.05 

                                    Grandi Danila            23.05 

   

 


