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OGGETTO: PROGETTO VISITE ed ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI 
 
Visto il prolungamento di questo periodo di emergenza sanitaria che comporta un 
isolamento dei nostri ospiti dai propri familiari, il tavolo tecnico svoltosi in data 
01.09.2020 ha proposto l’inserimento di una figura esterna per la gestione ed il 
potenziamento degli incontri.  
In questo modo le figure professionali della Psicologa e dell’Educatrice potranno 
riprendere interamente le attività di stimolazione cognitiva, manuale, affettiva e sociale, 
al fine di evitare una eccessiva apatia e un ulteriore deterioramento cognitivo dei nostri 
ospiti.  
 
In data 14.09.2020 si è svolta una riunione d’equipe tra Coordinatrice, Assistente 
Sociale, Psicologa e Educatrice, al fine di valutare e proporre una nuova prosecuzione 
riguardante le visite parenti e le attività occupazionali.  
 
Il gruppo qui costituito propone: 

a. Il potenziamento delle visite dei familiari: l’obiettivo è di prevedere un 
appuntamento a settimana per ogni ospite, a partire da ottobre.  
Affinché ciò avvenga si possono ipotizzare due scenari:  
1. la nuova figura sarà impegnata nei giorni dal lunedì al sabato n.4,5 ore al giorno (9.30-
11.30 e 16.00-18.30) per un totale di n.27 ore settimanali e, dopo opportuna 
formazione, si occuperà interamente della gestione delle visite (calendarizzazione, 
modulistica, accoglienza, ecc.) formazione. 
2. per ridurre il monte orario sopra proposto, si suggerisce di far gestire un’intera 
giornata di visite all’educatrice e alla psicologa.  In questo modo la figura che si occuperà 
delle visite sarà presente in struttura per 22.5 ore settimanale.  

 
Si rimanda quindi alla Direzione la scelta.  
 
In merito alla professione della figura in riferimento, il tavolo di lavoro ritiene che debba 
essere esterna alle figure di Educatrice e Psicologa, non viene quindi richiesta 
specializzazione né particolari titoli di studio.  
Emerge però la necessità che abbia capacità relazionali e di gestione degli 
appuntamenti.  
Si propone che venga assunta tramite agenzia del lavoro, previa valutazione del tavolo 
tecnico.  
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Questa nuova figura sarà opportunamente formata nella gestione degli appuntamenti e 
delle regole previste dall’Ente, non dovrà fornire alcun tipo di informazione riguardante 
gli ospiti.  
Il potenziamento delle visite permette di limitare il numero delle videochiamate alle 
situazioni in cui non è possibile organizzare un incontro in presenza, per motivazioni di 
tipo sanitario.  
 
b. Attivazione e potenziamento delle attività occupazionali: l’obiettivo è di stimolare 
maggiormente gli ospiti nell’intero arco della giornata. In questo periodo di lockdown e 
successiva apertura alle visite, si è potuto notare un peggioramento delle abilità 
cognitive, del tono dell’umore e della socializzazione tra gli ospiti.  
Questo è in parte dovuto anche al minor numero di attività che vengono proposte dalle 
figure professionali impegnate nella gestione delle visite.  
Si invia in allegato il programma con la spiegazione dettagliata delle attività di 
stimolazione cognitiva che verranno svolte dalla Psicologa e dall’Educatrice secondo i 
rispettivi obiettivi fissati sulla base delle due professionalità (Allegato A, B, C).  
 
b. Somme di denaro fornite dai familiari: si ricorda che l’Assistente Sociale è la figura 
preposta al ritiro e alla custodia del denaro per gli ospiti, che non sono in grado di 
gestirlo autonomamente.  
I familiari devono quindi dare comunicazione preventiva per la consegna del denaro in 
modo che l’Assistente Sociale possa preparare adeguata e corretta modulistica.  

F.to Trazzi, Leone, Toffali e Munari 
 
Bussolengo 20.09.2020 
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ALLEGATO A: ATTIVITÀ SVOLTE dalla PSICOLOGA 

1) Mandala: attività di stimolazione manuale che consiste nel dipingere specifiche 
forme geometriche con opportuno sottofondo musicale. Questa attività permette di 
stimolare il tono dell’umore, il senso di autoefficacia, il rinforzo positivo per il confronto 
con gli altri utenti. Partecipanti: 8 persone.  

2) Timeslips: attività studiata per persone con decadimento cognitivo. Consiste nella 
visione di un quadro (solitamente di pittori impressionisti) e del racconto di una storia 
inerente all’immagine. Questa attività permette la stimolazione delle abilità linguistiche, 
senso di coesione all’interno del gruppo e di autostima personale. Partecipanti: 8 
persone.  

3) Psicomotricità: attività pensata per raggiungere persone con un maggior grado di 
decadimento cognitivo. La stimolazione cognitiva in questo caso passa attraverso delle 
attività che vengono svolte su sottofondo musicale e in contesto ludico ricreativo, 
verranno utilizzati anche dei giochi motori. Partecipanti: 8 persone.  

4) “Ah ai me tempi”, laboratorio di reminiscenza: attività studiata per persone con 
lieve declino cognitivo che amano raccontare eventi di vita passata. Il racconto sarà 
guidato da immagini e oggetti che faciliteranno il racconto, portati dalla psicologa. In 
questo modo si stimoleranno le abilità di Memoria a lungo termine, linguaggio e allo 
stesso tempo si rafforza il tono dell’umore e il senso di appartenenza del gruppo. 
Partecipanti: 8 persone.  

5) Attività di stimolazione sensoriale: attività studiata per persone con decadimento 
cognitivo moderato-grave. L’attività prevede una stimolazione di tipo manuale con 
consistenze e oggetti diversi che verranno portati dalla psicologa. Partecipanti: 7 
persone.  

6) Focus group: si ritiene necessario riprendere l’organizzazione di specifici gruppi 
con cadenza bisettimanale per fornire agli ospiti l’opportunità di esprimere la propria 
opinione su particolari aspetti organizzativi della vita comunitaria.  

7) Mantenimento di colloqui di supporto psicologico individuale e valutazioni 
neuropsicologiche per il decadimento cognitivo.  
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ALLEGATO B: ATTIVITÀ SVOLTE dall’EDUCATRICE 
 

 CALENDARIO APPUNTAMENTI PARENTI 

 VISITE PARENTI 

 LABORATORI DI MANUALITA’ 

 GIOCHI DI ASSERMBLAGGIO/COSTRUZIONE 

 GIOCHI DI REGOLE 

 GIOCHI SIMBOLICI 

 GIOCHI DI ESERCIZIO 

 LABORATORI DI MANIPOLAZIONE 

 GIOCO SOCIALE DELLA TOMBOLA  

 TORNEO DI BRISCOLA 

 RECITA ANIMATA DEL ROSARIO 

 ANIMAZIONE MESSA SETTIMANALE 

 LETTURA INTERATTIVA ED ANIMATA: “LA VITA DEI SANTI” 

 REDAZIONE INTERATTIVA DEL GIORNALINO INTERNO: “informANZIANI” 
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ALLEGATO C: CALENDARIO delle ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI 
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