
“Piano degli Interventi Socio-Educativi per l’anno 2019 

 presso le R.S.A. Trabattoni e Corazza” 

 

 

Totale ospiti residenti in struttura 
 

Residenza Trabattoni: 80 ospiti, dall’età media di 87 anni, per la maggior parte affetti da un 

deterioramento cognitivo moderato. 

 

Residenza Corazza: 50 ospiti, dall’età media di 87 anni, per la maggior parte affetti da moderato 

deterioramento cognitivo. 

 

 

Finalità: miglioramento delle relazioni tra gli ospiti, con i famigliari e il personale al fine di 

perseguire il benessere psico-fisico. 

 

 

Obbiettivi generali:  
- mantenimento e promozione delle abilità relazionali; 

- riattivazione e/o riabilitazione cognitiva; 

- recupero del tono dell’umore, contro lo stato depressivo sempre più presente in età senile. 

 

 

 

 Considerati i suggerimenti e i desideri degli ospiti, raccolti a seguito di incontri di focus 

group (17, 24, 26, 22 ottobre  presso la RSA Trabattoni e il 18 ottobre presso la RSA Corazza) sul 

tema animativo, ho elaborato - in collaborazione con l’Oss animativa Cambria e le Responsabili 

Miltenova e Mazzucco -, un Piano delle Attività per l’anno 2019.  

  

Tale Piano delle attività socio-educative è stato presentato agli ospiti attraverso un focus group di 

condivisione-approvazione del Piano (che qui presento già tradotto nel programma) in data 31 

gennaio 2019 presso la RSA Trabattoni - con totale n° 21 anziani presenti -  e in data 29 gennaio 

2019 alla RSA Corazza - con totale n° 22 anziani presenti -. 

 Ecco le proposte - nuove o riadattate ai bisogni degli ospiti - per l’anno 2019: 

 

- Animazione corporea con ginnastica di gruppo: gli ospiti che soggiornano nella sala centrale 

della Residenza Trabattoni sono particolarmente contenti per l’implementazione di tale attività, 

ora durata di 90’ per 2 volte a settimana (già a gennaio dell’anno scorso ne avevano espresso il 

desiderio). Tolta invece nei nuclei, considerata la maggior difficoltà di concentrazione e talvolta 

di disinteresse degli ospiti – a favore dei quali verrà introdotto un appuntamento in più di 

animazione in macrogruppo, con  la proposta di attività musicali, narrative, ludico-ricreative, 

laboratoriali, di cucina, giardinaggio, ecc. -.  

Presso la RSA Corazza, considerate le difficoltà che si incontrano  presso la sala del nucleo 

accreditato (la sala è frequentata anche da ospiti con disturbi comportamentali o deterioramento 

cognitivo grave che disturbano la quiete e concentrazione del resto del gruppo), si è deciso, col 

fisioterapista, di spostare la sede dell’attività, presso la sala del nucleo solventi. Ciò incentiverà 

maggiormente non solo l’attività in sé, ma anche gli incontri tra ospiti con minori difficoltà 

relazionali e di conseguenza raggiungendo l’obiettivo di benessere generale tra i residenti. 

 

- Più animazione musicale: verrà riproposta attraverso attività di ascolto di brani musicali, anche 

tramite interfono (musica classica che raggiunga gli ospiti allettati e bisognosi di 



rilassamento/distrazione dalla sofferenza); attività di musica attiva con la creazione di piccoli  

cori polifonici; verranno contattati cantanti e musicisti, accontentando soprattutto gli ospiti della 

RSA Corazza che ne ha fatto richiesta. Verranno acquistate due casse amplificate per agevolare 

tale attività e il successo di feste ricreative-musicali. 

 

- Animazione narrativa: molto apprezzata, verrà allargata all’uso di libri tematici, suggeriti 

anche dal metodo della biblioterapia – con la scelta di libri ad hoc per contrastare disturbi di 

depressione, ansia, ecc. -, favorendo nel complesso emozioni di benessere; verranno chiamati 

anche “attori/lettori esperti” come contributo ulteriore al successo di tale attività. 

 

- Cineforum: l’attività viene mantenuta per la richiesta degli ospiti, che apprezza anche la visione 

di brevi film comici. 

 

- Laboratori di cucina: si cercherà di reintrodurla, seguendo consigli degli ospiti e le 

festività/stagionalità del calendario…… 

 

- Uscite: incentivate grazie alla collaborazione di OSS fuori turno, verranno mantenute 

soprattutto quelle in paese – alle quali possono accedere tutti (la maggior parte degli ospiti non è 

autonoma nella deambulazione -; continuerà la proposta del “caffè nelle piazze” nei paese della 

bassa lodigiana, con l’utilizzo del mezzo a disposizione (doblò), nonostante ciò abbia il limite di 

soddisfare solo gli ospiti con minor problematiche motorie (il doblò non è accessibile a tutti). 

Verranno poi proposte uscite alternative: teatro Ponchielli di Cremona, vivaio di Codogno o di 

San Rocco, Pizzighettone per il pranzo estivo, Mairago per la visita ai bonsai, e altre in base al 

condizioni climatiche e alla disposizione del budget. 

 

 

- l’attività di Pet-Therapy, con scopo animativo-relazionale, verrà svolta quest’anno presso le 

sale e camere private, incentivando il benessere generale degli ospiti, soprattutto quelli con 

manifestato disturbo comportamentale (apatia, wandering, ansia/agitazione, irritabilità, ecc.). 

 

- Giornalino Biografico: per favorire orientamento temporale, valorizzare la cultura degli ospiti 

(ricordando proverbi, filastrocche, ecc. a tema stagionale), favorire il protagonismo dei singoli 

facendosi conoscere meglio dal resto del gruppo; pubblicizzare la programmazione mensile 

(registrando le attività programmate e non) e quindi la vita in struttura. Verrà presentato 

all’inizio del mese, e costruito durante quest’ultimo, nelle varie sale di entrambe le Residenze. 

 

 

- Festa di fine estate serale: su richiesta degli ospiti, verrà anticipata di un paio d’ore, creando 

comunque la possibilità agli ospiti e i loro parenti di protrarre la festa con la cena a buffet in 

giardino. 

 

 Infine: 

 

- durante l’anno continueranno gli incontri con i bambini della scuola dell’infanzia e primaria di 

Maleo. Gli incontri saranno liberi da un progetto specifico e seguiranno le festività religiose.  

 

- continuerà l’utilizzo della Terapia non farmacologica con la bambola per ridurre alcuni disturbi 

comportamentali (agitazione, apatia, wandering, aggressività, ecc.) e migliorare la qualità della vita 

dei residenti. La scelta degli ospiti che ne abbisogneranno verrà discussa nelle riunioni di nucleo e  

durante la discussione dei PAI. Anche l’utilizzo della musica avrà come scopo quello di 

tranquillizzare maggiormente gli ospiti e donare loro maggior benessere. 



 

Nell’ambito sociale, continua l’impegno delle OSS di nucleo nelle attività sociali, quali: 

 

- dialoghi individualizzati durante le attività di vita quotidiana (dall’igiene del mattino, alla 

merenda, ecc. ), con attenzione alla tipologia di dialogo (orientativo, di sostegno, di sollievo ed 

empatico).  

 

- la socializzazione di gruppo, o la lettura di riviste e commento degli ospiti, o con la visione di 

foto/video delle attività animative svolte. 

 

- la supervisione delle attività occupazionali (es. piccole attività di riordino e cura degli spazi di 

nucleo, piegatura telini, ecc.). 

 

- uscite in paese . 

 

- Attività di cura del sé: “beauty farm” per gli ospiti, in forma individualizzata, con attenzione al 

trattamento di manicure, pedicure, piega dei capelli, ecc. 

 

 

L’obiettivo relazionale, alla base delle le attività proposte, volge al recupero del benessere 

dell’anziano, necessario per una vita in residenza il più possibile positiva, serena e sana. 

 

 

La valutazione degli interventi seguirà i seguenti indicatori di successo: partecipazione attiva; 

riduzione disagio comportamentale; espressione di divertimento; miglioramento produzione 

verbale; aumento spirito di iniziativa; meno apatia e chiusura depressiva. Verrà chiesto, quindi, agli 

operatori e famigliari un parere sulle attività e il loro contributo al miglioramento della vita degli 

ospiti. 

 

 

 

Segue una tabella esemplificativa con la tipologia di attività che verranno proposte alle due 

Residenze, in alcuni casi con tempistica diversificata. 

 

 

TABELLA DELLE INIZIATIVE PREVISTE PER L’ANNO 2019 

PRESSO LE R.S.A.  MONS. TRABATTONI E L. CORAZZA 

 

 

Periodo/stagione TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ Note 

 

quotidianamente Musica e TV Per tutti 

 

quotidianamente Giochi di società (tombola, carte, dama, memory, 

gioco dell’oca, giochi in scatola) 

 

Per chi è in grado di 

parteciparvi  

quotidianamente Libri, Riviste e giornali 

 

Per tutti   

Quotidianamente Attività occupazionali (piegatura telini,  sacchetti Per chi è in grado di 



 profumati, pon-pon, collaborazione nella pulizia e 

riordino dei tavoli ,ricami, rammendi e cuciture…) 

 

parteciparvi 

Durante le 

attività di vita 

giornaliere 

Attività sociale nei nuclei da parte del  personale 

(assistenziale e sociale): dialogo orientativo; di sostegno; 

di sollievo; empatico; gioco a carte; attività di cura del 

sé; uscite sul territorio. A favore del benessere relazionale 

e cognitivo degli ospiti. 

 

Per tutti gli ospiti. 

 

1 volta/sett. per 

10’ o 30’. 

Stimolazione cognitiva per la riattivazione della memoria 

esplicita ed implicita. Scopo: recupero di identità e dignità 

del soggetto tramite la restituzione di percezione del 

controllo sulla realtà. 

 

Per ospiti segnalati nei 

PAI. (approccio 

individualizzato o per 

micro-gruppi). 

 

1 volta a 

settimana (per gli 

ospiti segnalati 

nei PAI) e al 

bisogno (per 

tutti) 

 

Dialogo Individualizzato, condotto dalla sottoscritta, di 

carattere autobiografico, con scopo tranquillizzante e di 

sollievo dai disturbi comportamentali o che permetta e 

assicuri la vicinanza affettiva e relazionale. 

 

1 o più volte a 

settimana 

 

Animazione in macrogruppo, es: 

 

Laboratori espressivi (decoupage, creta, pasta di sale, 

gesso, pittura, cucina, ecc.) per la socializzazione e la 

stimolazione cognitiva di tipo implicito. 

 

Narrativa (per il recupero del senso della realtà e sua 

amplificazione di senso) - ausilio letteratura in linea con 

il metodo della Biblioterapia - 

 

Musicale (per la riattivazione reminiscenziale  e recupero 

del benessere emotivo) anche attraverso Feste o 

esibizione di Bande musicali/cantanti/musicisti. 

 

Ludico-ricreativa (per mantenere attive competenze 

sociali, necessarie per vivere serenamente in una R.S.A.) 

 

Cineforum (per coniugare esperienze di vita e rileggerle 

con rinnovato significato) 

 

Giornalino biografico (per valorizzare gli ospiti e la loro 

vita in RSA) 

 

Per tutti 



Durante l’anno Feste in occasione di ricorrenze religiose e civili 

(Epifania, Carnevale, Pasqua, festa della donna*; festa 

del papà e della mamma; festa dei Nonni; sagra del paese; 

Santa Lucia; Natale e S. Stefano, 31 dicembre. 

 

Per tutti 

 

Presso RSA 

Trabattoni: 

2 v/sett. Per 60’. 

Presso la RSA 

Corazza:  

1 v/sett. Per 60’ 

 

Animazione corporea con ginnastica di gruppo (per la 

riattivazione motoria, stimolazione cognitiva e 

relazionale) 

Per gli ospiti segnalati 

dai PAI 

 

Durante l’anno Attività di cura del sé: beauty farm 

 

Per tutti 

10 febbraio Esibizione della banda di Maleo Per tutti 

Durante l’anno 

Iniziando con la 

festa di 

Carnevale 

 

Collaborazione con la scuola dell’infanzia e primaria  Prevalentemente per 

gli ospiti con livello 

cognitivo nella norma.  

Durante l’anno 

 

 

  

Uscite sul territorio/caffè nelle piazze:  giardino, villa 

Trecchi, mercato e bar del paese, ma anche uscite nei 

paesi limitrofi. 

 

Per tutti  

8 aprile Uscita a teatro: 

- Ponchielli di Cremona 

 

Per gli ospiti autonomi 

che lo desiderano 

Marzo e 

novembre 

Pranzo al Ristorante di Maleo (se aperto) 

 

Per la maggior parte 

degli ospiti  

 

Da febbraio alla 

RSA Trabattoni 

(per 12 incontri, 

1 alla settimana) 

Da settembre alla 

RSA Corazza 

(per 10 incontri, 

1 alla settimana) 

 

Pet-therapy con scopo prettamente relazionale-affettivo e 

benessere generale degli ospiti. 

Prevalentemente per 

gli ospiti con disturbi 

comportamentali o 

allettati. 

Maggio/giugno Gita lungo il fiume Adda e pranzo a Pizzighettone 

 

Per gli ospiti con 

ridotti problemi motori 

Giugno 

 

Festa del gelato Per tutti 

   



Giugno-luglio-

agosto 

Uscite alle serate danzanti di Maleo (organizzate 

dall’Ass. La Fenice)  

e aperitivo serale ad Arte & Vino – rassegna 

enogastronomica di Maleo, presso Villa Trecchi 

 

Per gli ospiti che lo 

gradiscono 

Agosto; ipotesi 

periodo per la 

RSA Trabattoni: 

dal 19 al 23; 

Corazza: 

dal 26 al 30. 

 

Festa serale di fine estate, 

con animazione e  musica in giardino 

per tutti: ospiti, 

personale e famiglie.  

 

Settembre/ottobre Gita ai bonsai di Mairago+ merenda Prevalentemente per 

ospiti autonomi. 

Ottobre Uscita alla Sagra del paese 

 + dolce tipico 

Per gli ospiti che lo 

desiderano 

 

Novembre Festa delle caldarroste 

Nel cortile delle RSA 

 

Per tutti 

Dicembre Festa di Natale 

e 

Uscita al presepe di Maleo 

 

Per tutti 

 

 

Si precisa, in proposito, che la previsione di spese di tutte le attività verrà fatta rientrare nell’ambito 

delle disponibilità di bilancio previste (4500 euro per la RSA Trabattoni e 2500 euro per la RSA 

Corazza). 

 

 

 

 

         Il Direttore Sociale           L’Educatrice Professionale – Resp. Relazionale 

     Dott. Glicerio Peviani                                  Dott.ssa Nora Fiammenghi 

 

 

 

Maleo, Gennaio 2019 

 

 

Visto: Il Direttore Amministrativo – Dott. Eugenio Aimi 

 

 

 

Visto: Il Direttore Sanitario – Dott. Gianpiero Marzani 
 

 


