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L’ANGOLO
del DIRETTORE
Il 12 ottobre si è svolta, con esito positivo, la verifica del marchio Qualità 
& Benessere (Q&B) al quale la Fondazione Turati ha aderito a partire dal 
2018 partecipando con la RSA I Fiori. 
Il marchio Q&B è un modello di qualità a cui aderiscono diverse RSA in 
Italia, finalizzato alla valutazione della qualità di vita e del benessere 
all’interno delle Residenze per anziani. Tale valutazione non è basata 
solo sugli aspetti organizzativi ma, attraverso una serie di indicatori, verifica 
anche gli aspetti umani, relazionali e ambientali. 
È un mezzo di valutazione reciproca, che integra diversi strumenti e logi-
che per la valutazione delle strutture residenziali.  
L’analisi della qualità erogata viene effettuata attraverso la valutazione di 
105 indicatori strutturati su 36 determinanti e 12 fattori corrispondenti 
ai valori significativi della qualità di vita e del benessere dell’anziano re-
sidente nella struttura residenziale. I dodici fattori analizzati dal marchio 
sono: Rispetto, Autorealizzazione, Operosità, Affettività, Interiorità, 
Comfort, Umanizzazione, Socialità, Salute, Libertà, Gusto, Vivibilità.
Analizzare il proprio agire sulla base di questi valori permette ad ogni strut-
tura di porre al centro del proprio operato il benessere dell’anziano re-
sidente, la qualità percepita dei servizi erogati e dei processi orga-
nizzativi e di condividere la “comunità di pratica” di cui fanno parte tutte le 
strutture che aderiscono al marchio.  
Aderire a questo processo permette di analizzare e mettere in risalto i punti 
di forza e le criticità del servizio, degli operatori e dei processi organizza-
tivi, stimolando il miglioramento continuo e la valorizzazione della struttura, 
attraverso il confronto!(benchmarking) reciproco tra realtà che erogano ser-
vizi analoghi.

Nella verifica effettuata a Gavinana, che si è svolta in ottemperanza delle 
attuali disposizioni anti Covid, sono state approfondite l’analisi e la verifica 
di alcuni fattori. Oltre a una verifica documentale e a un’osservazione 
ambientale ed etnografica, gli auditors hanno effettuato un gruppo di 
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emersione con i residenti e un focus group con gli operatori. L’auto-
valutazione effettuata dalla struttura prima dell’audit è stata giudicata co-
erente e attendibile, mentre nel corso della visita sono stati apprezzati 
diversi aspetti, alcuni rilevati come punti di forza e buone prassi. Per 
quanto riguarda il fattore dell’operosità è stata evidenziata la numerosi-
tà di progettualità attivate; in relazione alla socialità è stata apprezzato il 
progetto InRete#, mediante il quale attraverso una LIM fornita da Amplifon 
vengono condivise varie esperienze con le altre strutture. È stata eviden-
ziata la qualità e funzionalità della rivista Il nostro PerIOdico, come forma 
di comunicazione e relazione atta a far emergere il vissuto e l’affettività; 
è stata apprezzata la dotazione e l’utilizzo di strumentazione tecnologica 
finalizzata a mantenere attive le relazioni affettive degli ospiti nonostante 
le limitazioni necessariamente attuate in questi ultimi anni al fine del con-
tenimento dei contagi. Abbiamo ricevuto apprezzamento per la cura del 
comfort e della qualità del pasto, sia in termini qualitativi che della forma. 
È stata evidenziata la cura nelle azioni facilitanti per le persone diso-
rientate e nel richiamo alla memoria, attuato attraverso alcuni accorgi-
menti: l’installazione di una vecchia cabina telefonica con supporto per ap-
parecchi tecnologici moderni atti alla comunicazione e la presenza di una 
vecchia cassetta rossa delle poste, come quelle che si trovavano nei paesi, 
fornitaci direttamente dalle Poste Italiane e installata in posizione centrale 
rispetto alla residenza, come in una vera piazza. Per quanto riguarda la 
vivibilità, è stato evidenziato un clima interno positivo, non solo rilevato du-
rante la visita, ma emerso anche dai focus group. La visita ha inoltre offerto 
apprezzati spunti per ulteriori miglioramenti.

Un ringraziamento va a tutto lo Staff e in particolar modo a Camilla Chiari, 
referente della Fondazione Turati per il marchio Q&B, che come sempre 
hanno lavorato con grande passione e disponibilità.

Un saluto a tutti.
Il Direttore Andrea Fiaschi
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NOVEMBRE TEMPO
di OLIO NOVELLO
Novembre è il mese della!raccolta delle olive da olio anche se, a secon-
da delle zone, può iniziare già a fine ottobre e terminare a dicembre.
Nelle tradizioni contadine la raccolta delle olive è sempre legata a mo-
menti!di festa e convivio!che seguivano il duro lavoro. Un lavoro che rap-
presentava un grande spirito sociale e uno scambio di aiuto reciproco che 
faceva da collante tra le famiglie.
La raccolta delle olive cadute sul terreno, lavoro scomodo che richiedeva 
pazienza, era solitamente delegata alle donne e ai!più giovani.!Gli uomini 
invece, raccoglievano appollaiati sui rami e in equilibrio sui pioli delle scale 
in legno: prendevano con una mano un rametto e con l’altra staccavano le 
olive strisciandolo, in modo da far cadere i frutti nella cestella legata in vita, 
che loro stessi avevano costruito intrecciando vimini. 
Altri si occupavano di riempire i contenitori che venivano caricati sui carri 
trainati dai buoi, per mezzo dei quali le olive venivano portate al frantoio. In 
attesa che la lavorazione al frantoio terminasse, era uso aspettare davanti 
al camino, tra una chiacchera e una partita a carte, assaggiando su una 
bruschetta l’olio appena prodotto dagli amici. 
Oggi la raccolta delle olive avviene con l’ausilio di macchine specifiche che 
alleggeriscono molto il lavoro, ma non è cambiato lo spirito festoso della 
raccolta: non si può resistere a una bruschetta in compagnia. 

Non soltanto il vino canta,
anche l’olio canta,

vive in noi con la sua luce matura
e tra i beni della terra

io seleziono,
olio,

la tua inesauribile pace,
la tua essenza verde,

il tuo ricolmo tesoro che discende
dalle sorgenti dell’ulivo.

Pablo Neruda
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LA RICETTA
del MESE
Sono Rosella e siccome la mi’ figliola è una perfetta frana in cucina, vi pro-
pongo due mie ricette per il mese di novembre:

PROCEDIMENTO
Unire alla pasta di pane lievitata le noci, l’uvetta, poco più della metà della 
quantità dello zucchero, la scorza grattugiata del limone ed il pepe.
Potete aggiungere anche qualche fico secco spezzettato, se di gradimento.
Impastare il tutto, formare due cilindri da adagiare in teglia su carta forno.
Prima di infornare, spolverare sopra la quantità restante di zucchero.
Cuocere per 40 minuti a 200°.
Occhio che per la temperatura dipende molto dal forno.

PAN DEI SANTI
INGREDIENTI
• 500 gr Pasta di pane lievitata;
• 100 gr Noci sgusciate
• 100 gr Uvetta già ammollata

• 100 gr Zucchero
• 1 Limone grattugiato
• 1 Pizzico di pepe
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Un ringraziamento speciale cara Rosella, queste ricette sono davvero invi-
tanti e non vediamo l’ora di cucinarle. 
Grazie di cuore dalla Direzione e dallo Staff.

PROCEDIMENTO
Montare a neve gli albumi e lasciarli da parte.
Separatamente sbattere i tre tuorli ed aggiungere zucchero e burro ammor-
bidito a temperatura ambiente.
Aggiungere la farina di castagne, il lievito ed il latte fino ad ottenere una 
giusta consistenza.
Incorporare gli albumi precedentemente montati mescolando dal basso ver-
so l’alto per evitare che si smontino.
Mettere il composto in una teglia imburrata e infarinata e sopra adagiare le 
fettine di pera.
Cuocere in forno per 40 minuti a 180°.

Buon appetito da Rosella!

TORTA DI CASTAGNE E PERE
INGREDIENTI
• 3 Uova
• 100 gr Burro
• 150 gr Zucchero
• 160 gr Farina di castagne

• ! Bustina lievito per dolci
• q.b. Cannella
• q.b.  Latte
• 1 Pera tagliata a fettine
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ACCADDE il...
9 NOVEMBRE

ANNIVERSARIO DELLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO

Il 9 novembre 1989, cadeva il Muro di Berlino. Il parlamento italiano, con la 
legge n. 61 del 15 aprile 2005, ha dichiarato il 9 novembre “Giorno del-
la libertà”, quale ricorrenza dell’abbattimento del muro di Berlino, evento 
simbolo per la liberazione di Paesi oppressi e auspicio di democrazia per le 
popolazioni tuttora soggette al totalitarismo: 

“La Repubblica italiana dichiara il 9 novembre Giorno della Libertà, quale 
ricorrenza dell’abbattimento del muro di Berlino, evento simbolo per la 

liberazione di Paesi oppressi e auspicio di democrazia per le popolazioni 
tuttora soggette al totalitarismo”. (L.61/2005)

Vogliamo ricordare questa importante ricorrenza con la poesia dal titolo 
“Berlino 1989”, che il cantante Michael Jackson dedicò all’evento. 

«Odiavano il Muro, ma cosa potevano fare?
Era troppo difficile da abbattere.
Temevano il Muro, ma non avevano forse ragione?
Molti di quelli che avevano cercato di oltrepassarlo erano rimasti uccisi.
Diffidavano del Muro, ma chi non lo farebbe?
I loro nemici si rifiutavano di buttar giù anche solo un mattone; non importa-
va quanto si protraessero i negoziati di pace.
Il Muro ghignava. “Vi sto insegnando una lezione”, si vantava. “Se volete 
costruire qualcosa di eterno, le pietre non servono a molto. Esistono cose 
come l’odio, la paura e la diffidenza che sono molto più forti”.
Sapevano che il Muro aveva ragione, e stavano per mollare.
Solo una cosa riuscì a fermarli: ricordarono chi c’era dall’altra parte. Non-
ne, cugini, sorelle, mogli. Volti cari che bramavano di rivedere.
“Cosa succede?”, chiese il muro, tremante.
Senza saperlo, stavano guardando attraverso il Muro, 
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nel tentativo di trovare i loro cari.
In silenzio, da una persona all’altra, l’amore continuava a fare il suo lavoro 
invisibile.
“Smettetela!”, urlava il Muro, “sto cadendo!”.
Ma era troppo tardi. Un milione di cuori si erano ritrovati.
Il Muro era caduto prima che fosse abbattuto».

- Michael Jackson, dal libro “Dancing the Dream”
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LA PAROLA
del MESE

EMPATIA

Abbiamo scelto anche questo mese una parola concettualmente a noi cara, 
il cui significato è imprescindibile nella relazione di assistenza. Una capa-
cità relazionale importante che, grazie alla comprensione del vissuto altrui, 
favorisce l’attuazione di comportamenti che avvicinano le persone e 
permettono di orientare il comportamento verso l’aiuto:

Etimologia: deriva dal greco antico pathen (patire, soffrire, sentire dentro) 
ed esprime una modalità del sentire l’altro con piena coscienza. 

Significato: comunione affettiva attraverso un processo di immedesimazio-
ne; capacità di comprendere i sentimenti e i pensieri altrui. 

L’empatia!è la capacità di comprendere in modo immediato stato d’a-
nimo, comportamenti e situazione emotiva di un’altra persona, ovvero 
di “mettersi nei panni dell’altro”. Tale capacità di entrare in risonanza con 
l’altro è alla base della socialità. È una profonda forma di comprensione che 
passa attraverso la condivisione degli altrui sentimenti mediante l’ascolto, 
l’accettazione incondizionata, l’evitamento del giudizio, la valorizzazione 
della persona. 

La filosofa tedesca Edith Stein, attraverso i suoi studi sull’empatia, individua 
tale caratteristica come fondamentale nelle professioni di cura.
Nell’ambito delle scienze infermieristiche, la teorica americana Jean Wat-
son, si è avvalsa del concetto di empatia per sviluppare un percorso episte-
mologico della disciplina infermieristica. 
Anche Sylvia Määttä, infermiera e ricercatrice svedese, in un suo saggio 
approfondisce il tema dell’empatia sviluppato da Edith Stein, applicandolo 
all’infermieristica (Määttä,2006). Dalla revisione della letteratura redatta 
dalla Stein, Määttä evidenzia come il concetto di empatia sia stato introdot-
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to nelle scienze infermieristiche nel 1973 e abbia trovato successivamente 
credito anche nella letteratura psichiatrica. Attraverso ulteriori approfondi-
menti l’empatia è entrata come parte integrante nell’etica e nella filosofia 
della cura ed è stata considerata condizione fondante per la professio-
ne infermieristica.
Empatia, secondo la Stein, non è però immedesimazione con l’altro. 
Nell’empatia non c’è un noi, ma due soggetti distinti, che si costituiscono 
soggettivamente nella relazione empatica.!Edith Stein chiarisce il significato 
di empatia: “Io incontro il dolore direttamente nel luogo in cui è al suo po-
sto, presso l’altro, l’altra che lo prova, magari lo esprime nei tratti del volto 
o lo comunica in altri modi. Non mi abbandono in lei o in lui né proietto o 
trasferisco le mie qualità…”.
L’importante nella relazione di cura è dunque comprendere ed accoglie-
re, senza restare travolti, al fine di riuscire a mantenere una lucidità tale 
da operare in modo che la relazione di aiuto sia positiva ed efficace.

“Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai 
nulla. Sii gentile. Sempre.” (Platone)
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A PASSO
LENTO

Mi hai insegnato cos’è la pazienza
il saper attendere senza ansia

senza grandi aspettative
giorno per giorno

gustando piccoli momenti
sorrisi

sguardi colmi d’amore
i tuoi gesti lenti

l’impegno e la fatica
di un semplice movimento….

Non potrei immaginarti diverso
tu sei tu

così come sei
il tuo corpo danza

le tue manine dalle movenze particolari
e le buffe espressioni

che adoro
un piccolo grande uomo

tu sei perfetto così
non ti vorrei diverso

ciò che vorrei cambiare
è solo il mondo che ci gira intorno

che continua ad avere troppa fretta
che non si sofferma

che non sa capire i linguaggi
che non sa vedere oltre.

(dal web)
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Una giornata in reparto

Come ogni mattina entro in reparto alle 8:30. Il lavoro inizia appena varco 
la porta di ingresso, ancor prima che abbia avuto il tempo di indossare la 
divisa.
Mi accoglie A. per le consuete consegne: mi aggiorna minuziosamente su 
chi è stato “birbone”, se qualche amicizia si è improvvisamente rotta per un 
litigio o se qualche operatore è malato. Lo ascolto e mi assicuro che si senta 
bene nonostante tutto. Poi mi dirigo verso la stanza per cambiarmi e iniziare 
il briefing mattutino con Giulia. Certe volte non arrivo a prendere la chiave 
per aprire la porta, che viene messa strategicamente in alto per evitare il 
libero accesso ai residenti (ahimè, troppo in alto anche per me che non su-
pero il metro e cinquanta!). Anche in questo caso A. mi è di grande aiuto e, 
con una certa rassegnazione, mi passa la chiave.
Il reparto ha senza dubbio bisogno di una ristrutturazione, ma qui si respira 
comunque aria di famiglia: il profumo delle brioches della colazione si me-
scola alle voci di operatori e residenti che si affacciano in stanza per dire la 
loro e, se David è lontano da lei, sicuramente prima o poi sentiremo B. che 
urla o presto si presenterà da lui per chiedergli una penna. 
Poi mi sposto in infermeria per il controllo mail dove, puntuale, trovo C., che 
si siede di fronte a me alla scrivania: anche lei stamani fa il turno di mattina 
ed è piuttosto stanca. Mi chiede qualche fotocopia di immagini del suo film 
preferito e, di fronte al mio no, protesta con espressioni colorite che padro-
neggia con molta più disinvoltura di me. Le educatrici sanno bene quanto 
sia importante non assecondare ogni sua richiesta e l’obiettivo su cui tutti gli 
operatori stanno lavorando è spronarla a partecipare alle attività di reparto.
Un caffè veloce per scambiarsi le ultime consegne e, durante il tragitto che 
mi porta alla macchinetta, saluto D., sempre sorridente e con voglia di par-
lare, nonostante la sua afasia: con lui si comunica a fatica ma, in qualche 
maniera, le sue battute riescono sempre ad arrivare e la sua allegra diventa 
contagiosa. Incrocio poi E., una donna riflessiva e taciturna, con una storia 

LA RUBRICA
della PSICOLOGA
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che racconta dolore e tristezza. Con lei ci sono voluti mesi prima di vederla 
interagire con gli altri, mentre adesso ha riacquistato fiducia in se stessa e 
stamani mi saluta con un timido sorriso. Infine, un giro di danza con F. che 
suona la sua cassetta-armonica e ti stringe fortissimo e un breve scambio 
con l’operatore nella sala, circondato da residenti che ascoltano la musica. 
Qualcuno di loro tenta di uscire muovendosi a saltelli per terra e G., ulti-
mamente è concentrato a grattare con il dito qualcosa sul muro che solo lui 
vede. 
La giornata scorre a ritmo frenetico tra colloqui, laboratori di gruppo, riu-
nioni con il personale e corsi e quando finisco mi sembra che siano passati 
appena cinque minuti. Qui il lavoro è intenso e richiede grande empatia e 
capacità di ascolto. Si deve sapere parlare tanti linguaggi diversi, compren-
dere la comunicazione verbale, ma soprattutto quella non verbale. Qui i 
residenti sono sfrontati e irriverenti, non badano troppo alle formalità e non 
c’è da scandalizzarsi se qualcuno di loro passa svestito o parla da solo. 
Quando E. vuole un massaggio ai piedi e sei a portata di mano, appog-
gia semplicemente le sue gambe sulle tue e, se non capisci alla prima, ti 
sgrida senza grossi problemi. Qui gli operatori sono affezionati ai “vecchi” 
residenti come fossero di famiglia e il legame che hanno costruito è forte e 
profondo. Certe volte basta uno sguardo o un cambiamento nel tono del-
la voce per capire i bisogni dei residenti e rispondere prontamente. Qui, 
nell’ultimo anno sono arrivati anche pazienti “nuovi”, con cui progettare 
percorsi di autonomia e autodeterminazione e mettersi in gioco in maniera 
diversa.
Qui siamo nel reparto RSD “I Prati” dove vivono residenti con disabilità 
cognitiva e fisica, anche molto grave. Ma di malati non ce ne sono: troviamo 
solo persone con progetti, sogni, abilità specifiche e modalità espressive 
uniche che convivono come in una piccola grande famiglia acquisita. 

Dott.ssa Barbara Atzori
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Charlie Chaplin
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Ognuno di noi è un filo unico e irripetibile nell’intricata rete della vita 
ed è qui per dare un contributo.

(Deepak Chopra)

Il contributo che intende dare il nostro Filo d’Arianna è quello di mantenere i 
rapporti, i legami affettivi, la continuità, le relazioni. Intende riannodare i bei 
ricordi affinché possano emergere ed essere condivisi. 
Eva, una nostra ospite, ha ricevuto da suo figlio una bella foto di un gatto 
al quale è molto affezionata. Questo gesto di affetto ha riportato alla sua 
mente bei ricordi e ci ha donato la possibilità di ascoltare la storia che porta 
nel cuore e che pubblichiamo con gioia. 
Buona lettura
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La gatta che vedete nella fotografia si chiama Maggie e, in origine, è 
appartenuta a mio figlio Sandro.
La sua storia è molto lunga e la racconto con grande piacere.

Quando mio figlio si è separato ha dovuto, a malincuore, separarsi anche 
dal suo gatto Cyrano perché ha preferito non sconvolgere le sue abitudini 
e si è trasferito nell’appartamento sottostante al mio.
Dopo poco tempo la veterinaria ha proposto a Sandro di adottare una 
gattina di soli tre mesi che era rimasta senza padrone e lui è stato ben 
felice di accoglierla nella sua nuova casa.
Scelse di chiamarla Maggie.
Maggie era una gattina molto riservata e anche un po’ introversa, gradiva 
molto la convivenza con Sandro ma non si abbandonava mai a coccole e 
fusa come abitualmente fanno gli altri gatti.
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Dopo alcuni mesi, la veterinaria propose nuovamente a Sandro di ac-
cogliere un’altra gatta abbandonata e ritrovata in pessime condizioni e 
perciò bisognosa di cure e di affetto.
Naturalmente mio figlio accolse amorevolmente la nuova arrivata e da 
quel momento oltre a Maggie abbiamo adottato, a tutti gli effetti, anche 
Elvira.
Le due gatte avevano caratteri molto simili, erano piuttosto schive ma 
comunque tra di loro si tolleravano e convivevano rispettando ognuna gli 
spazi dell’altra.
Quando dovevano mangiare, per esempio, alternavano sempre una sorta 
di loro turnazione e non hanno mai condiviso contemporaneamente la 
stessa ciotola.
I problemi sono iniziati quando a casa di Sandro oltre a Maggie ed Elvira 
è arrivato Palmiro.
In realtà Palmiro si chiamava Pallino ed era un gatto rimasto, ahimè, senza 
padroni ma dato che a Sandro quel nome non piaceva affatto, optò per 
Palmiro che si avvicinava comunque al nome di origine ma che sentiva più 
adatto a lui.
Maggie ha odiato Palmiro fin dal primo sguardo, ci sono state baruffe e 
soffiate e, nonostante i tentativi di conciliazione da parte di Sandro, Mag-
gie non ha mai accettato la presenza di Palmiro.
Elvira invece dopo i primi giorni di diffidenza si è arresa e ha deciso di 
tollerare anche la presenza di Palmiro.
Durante una delle innumerevoli baruffe chiassose tra Maggie e Palmiro, la 
gatta indispettita uscì di casa e corse su per le scale fino a giungere al mio 
appartamento.
Da quel momento Maggie è divenuta a tutti gli effetti la mia gatta.
In casa assieme a me aveva ritrovato la pace e la serenità che Palmiro le 
aveva tolto e, nonostante mantenesse ancora un carattere piuttosto schivo, 
sentivo che gradiva la mia presenza e questo suo nuovo spazio.
Con il passare del tempo Maggie si è molto ammorbidita nei miei confronti 
e ha iniziato ad essere più espansiva anche se di fondo ha continuato ad 
avere un carattere assai indipendente.
Un giorno mentre stavo camminando con il deambulatore all’interno di 
casa caddi rovinosamente a terra e non riuscii a rialzarmi da sola.
Maggie non mi abbandonò mai, nemmeno per un momento, rimase sem-



18

pre accanto a me aspettando che qualcuno venisse a prestarci soccorso.
Solo dopo alcune ore Sandro, di ritorno dal lavoro, mi trovò ancora sul 
pavimento assieme a Maggie che mi aveva “vegliata” per tutto il tempo.
Purtroppo, a seguito della caduta, ho dovuto trascorrere dei giorni in ospe-
dale ma al mio rientro a casa ho trovato Maggie profondamente cambia-
ta.
Richiedeva continuamente la mia presenza tanto che addirittura smise di 
uscire di casa.
Ogni volta che mi avvicinavo al deambulatore per cercare di fare qualche 
passo Maggie mi balzava davanti e iniziava a miagolare insistentemente 
girandomi attorno come per ricordarmi in quale pericolo mi stessi imbat-
tendo.
Questa sua reazione mi ha profondamente colpita perché ha ampiamen-
te dimostrato quanto possa essere autentico e potente il suo sentimento 
d’amore nei miei confronti.
Quando Sandro mi chiama al telefono, alcune volte, ho potuto ascoltare 
il miagolio di Maggie, ho provato a chiamarla per nome ma non so se sia 
riuscita a riconoscermi.
Sono molto curiosa di vedere quale sarà la sua reazione al mio ritorno 
a casa……sono sicura che Maggie saprà sorprendermi ed emozionami 
ancora una volta.

Eva
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DIARIO
Cosa si scrive su un Diario? 
Le cose che vogliamo ricordare, che sono importanti e che possono farci 
crescere. E così oggi, caro Diario, ti scriviamo:

Caro Diario, 
ad ottobre abbiamo ricevuto, con grande piacere, una bella proposta che 
desideriamo rimanga impressa, con l’auspicio che possa essere di esem-
pio.
La comunicazione è arrivata da parte della Pubblica Assistenza di Cam-
po Tizzoro – Bardalone – Pontepetri: l’Associazione di volontariato si è 
resa disponibile a organizzare una giornata in cui allestire il proprio mer-
catino dell’usato presso il nostro Centro. 
Abbiamo accolto con entusiasmo e gratitudine la proposta, che nasce dal 
cuore e dalla volontà dell’Associazione di donare ai nostri ospiti un mo-
mento di condivisione diverso e sicuramente stimolante. Tutti hanno vissuto 
l’esperienza dei giorni in cui nel proprio paese veniva allestito il mercato ed 
è un piacere poter donare nuovamente ai residenti la possibilità di andare 
per bancarelle e scegliere ciò che più li aggrada. Organizzeremo l’evento 
in modo che tutti coloro che lo desiderano possano “acquistare” gli oggetti 



desiderati, non gireranno soldi veri, ma solo sorrisi e spensieratezza.
Nella comunicazione la Pubblica Assistenza di Campo Tizzoro – Bardalo-
ne – Pontepetri ci ha scritto:

“La presenza della nostra Associazione verso gli ospiti della Fondazione 
Turati di Gavinana diciamo che è quasi giornaliera. Li portiamo con i nostri 
mezzi a fare controlli e visite, li accompagniamo volentieri in questa paren-
tesi che hanno con la realtà esterna, una relazione che loro gradiscono, 
anche se è per necessità sanitarie.
Ci piacerebbe avere una vicinanza con i nonni e con i ragazzi disabili di al-
tro genere, pertanto avendo un mercatino dell’usato, pensavamo di allestir-
lo nella vostra struttura, per dar loro modo di avere un’attività di distrazione, 
di svago e di incontro diversa.
Giuliana
Segretaria Pubblica Assistenza di Campo Tizzoro – Bardalone – Pontepe-
tri”

L’apporto sociale del volontariato è un bene prezioso per la nostra monta-
gna. La rete del volontariato sostiene un’importante organizzazione di soli-
darietà che abbraccia ampiamente vari aspetti.
L’esperienza del Volontario esiste attraverso la parola Tempo e cosa c’è 
di più importante del tempo a disposizione di ognuno di noi? Decidere di 
donare il proprio tempo per il bene comune ha un valore inestimabile, un 
valore che dovrebbe essere una guida della nostra società e che deve esse-
re sostenuto e promosso attraverso le nuove generazioni.

Ringraziamo di cuore Giuliana e tutta l’Associazione per questa bella ini-
ziativa e per essere sempre disponibili e presenti in molti, moltissimi modi.
La Direzione e lo Staff
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RSD i Prati

Le giornate nella nostra Casa scorrono scandite da momenti di cura, attività 
fisioterapiche, organizzazione di feste ed eventi a tema, partecipazione a 
laboratori didattici e creativi. Tutte le esperienze sono orientate a favorire 
il processo d’apprendimento e di mantenimento delle capacità residue e 
il conseguente raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Educativo 
Individualizzato (PEI).
Nel mese di ottobre i nostri ragazzi si sono adoperati per allestire il reparto 
in occasione della festa di Halloween, hanno festeggiato compleanni e 
partecipato a vari laboratori creativi. Vi mostriamo di seguito alcune imma-
gini dei momenti trascorsi.

LA nostra CASA
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Lo scorso mese vi abbiamo raccontato la storia di Adriano e della mamma 
Liliana. In ottobre Liliana ha festeggiato il compleanno e con grande amore 
Adriano, assieme allo Staff educativo, ha creato il suo regalo per questo 
giorno speciale. 
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Dove si trova la felicità? 
Eccola, abita a casa nostra: nei sorrisi, nelle sorprese organizzate con amo-
re, nella bellezza di creare assieme una festa speciale e nella dolcezza di 
condividerne i momenti. 
Grazie a tutti gli operatori che permettono alla felicità di entrare in Casa.
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RSA Gli alberi

In residenza proseguono le attività dei vari laboratori creativi ai quali, a 
partire da questo mese, si aggiunge il Laboratorio espressivo-musicale, 
ideato dalla Dott.ssa Valentina e da Jessica, rispettivamente psicologa e 
animatrice. L’obiettivo è promuovere il benessere psicofisico dei residenti 
della Rsa mediante attività musicale di gruppo, volta a favorire la comuni-
cazione, la relazione, la stimolazione sensoriale e cognitiva, l’espressività 
emotiva e la socializzazione.
Gli incontri saranno a cadenza settimanale e avranno come scopo prin-
cipale la possibilità per ogni partecipante di scegliere dei brani musicali 
che siano evocativi di ricordi ed emozioni ad essi associati, favorendone 
la condivisione in gruppo.  Ogni incontro presenterà un tema specifico che 
fungerà da stimolo nella scelta dei brani: “La canzone della mia giovi-
nezza”; “La canzone che ho nel cuore”; “La canzone che dedico a 
…”. 
È proprio quando emergono le emozioni che la dolcezza si palesa. Avvie-
ne con naturalezza e spontaneità ed emerge fortemente da queste immagini 
scattate all’improvviso in un giorno qualunque. 
Sono i momenti quotidiani che rendono speciali le relazioni, che donano 
serenità, senso di appartenenza, comprensione e condivisione. 
Un grazie sincero va ai nostri operatori che lavorano con amore.
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La passione con la quale il personale lavora emerge anche dal dono che 
i loro bambini hanno fatto ai residenti in occasione della Festa dei nonni. 
In casa sono arrivati bellissimi disegni colorati, una gradita sorpresa che ha 
reso felici i nostri ospiti.
Ci teniamo a ringraziare questi bambini, per il pensiero speciale che ha 
portato il sorriso.



NOVEMBRE 2022, N.4 27



28

Prosegue con grande entusiasmo il Laboratorio di cucina, i cui risultati 
sono davvero speciali:
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Ognuno di noi ha il suo giorno speciale, un giorno che rappresenta l’essere 
al mondo, l’esistere. In casa ci teniamo a festeggiarlo e il personale organiz-
za con affetto particolari momenti per festeggiare i compleanni.
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VI PRESENTIAMO I NOSTRI AMICI:
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RSA I Fiori

I laboratori intergenerazionali organizzati in residenza danno i loro bei frut-
ti, soprattutto emotivi, li abbiamo potuti vedere letteralmente materializzarsi 
per la Festa dei nonni. La giornata è stata celebrata con la musica di Ric-
cardo Azzurri e con grande piacere i residenti hanno ricevuto pensieri e 
poesie dei bambini e dei ragazzi che hanno partecipato al laboratorio 
orto-giardino nel periodo estivo. Un segno di affetto importante, che av-
valora il significato degli incontri tra generazioni non solo nell’ottica 
di trasferimento di valori, credenze e competenze. Lo scambio tra le due 
generazioni rafforza i legami creando relazioni affettive importanti per 
entrambe.
Un grazie di cuore a tutti i bambini e i ragazzi che hanno avuto questo bel-
lissimo pensiero.
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I laboratori creativi e gli scambi intergenerazionali che ne derivano, 
sono fonte di emozione non solo per gli attori strettamente coinvolti, ma 
anche per il personale che li coadiuva nella realizzazione. 
Condividiamo di seguito le impressioni di una collega in merito al Labora-
torio incontri musicali tra giovani e anziani inserito nel Progetto Cesvi:
 
“Recentemente presso la nostra residenza si sono tenute alcune giornate 
nell’ambito di un laboratorio musicale, all’interno del progetto Cesvi, che 
hanno coinvolto sia gli anziani che i giovani.
I nostri residenti hanno avuto il piacere di poter trascorrere del tempo as-
sieme ai ragazzi della RSD I Prati accompagnati dalla musica di Riccardo 
Azzurri.
La finalità di questo laboratorio è stata quella di riuscire ad avvicinare le 
due generazioni attraverso la musica sia attuale che popolare inquadran-
dola nel momento storico in cui è stata composta e spiegando il significato 
dei testi e la storia dei brani.
La musica, come spesso accade, ha fatto da collante tra i nostri residenti 
ed i ragazzi portando una ventata di allegria e spensieratezza tra le due 
generazioni a confronto.
I ragazzi hanno intonato e ballato le musiche più attuali coinvolgendo i 
nostri residenti che hanno dimostrato grande interesse e partecipazione, in-
curiositi sia dai testi che dai ritmi.
Di rimando i residenti hanno proposto musiche e canti della loro gioven-
tù spiegando, grazie all’aiuto di Riccardo Azzurri, il contesto storico in cui 
sono state composte riuscendo così a creare un filo conduttore tra le due 
generazioni.
I ragazzi hanno ascoltato con interesse i racconti ed i ricordi legati alle va-
rie canzoni ed i residenti hanno rievocato episodi di vita vissuta regalando 
momenti di autentica emozione.
L’esempio che più si adatta alla finalità di questo laboratorio è quello in cui i 
ragazzi hanno richiesto di ascoltare e ballare la canzone “Ciao ciao” molto 
in voga negli ultimi mesi tra i giovani ed i nostri residenti hanno proposto la 
canzone “Bella ciao”.
La partecipazione è stata sempre molto attiva ed ogni incontro ha riservato 
sempre piacevoli sorprese.
Abbiamo potuto constatare come, anche i residenti generalmente sempre 



un po’ schivi e riservati, si siano lasciati trasportare e guidare dalla musica 
e da tutto ciò che è riuscita a trasmettere.
Riccardo Azzurri ha modulato ogni incontro arricchendolo con narrazioni 
e curiosità relative ai vari brani ma ha apportato anche molte esperienze 
personali che hanno impreziosito la qualità di questo laboratorio.
Dopo le restrizioni dovute alle normative anti-covid è stato particolarmente 
emozionante vedere come la possibilità di stare insieme sia stata colta come 
una grande opportunità per poter condividere finalmente la quotidianità 
del nostro vivere in residenza.
Elisa”

I festeggiamenti non finiscono. Cosa c’è di più bello che festeggiare il com-
pleanno dividendo la torta con gli amici? 
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PROGRAMMAZIONE
EVENTI GENERALI
• Martedì 8 Festa dei compleanni 
• Martedì 15 Tombola 
• Ogni martedì: Pomeriggi musicali accompagnati dalle note di Riccar-
do Azzurri.
• Due volte a settimana Lettura in musica in compagnia di Monica Men-
chi. 

VIAGGI DIGITALI CON MIRAVILIUS
• Lunedì 7 ore 15.45-16,30 – viaggio a Volterra
• Lunedì 14 ore 10.15-11.00 – viaggio a Praga 
• Lunedì 21 ore 15.45-16.30 – viaggio a Trani
• Lunedì 28 ore 10.15-11.00 – viaggio a Treviso

LEZIONI DI YOGA con MONDO YOGA
Tutti i martedì e venerdì dalle 10:15 alle 10:45

CAFFÈ CONCERTO CON LA COMPAGNIA 
DI GINO FRANZI
• Giovedì 10 Mina & Celentano ore 10,15-11,00
• Giovedì 24 Amori Difficili ore 10,15-11,00
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PROVERBIO
del MESE
“CHI NON SEMINA DI NOVEMBRE PRESTO O TARDI 

SE NE PENTE.”
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NOVEMBRE
TANTI AUGURI A

VENERDÌ 4

LUNEDÌ 7

MERCOLEDÌ 9

GIOVEDÌ 10

DOMENICA 13

GIOVEDÌ 17

VENERDÌ 18

SABATO 19

Marcella A. e Mario M.

Antonio C.

Mario S.

Maria Pia T. e Antonio Carmelo C.

Saverio P.

Maria Odilia G.

Stefano P.

Anna Maria L.




