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Nelle Residenze sanitarie assistenziali ,  attraverso un lavoro di 

équipe interdisciplinare, che tiene conto dei bisogni, delle 

aspettative e delle priorità dell’assistito, nonché delle abilità 

perse e di quelle  residue,  si attuano programmi di 

riabilitazione e riattivazione funzionale, per le funzioni 

recuperabili e programmi di attività espressive, culturali, 

ricreative ed educazionali, tramite specifici  laboratori . 

POLIGEST S.p.A. RSA- Villa delle Querce 
Via delle Vigne 19 

0693658253-245 
0693658253 
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GRUPPO DI GINNASTICA e GIOCHI LUDICOMOTORI 

Il gruppo di ginnastica ha come obiettivo la prevenzione della malattie osteo-muscolari, il 

mantenimento e, dove possibile, il recupero dell’ autonomia psicofisica necessaria nella vita 

quotidiana,il mantenimento- miglioramento del tono-trofismo muscolare e delle capacità 

respiratorie,l’ acquisizione di sicurezza e fiducia nei propri mezzi,il miglioramento della capacità di 

concentrazione e della coordinazione tra i vari distretti corporei.  

Gli esercizi, sia a corpo libero che con l’ utilizzo di piccoli attrezzi quali la palla, il bastone, il cerchio 

permettono l’ attivazione dei vari distretti muscolari con l’ accortezza,da parte de fisioterapista, di 

non affaticare troppo il paziente. 

Il lavoro in gruppo favorisce, inoltre, la socializzazione fra i vari partecipanti e allontana gli stati 

depressivi frequenti nella persona anziana ,proprio per questo si dà molta rilevanza alla parte 

ludica degli esercizi inserendo ad esempio il gioco del basket ,il movimento a ritmo di musica,i 

giochi con la palla,i percorsi motori,ecc 

 

                     -  IL GIOCO DEL BASKET- 
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F.K.T. Individuale 

La terapia riabilitativa motoria e fisica individuale, concordata con il medico di reparto,viene svolta 

quotidianamente ,in palestra o in camera, quando il paziente è impossibilitato ad alzarsi dal 

letto,attuando un protocollo riabilitativo personalizzato alle necessità e capacità di ogni singolo 

Ospite. Gli obiettivi sono la prevenzione e cura delle sindromi di allettamento, la rieducazione 

delle patologie traumatiche acute,il miglioramento  o mantenimento del tono-trofismo muscolare 

e delle escursioni articolari  e le applicazioni dei mezzi fisici. 

 

                                                                  -due momenti in palestra- 

 

 

 

Terapia educazionale 

La terapia educazionale viene svolta quotidianamente sia di mattina che di pomeriggio . 

Sua importante funzione è quella di coinvolgere e stimolare attraverso attività diversificate 

il maggior numero  di ospiti favorendo scambi continui con le persone che frequentano i 

laboratori e con gli operatori . Le attività, sia manuali che espressive,  consentono agli 

ospiti di sentirsi appagati, coinvolti, impegnati. 

In alcuni laboratori vengono realizzati oggetti con l’utilizzo di varie tecniche di lavorazione:  

decoupage, maglia, pittura, cucito, falegnameria ; il prodotto finito viene successivamente 
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esposto durante le due mostre-mercato annuali (Natale e Pasqua),che diventano un 

importante momento di incontro e confronto con altre persone. 

Gli obiettivi sono: 

 Socializzazione e stimolo alla collaborazione 

 Miglioramento dell’autostima 

 Miglioramento dell’autonomia  

 Mantenimento e stimolazione delle capacita residue cognito manuali 

 lavoro sulla capacità di scelta 

 condivisione delle emozioni 

 valorizzare la persona nella sua globalità 

 

   -mostra-mercato pasqua 2009-                                               -momenti in terapia occupazionale- 
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Laboratorio cucina 

 Questa attività viene svolta tutti i giorni  mattina e  pomeriggio; gli ospiti saranno coinvolti nella 

realizzazione della merenda (caffè, thè, camomilla, torte, bibite, ecc.). 

Il sabato mattina,  un gruppo di tre o quattro ospiti che si alternano ogni settimana per dare la 

possibilità a tutti di partecipare, prepara un primo piatto che poi viene distribuito agli  ospiti di 

tutto il reparto; la pietanza viene scelta nei giorni precedenti chiedendo ad ognuno degli ospiti la 

loro opinione con l’ obiettivo di condividere, al di là del proprio piacere, la scelta di una 

maggioranza. Questa attività si pone come obiettivi la stimolazione delle capacità organizzative,il 

mantenimento della manualità fine, l’incoraggiamento alla manifestazione del 

desiderio,l’ampliamento della conoscenza culinaria, la gestione della spesa settimanale,l’aggancio 

e il mantenimento della relazione attraverso la gratificazione immediata. 

 

LE MERENDE 
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Laboratorio Teatro 

Nasce dalla richiesta di alcuni ospiti che hanno partecipato alle prime esperienze teatrali di 
“Biancaneve e i sette nani,   Pinocchio e Poesie di Natale”.   Nel  2010, si è  lavorato sulla 
drammatizzazione del Cyranò de Bergerac ;  i personaggi sono stati scelti in base all’ attitudine 
personale degli ospiti, alla comunicatività e alla predisposizione nei confronti  del personaggio in 
cui identificarsi. Il progetto si è concluso con la messa in scena dello spettacolo rivolto ad un 
pubblico interno . 

 

 

PINOCCHIO 
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Laboratorio lettura 

Attraverso questa attività, quotidianamente, viene affrontata una lettura che può essere quella di 

un quotidiano o di un romanzo. Dopo aver ascoltato l’ articolo letto l’operatore avrà cura di 

stimolare in ogni partecipante un commento e/o un’ opinione, moderando di volta in volta l’ 

incontro. In particolare verrà sollecitata ogni persona a descrivere l’ emozione che la lettura gli ha 

suscitato. Gli obiettivi di questo laboratorio sono  

 la riattivazione delle capacità mnemoniche e cognitive 

  il miglioramento dell’ orientamento temporo-spaziale 

 Rendergli ospiti  partecipi degli avvenimenti dell’ attualità 

 risvegliare la loro capacità di opinione o critica 

 migliorare la capacità di ascolto 

 riconoscere e incoraggiare l’ espressione delle emozioni. 

 

Appuntamento cinema 

 
 Con questa attività, che viene svolta una volta a settimana, si dà la possibilità agli ospiti di 

vedere film di vario genere (storici,comici,romantici,cartoon,…..). 

 Questo appuntamento consente agli operatori della riabilitazione di poter verificare quale 

è la  capacità di ascolto, di memoria, di attenzione,di riflessione, di sintesi e di 

socializzazione dei partecipanti; ovviamente tutto ciò avviene al termine della 

proiezione,con domande poste ai singoli ospiti dando in questo modo la possibilità di 

confronto a persone che spesso, da tempo,non sono più abituate a parlare. 

 

Uscite di integrazione con il territorio 

Le uscite sono un momento sempre molto atteso dagli ospiti che spesso danno l’indicazione del 

posto che desidererebbero visitare, e agli operatori la possibilità di limitare gli effetti che 

l’istituzionalizzazione può provocare. Le uscite si dividono in due tipi : quelle con utilizzo della 

navetta presente all’ interno della casa di cura e che permette il raggiungimento di zone limitrofe,  

come ad esempio il mercato settimanale, o quelle a più ampio spazio di percorrenza con la 

possibilità di visitare luoghi cari ai ricordi degli ospiti partecipanti. Gli obiettivi delle varie uscite 

sono la stimolazione delle abilità sociali, delle abilità relazionali, sia tra i vari partecipanti che con 

le persone che si incontrano, l’integrazione con il territorio, l’orientamento spazio-temporale. 
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-MOMENTI DI UN’USCITA PRESSO UN AGRITURISMO- 

.  

 

Uscita all’infiorata  
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 Laboratorio grafico-pittorico 

Rappresenta uno strumento che attraverso l’utilizzo di tecniche artistico-espressive  permette di 

lavorare sulle emozioni e sulle storie personali degli ospiti  con elaborazione di stati d’animo, 

sensazioni, ricordi, vissuti. L’utilizzo dei colori in modo consapevole e l’interazione con essi, fa si 

che vengano riscoperte abilità residue e modalità di comunicazione diverse dai canali comunicativi 

abituali che permettono l’espressione delle varie personalità. 

Le Emozioni 

Sento: l’amore, lo ritaglio, lo scelgo, lo visualizzo. L’amicizia, la 

ricerco.  

Colgo: la paura, la rabbia, le consapevolizzo… le esterno… Scopro: 

il tradimento!  

Mi perdono, perdono l’altro. 
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IL COLORE 



Pagina 11 di 13 
 

 

LE EMOZIONI 

 

 

Laboratorio storie di vita 

Nasce dal riscontrato bisogno da parte degli ospiti della R.S.A di raccontare e raccontarsi. Per 

questo motivo si è deciso di organizzare uno spazio dove gli stessi potessero sentirsi accolti ed 

ascoltati e dove con tutta tranquillità si potesse raccogliere la loro testimonianza attraverso la 

fedele trascrizione. Gli obiettivi del laboratorio sono: 



Pagina 12 di 13 
 

 stimolazione della memoria  a breve e lungo termine 

 stimolazione della dialettica, delle capacità attentive e rievocative, dell’orientamento 
spazio-temporale.  

Il laboratorio che si è tenuto tra il Marzo 2007 e il maggio 2008 si è concluso con la 
pubblicazione del libro “Autobiografia di 14 ragazzi del Novecento”. 

 

Laboratorio musica movimento  

Il gruppo di Musica, basandosi su antiche tecniche di ispirazione orientale, ha previsto l’esecuzione 

di esercizi fisici che abbinati ad una giusta respirazione nonché alla musica e al canto ha mirato ad 

un importante riequilibrio mente-corpo soprattutto laddove oltre gli stati depressivi legati alla 

solitudine dell’anziano sono presenti eventi dissociativi.  

 

Laboratorio giardinaggio 

 E’ organizzato su una terrazza della R.S.A. dove gli Ospiti si cimentano nella pratica del 

giardinaggio attraverso il contatto con la terra, le piante, riattivando lo stimolo dei 5 sensi. 
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Laboratorio falegnameria 

E’ uno spazio creato per riattivare lo stimolo alla creatività, attraverso la produzione di manufatti 
da esporre alle mostre organizzate all’interno della R.S.A. 

 

 

 
MOSTRA MERCATO 

 

 
MOSTRA MERCATO 


