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ANCORA UNA VOLTA È NATALE…

4Sembra che il Natale, appena passato, abbia 
trovato una umanità offesa.
Anziani, bambini, poveri e sofferenti, come i pa-
stori, invece rendono visibile l’invisibile: 
il mistero di un Bambino Gesù, che nell’inverno 
della campagna di Betlemme,
adagiato nella greppia di una stalla, ebbe a tre-
mare di freddo. 
Secondo un’antica leggenda fu riscaldato dal  a-
to di un bue e di un asinello che, come premio, 
ebbero in seguito restituita la loro piena vitalità.
Dio non è un vecchio barbuto dagli occhi pene-
tranti, che scruta severo tutte le nostre azioni. 
Dio si fa bambino! E come ogni bambino non giu-
dica nessuno, vuole solo vivere in compagnia 
e essere accarezzato. 
Dal Presepe ci arriva questo messaggio: 
“Oh, creature umane, non abbiate paura di Dio. 
Non vedete che sua Madre ha fasciato le sue pic-
cole braccia? Lui non minaccia nessuno.
Più che aiutare ha bisogno di essere aiutato e 
portato in braccio”.
Lui è l’Eterno Bambino, il Dio che mancava. 
Lui è l’umano che è naturale. 
Lui è il Divino che sorride e che gioca. 
Lui è il Bambino Gesù vero. 
È la creatura umana, così umana che è Divina. 
Carissimi nonni e nonne, residenti nelle nostre 
case, Voi incarnate con la vostra vita, una storia 
di stupore: voi siete angeli che con il sorriso, la 
semplicità, spogliate il nostro essere stanchi, l’es-
sere delusi, privi di speranza. 
Fino a quando sapremo volerVi bene, aiutarVi, 
servirVi, raccontarvi una storia di bene, 
noi ci sveglieremo da una inerzia stantia. 
Voi possedete l’arte, con la vostra anzianità, 

EDITORIALE
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MONSIGNOR SERGIO SALVINI  •  PADRE SPIRITUALE DI FONDAZIONE MANTOVANI

di svegliarci, per non dormire più, e ridestare i 
giorni qualsiasi in un giorno sempre nuovo, 
un giorno luminoso. 
Allora è davvero Natale ogni giorno!
Ce la facciamo a contenere l’emozione davanti 
a tanta grandezza? 
Per questo vale ancora, nonostante le dif  coltà 
in contrario, celebrare sommessamente il Natale! 
È stato poetato bene: 
Se ogni bambino vuole essere uomo, ogni uomo 
vuole essere re. Ogni re vuole essere ‘dio’. 
Solo Dio vuole essere bambino.
Ci auguriamo che questo natale avvolto di pace, 
sia stata una festa sommessamente felice, inti-
ma, ma vera.
Anche quest’anno le rose sono rosse, le viole 
sono blu e i vostri capelli sono grigi. 
Ma proprio come avete portato innumerevoli 
benedizioni e momenti felici nella vostra vita, 
possa lo spirito di questa stagione ricompensar-
vi con la migliore delle benedizioni e riempire la 
vostra anima di sole per tutti i giorni della vita. 
Noi vi amiamo così! 

Don Sergio

Gerrit Van Honthorst
Adorazione del Bambino 1620
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MARINELLA RESTELLI - RESPONSABILE ANIMAZIONE

CORSO DI FORMAZIONE 
PER ANIMATORI E ASSISTENTI SOCIALI

4Secondo la  loso  a che anima da sempre Progetto vita, l’animatore, insieme all’assistente so-

ciale, ove presente, è il perno dell’attività di una Casa Famiglia.

Riteniamo importante dunque, sia la formazione per quegli animatori o educatori che hanno appe-

na iniziato un percorso di lavoro con noi, sia l’aggiornamento  e momenti di ri  essione per chi, con 

noi, condivide da tempo obiettivi, progetti e metodi. 

Essere bravi animatori non è solo conoscere le tecniche e i più moderni metodi di intervento, non 

dipende dalle tante o poche ore a disposizione, né dalla fantasia di proporre sempre nuove atti-

vità. E’ innanzitutto trovare dentro di sé la capacità di mettersi in gioco e, soprattutto,  entrare in 

relazione con l’anziano e la sua famiglia.

E’ con la parte più intima di noi, la più sensibile che riusciamo a cogliere il disagio che, se non com-

preso, diventa sofferenza, ri  uto e in  ne rassegnazione e a trasformarlo in serenità e benessere.

Dal calendario Vivere l’Arte 2022
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COME POSSIAMO SVOLGERE IL NOSTRO 

LAVORO?

(come facciamo a prenderci cura delle persone 

che ci vengono af  date?) 

• Saper cogliere il loro bisogno

• Saper coniugare l’0rdinario e lo straordi-

nario in un’unica matrice

• Ricercare la bellezza, in ogni attività che 

viene proposta e organizzata

COME COGLIERE IL DISAGIO?

(Quando e come  si manifesta?)

•  Dallo sguardo (apatico, perso, spento)

•  Dalla postura (reclinata su se stessa)

•  Dal ri  uto di nutrirsi

•  Dal ri  uto di partecipare alla vita della 

Casa

DA DOVE DERIVA IL DISAGIO?

• Dalla paura dell’abbandono dei familiari, 

specialmente in questo lungo periodo di 

chiusura delle Case a familiari ed amici

• Dalla consapevolezza di essere circonda-

ti da persone estranee e sconosciute e, a 

volte, indifferenti, dalle quali però si di-

pende completamente, perdendo a volte 

anche la dignità

• Dalla malinconia di aver lasciato la propria 

casa, la propria famiglia e la consueta vita 

sociale 

• Dalla monotonia del susseguirsi di 

giorni tutti uguali

“La noia e la malinconia fanno parte delle 

mie giornate che si susseguono grigie e 

monotone e, sempre così uguali tra loro 

che a volte non so se è domenica o lunedì. 

Da quando sono venuta a stare in questo 

posto, ogni mattina vedo apparire le stes-

se facce, vedo compiere gli stessi gesti, 

sbrigare le stesse faccende. 

Due infermiere entrano in camera chiac-

chierando tra loro…..la loro disponibilità 

e la loro gentilezza si esauriscono in pochi 

momenti di asciutta, forzata cortesia. 

Tutto si svolge in modo così sbrigativo e 

rapido, che non mi viene neppure lasciato 

il tempo di scambiare una parola…..”

(Dal libro: Il mondo nella mia stanza pag 21 

di Marinella Restelli)

   

CONTINUA
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• Dalla consapevolezza di non poter più sce-

gliere

“Scegliere, era una parola scomparsa dal 

suo vocabolario e dalle sue azioni, ma quel 

pomeriggio, l’aveva centellinata lentamen-

te, come una coppa di vino buono, perché, 

come il vino, quel nome le dava l’ebbrezza”

(Il mondo nella mia stanza pag 26)

• Dalla paura di sentirsi giudicati (A volte i 

giudizi degli animatori e del personale in 

generale possono essere super  ciali, persi-

no cattivi: “non risponde”, “non ha interessi”, 

“non partecipa”, “irrequieto”)

“È una persona singolare, dotata di una per-

sonalità decisa e di un brutto carattere. 

I suoi modi scostanti scoraggiano immedia-

tamente qualsiasi tentativo di approccio e la 

isolano da tutti……Ha un aspetto sofferente, 

un corpo magrissimo accasciato su una sedia 

a rotelle, un viso af  lato e labbra sottili che 

non sorridono mai….”

(Il mondo nella mia stanza  pag 17)
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IN PRIMO PIANO

La Centralita' dell'animatore

Il disagio non colto, non compreso, non rimediato, non governato diventa sofferenza 

e ri  uto  della situazione. 

Da qui la centralità del ruolo dell’animatore o educatore che, con la collaborazione 

dell’assistente sociale, può essere fondamentale nel sensibilizzare le ASA e tutto il per-

sonale a rendere sereno il nuovo tipo di vita e intimi e leggeri alcuni momenti delicati. 

Quello per esempio dedicato all’igiene 

personale che potrebbe destare imba-

razzo o, quello della vestizione che po-

trebbe invece aiutare l’anziano a recupe-

rare quel senso di autostima che proviene 

dal sentirsi ancora belli e  in grado di 

scegliere abito, pullover, colore, accon-

ciatura, monili o cravatta. 

Da qui il ...“Progetto Vita”  

CONTINUA

Sopra animatrici 
in gita con un residente 

di Casa Famiglia.

A lato Le animatrici 
durante una festa

e Marinella Restelli 
responsabile 
dell’équipe 
animativa
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2. RICREARE L’ARMONIA  DI  VITA CON SE 

STESSI E CON GLI ALTRI

- L’anziano sta bene con se stesso e con gli al-

tri quando, nonostante la travagliata decisio-

ne di lasciare la propria casa e il conseguente, 

drastico cambiamento di vita e di abitudini, 

trova nella sua nuova residenza la serenità, 

l’atmosfera e il calore necessari per pensare 

a nuove prospettive di futuro continuando a 

vivere decorosamente e dignitosamente.

In che modo può avvenire? 

• sensibilità ed empatia

• conoscenza approfondita  della persona, 

delle sue abitudini, dei suoi interessi, delle 

sue passioni dichiarate o recondite

• incoraggiamento continuo a coltivarle e a 

scoprirne di nuove

• ricerca della bellezza nella natura,  nella 

propria  storia e nelle storie altrui, nelle 

opere d’arte

• aspettativa per un evento, una visita, un 

 lm, una gita, una vacanza.

- Progetto Vita -

1. VINCERE LA SOLITUDINE 

- L’anziano non si sente solo quando ha vicino 

i suoi affetti più cari. Pertanto, soprattutto se 

si è appena trasferito, occorre favorire in ogni 

modo il mantenimento dei legami familiari ed i 

precedenti rapporti sociali, aiutandolo anche a 

costruirne di nuovi. 

In che modo questo può avvenire in sicurezza al 

tempo del Covid?

• videochiamate frequenti

• possibili visite di parenti, amici, vicini di 

casa, nel rispetto delle normative

• auguri speciali di benvenuto, di buon com-

pleanno, di buon onomastico, di buon anni-

versario, di guarigione per piccoli malanni.

Dal calendario Vivere l’Arte 2022

Dal calendario Vivere l’Arte 2022
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CONTINUA

3. RICREARE L’ATMOSFERA DI CASA

- Non ospite o degente, ma residente in uno 

spazio  che gli ricorda l’ambiente familiare 

anche dal punto di vista delle “cose di casa”.

“Questa mattina splende il sole e il cielo è 

lucido come un cristallo. 

Sul cornicione devono esserci centinaia di 

passeri perché li sento cinguettare freneti-

camente. Il concerto sembra destinato solo 

a me e mi restituisce per un momento la mia 

vita passata. I risvegli dolci e pigri nella mia 

casa sulla riva del lago. 

Nella bella stagione erano i passeri svegli-

armi con il loro cicaleccio. 

Mi attardavo a poltrire e a stiracchiarmi 

sotto le coperte e non c’era nessuno che de-

cidesse per me quando dovevo alzarmi… 

Me ne andavo in cucina e spalancavo la  -

nestra. 

La luce rosata, l’aria frizzante, il profumo 

della menta, i rumori del giardino, il lago 

laggiù in fondo alla  ne del sentiero. 

Il caffè che gorgogliava nella caffettiera, il 

suo aroma intenso e delizioso…….” 

  (il mondo nella mia stanza pag 2)

4. MANTENERE SALDI, COSTANTI ED 

AGGIORNATI I LEGAMI CON IL MONDO 

CHE CI CIRCONDA

- L’anziano sta bene serimane parte attiva 

della comunità di cui fa parte e da cui pro-

viene.

È necessario quindi:

• diffondere e promuovere una “cultura 

dell’inclusione”

Dal calendario Vivere l’Arte 2018



IN PRIMO PIANO

8

sole, in un grande abbraccio innamorato. 

E gridiamo: che bellezza!

Sarà bellissimo abbracciare la nostra unicità”

(Drusilla Foer, Festival di Sanremo 2022)

5. AVERE LA GARANZIA DEL RISPETTO DELLA 

PROPRIA DIGNITA’, UNICITA’, LIBERTA’ E IL 

RICONOSCIMENTO DEL VALORE DI OGNUNO

- L’anziano sta bene se la vecchiaia è vista come 

una fase della vita che può essere ancora ricca 

di soddisfazioni, affetti, emozioni, storie da rac-

contare, insegnamenti da suggerire.

“Forse dovrei parlare di integrazione o diversi-

tà, ma è una parola che non mi piace, è qual-

cosa di comparativo, esprime una distanza che 

non mi convince. 

Quando la verbalizzo sento sempre che tradi-

sco qualcosa che sento, che penso. 

Ho trovato un termine per sostituirlo, molto con-

vincente. UNICITA’. Mi piace. Piace a tutti. 

Tutti noi siamo capaci di trovare l’unicità dell’al-

tro e tutti pensiamo di essere unici.  Per niente. 

Per comprendere la propria unicità è necessa-

rio capire di che cosa è fatta. 

Capire di che cosa siamo fatti noi. 

Certamente cose belle: valori, convinzioni, 

amori, talenti. Ma i talenti vanno allenati, se-

guiti. 

Delle proprie convinzioni bisogna avere la re-

sponsabilità. Delle proprie forze, bisogna ave-

re cura. Immaginatevi quando si comincia con 

i dolori che vanno affrontati, le fragilità che 

vanno accudite. Non è facile entrare in contat-

to con la propria unicità. 

Come si fa a tenere insieme tutte queste cose? 

Io un modo ce l’avrei: si prendono per mano 

tutte le cose che ci abitano, quelle belle e quel-

le che pensiamo siano brutte e si portano in 

alto. Si sollevano insieme a noi, alla luce del 

6 . OFFRIRE UN VALIDO SUPPORTO ALLE 

FAMIGLIE

-L’anziano sta bene se lui e la sua famiglia non 

sono lasciati mai soli

7. AVERE LA CERTEZZA CHE IN OGNI 

MOMENTO SI AVRA’ L’APPOGGIO DI UN’AS-

SISTENZA SOCIO SANITARIA DI PRIM’ORDINE

In che modo si può tutelare la dignità e la bel-

lezza della persona, per esempio in un nucleo 

Alzheimer o  no al suo ultimo respiro? 

            Una parola sola: RISPETTO
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CONTINUA

IL RISPETTO NELLA LETTERATURA

         I LABORATORI:

• L’ACCOGLIENZA IN CASA FAMIGLIA        
• LA BELLEZZA DELLA VITA FINO AL SUO ULTIMO RESPIRO

“Scendeva dalla soglia d’uno di quegli usci, e veniva verso il convoglio, una donna, il cui aspetto an-

nunciava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa; e vi traspariva una bellezza velata e offuscata, 

ma non guasta, da una grande passione, e da un languor mortale: quella bellezza molle a un tempo e 

maestosa che brilla nel sangue lombardo….

Portava essa in collo una bambina di forse nov’anni, morta; ma tutta ben accomodata, co’ capelli divisi 

sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l’avessero adornata per una festa pro-

messa da tanto tempo, e data per premio. Né la teneva a giacere, ma sorretta, a sedere su un braccio, 

col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva;

Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però di insolito rispetto, 

con un’esitazione involontaria. 

Ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno, né disprezzo, “no!” disse: “non me la toccate 

per ora; devo metterla io su quel carro: prendete” 

Così dicendo, aprì una mano, fece vedere una borsa, e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. 

Poi continuò: “promettetemi di non levarle un  lo d’intorno, né di lasciar che altri ardisca di farlo e di 

metterla sotto terra così” 

Il monatto si mise una mano sul petto; e poi, tutto premuroso, e quasi ossequioso, più per il nuovo sen-

timento da cui era come soggiogato, che per l’inaspettata ricompensa, s’affaccendò a far un po’ di 

posto sul carro per la morticina.

ALESSANDRO 

MANZONI, 

I promessi sposi 

capitolo XXXIV 

(Milano, Ferrario 1825/27)  
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L’ACCOGLIENZA IN CASA FAMIGLIA
Dal verbale della riunione di lavoro del GRUPPO

GRUPPO DI LAVORO ÉQUIPE ANIMATIVA 

4Il gruppo ha iniziato a ragionare sul signi  cato di accoglienza 
utilizzando la tecnica del Brainstorming. 

Ciò che è emerso nella discussione ha ispirato il progetto:

IPOTESI PROGETTO

1. Visita domiciliare nei giorni precedenti alla data  ssata per l’ingresso del nuovo residente.

2. Aggiungere all’elenco del vestiario che si consegna al parente prima dell’ingresso, la voce 

“effetti personali”: fotogra  e, coperte, soprammobili, quadri, lampade…oggetti a cui la per-

sona è legata.

3. Personalizzare la camera con tali oggetti prima dell’arrivo in Casa Famiglia del residente.

4. Presenza dei parenti sia in occasione dell’ingresso, che i giorni a seguire.

5. Clima di gioia il giorno dell’ingresso: èquipe di accoglienza con presentazione dei ruoli e 

delle divise, raccolta delle prime informazioni utili per facilitare la permanenza in struttura.

PARTECIPANTI ANIMATORI/EDUCATORI: 

BALDDRIGHI PAOLA,  BUSALACCHI VALENTINA, GENONI ILARIA, CHIARA GIANI, GUSSONI SILVIA, 
RAVIZZA GAIA,  ROBERTI DANIELA, ZANZOTTERA ELENA

10
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6. Garantire un momento esclusivo al Residente e ad un familiare per poter stare in 

camera (in modalità protetta) per conoscere gli spazi e sistemare gli effetti perso-

nali. In alternativa programmare una “videochiamata panoramica”.

7. Presentazione del nuovo residente al gruppo (vicino di poltrona, compagno di 

camera, di tavolo, etc...)

8. nei giorni a seguire: non imporre drasticamente le abitudini della Casa, asse-

condare, ove possibile, le esigenze lasciando il tempo di ambientarsi, chiedere al 

residente come vuole essere chiamato, colloquio con animatore per somministrare 

questionario/intervista strutturata

9. Integrare/modi  care l’attuale “Questionario di accettazione” in uso aggiungendo 

domande più speci  che legate ad interessi, abitudini etc ...

10. Programmare visite/videochiamate ravvicinate con i parenti per garantire con-

divisione e adeguato supporto emotivo in questo delicato momento di vita.

11. Introdurre una  gura ASA-TUTOR per seguire il nuovo ingresso per i primi mesi 

e partecipare al PAI di ingresso.

12. incontro tra èquipe e famiglia pochi giorni dopo l’ingresso per un confronto.

CONTINUA

Dal calendario Vivere l’Arte 2022
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LA BELLEZZA DELLA VITA 
FINO AL SUO ULTIMO RESPIRO

        Dal verbale della riunione di lavoro del GRUPPO

GRUPPO DI LAVORO ÉQUIPE ANIMATIVA

4Perché approfondire il tema del “  ne 

vita”? 

Si tratta di una fase, un momento, un periodo, 

nel percorso di vita di ogni persona in par-

ticolare dell’anziano in RSA, comune ed ine-

vitabile, ma al tempo stesso meritevole ogni 

volta di un’attenzione, una cura, una presa in 

carico personalizzata e attenta, trattandosi di 

un evento ad alto contenuto emotivo per l’an-

ziano, per la famiglia e per tutti gli operatori 

coinvolti. 

Asa, assistenti sociali, animatori,  sioterapisti, 

coordinatori sono chiamati a rispondere ai 

bisogni dell’anziano in questi istanti in manie-

ra professionale e attenta, non solo: si tratta 

di umanizzare le cure af  nché ogni persona 

coinvolta in un momento tanto doloroso quan-

to costituito da passaggi indispensabili, possa 

sentire tutelata la sua dignità e non essere la-

sciata sola.

È doveroso, dunque, ri  ettere sulle responsa-

bilità richieste ad ognuno, sia come persona 

sia come operatore che concretizzi i valori e i 

principi cardine del lavorare in Casa Famiglia, 

sulla base del PROGETTO VITA.

A partire dal racconto di alcune testimonianze, 

il gruppo di lavoro costituito durante una for-

mazione dedicata, ha individuato alcuni pas-

saggi chiave da tenere in considerazione du-

rante la fase del  ne vita dell’anziano in RSA:

1. COINVOLGIMENTO DI TUTTA L’ÉQUIPE

Condivisione delle informazioni in maniera 

tempestiva e precisa e costituzione di momenti 

di confronto e di ri  essione per la gestione di 

situazioni particolari.

PARTECIPANTI ANIIMATORI/EDUCATORI:

DOZIO MANUELA,  DI IELSI VERONICAA, MANCUSO CHRISTIAN, MILAN SIMONA, 
PORCEDDU EMANUELA, RICCOBONO ROOSY, SIMONA CRIVELLI, ADILIA MATTALIANO, 

FRANCESCA COSTANTINO, SAARA ALLIEVI, CAMILLA CREMONESI 

IPOTESI PROGETTO
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2. ACCOMPAGNAMENTO DELL’ANZIANO E DEL-

LA FAMIGLIA IN UN MOMENTO COSÌ DELICATO

“Noi ci siamo!”… un’équipe preparata e pre-

sente che offra empatia, accoglienza e rispetto 

del dolore

• La famiglia e l’anziano devono sentirsi ca-

piti, supportati e confortati

• cura della comunicazione con l’anziano e la 

famiglia. Frasi “gentili”, attenzione e sensi-

bilità al linguaggio verbale e non verbale 

• attenzione alle modalità di comunicazio-

ne delle informazioni agli altri residenti, 

soprattutto a quelli più legati all’anziano 

(esempio compagni di tavolo)

• informazioni pintuali alla famiglia circa le 

condizioni psico-  siche del proprio caro 

• cura delle relazioni tra anziano e famiglia. 

Videochiamate e visite in camera più fre-

quenti

• cura dell’aspetto estetico della persona, 

abbigliamento e pulizia, cura dell’ambiente 

accogliente e ordinato

• visita del sacerdote (in accordo con la fa-

miglia).

3. CURA DELL’EVENTO

• Informazione tempestiva alla famiglia (se 

non presente) e all’équipe

• accoglienza dei familiari e gestione 

dell’emotività e del bisogno di chiarimenti 

e informazioni 

• cura del vestito e dell’ambiente .. pulito,  di-

gnitoso e rispettoso in relazione al momento

• comunicazione dell’evento agli altri residenti

• dedicare uno spazio nella bacheca d’in-

gresso per ricordare la persona che ha 

lasciato la Casa Famiglia (coccarda, data 

del saluto e/o della recita del S. Rosario)

• presenza dei familiari nel “Diario di casa 

famiglia”: chiedere se desiderano parte-

cipare ancora al gruppo oppure se desi-

derano essere rimossi

• restituzione ai familiari dei ricordidel pro-

prio caro in Casa Famiglia (fotogra  e, 

scatola dei ricordi, oggetti personali). 

“Noi ci siamo… anche DOPO”... 

Trasmettere alla famiglia la percezione di 

un’equipé disponibile ad offrire sostegno 

ANCHE nei giorni immediatamente successivi 

al lutto.

La morte lascia un dolore 

che nessuno può curare.

Ma l’amore lascia ricordi 

che nessuno

può cancellare.
(Dal web)
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Nucleeeo Prooteettto 

“fare cose buone...da mangiare tutti insieme”
Raaccolta di ricettte nel Labbboratorrioo di cuucinaa “QQQuaannto bbaaassttaa””

“In cucina funziona come nelle 
più belle opere d’arte:  
non si sa niente di un piatto  n 
tanto che si ignora l’intenzione
che l’ha fatto nascere. “

(D.Pennac)

4Come tutti sappiamo, l’arte della cucina 

è legata al “prendersi cura” di coloro che 

amiamo.

Nasce da questa considerazione l’idea di 

raccogliere in un piccolo libro le RICETTE 

che le residenti del nucleo Alzheimer “Non 

ti scordar di me” hanno cucinato in passato 

per figli e nipoti, quelle quindi legate ai 

sentimenti e ai bei ricordi di momenti pas-

sati in famiglia.

Quando infatti, la consapevolezza del quo-

tidiano viene meno, ciò che invece resta è 

l’emozione che suscita il ricordo di un gesto 

compiuto tante volte per amore e condiviso, 

seduti a tavola, con le persone care, come 

se il cibo preparato diventasse il nutrimento 

dell’anima.

Il laboratorio di cucina, “Quanto basta”, 

realizzato all’interno del Nucleo Protetto, 

a cadenza settimanale, ha permesso 

ai residenti di ritrovare il gusto di “fare 

cose buone” da mangiare tutti insieme come 

succedeva a casa loro.

Questa attività, oltre a suscitare emozio-

ni, contribuisce a mantenere le abilità le-

gate alla manualità fine, a preservare la 

memoria procedurale e a sottolineare e a 

valorizzare le piccole azioni quotidiane.

CHIARA E VALENTINA   •   ANIMATRICI CASA FAMIGLIA DI VILLA CORTESE

Copertina di : Provasi Maria Laura detta Marisa
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V rs  ’ i   n  cas u l  
 raco t     ada i n  

 et  nf na , ig   uoc  va , 
s l   i r   et ….

N  rat p  noc i l  1 0 . 
   it .

A  r  ’a c r z   to  
p r  ’ i    cot r , ba s   uoc  

 co p r   et  c   it   .
Ins p  c   ic   ig n   poc  

r n n  i i lat , co p r   u t  
c   u c   m , las i  nc r   
uoc   po  u . S   c ld .

Luisa, Iolanda, Maria, Luigia, Claudina, Gianpaola, alcune delle Residenti che hanno partecipato al progetto

Abbiamo ritro-
vato la ricetta 
dell’agnello alle 
olive che cuci-
nava a Pasqua 
e le domeniche 
di primavera 
a seguire, la 
mamma Ange-
lina.  
Anche la ricetta, per i modi 
gentili che sempre aveva, è 
scritta come se parlasse a 
qualcuno dandole rispettosa-
mente del “Lei”.
Lucilla e Milvia (Figlie)

Angelina
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Report attività

La Giornata Mondiale dell’Alzheimer, istituita nel 1994 dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, testimonia ogni anno la crescita di un movimento che 
vuole creare una coscienza pubblica sugli enormi problemi provocati da que-
sta malattia. Il 21 settembre è diventato negli anni un momento di incontro e 
dibattito che riunisce in tutto il mondo malati, familiari e associazioni Alzheimer.
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4 In particolare, presso la Casa Famiglia 

è stato inaugurata la mostra “ImmaginARTI”, 

con i lavori artistici realizzati dai Residenti del 

Nucleo Protetto durante i laboratori di pittura. 

All’ evento, in sicurezza, secondo le normative 

anti Covid, hanno partecipato i familiari. Nel 

Centro Diurno è stato così presentato il pro-

getto e proiettato un video con scatti e clip di 

alcuni momenti dedicati ai laboratori.

“C’è stata molta commozione e qualcuno ha 

voluto prendere parola per ringraziare la no-

stra Equipe per il lavoro prestato, nella con-

sapevolezza che la dignità della persona e 

le sue potenzialità e talenti, vengono prima di 

tutto, ad ogni età e in ogni condizione psico-

 sica”.

“Lo scopo di questi laboratori, come riporta il titolo 

della mostra, è vivere, non solo i ricordi, ma anche 

le emozioni che li accompagnano perché le emo-

zioni non si spengono mai, nonostante la malattia”. 

“I nostri residenti del Nucleo Protetto sono anco-

ra in grado di stupirsi e di stupire, gioire, prova-

re tenerezza, nostalgia. Le emozioni tengono vivi 

tutti, anche loro. Nonostante la malattia, le dif  -

coltà quotidiane e gli ostacoli, attraverso l’arte si 

esprimono, dialogano, vivono”.

ARTE E POESIA PER SUPERARE GLI OSTACOLI 

Celebrare la vita in ogni suo singolo momento, anche quando si deve conviveree con 
un male oscuro e dif  cile, qual è l’Alzheimer.
È con questo spirito e in piena coerenza con il ‘Progetto Vita’ che la Casa Fammigliaa 
di Cologno Monzese di Fondazione Mantovani ha organizzato una serie di proopostee 
in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, istituita nel 1994 dall’OOrrganizz--
zazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Alzheimer’s disease internationnal (Addii) 
per diffondere iniziative dedicate alla conoscenza, alla ricerca e sensibilizzaazionee ddi 
questa malattia.

CHRISTIAN MANCUSO - MANUELA  DOZIO    •   ANIMATORI

continua
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Casa Famiglia di  Cormano
A OGNI COLORE LA SUA EMOZIONE
PER SUPERARE LE BARRIERE DELLA MALATTIA

4 L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è”. (Paul Klee) 

L’incipit del famoso pittore tedesco vissuto a cavallo tra la  ne dell’Ottocento e la prima parte del 

secolo scorso, ben sintetizza l’obiettivo dell’iniziativa dedicata alle creazioni artistiche dei residenti.

In occasione della Giornata Mondiale Alzheimer si sono svolti in Casa Famiglia degli incontri spe-

ciali tra residenti del nucleo protetto e i loro familiari. 

Durante questi incontri i partecipanti, insieme, hanno potuto realizzare delle rappresentazioni gra-

 che legate alle emozioni e alle idee del momento. 

Comunicare è per l'essere umano, come per tutti gli esseri viventi, un bisogno fondamentale. 

Abbiamo allestito nel parco e nel giardino d’inverno, dei tavoli con tutto il materiale necessario 

per la realizzazione dei lavori; pennelli di diverse grandezze, spugnette, tempere, pastelli e fogli 

bianchi. 

I familiari dopo un momento di profonda condivisione con il proprio caro hanno dipinto liberamente, 

tra sorrisi e sguardi complici e intensi. 

VALERIA GAMBINO   •    COORDINATRICE  -  SIMONA CRIVELLI  •   ANIMATRICE
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continua

Alcuni residenti hanno indossato anche le cuf  e per la musicoterapia recettiva individuale per stimo-

lare, tramite brani musicali a loro graditi, reazioni diverse.  

Il successo di questa iniziativa è stato grande; i familiari hanno richiesto di poter partecipare ad 

altre iniziative di questo tipo scegliendo un tema diverso. 

I disegni del lavoro condiviso tra residente e familiari, saranno rivisitati con gli anziani in un secondo 

momento per trovare un titolo speciale per ogni elaborato. In futuro realizzeremo una mostra nel 

giardino d'inverno dei disegni realizzati. 

“Si è trattata di un’esperienza di condivisione davvero preziosa, a tratti emozionante, perché mai 

come su di una tematica così delicata qual è la malattia di Alzheimer, è essenziale stringere un patto 

forte con le famiglie dei Residenti.  

Un principio base che la nostra Casa Famiglia porta avanti nelle sue attività quotidiane, in primis, 

attraverso un’apertura costante al territorio”. 

“A volte le parole non bastano. 

E allora servono i colori. 

E le forme. 

E le note. 

E le EMOZIONI” 

(Alessandro Baricco)



Casa Famiglia di Bussero 
ARTE NEL NUCLEO

IN PRIMO PIANO
ANDREA GIUDICI  •   ANIMATORE
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4 La Casa Famiglia, come da consuetudine, 

ha organizzato per l’occasione un momento 

d’incontro con i famigliari in prevalenza del 

nucleo protetto. In occasione di questa gior-

nata, ancora una volta, si è cercato di fornire 

le risposte (quando possibile) alle domande 

più frequenti che normalmente gli operatori 

ricevono da chi, per la prima volta si trova 

a gestire i frequenti disturbi comportamentali 

dei propri cari. 

Al termine del momento informativo sono 

stati recensiti un libro (“Essere Mortale” di 

A.Gawande) e un  lm ( “Vivere due volte” di 

M. Ripoll) con tematiche legate all’Alzheimer. 

Al centro dell’incontro di quest’anno, è sta-

to presentato il progetto “Arte nel Nucleo”, 



                           
“Noi che …” di Andrea Giudici 

(Educatore Casa Famiglia di Bussero)

Poi ci siamo noi,

Noi che non abbiamo mai dipinto,
Noi che quando vediamo un quadro    proviamo ammirazione,

Noi che abbiamo paura a metterci in mostra,
Noi che magari ci sporchiamo …Noi che magari pensiamo di sbagliare …

Noi che vogliamo esprimerci e non  riusciamo a parlare
Noi che quando parliamo, non ci  capiscono

Noi che abbiamo bisogno di sentirci “operativi”
Noi che, nonostante tutto, con dif  coltà … ci siamo

Noi che con questi quadri lasciamo un    segno che rimarrà anche dopo di noi
Noi siamo: Rosaria, Maria, Francesca  , Matilde, Paolo, Anna, Faustina, Giovanna

Noi che domani saremo una in più …
NOI FACCIAMO ARTE PERCHE’ NOI SIAMO ARTISTI

(malgrado tutto)
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nuova tappa del percorso di Vivere l’Arte,  

che da anni ha lo scopo di permettere una 

piena espressione nel residente. 

Il progetto di Casa Famiglia di Bussero da più 

di 3 anni, ha permesso agli artisti del nucleo 

Alzheimer, durante le sessioni di pittura, di re-

alizzare  una serie di tele di pittori astrattisti 

reinterpretate. 

“Arte nel Nucleo” ha avuto un inizio dif  colto-

so, dovuto all’approccio che molti di noi hanno 

con la pittura; quindi la scelta di cosa dipin-

gere è stato cruciale e ha da subito creato 

un obiettivo: permettere una piena libertà 

espressiva delle emozioni, non stressare il re-

sidente con obiettivi irraggiungibili, vincere il 

timore di sbagliare e far provare piacevolez-

za nel dipingere. 

La scelta dello stile pittorico ci ha portati così 

verso l’Astrattismo, poiché, se doversi confron-

tare con un quadro di Monet, di Van Gogh è 

impossibile, esulare dalla rappresentazione di 

oggetti reali attraverso tratti geometrici,  li-

nee rette, cerchi e l’alternanza di colori decisi 

di questo stile pittorico ha consentito grande 

libertà di scelta e (relativa) facilità esecutiva. 

Libertà d’esprimersi e divertimento nella scelta 

dei colori per noi questo è il giusto approccio 

all’Arte! 

Nella giornata del 21 settembre tutte le tele 

realizzate sono state esposte e ammirate dai 

partecipanti all’incontro, una bella soddisfa-

zione per gli artisti e per i famigliari che han-

no potuto conoscere la storia della nascita di 

ogni quadro. 

continua



Casa Famiglia di San Vittore Olona
GIORNATA ALZHEIMER 2022: il racconto dei familiari
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VALENTINA BUSALACCHI    •   ANIMATRICE 

4 In occasione della Giornata mondiale 
dell’Alzheimer, la Casa Famiglia di San Vittore 
Olona ha aperto la sua Sala Sensoriale al pub-
blico attraverso visite guidate a piccoli gruppi. 
I visitatori hanno potuto osservare e sentire 
quello che i residenti sperimentano al suo in-
terno: un’esperienza accogliente, fatta di luci, 
colori, aromi, suoni e immagini, dove la persona 
viene accompagnata da chi se ne prende cura, 
contribuendo a ridurre lo stato di agitazione, 
di ansia, di aggressività, migliorando la qualità 
di vita.
Le visite si sono svolte dalle 10 alle 12 e dalle 
15 alle 17 e a seguire, dalle 18.30 alle 19.30 
un dibattito e un confronto aperto ai familiari 
del Nucleo Protetto a cui hanno preso parte la 
Dott.ssa Buttiglieri, medico di medicina gene-
rale presso il comune di Canegrate; la Dott.ssa 
Nuzzo, assessore ai servizi sociali del comune 
di San Vittore Olona; il Dott. Camnasio, Diret-
tore Sanitario delle Case Famiglia; la Dott.ssa 
Corrente, medico responsabile di Struttura; la 
Dott.ssa Soldadino, coordinatrice della Casa 
Famiglia, noi animatrici Elena e Valentina e gli 
operatori che ogni giorno si occupano dei nostri 
residenti. 
I familiari hanno messo a nudo ansie e preoc-
cupazioni rispetto ai loro cari, creando dei mo-
menti molto emozionanti e di forte condivisione, 
raccontando i loro vissuti e le esperienze che li 
hanno portati alla scelta della Casa Famiglia.
La vicinanza con le famiglie è fondamentale, 
per poter fare il meglio per i nostri residenti.
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CHIARA GIANI   •   ANIMATRICE

4 L’équipe della Casa Famiglia di 

Villa Cortese, nella giornata dedicata 

alla malattia di Alzheimer, ha orga-

nizzato un pomeriggio con i residenti 

del nucleo ed i loro familiari dove, ol-

tre al grande divertimento che il gioco 

della tombola ha il potere di creare, 

 nalmente si è potuta riassaporare in 

giardino, la gioia ed il piacere della 

condivisione e dello stare tutti insieme, 

con i propri cari. 

E dopo aver assegnato i premi alle 

vincitrici, un’ottima merenda ha allie-

tato i nostri palati! 

Durante l’evento, sono stati presenta-

ti l’anteprima di un Ricettario curato 

dall’èquipe animativa che raccoglie le 

ricette delle residenti e il  lmato che 

raccoglie le foto del laboratorio di cu-

cina realizzato quest’anno e denomi-

nato QUANTO BASTA, proprio come il 

sale nelle ricette! 

“Quando la consapevolezza del quoti-

diano viene meno, ciò che invece resta 

è l’emozione che suscita un gesto com-

piuto tante volte per amore e condiviso 

con le persone care”. 

L’amore che resiste anche quando i ri-

cordi svaniscono! 

Casa Famiglia di VillaCortese
“NON TI SCORDARE DI VOLERMI BENE”   
 Progetto “Alzheimer Cafè”
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FABRIZIO VALENTI    •    GIORNALISTA

Nel 2020 ha scon  tto il covid e ora compie 104 anni. 
Vive in provincia di Milano, Nel 1942 combatte’ in Russia

22 giugno 2022

4I palloncini colorati, i numeri gon  abili, la 

torta con le candeline per festeggiare 104 

anni:

Antonio Gianazza, originario di Cerro Mag-

giore, nel Milanese, e’ l’emblema di chi non si 

arrende mai. Due anni fa, infatti, guarì dal Co-

vid. Da giovane l’ultracentenario – oggi ospite 

della Rsa di Sodalitas di Busto Garolfo, dove 

nei giorni scorsi ha festeggiato il compleanno, 

– si trovo’ a combattere durante la seconda 

guerra mondiale, sul fronte occidentale in Fran-

cia; poi prese parte alla campagna di Grecia 

e s  do’ e vinse all’inizio del 1942 anche il gelo 

nella campagna di Russia. Una storia avventu-

rosa coronata con il conferimento, nell’agosto 

2018, della Croce di Guerra al Valore Milita-

re con una cerimonia dedicata sempre in Casa 

Famiglia, dove sono state spente le sue 104 

candeline.

“E’ stata una grande emozione per tutti noi: il 

Signor Antonio – sottolinea Laura Vismara, co-

ordinatrice della Casa Famiglia – incarna per 

tutti noi la voglia e il coraggio di vivere, nono-

stante i mesi dif  cili che abbiamo attraversato 

negli ultimi anni. È un esempio di entusiasmo e 

passione per la vita”. 

GRANDE FESTA PER I 104 ANNI 

DEL SIGNOR ANTONIO GIANAZZA, ESEMPIO 

DI ENTUSIASMO E PASSIONE PER LA VITA

A 
BUSTO 

GAROLFO
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RENATO POBBIATI    •    COORDINATORE CASA FAMIGLIA DI VILLA CORTESE

IN PRIMO PIANO

              100 ANNI… È UN TRAGUARDO INCREDIBILE!

416 Luglio 2022 in Casa Famiglia si respirava 

un clima di gioia e di festa; la sig.ra Giulia, classe 

1922, compiva 100 anni!

Giulia, conosciutissima nel suo paese di origine, 

Busto Garolfo, e nel suo comune “adottivo”, Vil-

la Cortese, è sempre stata una donna dedita al 

lavoro e alla famiglia, sempre molto affezionata 

ai propri nipoti e pronipoti, amante della compa-

gnia e del divertimento. 

Dopo ben due anni di stop, causati dalla pan-

demia,  nalmente, sabato pomeriggio, il giardino 

della Casa Famiglia, pur nel rispetto delle norme 

di sicurezza, si è rianimato di residenti, familiari, 

musicisti ed operatori. Un tavolo d’onore è stato 

allestito per la festeggiata e per i familiari. 

I nostri amici Sergio & Lucia, hanno allietato il po-

meriggio con musica e canti, facendo scatenare e 

ricaricare le ugole di tutti i presenti.

Diverse autorità hanno voluto presenziare all’e-

vento portando gli auguri di tutta la comunità: 

il sindaco del comune di Busto Garolfo Dott.ssa 

Susanna Biondi  e l’assessore del comune di Villa 

Cortese Dott.ssa  Gianello Emanuela.

Come ogni compleanno che si rispetti, non poteva 

mancare la torta, tagliata direttamente da Giulia 

con l’aiuto della nipote Grazia.

Buon centesimo compleanno Giulia! 

È un traguardo incredibile!

GIULIA E LA NIPOTE GRAZIA 
DURANTE IL TAGLIO DELLA TORTA

GIULIA CON GLI OPERATORI 

            

A 
VILLA

CORTESE
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PAOLA  BALDRIGHI     •    ANIMATRICE CASA FAMIGLIA DI BUSNAGO

GRANDI FESTEGGIAMENTI 
PER LA SIG.RA DOMIZIA

A 
BUSNAGO

24 LUGLIO



          

ANDREA GIORDAN   •   COORDINATORE CASA FAMIGLIA DI COLOGNO MONZESE

107 ANNI 
PER LA SIGNORA MARIA PALMA

4 30 agosto 2022 - Si chiama Maria Palma, 

classe 1915, ed è la donna più anziana di Colo-

gno Monzese.

Nata a Fontanella, in provincia di Bergamo, è ul-

tima di undici  gli. 

Ha attraversato due guerre e tanta fame, rac-

conta la  glia Lucia, ma è sempre stata una don-

na attiva e vispa. 

A 9 anni ha iniziato a lavorare come colf a Mila-

no presso la casa di un Colonnello medico chirur-

go, poi trasferitosi a Genova. 

Faceva da baby sitter ai  gli, ma anche lei era 

una bambina, quindi giocava insieme a loro. 

E’ rimasta in quella casa  no all’età di 26 anni, 

poi i fratelli l’hanno chiamata per tornare a casa 

perché la loro mamma si era ammalata di cuore 

e serviva qualcuno che aiutasse in casa. 

Racconta la  glia: “In quegli anni ha conosciu-

to Angelo Guido, l’uomo che sarebbe diventato 

suo marito e con cui ha avuto quattro  gli: Lucia, 

Olga, Renato ( venuto purtroppo a mancare a 23 

giorni) e Renato ( in ricordo del fratello)”. 

La famiglia si trasferisce successivamente a Co-

logno monzese per seguire il padre Angelo che 

qui aveva trovato un lavoro e anche la signora 

La donna più anziana di Cologno Monzese 
da oggi in Casa Famiglia

Maria decide di darsi da fare lavorando come 

colf a Milano. 

“Il segreto di mia mamma è nei geni! 

Sua nonna è vissuta  no a cento anni, un record per 

quei tempi e tutti i nipoti hanno vissuto a lungo!”. 

La signora ha vissuto proprio quello che noi ab-

biamo letto sui libri di storia ed è emozionante 

incontrare qualcuno che può raccontare quegli 

avvenimenti. 

E’ una grande gioia quindi per noi accogliere una 

persona che è giunta alla veneranda età di 107 

anni in condizioni di lucidità e consapevolezza.

A 
COLOGNO
MONZESE
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AUGURI REBECCA

4Lei si chiama Rebecca R. e lo scorso 24 Ot-

tobre ha tagliato il traguardo del primo secolo 

di vita. 

La Signora Rebecca, ‘classe di ferro’ 1922, è sta-

ta festeggiata nella nostra Casa Famiglia nella 

giornata del mese dedicata, come di consueto, 

ai compleanni dei Residenti. A lei, ovviamente, è 

stato riservato un momento speciale. 

Un grande abbraccio da parte di tutta la strut-

tura dove è Residente dal 2019, oltre che da 

parte della nipote e della stessa Amministrazio-

ne cittadina che in questi giorni è venuta a farle 

visita.

Rebecca R., è una donna dell’Alto Milanese, pa-

rabiaghese di nascita.   

Trascorre gli anni della sua infanzia tra Vaprio 

d’Adda, dove si trasferisce per un certo periodo 

con la sua famiglia, e le rive dell’Olona.  

Il papà, come molti a quell’epoca, ha lavorato 

per una vita alla Tessitura Visconti, una realtà 

storica della zona.

Rebecca si sposa giovanissima, a 18 anni con il 

Signor Mario con il quale condivide l’intera vita. 

Non avendo  gli, si dedica ai rapporti familiari 

in primis quello con la sorella Annunciata. 

Un legame forte così come quello con l’anziana 

madre di cui si occuperà a lungo, al pari di quel-

lo con gli amati nipoti e pronipoti.

La Signora Rebecca è un esempio di attacca-

‘Un esempio per tutti noi a guardare avanti 
con serenità e tenacia”

mento ai valori veri della vita, oltre che di 

quell’impegno sociale, altro tratto caratteristico 

delle nostre comunità.

Non a caso, la Signora Rebecca per lunghi anni 

è stata impegnata in Parrocchia e con la San 

Vincenzo locale. 

Anche la scelta di trascorrere la vecchiaia con 

le anziane sorelle per oltre vent’anni prima di 

entrare in Casa Famiglia, è la conferma di un 

attaccamento non comune.

Siamo felici di rappresentare noi oggi la fami-

glia della Signora Rebecca.  Una donna tenace 

e dal carattere forte, un esempio per tutti noi. 

Insieme abbiamo attraversato un periodo buio 

e non privo di preoccupazioni come quello del 

Covid, ma soprattutto è un grande stimolo a vi-

vere appieno la vita con passione ed entusiasmo 

ogni giorno.

GIULIANA SOLDADINO  •   COORDINATRICE SAN VITTORE OLONA

A 
SAN VITTORE 

OLONA

GLI AUGURI DEL SINDACOREBECCA SPEGNE LE CANDELINE

24 Ottobre 2022
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4Il 20 Dicembre è una data che di solito pre-

annuncia il Natale, in Casa Famiglia quest’anno 

sarà anche l’occasione di festeggiare un com-

pleanno speciale, i 102 anni di Luigina. 

Un anonimo narratore una volta ha scritto: “Nel-

la vita il dif  cile sono i primi 100 anni, poi arri-

va il facile” Naturalmente tutti le auguriamo che 

sia così anche perché la pandemia l’ha privata 

di una festa di compleanno solenne per i 100 

anni. Luigina è entrata in Casa Famiglia circa 

2 anni fa, per la precisione il 26 Gennaio e da 

subito ha stupito tutti gli operatori per lo spirito 

combattivo dimostrato in un periodo di dif  col-

tà nel quale stavamo “navigando”. Un carattere 

forte e  ero, da buona Lodigiana quale è anzi, 

per la precisione Luigina è di Lodi vecchio, una 

città che ha una storia antica e ricca di eventi, un 

po’ come la nostra ultra centenaria. Sposata con 

Attilio, nel 1957 si trasferisce a Milano e nella 

grande città lombarda abbandona l’attività la-

vorativa che per anni l’aveva vista protagonista: 

la mondina. 

Di questo antico, faticoso, ma anche suggestivo 

lavoro Luigina parla spesso. Un lavoro che non 

l’ha mai spaventata anzi, con il tempo diventò la 

“capa” delle altre mondine. 

Il richiamo della propria città la riporterà poi 

negli anni ’70 nel pavese dove a Lodi vecchio  

una nuova casa, costruita dal marito Attilio, ac-

coglierà: lei, il coniuge e le sue  glie Anna Ma-

ria, Paola e Maria. Nella sua vita, il “capora-

le”, così la chiamano ancora oggi le  glie, ha 

letteralmente “diretto”  le  la della sua fami-

glia pur rimanendo sempre dolce e comprensi-

va con i 5 nipoti, i successivi 11 pronipoti e i 3 

 gli dei pronipoti.  

Tutti noi in Casa Famiglia martedì 20 Dicembre 

abbiamo ascoltato il pronipote Nicholas canta-

re le canzoni amate della bisnonna. 

Per noi questi 102 anni saranno anche  l’oc-

casione per testimoniare la gioia e l’attacca-

mento alla vita di una donna, Luigina, che ogni 

giorno ci insegna quanto il legame con le per-

sone che amiamo non conosce  pause o stan-

chezza e che la volontà di affrontare la vita 

non conosce età. 

     

SIMONA COLOMBO   •   COORDINATRICE CASA FAMIGLIA DI BUSSERO

OLTRE IL SECOLO AUGURI LUIGINA

102 
MAGNIFICI ANNI!

A 
BUSSERO

La festeggiata 
con il 

pronipote 
Nicholas 

(che ha cantato 
a Sanremo 

New Talent)

Il 
pronipote 

la 
coordinatrice
 il Sindaco 
M.Vadori 

e 
le due  glie 
con Luigina

20 dicembre 2022
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PAGINA DELLA SALUTE 

4Il 10 ottobre di ogni anno ricorre la giorna-

ta mondiale per la salute mentale. 

Si tratta di un’occasione importante per sen-

sibilizzare la popolazione ad un tema fonda-

mentale, che tocca le vite di tutti e che ancora 

oggi, per certi versi, rappresenta un tabù. 

La salute mentale è da sempre considerata 

secondaria rispetto alla salute fisica, ma la 

pandemia ha fatto emergere con prepotenza 

quanto questa credenza sia errata. 

Dall’emergenza sanitaria che abbiamo attra-

versato, usciamo con la consapevolezza che c’è 

un gran bisogno di cura degli aspetti bio-psico 

sociali delle nostre esistenze.

Anche noi, quindi, quest’anno abbiamo orga-

nizzato un momento di riflessione circa la te-

matica della salute mentale ed in particolare 

abbiamo pensato ai nostri anziani, residenti 

nelle Case Famiglia e ai loro familiari che han-

no vissuto, in questi mesi, un periodo davvero 

complesso. 

FEDERICA MORONI   •   PSICOLOGA

L’EESPERIENZZA IN RSA

Giornaata mondiaale peer la Salutee MMenntale: 
Rendeere la salutte mentale e il bbennessseree 

di tuutti unna prioorità globaalee

Quale è stata dunque l’esperienza degli an-

ziani e delle loro famiglie in RSA? Da un at-

tento monitoraggio si sono evidenziati alcuni 

aspetti particolari. Il primo periodo di chiusura 

è stato ben tollerato dalla maggior parte de-

gli anziani, e, in alcuni casi è stato possibile 

osservare l’attivazione di risorse personali dei 

residenti: dal punto di vista psicologico si sono 

attivati processi di elaborazione del vissuto 

personale favoriti proprio dalla lontananza e 

dalla disponibilità di tempo per riflettere su 

alcuni aspetti della vita personale. 

Con il passare delle settimane, però, si è assisti-

to a un crescendo di tensione, irritazione, bassa 

tolleranza alla frustrazione, fino alla manife-

stazione di disturbi conclamati, che hanno avuto 

esordi ed evoluzioni differenti a seconda della 

personalità. Nello specifico, si sono evidenziati 

disturbi ansiosi, pensieri negativi, difficoltà di 

comprensione riguardo il funzionamento del vi-

rus e sui modi del contagio, disturbi dell’umore. 

Dal calendario Vivere l’Arte 2022
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PAGINA DELLA SALUTE 

Vi è stato, anche, un 

aumento dei disturbi 

del comportamento.

Durante l’isolamen-

to, l’impossibilità di 

avere accanto la fi-

gura di attaccamento è stato uno degli aspetti 

maggiormente destabilizzante per gli anziani 

che hanno sperimentato appunto nervosismo, 

tristezza e perdita di interesse.

Ma gli anziani non sono stati gli unici a soffrire 

in questo periodo. 

Con la chiusura delle RSA, per le famiglie ha 

avuto inizio un periodo emotivamente difficile, 

determinato in primis dall’impossibilità di ve-

dere i propri cari e dalla necessità di affidarsi 

completamente al personale delle strutture per 

il loro completo accudimento con un investimen-

to di cieca fiducia. 

Per molti familiari, abituati a frequentare quo-

tidianamente i saloni delle Case Famiglia, i 

momenti insieme e le feste, l’impossibilità di ac-

cedere è stata devastante. Accompagnati da 

emozioni di senso di colpa, sofferenza e disa-

gio prenotavano le videochiamate speranzosi 

di poter vivere piccoli momenti di collegamenti 

con i propri cari. 

Non poter entrare in struttura e vedere per-

sonalmente le condizioni del proprio familia-

re, insieme alla preoccupazione di contrarre il 

virus, ha comportato un senso di sofferenza e 

di impotenza che si è cercato di compensare 

rimanendo in contatto attraverso telefonate e 

videochiamate. 

Ancora maggiore è stato l’investimento di fi-

ducia e la fatica emotiva di chi ha visto en-

trare il proprio caro in RSA nei periodi a ri-

dosso della pandemia stessa, senza aver mai 

visitato gli spazi delle strutture e non avendo 

conosciuto i momenti di vita comunitaria, come 

ci ha ricordato proprio uno dei familiari in 

collegamento la sera del 14 ottobre.

Ancora molte sono le criticità da affrontare 

in questo momento particolare in cui il lavoro 

assistenziale prosegue ancora in un clima di 

incertezza, ma, molti sono anche gli insegna-

menti che abbiamo tratto da questo periodo 

difficile:

“La forza non viene dalle vittorie. 

Sono le sfide a sviluppare le tue forze. 

Quando vai incontro alle avversità e decidi di 

non arrenderti, quella è la forza” 

(M. Gandhi)
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA 

 BUSTO GAROLFO

LAURA VISMARA    •    COORDINATRICE  -  FRANCESCA COSTANTINO    •   ANIMATRICE

4Durante il periodo di pandemia, come ben ricordia-

mo, Casa Famiglia ha attivato il servizio di videochia-

mate, grazie ad un tablet, con l’obiettivo di accorciare 

le distanze tra i residenti e i loro familiari, dettate dalla 

pandemia in corso: un  lo teso costantemente.

Ricordiamo, inoltre, la nascita del “Diario della setti-

mana”: un canale di contatto tra la Casa Famiglia e le 

famiglie dei Residenti che tutt’ora permette ai familiari 

di essere aggiornati e prendere parte alla vita della 

struttura.

Questo è il faro che ha guidato la nostra Casa Famiglia 

in questo anno.

Progetto madre è “Il  lo di lana”.

Sulle orme della leggenda del  lo rosso, che secondo 

una tradizione giapponese lega le anime destinate a 

stare insieme, il nostro progetto vede come  lo che uni-

sce i nostri residenti ai loro familiari in un periodo sto-

rico così particolare come quello che abbiamo vissuto, 

alcune modalità operative e attività animative propo-

ste quest’anno.

A gennaio viene realizzato e prodotto il calendario VI-

VERE L’ARTE 2022, che contraddistingue la nostra Casa 

Famiglia con un dipinto di Frederic  Leighton “Avvolto 

dalla lana1778”, un opera d’arte reinterpretata dai 

nostri  Residenti.

“IL FILO DI LANA”
UN FILO CHE UNISCE

32



VIVERE IN CASA FAMIGLIA 

“Il  lo di lana” diventa anche un laboratorio tematico/creativo manuale che ha fatto da  lo con-

duttore per alcune ricorrenze. Durante questo laboratorio i nostri Residenti  hanno realizzato brac-

cialetti fatti con  bottoni e  li di lana rossi che sono stati regalati ai rispettivi  gli in occasione della 

festa del papà e in occasione della festa della mamma. 

Abbiamo voluto celebrare uno dei legami più profondi nella vita: il legame tra genitori e  gli.

ATTIVITÀ DEL LABORATORIO
“IL FILO DI LANA”

DAL CALENDARIO 2022 VIVERE L’ARTE
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OPERATORI E RESIDENTI DELLA CASA AZZURRA  

“STESSO MARE, STESSA SPIAGGIA CON NOI DELLA CASA AZZURRA!”

4“Ogni anno non cambiare, stessa spiaggia, 

stesso mare..” Finalmente dopo due anni di pande-

mia siamo tornati al nostro mare. Non ne potevamo 

più della città e del caldo torrido. 

Il viaggio in pullman è stato molto lungo a causa del 

traf  co in  nito, ci è sembrato che tutti volessero an-

dare a Igea Marina. 

Ma noi non ci siamo fatti abbattere e tra un canto e 

l’altro siamo arrivati  nalmente alla meta. 

La struttura che ci ha ospitato sì chiama la “Stella” 

ha delle camere molto belle e tutto lo staff è stato 

molto gentile con noi.  

Ogni mattina, per colazione, trovavamo in sala da 

pranzo dei buffet abbondanti caratterizzati da: nu-

telline, marmellate di ogni genere e bevande preli-

bate. 

“Eravamo contenti di andare in spiaggia con la pan-

cia piena!” racconta Claudio con la faccia sorniona. 

La mattina quando il sole splendeva alto nel cielo 

andavamo in spiaggia per abbronzarci, giocare con 

la sabbia e  fare lunghe passeggiate con i piedi a 

mollo. 

Purtroppo, quest’anno il tempo non è stato dalla no-

stra parte e non abbiamo potuto fare grandi nuota-

te nel mare perché l’acqua era molto fredda. 

Ci sono state giornate piovose e nuvolose che non ci 

TUTTI AL MARE         



RSD ARCONATE ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
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hanno permesso di andare in spiaggia. Anche se 

il tempo non era dalla nostra parte e sembrava 

volerci togliere la gioia di essere in vacanza, noi 

non ci siamo abbattuti e ci siamo recati in paese 

per fare shopping per noi e per i nostri cari. 

Gli operatori ci hanno aiutato a comprare vesti, 

cappellini, occhiali da sole e tante altre cose che 

abbiamo portato a casa da mostrare ai nostri 

cari con molta contentezza. 

Secondo voi, quale è stata la cosa che ci ha reso 

molto soddisfatti? “Ovviamente, il cibo!” 

Il menù è stato variegato e s  zioso, il pesce era 

freschissimo, il fritto misto l’abbiamo de  nito 

spaziale e la serata con hamburger, patatine e 

hot dog non si può descrivere.

Alla  ne di ogni cena ci preparavamo per fare 

delle uscite in paese o per trascorrere la serata 

in spiaggia ballando e cantando a squarciagola 

sotto le stelle. 

“La festa in spiaggia sotto le stelle è stata ma-

gica. Anche mangiare il gelato al pistacchio è 

stato magico!” ci racconta Alice sorridendo. 

“La giornata più bella è stata la “piadinata”! 

Il tempo non ci voleva aiutare ma non ci siamo 

arresi e la piadina è arrivata a noi!” ci dice Giu-

seppe. 

Come ogni cosa bella, anche la nostra vacanza 

è terminata ma è stata fondamentale per ricari-

care l’energia per l’inverno. 

Non vediamo l’ora di ripeterla l’anno prossimo.

 “Mareeeeeee ci vediamo l’anno prossimo, gra-

zie per renderci così felici!” 



CASA AZZURRA IN RELAX         

GIOCHI, USCITE E CACCIA AL TESORO

VACANZE 

ARCONATESI

I RESIDENTI  DELLA CASA AZZURRA

VIVERE IN CASA AZZURRA - RSD ARCONATE

4A giugno la Casa Azzurra si è svuotata, i 

corridoi erano talmente silenziosi che si riusciva 

a sentire tutto quello che avveniva fuori. 

Sapete perché? 

La maggior parte di noi è andata al mare per 

scappare dal caldo afoso e torrido di quest’estate. 

Facile scappare quando il caldo ti assale! 

Solo i più coraggiosi sono rimasti e ci siamo go-

duti il relax della nostra Casa. 

Mica starete pensando che ci siamo annoiati? 

Assolutamente no!

Ci siamo divertiti ad organizzare feste e aperi-

tivi tra pochi intimi.

Il tempo è stato dalla nostra parte a differenza 

dei compagni al mare e per questo tutti i giorni 

potevamo organizzare qualcosa di differente. 

Abbiamo svolto dei giochi con l’acqua, uscite al 

36

Dal calendario Vivere l’Arte 2022
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VIVERE IN CASA AZZURRA - RSD ARCONATE

parco per fare merenda al fresco sotto gli al-

beri e la caccia al tesoro per il paese. 

Grazie alla caccia al tesoro, abbiamo potuto 

visitare la nuova RSA di Arconate perché il te-

soro si trovava nel loro salone. 

“ È bellissima. 

Sembra di stare in un altro mondo. 

Ci sono dipinti sui muri e gli spazi sono enormi.” 

ci viene raccontato da Françoise con l’espres-

sione stupefatta. 

Il premio del nostro tesoro era un aperitivo or-

ganizzato dagli operatori. 

“Non poteva esserci premio migliore”. 

Ci dice Cristiana.

Durante una settimana di relax può mancare 

la pizza? 

Abbiamo pensato di andare in pizzeria per 

fare il giro pizza e poter mangiare di tutto. 

C’erano pizze di ogni genere e gusto ed erano 

tutte buonissime. 

Talmente eravamo sazi che siamo tornati in 

Casa Azzurra con le borse piene di cibo che 

era avanzato.

Possiamo dire che non solo i compagni al mare 

si sono divertiti e hanno mangiato prelibatezze 

ma anche noi, non ci siamo fatti mancare nulla! 

Non ci siamo pentiti di non essere andati con 

loro e abbiamo trovato i lati positivi del rima-

nere ad Arconate.

Questa settimana è stata speciale, non vedia-

mo l’ora di riviverla l’anno prossimo!!
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Il Giornale dei NONNI
INVERUNO

DARIA CHIODINI     •    COORDINATRICE

COVID NORMALITÀ ED OPPORTUNITÀ

4Si parla in continuazione di un ritorno alla 

normalità. In tutti gli ambiti della vita risuona po-

tente questa frase. Ritorno alla normalità. 

Voglia di normalità. 

Io ci penso spesso a cosa sia la “normalità”. 

La normalità è la vita prima del COVID? 

Sì perché è indubbio che il COVID abbia segna-

to profondamente la nostra vita, e viene natura-

le parlare di un prima e di un dopo. 

Ma non sono così convinta che il prima sia la 

normalità, dato che è stato proprio il sistema di 

vita precedente ad averci portato in dono la 

pandemia. 

Credo, invece, che si debba costruire e parlare 

di una nuova normalità, dove l’esperienza della 

pandemia non vada sprecata. 

Perché tra divieti di uscire, divieti di assembra-

mento, obbligo di mascherine, Vax e No Vax, 

tamponi e green pass, scienziati autorevoli  l’un 

contro l’atro,  il COVID ha insegnato molto. 

Ci ha ricordato che non siamo onnipotenti. 

Abbiamo dovuto fare i conti con una fragilità, 

una debolezza ed una impotenza cui non erava-

mo preparati. 

Abbiamo dovuto tutti rivedere i nostri spazi e il 

nostro tempo. Le nostre abitudini, i nostri rappor-

ti sociali. Abituati a trascorrere le giornate fuori 

casa,  studenti e lavoratori in smart working, si 

sono sentiti in gabbia, obbligati tra le mura do-

mestiche, che col tempo hanno imparato a cono-

scere e a vivere in modo diverso. 

Mi piace fare l’esempio dei miei  gli, per i quali 

le camerette erano intese da sempre solo come 

luoghi di riposo, quasi punitivi e che, durante la 

pandemia, sono diventate dei mini appartamen-

ti, personalizzati e con tutti confort possibili, tan-

to che ora bisogna urlare perché ci escano. 

Chi invece come me, lavora in un ambito sanita-

rio, ha scoperto l’ambiente di lavoro come una 

nuova “casa”. 



VIVERE IN CASA FAMIGLIA 

Sembra una vita fa, ma parliamo solo di due 

anni fa, quando in piena pandemia, le ore di 

lavoro non si contavano più,  nivano apparen-

temente con la strisciata del badge, ma poi con 

te rientravano in casa dubbi, pensieri, normative, 

telefonate di confronto, piani  cazioni e ripiani  -

cazioni continue. 

Ho tolto tanto a mio marito, ai  miei  gli e a 

mio padre in questi due anni, ma in cambio ho 

ricevuto da loro incoraggiamento, sostegno, ap-

poggio e  ducia. Dall’altra parte, ho visto con 

occhi nuovi la Casa Famiglia e il suo personale, 

assistendo ad un crescente senso di responsabi-

lità da parte degli operatori, tutti insieme nel 

combattere l’invisibile mostro, tutti insieme a pro-

teggere chi ci è stato af  dato. 

Ho assistito ad una svolta epocale: anziani di 

80 anni e più prendere con  denza con il tablet 

per mantenere vive le relazioni con i propri cari, 

attendere le chiamate e dialogare con natura-

lezza con uno schermo.  

Per tanto tempo, abbiamo sposato lo slogan 

“Lontani ma vicini”: ne sono espressione il Dia-

rio Settimanale, l’uso di whatsapp, appunta-

menti  e manifestazioni tradizionali mostrati 

su collage o video, certi che la partecipazione 

ci fosse comunque da parte dei famigliari e 

amici, anche se non in presenza. 

Quanti poi i messaggi di sostegno dei parenti 

dei residenti, del Sindaco del paese … ben-

zina per tutti noi.  

Poi, nei mesi, gradualmente vi sono stati cam-

biamenti, riavvicinamenti anche  sici e mo-

menti di condivisione in gruppo. 

Che emozione i primi incontri nel giardino del-

la Casa, le mascherine non riuscivano a na-

scondere la felicità che traspariva negli occhi 

di residenti e loro famigliari,  no al successo 

de “la Festa di Autunno” con la tombolata in 

presenza. E ora procediamo su questa strada 

per la costruzione di una sempre rinnovata 

normalità, che auspico fondata su atteggia-

menti sempre più responsabili e rispettosi gli 

uni degli altri.
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SERENA CERIOTTI   •   ANIMATRICE

4Buongiorno a tutti, per prima cosa mi pre-

sento: mi chiamo Serena e da alcune settimane 

sono la nuova animatrice della Casa Famiglia di 

Inveruno. 

Sto avendo la splendida occasione di conoscere 

tutte le Residenti e i Residenti e di trascorrere 

con loro dei momenti di condivisione. 

Proprio durante uno di questi momenti insieme, 

mentre si giocava a indovinare i proverbi, ab-

biamo rispolverato un modo di dire che tanto ci 

è piaciuto: “chi trova un amico, trova un tesoro”. 

Tutti ci siamo trovati d’accordo nel dire che è 

proprio così e i nostri pensieri sono subito andati 

agli amici e tesori speciali che abbiamo qui in 

Casa Famiglia: i nostri Volontari. 

Dopo l’estate infatti sono tornati a farci visita di 

persona e con regolarità Adele, Giulia e Gian-

carlo, i volontari “storici” della nostra Casa. 

La presenza del volontariato è sempre stata una 

componente preziosa e importante nella quoti-

dianità della Casa Famiglia di Inveruno: il Pro-

getto Casa Famiglia- Casa Aperta è una delle 

colonne su cui poggia il nostro operato ispirato 

al Progetto Vita. 

Il volontariato infatti permette di tenere vivo il 

contatto con il territorio e fa sì che i nostri Re-

sidenti possano trascorrere dei momenti di con-

divisione, di piacevolezza e di racconto su quel 

che accade nel territorio. Aiuta a non isolarsi. 

Ci piace pensare al volontariato come ad un 

anello che collega la Nostra Casa con il territo-

rio e con la realtà del Paese in cui viviamo. 

Durante l’emergenza Covid, viste le normative e 

le restrizioni, pur continuando a mantenere vive 

le relazioni con i nostri volontari tramite le vide-

ochiamate, abbiamo dovuto rinunciare alla loro 

presenza  sica.   

È quindi facile immaginare la nostra felicità 

quando, con il cambio delle normative, abbia-

mo potuto riaccoglierli nel giardino e nel salone 

della Casa e, come capita tra amici, appena ci 

siamo rivisti, è stato subito festa. 

Con Adele, Giulia e Giancarlo possiamo chiac-

chierare, ascoltare le ultime novità del paese 

e raccontare di noi. Inoltre, con Adele e Giulia, 

sono ripresi i laboratori di attività manuale, dove 

abbiamo modo di liberare la creatività per rea-

VIVERE IN CASA FAMIGLIA 

CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO

 Attività creative con i volontari
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA 

lizzare oggetti vari e decorazioni. 

Non dimentichiamo poi quanto la loro presen-

za sia preziosa quando organizziamo feste ed 

eventi. 

E se parliamo di divertimento, allora dobbiamo 

ringraziare anche  le volontarie de “Il Pianeta 

dei Clown” che, in modo allegro e spensierato 

vengono a trovarci e ci fanno trascorre dei po-

meriggi di festa tra canti, balli e sorrisi. 

Non possiamo però dimenticare anche i volonta-

ri dell’Oftal, della Caritas e l’Associazione del 

Fulò che si sono resi disponibili ad organizzare 

momenti di condivisione e la prossima Castagna-

ta, tanto attesa!

In ultimo, ma non ultimo di importanza, anche la 

presenza della Parrocchia, nella  gura di Don 

Lamberto che, tutte le settimane, viene a cele-

brare la Santa Messa con noi e per noi. 

È un momento che attendiamo e, anche questa, 

è una preziosa occasione per restare in contatto 

con la realtà parrocchiale del territorio alla luce 

di una buona parola e belle ri  essioni.

I legami e i rapporti creatisi tra noi, residenti e 

operatori, e i volontari sono unici e dal valore 

inestimabile e ci piace pensare che questi pos-

sano continuare a rafforzarsi e, perché no, ac-

cogliere anche altre persone che vorranno unirsi 

al gruppo frequentando la Casa. 

Vi aspettiamo! 
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SERENA CERIOTTI   •   ANIMATRICE

4Quello dell’animatrice con gli anziani è sta-

to uno dei primi lavori che ho fatto (ormai pa-

recchio tempo fa) e ne conservo ancora il ricor-

do di un’esperienza speciale. 

Da quel momento sono passati tanti anni e ho 

avuto modo di svolgere altre esperienze profes-

sionali da cui ho imparato molto, ma, una parte 

di me, ha sempre saputo che il lavoro che avrei 

voluto fare era quello di condividere il tempo,  

le attività e un pezzo di vita con  le persone 

anziane. 

E allora, eccomi qui alla Casa Famiglia di Inve-

runo che, per me, è una realtà tutta nuova e da 

scoprire. 

Mi avvicino ai Residenti della Casa Famiglia con 

passo attento e delicato,  cercando di essere ri-

spettosa e non invadente, ma portando con me 

tanto interesse, curiosità e passione per l’unicità 

di ciascuna persona, di ciascuna relazione e di 

ciascuna attività che facciamo insieme. 

Il mio ruolo in Casa Famiglia è quello di cono-

scere ciascun Residente, costruire una relazione e 

VIVERE IN CASA FAMIGLIA 

È PIÙ BELLO INSIEME

“Quello che facciamo non è altro 

che una goccia nell’oceano, ma, 

se non lo facessimo, 

l’oceano ne sentirebbe la mancanza” 

(S. Teresa di Calcutta)
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA 

cercare di proporre attività che possano essere 

piacevoli e interessati, che possano strappare un 

sorriso e che riescano magari a far trascorrere il 

tempo in modo sereno e piacevole,valorizzando 

le risorse di ciascuno, ma, anche quando capi-

tano momenti dif  cili o arrivano pensieri pesan-

ti, mi piace pensare che la mia presenza possa 

essere, anche solo per qualche momento,  una 

piccola goccia di sollievo e di cura. 

Credo che ciascuna Signora e ciascun Signore  

che incontro ogni giorno qui in Casa Famiglia 

sia come uno scrigno che porta con sé una sto-

ria piena di saggezza, di valori e di unicità, che  

grazie all’’incontro e alla relazione, può trovare 

un modo per essere valorizzata. 

Non posso poi dimenticare che un altro motivo 

per cui ho scelto questo lavoro è il fatto che mi 

permette di collaborare con altre  gure profes-

sionali che lavorano in Casa Famiglia. Penso in-

fatti che solo dal confronto e dall’apertura ver-

so gli altri possono nascere nuove idee e nuove 

prospettive. 

Mi faccio un grande in bocca al lupo per l’inizio 

di questa nuova avventura. 



ELENA ZANZOTTERA    •   ANIMATRICE

NONNI ATLETICI ALLE OLIMPIADI SENIOR
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SAN VITTORE OLONASAN VITTORE OLONA

4Durante questo mese di giugno, la Casa 
Famiglia di San Vittore Olona si è trasforma-
ta in un piccolo Villaggio Olimpico dove atleti 
di eccezione sono i residenti della struttura di 
Fondazione Mantovani. 
Pallacanestro, Bowling, Staffetta, Giochi d’ac-
qua con cerchi e palla,  prova a circuito e 
in  ne il gioco delle caselle.
Queste le discipline che vedono coinvolti gli 
anziani.
“Queste attività hanno lo scopo di promuo-
vere, sia l’importanza del movimento all’aria 
aperta nel nostro meraviglioso giardino, sia di 
migliorare la mobilità articolare e l’equilibrio. 
Lo sport e la gara migliorano il benessere  -

sico e psichico oltre che la qualità di vita dei 
nostri anziani”.
“Le gare vengono svolte all’aperto al mattino.  
Oltre alle animatrici, partecipano attivamente 
anche i  sioterapisti e gli altri operatori pre-
senti”. 
“Questa iniziativa, che rientra nel progetto 
‘Aria Aperta’,  ci conferma  come, ad ogni età 
e in ogni circostanza, si possa rimanere co-
munque attivi e autonomi  secondo i principi 
più generali del ‘Progetto Vita’ che da sempre 
anima le attività delle nostre Case Famiglia”.
Le Olimpiadi hanno poi incoronato la squadra 
vincitrice. 
Sono stati momenti di festa oltre che un ulte-
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA 

riore passo prezioso verso quella serenità e quel desiderio di quotidianità che da tempo portiamo 
nel cuore. 

LE PREMIAZIONI, UN OCCASIONE PER 
RIUNIRSI E FESTEGGIARE
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VILLA CORTESEVILLA CORTESE
CHIARA GIANI   •   ANIMATRICE

2 OTTOBRE FESTA DEI NONNI

“D’inverno ti mettevi una cuf  etta coi nastri bianchi come il tuo visino, 

e facevi ogni sera la calzetta, seduta al lume, accanto al tavolino. 

Io imparavo la storia sacra in fretta 

e poi m’accoccolavo a te vicino per sentir narrar la favoletta del Drago Azzurro 

e del Guerrier Moschino. 

E quando il sonno proprio mi vinceva m’accompagnavi  no alla mia stanza 

e m’addormivi al suono dei tuoi baci. 

Agli occhi chiusi allor mi sorrideva in mezzo ai  oriuna gioconda danza di sonni dolci, 

splendidi e fugaci.” 

(da “ALLA NONNA” di G. D’Annunzio)

4Da quando è stata istituita questa festa, per noi di Casa Famiglia, è sempre stato importante fare 

qualcosa per rendere speciale questo giorno. Purtroppo i due anni di pandemia, appena trascorsi, 

hanno reso le ultime feste più complicate a causa delle restrizioni, ma quest’anno abbiamo voluto rifarci 



47

VIVERE IN CASA FAMIGLIA 

V
IV

ER
E 

IN
 C

A
S
A

 F
A

M
IG

LI
A

 V
IL

LA
 C

O
R
TE

S
E

477

AAASA FAAMMIGGLIAA 

V
IV

ER
E 

IN
 C

A
S
A

 F
A

M
IG

LI
A

 V
IL

LA
 C

O
R
TE

S
E

degli scorsi anni e abbiamo voluto partecipare 

alla  era Autunnale di Villa Cortese. Per tutta la 

giornata siamo stati presenti come RSA in piazza 

con il nostro gazebo. 

Tante le persone che si sono fermate a chiedere 

informazioni e a visionare il materiale che ave-

vamo in esposizione (foto, calendari, giornalini). 

Anche il sindaco di Villa Cortese Dott. Barlocco 

Alessandro, si è fermato al nostro gazebo per 

un saluto. In struttura, per tutti i residenti, è sta-

ta organizzata una tombolata alla quale hanno 

potuto partecipare anche i familiari. 

Finalmente abbiamo potuto ricreare un momento 

di festa e di spensieratezza tra residenti, fami-

liari ed operatori.

Ecco alcuni scatti tratti dal Diario della Casa Fa-

miglia.

IL NOSTRO GAZEBO IN FIERA

MOMENTI DELLA TOMBOLATA

I VINCITORI DELLA TOMBOLATA
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...e i nostri residenti ce la mettono tutta!

4Il laboratorio creativo manuale rappresenta 

una parte importante delle attività animative in 

Rsa poiché aiuta i residenti a (ri)scoprire alcune 

potenzialità latenti e a prendere consapevolez-

za delle proprie competenze creative.

Tale Intervento si svolge nella sala polivalente 

del primo piano e prevede la partecipazione di 

circa 15 residenti, di 3 diversi nuclei. 

Durante i laboratori i nostri residenti manifesta-

no grande impegno, e straordinarie potenzialità 

manuali, ed esprimono tutta la loro creatività.

L’attività propone la realizzazione di alcuni ma-

nufatti, legati ad eventi particolari e non, che 

oltre ad avere l’obiettivo di stimolare le abilità 

manuali, aiutano a creare un clima di amicizia e 

di collaborazione. 

La musica accompagna i lavori e aiuta a ricreare 

un’atmosfera armoniosa, di allegria che stimola 

le emozioni e smuove i ricordi. 

 INSIEME SI REALIZZANO
GRANDI OPERE...

VERONICA DI IELSI  •  ANIMATRICE

VIVERE IN CASA FAMIGLIA   



VIVERE IN CASA FAMIGLIA 

Mentre ci si adopera a “fare”, si intonano canzo-

ni conosciute che incoraggiano complicità, mutuo 

aiuto tra i residenti, e tanti sorrisi spontanei che 

contribuiscono a dare valore aggiunto all’attività 

in essere.

Durante il corso dell’attività sono stati realizzati 

diversi manufatti: “Inviluppi’, cartelloni persona-

lizzati, creazioni Natalizie, che hanno permesso 

ai residenti di esprimere il loro lato creativo, di 

confrontarsi e collaborare. 

Alcune delle loro “creazioni” hanno contribuito a 

curare e valorizzare gli ambienti del piano. 

Avere una traccia delle proprie opere li soddisfa 

e grati  ca molto poiché dà loro la possibilità di 

mostrarle agli altri, di condividere le loro creazio-

ni, di riconoscere le loro potenzialità e dimostrare 

le loro competenze.

La signora Patrizia durante i laboratori creativi 

ha risvegliato un interesse che aveva abbando-

nato nella giovinezza. 

Nell’arte ha riscoperto un supporto al suo umore 

de  esso e dice: “Fare arte mi fa stare bene e mi 

dà la possibilità di occupare serenamente le mie 

giornate anche quando mi sento sola e triste. 

È un’ottima terapia contro il malumore, mi rilassa 

e sono felice di fare qualcosa di utile e apprez-

zato.”

La signora Celestina afferma di gradire molto i 

momenti artistici durante i quali si crea un’atmo-

sfera allegra, in cui si parla, si ride e si scherza, 

ma allo stesso tempo ci si impegna a realizzare 

dei lavoretti che non avrebbe mai pensato di 

riuscire a fare.

Clara dice: “Mi piace disegnare perché è il mio 

mestiere, facevo la sarta.”
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OLIMPIADI SENIOR 2022

4Cormano vanta un parco meraviglioso, un 
giardino che dall’inizio della primavera in poi 
è ampiamente utilizzato dai residenti nell’am-
bito del progetto “Aria aperta”.
L’anno scorso il tema era la musica e il bal-
lo che avvolge e travolge riportando a galla 
emozioni e sentimenti mai dimenticati.
Quest’anno, il tema centrale è stato il movi-
mento, lo sport. Grazie alla collaborazione 
dei volontari, delle  sioterapiste e del per-
sonale tutto, sono state organizzate le “Olim-
piadi Senior”. I residenti si sono cimentati in 
gare diverse; dalla pallacanestro, alle pira-
midi colorate e poi il gioco degli anelli e il 
lancio del peso.
Il periodo estivo è stato caratterizzato da 
queste particolari attività che hanno coinvol-
to totalmente gli anziani; addirittura alcuni 
di loro, si allenavano in palestra durante le 
attività  sioterapiche per sentirsi pronti nel 
momento della competizione.  Nella bacheca 
centrale, in salone, inoltre erano posti i diversi 
cartelloni con i  punteggi per permettere ai 
residenti di seguire l’andamento dei risultati.
Il divertimento non è mancato, ma anche il tifo 
che ognuno di loro faceva per se stesso o per 
l’amico che stava gareggiando. E’ stato ma-
gico vedere come stare all’aria aperta, giovi 
all’umore dei residenti e sproni al movimento 

e all’attivazione.
Il mese di settembre poi  è stato quello delle 
 nali e delle tanto attese premiazioni.
Venerdi 09.09.2022, in un assolato, ma pia-
cevole pomeriggio di  ne estate è stato pre-
miato il Signor Mario Maroni vincitore assolu-
to, che ha ricevuto la tanto ambita coppa e la 
coccarda dedicata; Il secondo posto è andato 
alla Signora Elena Santin e il terzo alla Signo-
ra Anna Mandelli.
Gli applausi non sono mancati e il messaggio 
che ci ha uniti è stato “Non è importante vin-
cere, ma partecipare”; i residenti hanno dato 
prova di grande volontà dimostrando voglia 
di fare, grande coinvolgimento e ci hanno in-
segnato che il divertimento non ha età. 

siamo tutti atleti

 CORMANO
VALERIA GAMBINO    •    COORDINATRICE
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APERITIVO IN BIANCO

4La Casa Famiglia di Cormano, per un po-
meriggio a settimana, si trasforma in un sa-
lone di bellezza, grazie all'ausilio di specchi, 
bigodini, creme, rossetti e smalti colorati.  
I volontari, insieme agli operatori, si occupano 
del benessere, non solo estetico e preparano i 
residenti a partecipare all'aperitivo in bianco. 
Ogni anziano riscopre il piacere di guardarsi 
allo specchio, di sentirsi coccolato; il massag-
gio, il trucco, l'abito bianco, l'ascolto, l'atten-
zione e l'atmosfera giusta fanno riprovare il 
gusto e il calore della bellezza e della vanità.
Ogni giovedì pomeriggio i residenti parteci-
pano ad aperitivi diversi, merende particola-
ri, frutto delle preferenze degli anziani (pane 
e salame, spiedini e cocktail di frutta, salatini, 
bibite ecc).
Grande attenzione va alla cura dell’ambiente 
con festoni e bandierine colorate, ai vestiti in-
dossati dagli anziani e agli accessori.
Il pomeriggio prima dell’evento, i residenti 
insieme agli operatori, selezionano dai pro-

pri armadi gli abiti più adeguati dalle tinte 
chiare, prevalentemente bianchi. 
Tra un canto, un ballo e uno stuzzichino, si 
sono create delle belle occasioni per raccon-
tarsi socializzare e divertirsi.
La cornice festosa ci ha permesso, inoltre, di 
immortalare alcuni momenti con scatti foto-
gra  ci che sono stati poi inviati ai familiari 
tramite il nostro “diario della settimana”.
                                                                                                

BEPPE GAMBINO
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SIMONA CRIVELLI    •    ANIMATRICE

FESTA DEI NONNI

4Il 02 ottobre, giorno degli Angeli Custodi,  
si è celebrata la festa dei nonni, ed è proprio 
questo il senso di questa festa: un momento di 
scambio e di contatto tra generazioni lontane 
nel tempo, ma vicinissime nel cuore. 
I nonni sono la memoria e anche in RSA posso-
no custodirla e trasmetterla. 
A tal proposito nella Casa Famiglia di Corma-
no abbiamo organizzato una serie di attività 
inter-generazionali per celebrare l’importan-
za del legame tra nonni e nipoti e consolidare 
le relazioni sociali.
Oltre ai soliti festeggiamenti abbiamo pen-
sato di organizzare il laboratorio di scrittura 
“Lettere dei ricordi”, durante il quale i resi-
denti, seguiti anche dall’educatrice, si sono 
cimentati nella stesura di una letterina desti-
nata idealmente ai nonni che hanno avuto du-
rante l’infanzia. 

“I nonni sono angeli con ali invisibili”

VIVERE IN CASA FAMIGLIA 

La  nalità del progetto è stata quella di stimo-
lare la memoria a lungo termine che riguarda 
la vita passata per poi poterla raccontare ai 
nipoti, facendo le dovute considerazioni dei 
tempi che cambiano. 
I nonni hanno inoltre realizzato delle bellissi-
me coccarde che in occasione della festa han-
no donato ai nipoti come simbolo di affetto, 
gratitudine e in segno dell’incontro. 
Non sono mancate le tante foto ricordo richie-
ste dai familiari per la gioia dei nonni, che è 
stata immensa. I nipoti che non erano presenti 
hanno potuto fare gli auguri ai nonni con le vi-
deochiamate. Il nostro intento è sempre quello 
di organizzare eventi differenti e in grado di 
coinvolgere più residenti possibili. 
Attivare, spronare alla partecipazione, diver-
tire e sorprendere sono alcune delle  nalità 
che vorremmo sempre raggiungere. 
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA 

4Venerdì 25 novembre anche i residenti della Casa Famiglia di Cormano hanno sentito l'esi-
genza di contribuire e combattere per l'eliminazione della violenza contro le donne. 
Per questa ricorrenza operatori e familiari hanno portato delle scarpe rosse. 
Tra le scarpe rosse fanno capolino anche le famose scarpette d'oro, simbolo del nostro motto:
"La dignità è oro".
Gli anziani, insieme al personale della Casa hanno poi costruito dei cartelloni, per un importante 
appello contro ogni violenza.
Con le foto scattate, è stato realizzato un video che è stato inviato a tutti i familiari.
Riteniamo utile affrontare questi temi con i nostri residenti perché coinvolgerli verso le proble-
matiche sociali, è fondamentale per renderli partecipi e consapevoli di quello che accade nel 
mondo.  

GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

   

25 novembre
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PAOLA BALDRIGHI  E SARA ALLIEVI   •   ANIMATRICI

LETTERA DI NATALE 

ai nostri Residenti

4
 Cari Residenti,

è appena passato il Natale, la ricorrenza più 
attesa dell’anno: luminarie, presepi, alberi ad-
dobbati e canti a tema hanno cambiato il volto 
della nostra Casa.
Ovunque ci si trovi il Natale è sempre un mo-
mento di condivisione per chi ha famiglia, per 
chi la famiglia non ce l’ha più o per chi, piano, 
piano, come Voi, è entrato a farne parte di una 
“nuova”.
Ritrovarsi a festeggiare con Voi, cari Residenti 
è stato un momento molto bello, pur nella consa-
pevolezza che stava terminando un altro anno. 
Un anno caratterizzato dalla speranza di una 
graduale riduzione dell’emergenza pandemi-
ca e dal sospirato calore delle visite dei Vostri 
cari. 
Un anno ricco di esperienze e di emozioni, di 
impegno e di dedizione al lavoro da parte del-
le varie  gure professionali che  anco a  an-
co, giorno, dopo giorno, si sono impegnate in 
un unico obiettivo comune: la Vostra cura e il 
Vostro benessere. Abbiamo condiviso momenti 
dif  cili di sofferenza, ma anche di gioia, di di-
vertimento e allegria come testimoniano le foto 
delle varie iniziative realizzate insieme.
Siamo felici di aver vissuto con voi questo tem-
po in occasione delle festività natalizie. 
Lo stare insieme e la riscoperta di altri valori 

diventano protagonisti più che in altri periodi 
dell’anno.
Auspichiamo che il Natale abbia riscaldato gli 
animi non solo per un giorno, ma per tutto l’an-
no!

   Immagine dal Calendario Vivere l’Arte 2022
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LABORATORIO CREATIVO

FIORI, NASTRI E CARTONCINI COLORATI PER...
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GGIOOORNNNATA INTERNNAZIONALLE  
CCOOONNTRRO LLAA VIOOOLENZAA SULLE DOONNE

Cosa abbiamo fatto in Casa Famiglia a Bussero per questa giornata?

4 Visto che il nesso cruciale di questa gior-

nata è ri  ettere sulla violenza che alcuni uomini 

usano sulle donne, si è  organizzata un’attività di 

ascolto con i nostri residenti dove si è parlato loro 

di due/tre  gure femminili che hanno lasciato il 

segno nel campo della SCIENZA, dell’ARTE e nel 

campo SOCIO –PEDAGOGICO attraverso la let-

tura e commento di Albi illustrati.

Dopo di che è stata prevista una parte più “pra-

tica”, nella quale le nostre anziane si sono messe 

in gioco. 

Utilizzando il colore rosso si è parlato dei signi  -

cati emozionali connessi al colore suddetto: rosso 

come passione, amore, sofferenza, rabbia,…

Tutte emozioni che hanno sede nel nostro CUORE 

rosso, e che hanno lasciato un segno nel nostro 

stesso cuore e nel cuore dei nostri cari, legati in-

sieme da un  l rouge.

Il segno buono che rimane!

Infatti si è pensato di fare esperienza gra  ca del 

colore rosso attraverso la stesura libera su foglio 

bianco della tempera rossa, per poi soffermarci 

sulle emozioni che tale colore suscita in noi. 

Abbiamo dato un nome a questa emozione e 

l’abbiamo scritta in un cuore di cartoncino. 

BUSSEROBUSSERO

PATRIZIA COSTA   •   ANIMATRICE

Ogni cuore era legato all’altro da un  lo rosso, 

 no a costituire una catena di cuori, come simbolo 

del legame invisibile che ci unisce l’uno all’altro, 

e che lascia un segno buono in noi, in contrappo-

sizione ad altri segni non buoni lasciati in alcune 

donne che subiscono violenza. 

Il segno buono è dato dalla messa in atto di buo-

ni sentimenti e di qualità e doni che ciascuno por-

ta con sé e dona agli altri come ricchezza per la 

società, come hanno fatto con coraggio alcune 

personalità femminili.  
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OLGIATE MOLGORAOLGIATE MOLGORA

UNA PEPITA D’AMORE

miaoooo

CAMILLA CREMONESI    •   ANIMATRICE

4Durante questi anni così dif  cili, segnati dalla 

pandemia e dalla conseguente chiusura delle 

nostre RSA ai parenti, i residenti  hanno sofferto 

molto, hanno provato talvolta un senso di abban-

dono e di esclusione dal mondo. 

Questa situazione ci ha spinti a porre maggior at-

tenzione ai loro bisogni, ma anche a trasmettere 

loro un sorriso e qualche emozione nuova.

Da qui l’idea di adottare un gatto di nome Pepi-

ta, con il quale abbiamo deciso di intraprendere 

un percorso di pet therapy sia con gli anziani più 

compromessi sia con gli anziani più attivi e lucidi. 

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo  da 

parte di tutti. 

Quotidianamente i residenti e i parenti chiedono 

di lei, soprattutto dopo il suo piccolo incidente in 

cui, rimanendo incastrata in una  nestra vasistas, 

aveva perso temporaneamente l’uso delle zam-

pine posteriori e abbiamo dovuto ricorrere a un 

ricovero presso un veterinario della zona per il 

suo recupero.  

Tutti si preoccupano e continuano a cercarla come 

se ormai fosse una di loro.

Lei ricambia l’affetto e molto spesso quando vie-

ne lasciata libera, va nelle camere offrendo com-

pagnia e facendosi coccolare anche quando gli 

ospiti riposano.
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DAL LIBRO “CAMBIA LA GENTE”

Alcune poesie

PAOLO VILLA    •  RESIDENTE DI CASA FAMIGLIA

IL GIORNO

Or sorge il giorno
Sulla tonda terra

L’alba rischiara il bosco
Il cielo è porpora

Sale un  l di nebbia
Dal vispo ruscello
Canta l’usignolo

Là sul roseto
Sbocciano i nuovi  ori

Nell’aria pura…
Che profumo di pulito.

Sorge il il nuovo giorno sulla pianura 
padana.



VIVERE IN CASA FAMIGLIA 

61

V
IV

ER
E 

IN
 C

A
SA

 F
A

M
IG

LI
A

 O
LG

IA
TE

 M
O

LG
O

RA

BUON NATALE

Buon Natale al mio amore
Che stanotte lo stringo al cuore

Buon Natale ai miei amici
Tanti  giorni a lor felici

Buon Natale agli esercenti
Che dei miei soldi di 10 ne fan venti

Buon Natale agli avvocati
 Che dai guai ci han levati

Buon Natale all’oste 
Che con le nostre tasse 
paga le sue imposte

Buon Natale agli automobilisti
Che la pace faccian coi poveri ciclisti

Buon Natale  Ai carcerati
Che dai secondini vengan liberati

Buon Natale alle belle donne
Specialmente alle Madonne

Buon Natale ai lestofanti 
che ci lascino almeno i guanti
Buon Natale ai quattro grandi

Che assieme mangiano polenta e cardi
Buon Natale a tutti quanti

Ai vicini e ai distanti.

CANZONE SENZA MUSICA

Io che non so comporre musica
E non conosco una nota

Ma in me ho tanta poesia
Dedico a te la mia canzone, 

fatta di sol parole
come detta il cuore,

così le ascolti tu.
Questa è la mia canzone

Che ho dedicato a te
Ascoltala ti prego 
Ti parlerà di me.

Son belle le parole 
Come sei bella tu

Sai, escono dal cuore
Le canterai con me

In lor c’è la passione.
Questa canzone mia
Che ho dedicato a te

Prendila come sia
E pensa un po’ a me.

Tu o donna mia
Sei tutto per me.



Dall’Hospice di Cologno Monzese

4Buongiorno,
quest’oggi vorrei lasciare uno scritto un po’ di-
verso. 
Sento l’esigenza, in questo momento, di “tirare le 
 la” in merito all’esperienza lavorativa in Fonda-
zione Mantovani. 
Voglio soffermarmi su quanto sono cresciuto e 
quanto mi “porto a casa” da un punto di vista 
personale e professionale. E non è un caso che 
queste ri  essioni sorgano al termine del mio ulti-
mo turno in Hospice.
La mia esperienza lavorativa a Cologno Monze-
se è iniziata con il dif  cile caso del signor S.V. 
del Nucleo 6 (un paziente colpito da un aggres-
sivo glioblastoma cerebrale terminale) e si con-
clude oggi con quella del signor G.R. in Hospice. 
La rilevanza di questi due casi e il momento in cui 
sopraggiungono, penso possano costituire “l’Alfa 
e l’Omega” del tempo che ho trascorso a Colo-
gno.
Entrambi terminali, entrambi giovani (55 anni cir-
ca), entrambi con dei familiari apprensivi e che 
hanno realizzato l’irreversibilità della condizione 
clinica dei loro cari attraverso estenuanti colloqui 
a cui ho partecipato più o meno direttamente.
Non ci si abitua mai alla straordinaria bellezza e 
complessità della vita!
Ricordo la dif  coltà che ho provato nel dover ge-
stire la situazione del signor S.V.. Il pianto al po-

TESTIMONIANZE
DOTTOR GIANMARCO FAVRIN •  MEDICO DI CASA FAMIGLIA COLOGNO MONZESE

meriggio quando, reperibile, mi chiamò Cristina 
descrivendomi il sopraggiungere di un episodio 
di “grande male” epilettico, vista l’irritazione ce-
rebrale che la massa provocava.  
Il senso di impotenza che provai nel prendere co-
scienza di non avere i mezzi per evitare questa 
sofferenza. 
Il mio essere “impacciato” nello spiegare al  glio 
(che ha la mia età, pressappoco) di come la stra-
tegia terapeutica sarebbe mutata in palliativa. 
Io ritenevo di aver fatto esperienza quest’anno. 

LA VITA: UN GRANDE DONO DA PRESERVARE

62
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TESTIMONIANZE

Pensavo di aver acquisito una certa dimestichez-
za nell’affrontare il decesso dei malati e tutto 
quello che questo comporta, dopo tutte le comu-
nicazioni di “brutte notizie”, tutti i colloqui este-
nuanti con parenti complicati, tutte le situazioni di 
terminalità imminenti che mi hanno provato psi-
cologicamente dall’Ematologia Varesina, dove 
ho scritto la Tesi di laurea come studente-interno, 
alle tre Case Famiglia di Fondazione Mantovani 
nelle quali ho esercitato la mia professione come 
Medico di Struttura. 
Oggi, invece, ancora una volta, il rapportarmi 
con una moglie devastata ed inconsolabile al 
capezzale di un marito terminale con una ne-
oplasia maligna estesa ed in  ltrante alla testa 
del Pancreas, mi ha sconvolto e fatto ragionare 
grandemente.
La vita è straordinariamente bella e complessa, 
ho scritto all’inizio. 
È proprio vero! E l’insegnamento più importan-
te che io ho appreso dopo questi 12 mesi, è il 
compito che noi esseri umani abbiamo nel pre-
servarla e, con essa, tutelare pure i rapporti che 
la nostra socialità ci permette di instaurare con 
gli altri. 
E noi, professionisti sanitari, sappiamo quanto 
dall’instaurarsi di un rapporto di  ducia con chi 
abbiamo di fronte, passi l’accettazione o meno di 
una condizione morbosa anche gravissima, che 
af  igga il corpo o la mente. 
“Preservare” che non signi  ca “mantenere ad 
ogni costo” (per evitare di scadere nell’accani-
mento), ma che signi  ca “dare la dignità che me-
rita”, anche nell’accompagnamento attraverso la 
morte.
Ciò che io ho imparato davvero e consolidato in 
me, in quest’anno, è la convinzione, ancora più 
forte di prima, di quanto noi esseri umani siamo 
importanti gli uni per gli altri, di quanto da un 
sorriso a un gesto di conforto, si possa cambiare 

completamente l’approccio di un assistito alla si-
tuazione che sta attraversando, quanto pur tan-
to drammatica questa possa essere. Penso dav-
vero con grande fermezza, e tale convinzione, 
che ho acquisito qui a Cologno, la porterò con 
me per i prossimi 4 anni come Specializzando 
Ematologo; che il nostro “Esserci” (il “Da-sein” 
Heideggeriano) si espleti proprio nel vivi  care 
la vita, rendendola piena e apprezzabile per 
gli altri e quindi anche per noi stessi.
Questa nostra vita da preservare, che a volte 
bistrattiamo nel tentativo di rincorrere idoli fal-
si che trovano senso nell’appagamento del be-
nessere più mero e materiale, è, a mio giudizio, 
la strategia vincente per riportare l’umano al 
centro, in luogo della predominanza economica 
che trasforma l’uomo in un essere rattrappito e 
concentrato solo sul proprio benessere.
Mi sento di lasciare questo messaggio perché 
l’esperienza fatta a Cologno Monzese, come 
professionista e come persona, penso mi abbia 
aiutato a rimettere al centro “l’interesse per l’al-
tro”, che era passato in secondo piano per un 
periodo cospicuo della mia vita.

Con affetto, 
Dottor Gianmarco Favrin.
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4Quasi 40 anni di impegno, di 
responsabilità per l’apertura delle 
nostre Case Famiglia. Studio, viag-
gi, lavoro duro per capire, imparare 
e fare proprie idee e soluzioni per 
mantenere sempre viva la  loso  a 
del Progetto vita : il benessere della 
persona all’insegna del rispetto, della 
bellezza, della cultura della carezza. 
Un percorso lungo, caro direttore, 
tanto lavoro, ma anche tante grati  -
cazioni e tanti sorrisi. È con una certa 
emozione, un po’ di nostalgia e tanto 
affetto che ti ringraziamo.

SALUTO DI COMMIATO AL DIRETTORE GENERALE...

LA REDAZIONE

Sopra da sinistra:
il direttore Michele Franceschina 
con Mario Mantovani e
Massimo Gualdoni
alla consegna del presente.
Il direttore saluta una  residente
di Casa famiglia.

A  anco:
Mario Mantovani, Michele Franceschina 
Vittorio Mantovani e Matteo Mantovani
alla festa di saluto.
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TESTIMONIANZE

MICHELE FRANCESCHINA    •   DIRETTORE GENERALE

dicembre 2021

4Carissimi tutti, 
come già sapete, dal 1 gennaio prossimo sarò in pensione. 

Dopo tanti anni di lavoro insieme desidero ringraziarvi 
di cuore per la pazienza, la disponibilità all’ascolto e al  
lavoro condiviso nella fatica quotidiana per l’assistenza 
alle tante persone fragili che si affidano alle nostre Cure.

Mi ritengo fortunato perché grazie a voi ho avuto la 
possibilità di crescere umanamente e professionalmente, 
vivendo esperienze che hanno contribuito alla mia 
realizzazione personale.

Sono convinto che continuerete nel vostro impegno professionale con la passione per l’umano, 
l’entusiasmo e il senso del rispetto che assieme abbiamo sempre cercato di costruire e che ci 
hanno consentito di affrontare e superare momenti anche molto difficili.

Spero di avervi supportato e sostenuto  soddisfacendo le vostre attese, anche se sono consape-
vole che i miei limiti possono non sempre averlo consentito.

Vi assicuro però che ho sempre cercato di fare del mio meglio, credendo nei valori del 
“Progetto Vita” e impegnandomi sempre al massimo.

Vi ringrazio tutti di cuore e auguro a tutti voi e alle vostre famiglie di trascorrere serenamente 
le festività Natalizie e di avere sempre fiducia, forza ed entusiasmo per vivere un futuro 
che vi porti gioia, realizzazione e successo.

Con stima e riconoscenza 
Michele Franceschina

        ...E DEL DIRETTORE GENERALE

a tutto il personale
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4Da alcuni mesi sono diventata una assidua 

frequentatrice di “ CASA FAMIGLIA”. 

Ormai mi sento di dire che è diventata la mia 

seconda casa. 

Il cuore mi porta lì- tutti i giorni per stare con la 

mia mamma e non solo, perché si è creato un bel 

rapporto anche con gli ospiti e i loro familiari. 

Naturalmente mi sono resa conto che il momento 

più atteso è quello dell’animazione che si svolge 

al mattino, intrattenuto dalla vulcanica ed esube-

rante Veronica e colleghe. 

Dalla tombolata del lunedì alla musicoterapia 

(che batte tutti i record) alla ginnastica di grup-

po ecc. sono momenti di incontro speciali questi, 

perché sono molto stimolanti e creativi, con la 

musica poi ( visto il repertorio) i loro ricordi di 

un tempo passato riaf  orano e si vede dai loro 

sguardi. 

Quando arrivano in salone chi con il deambula-

tore chi in carrozzina, noti immediatamente una 

luce diversa nei loro occhi, sono pronti a ripren-

dere energia vitale (senza animazione si smar-

riscono). 

È stato molto bello l’incontro sul tema “La genti-

lezza è…” documentato con video e cartelloni, 

davvero un bel lavoro. 

Nel mese scorso, abbiamo preparato, con l’a-

iuto di due tirocinanti preziosissime e molto 

brave, gli addobbi di Natale. 

Ed è stata una bella s  da preparare il coro 

con i canti del Natale. 

Veronica riesce davvero a coinvolgerli tutti 

Mi sento di dire che l’animazione è fondamen-

tale per i nostri anziani e sarebbe bello po-

terne fare di più, e tutti i giorni ( magari con 

l’aiuto di qualche volontario).

Speriamo per il futuro!

Dimenticavo, la reintroduzione della S.Messa, il 

venerdì mattina, è un altro appuntamento im-

portante e tanto atteso. 

Grazie! Lorella

LORELLA CALLOTTA    •   AMICA DI CASA FAMIGLIA COLOGNO M.

TESTIMONIANZA DI LORELLA

Da alcuni mesi sono diventata una assidua 

frequentatrice di “ CASA FAMIGLIA”
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LA PROMOZIONE DI PERCORSI FELICI – 3° EDIZIONE

4Dove eravamo rimasti? 

Era dicembre 2019, gli anziani della Casa Fami-

glia e del CDI incontravano i bambini del nido e 

della Scuola dell’Infanzia Amalia per lo scambio 

degli auguri natalizi. 

C’erano gli abbracci, i sorrisi, la voglia di sta-

re insieme, perché il progetto di educazione in-

tergenerazionale si nutriva delle emozioni bel-

le, semplici, quelle che arrivavano spontanee 

dall’incontro fra i grandi, grandissimi e i piccoli, 

piccolissimi.

Poi tutto si è congelato, bloccato in quegli istanti 

che sono diventati ricordi lontanissimi. Sembra un 

mondo, quello di allora, così lontano da quello 

attuale in cui le nuove regole di distanziamento 

sociale vedono l’alterità come qualcosa di peri-

coloso, contagioso. 

Era un mondo dove si costruivano ponti e non 

barriere perché l’alterita’ ( rappresentata dal 

bambino o dall’anziano) era luogo di relazione, 

di crescita, di educazione.

La s  da attuale, dopo più di due anni di chiusura del 

CDI, è quella di tornare a ri-costruire questi ponti.

              ANZIANI E BAMBINI

 MANUELA DOZIO   •  ANIMARICE CF COLOGNO MONZESE

Progetto a cura di Manuela Dozio ( Fondazione Mantovani), Ambra Scolari ( Asilo Nido Piccole Impronte), Ilaria Meroni 

(Scuola dell’ Infanzia Amalia) – Cologno Monzese - Con la partecipazione delle equipé educative dei servizi coinvolti
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Tornare a promuovere quei percorsi felici fra an-

ziani e bambini nel rispetto di alcuni CONFINI, ma 

dove il CONFINE rappresenta UN’ OPPORTUNI-

TA’, UN LUOGO DI INCONTRO, UNA FINESTRA 

VERSO L’ALTRO.

INTRODUZIONE ALL’EDUCAZIONE INTERGENE-

RAZIONALE

Le connessioni interpersonali sono essenziali per 

la salute mentale e la stabilità di una nazione 

Margaret Mead - 1972

Nell’ultimo decennio le politiche sociali europee 

hanno sottolineato la necessità di sviluppare un 

modello di comunità fondato sulla solidarietà tra 

generazioni e sullo sviluppo della persona lungo 

tutto l’arco della vita. 

Uno degli scopi di tali politiche è contrastare il 

progressivo isolamento di determinate categorie 

causato dai profondi cambiamenti nella struttura 

della società e da pratiche assistenziali che, per 

decenni, hanno concepito spazi e tempi unicamen-

te in modo mono-generazionale con il risultato di 

aumentare la distanza tra le generazioni.

È necessario creare occasioni di mutuo apprendi-

mento che possano apportare bene  ci a entram-

be le generazioni: “ I giovani sanno fare cose che 

gli anziani non hanno mai provato a fare o non 

sanno fare più; gli anziani hanno però un patri-

monio di storia e di esperienza che i giovani non 

hanno avuto tempo per accumulare. 

Insieme possono costruire un’intercultura nuova 

adatta a una fase storica di alta problematicità, 

fatta di incertezza, di crisi ma anche di stupefa-

centi intuizioni“ (Pinto Minerva, 1988, P. 15).

Dunque l’apprendimento intergenerazionale è 

una parte importante dell’apprendimento per-

manente, in cui le generazioni lavorano insieme 

per acquisire competenze, valori e conoscenze. 

Sia le istituzioni educative, sia quelle socio – assi-

stenziali hanno un ruolo essenziale per promuo-

vere iniziative all’insegna della partecipazione 

e dell’inclusione. 

Partire da anziani e bambini permette di crea-

re le condizioni di un vivere migliore: perché le 

pratiche intergenerazionali si rivolgono non solo 

ai principali destinatari ma a tutta la collettività. 

L’educazione intergenerazionale “diventa una 

sorta di collante, di addensante. 

Un  lm protettivo che riveste le  bre delle reti 

sociali “(Baschiera, De Luigi  e Luppi, 2014).

È in quest’ottica che si colloca questo progetto, 

pensato dalle equipe educative della Casa Fa-

miglia Monsignor Carlo Testa, l’asilo nido Piccole 

Impronte, e la scuola dell’infanzia parrocchiale 

Amalia.

LA RINASCITA
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BREVE STORIA DEI PROGETTI PASSATI

Negli anni passati, durante gli incontri dedicati, si 

è registrato negli anziani un benessere generaliz-

zato collegato all’essere più attivi, alla riduzione 

dell’isolamento sociale e un avvicinamento e com-

prensione delle nuove generazioni.

Per i bambini è migliorata la capacità di relazio-

ne con il mondo adulto, così come sono aumentate 

le competenze linguistiche e numeriche.

Per entrambe le generazioni il lavoro ha fatto 

crescere in maniera esponenziale la  ducia in se 

stessi e l’autostima, così come la condivisione di 

momenti di gioco e amicizia ha facilitato l’ap-

prendimento, l’emergere e il consolidarsi di nuove 

competenze.

Le misure per il contenimento del contagio da 

COVID-19 hanno annullato la possibilità di en-

trare in Casa Famiglia per condurre laboratori 

e, conseguentemente, quella di stare vicino  sica-

mente gli uni agli altri.

“CONFINI” E “CON – FINI”

Tra le parole che il virus ci ha di nuovo e pre-

potentemente riproposto c’è certamente quella di 

con  ne. Se da una parte abbiamo imparato a 

rispettarlo per la nostra e l’altrui salute, dall’altro 

abbiamo aspettato con ansia che si dissolvesse, 

per restituirci la naturale libertà di movimento. 

Abbiamo dunque vissuto il con  ne essenzialmente 

come barriera. 

Ma ci siamo anche sorpresi a scoprire il vicino che 

canta e suona sul balcone o che fa ginnastica alla 

 nestra. Abbiamo vissuto il con  ne anche come 

LA RINASCITA

elemento di vicinanza e di scoperta.

La parola con  ne, in origine, deriva da cum e  -

nis. “Con” rimanda a qualcosa che non è la solitu-

dine, ma fa balenare l’altro. 

E poi “  ne”, che è sia maschile sia femminile, si-

gni  ca la  ne ma anche il  ne, il termine di qual-

cosa ma anche la proiezione verso qualcos’altro. 

Non è un caso che tra le storie più raccontate 

della pandemia e del lockdown ci siano state 

quelle degli incontri al con  ne: il padre che lascia 

il cibo alla  glia sul con  ne della porta, i due in-

namorati che si incontrano al con  ne tra Marche 

e Umbria, i  gli che incontrano i genitori  residenti 

nelle RSA utilizzando il con  ne delle porte a vetri.

La s  da di questo progetto vuole essere, dunque, 

quella di trasformare i con  ni in opportunità, le 

barriere in proiezioni verso l’altro. 

Le grandi  nestre e porte  nestre del CDI della 

Casa Famiglia Monsignor Carlo Testa diventano 

lo schermo sulle quali mettere in scena e dar vita 

all’incontro, senza contatto  sico, ma utilizzandole 

come tela  sulla quale poter dipingere e sipario 

dal quale raccontare un nuovo modo, necessario, 

per stare insieme e godere l’uno dell’altro.

LE ATTIVITÀ A VETRO

Nel mese di giugno 2022 si sono tenuti due in-

contri coordinati da un’arteterapeuta (che opera 

con i bambini al nido) dove sono state realizzate 

due attività:

PITTURA SU PORTE FINESTRE e COLLAGE VOLTI.

La prima attività ha visto bambini e anziani coin-

volti nel “tracciare”, ridare vita e colore in manie-

ra simbolica e non, alla rete di relazioni che si era 
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interrotta anni fa. 

Il vetro, spazio vuoto, è stato attraversato da li-

nee (scotch di carta), che intrecciandosi hanno 

creato nuovi spazi, una nuova trama, un nuovo 

ordito, una nuova rete.

Come un grande mosaico, bambini e anziani 

hanno dato colore a questi spazi ricreati, utiliz-

zando tempere ad acqua. 

Finito il lavoro di coloritura, lo scotch è stato 

staccato dalle  nestre e bambini e anziani han-

no poturo ritrovare i loro sguardi, simulando un 

gioco del cucù,  attraverso le linee  trasparenti 

che erano coperte dallo scotch. 

Per la seconda proposta è stato utilizzato il lin-

guaggio fotogra  co in chiave creativa. 

Anziani e bambini, ciascuno nel proprio servizio 

e sostenuti dagli operatori, hanno scattato dei 

ritratti fotogra  ci degli utenti che hanno parte-

cipato all’attività. 

Le foto sono state stampate in doppia copia su 

un A4 e ritagliate in orizzontale per creare 4 

sezioni: fronte, occhi, naso, bocca e mento, e poi 

applicate incollandole su delle listarelle di car-

tone ondulato (sempre fronte e retro): questi i 

pezzi del puzzle che dovevano comporre insie-

me il giorno dell’attività.

Abbiamo preparatp dei cestini misti con parti di 

volti di anziani e bambini.

Sono state applicate al vetro, sia dentro che 

fuori, delle cornici misura A4 dove bambini e 

anziani hanno riprodotto volti utilizzando i listelli 

preparati in precedenza, collocandoli nelle cor-

nici. 

LA RINASCITA
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Volti un po’ bambini un po’ anziani, che in ma-

niera divertente e ironica hanno raccontato delle 

diverse stagioni della vita, e di quanto in ciascuna 

di noi ci sia il seme o l’eco di ciò che sarà e di ciò 

che è stato.

LE ATTIVITA’ “ATTRAVERSO” IL VETRO

Per questo tipo di proposta, realizzata nel mese 

di luglio 2022, le  nestre e le porte non erano 

più tela o cornice, ma sipario attraverso il quale 

anziani e bambini hanno dato vita ad uno spetta-

colo musico-danzante: dall’interno gli anziani del 

CDI hanno intonato delle allegre canzoni accom-

pagnati dalla chitarra, per i bambini del nido. 

I piccoli hanno danzato intorno agli alberi del 

giardino utilizzando dei nastri colorati che, se-

guendo i loro movimenti,  “hanno lasciato il segno” 

del loro passaggio, andando a vestire i tronchi 

degli alberi appena fuori dal CDI. 

LE ATTIVITA’ IN GIARDINO

Da ottobre 2022, anche il giardino della Casa 

Famiglia è diventato spazio di incontro  sico. 

All’aperto anziani e bambini hanno percepito la 

possibilità di stare insieme, di vedersi e conoscersi 

nella loro interezza (pur continuando ad adottare 

alcune misure di sicurezza).

Le attività che sono state proposte avevano come 

sfondo integratore l’alternarsi delle stagioni, la 

loro scoperta, ricorrenze e festività , sfruttando al 

massimo le possibilità naturali del contesto open 

air.

CONCLUSIONI

Le strutture socio-assistenziali che in questi due 

anni di pandemia sono state costrette a ridurre 

drasticamente le possibilità di contatto e di rela-

zione degli anziani, hanno ora la possibilità, ma 

anche l’urgenza e la responsabilità di tornare ad 

essere luoghi di vita e di scambio con l’altro. 

Occorre trovare strategie che consentano agli 

anziani dei servizi socio-assistenziali di tornare a 

sentirsi parte della loro comunità, di continuare a 

tessere relazioni e di far valere la loro presenza 

come patrimonio per le giovani generazioni.

LA RINASCITA
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