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LE EDUCATRICI SI PRESENTANO
By Tamara e Jessica
Buongiorno a tutti,
Siamo Jessica e Tamara, le educatrici della casa di riposo. Siamo
laureate in scienze dell’educazione. Tamara lavora come
educatrice dal 2016 mentre Jessica ha iniziato da pochi mesi. Il
nostro compito è quello di stimolare gli ospiti alla partecipazione
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delle varie attività educative, valore portante della nostra attività
è il principio secondo il quale ogni anziano conserva dentro di
sé delle potenzialità illimitate sulle quali è possibile lavorare con
attività educativi. Ogni intervento è attentamente programmato
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sulla base della personalità degli ospiti, del loro livello
cognitivo, psicologico e motorio. Mediante i laboratori proposti
si cercano di raggiungere delle finalità specifiche: rievocazione
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della memoria storica, mantenimento della capacità motorie manuali residue, stimolazione cognitivo-sensoriale, promozione
l’autostima e della relazione -socializzazione fra gli ospiti e fra
gli ospiti e il personale.

(Tabella attività educative Casa di Riposo “Centro Servizi” di Asiago)
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Lavorare in casa di riposo per noi significa incontrare l’anziano nelle sue difficoltà e fragilità cercando
di lavorare sulle sue molteplici risorse residue attivando degli interventi di risoluzione. Abbiamo un
lavoro dinamico che ci permette di confrontarci e collaborare con le diverse figure professionali al
fine di raggiungere l’obiettivo comune del benessere dell’ospite. Siamo in collegamento con le varie
associazione di volontariato e scuole del territorio al fine di realizzare dei progetti che possano
coinvolgere gli ospiti della casa di riposo continuando così a sentirsi membri attivi delle comunità.

(Un’ospite durante il laboratorio di pittura con l’educatrice Tamara)

L’EPIFANIA RACCONTATA TRAMITE I LABORATORI EDUCATIVI
By Tamara e i nostri nonni

Ogni mercoledì pomeriggio i nostri residenti possono partecipare al laboratorio sulla narrazione
proposto da Tamara, educatrice.
Il laboratorio ha la funzione di stimolare la memoria, di far ricordare le esperienze di vita degli ospiti
della casa di riposo e di riportale scrivendole sul foglio.
Il laboratorio è iniziato nel mese di dicembre e proseguirà anche per i prossimi mesi. Per l’occasione
Tamara ha chiesto ai nostri ospiti come preparavano la calza della befana per i loro figli.
Ada Mary: “Nella calza della befana che preparavo di nascosto mettevo cioccolato, caramelle,
bagigi, noci e qualche giochetto per mio figlio”.
Doriana: “Compravo la calza vuota, poi la riempivo di nascosto. Appendevo la calza la sera prima
dell’arrivo della Befana senza farmi vedere, così i bambini l’indomani mattina l’avrebbero trovata.
Nella calza mettevo carbone bianco, mandarini, caramelle, mandorlato, cioccolata, arachidi, noci e
pistacchi”.
Cristina: “Per fare la calza della Befana prendevo un calzetto ad ognuna delle mie figlie e mettevo
dentro, senza farmi vedere, noci, pistacchi, dolcetti, cioccolatini, caramelle, carbone e castagna”.

Si ringraziano per il loro prezioso contributo: Francesca, Rosina, Cristina, Giancarlo, Ada Mary,
Doriana, Iolanda, Laura, Miranda e Franca.

(Un’ospite mentre aiuta ad allestire la bacheca in occasione dell’epifania)

L’ESPERIENZA CON I NIPOTI DI BABBO NATALE
By Jessica
Quest’anno la Casa di Riposo “Centro Servizi” di Asiago ha aderito con entusiasmo al progetto
dell’associazione: “Un Sorriso In Più Onlus” denominato “Nipoti di Babbo Natale”. L‘iniziativa si
basa su una rete di volontari chiamati “Nipoti” i quali si rendono disponibili a realizzare un desiderio
di un ospite appartenente ad una casa di riposo. L’idea di fondo è che nessuno dovrebbe mai sentirsi
solo, cosa che in questi anni di pandemia è risultata particolarmente difficile. Sono stati selezionati
alcuni ospiti e chiesto loro quale sarebbe stato il loro desiderio per Natale. Con l’aiuto delle educatrici
è stata scritta una vera e propria letterina. Tutta la procedura è stata supportata dal prezioso contributo
offerto dalla tecnologia, la casa di riposo e l’associazione infatti interagivano tramite un portale web
che permetteva ai Nipoti di essere contattati per la realizzazione del desiderio. L’iniziativa è stata
molto apprezzata dagli ospiti selezionati i quali si sono sentiti apprezzati e valorizzati, tutti hanno
voluto ringraziare i loro nipoti “acquisiti” tramite un bigliettino di loro realizzazione o una chiamata.
Questa esperienza ha permesso di riscoprire per quanto possibile la bellezza della vicinanza e delle
interazioni umane. Grazie di cuore cari Nipoti

(Un’ospite con il regalo ricevuto dai nipoti di babbo natale)

Il Mercatino di Natale e i nostri lavori
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno acquistato i lavori realizzati dai nostri ospiti e venduti alla casetta
della solidarietà in centro ad Asiago e presso la nostra struttura. Il ricavato sarà devoluto interamente alla Casa di
Riposo “Centro Servizi”. Vi aspettiamo il prossimo anno.

APPROFONDIMENTO: MANTENERE LE RELAZIONI
AI TEMPI DELLA PANDEMIA.
By Jessica
Questa pandemia ha sicuramente cambiato il modo di vivere,
special modo di vivere le relazioni. Le numerose restrizioni ci
hanno costretti a ridurre sempre più i contatti. A pagarne le
spese, come spesso accade, i soggetti più deboli quali anche gli
ospiti delle case di riposo. È indescrivibile quanto sia potente un
abbraccio o anche un semplice sorriso offerto da chi vediamo
tutti i giorni. Da queste considerazioni è nata la necessità di
rimodularci con strumenti che qualche anno fa apparivano
impensabili. Un prezioso aiuto è stato offerto dalla tecnologia. I
tablet e i cellulari hanno permesso di svolgere delle video
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chiamate dando un po’ di conforto alle perone anziane
sicuramente confuse e spaventate da una situazione senza
precedenti. Sono stati allestiti dei box esterni dove famigliari e
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ospiti potevano vedersi e comunicare tramite microfoni (nel
periodo invernale). Ovviamente da parte nostra rimane la
consapevolezza che niente può sostituire il contatto umano, ciò
nonostante collaborando insieme si è riusciti a trovare dei
compromessi per non dover rinunciare del tutto alla bellezza
delle relazioni. Dal canto loro i nostri ospiti apprezzano il poter
avere questi contatti con famigliari ed amici emozionandosi in
modo sincero anche solo per una breve visita.
Rimane viva in noi la speranza che questo 2022 possa portare
maggiore serenità e la possibilità di ridurre sempre più i limiti e
le restrizioni tornando a vivere in modo più spontaneo le
relazione con i nostri amati nonni.

Pesavento Rosa

