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SCOPO E IDEAZIONE DEL 
PROGETTO

Questo progetto è destinato ai giovani 
di età compresa tra i 18 e i 23 anni che 

spesso non riescono a garantire 
l'ordinario servizio settimanale in 

ospedale.



Questo tipo di servizio generalmente
non viene garantito a causa di:

Studi universitari

Motivi lavorativi

Aspettative diverse dal 
volontariato AVO



 Poco impegno in termini di tempo

 Servizio alternativo a quello 
ordinario

 Coinvolgimento degli ospiti delle 
residenze

QUESITO

IDEARE UN PROGETTO CHE SIA:



OBIETTIVI DEL PROGETTO

IL PROGETTO DI ANIMAZIONE NELLE RSA

HA COME OBIETTIVI PRINCIPALI:

 Coinvolgere i giovani che non possono 
garantire il servizio settimanale (ed evitare 
quindi l’abbandono dell'associazione)

 Creare un momento ricreativo per gli ospiti 
delle RSA



SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ

Residenza
“Richelmy”

Un incontro mensile della durata di 3 ore

Residenza
“Principe Oddone”



 Tombola dei numeri o degli oggetti

 Gioco dei proverbi

 Visione di film o documentari

 Gioco delle carte

 Lettura di riviste o quotidiani

 Ortocoltura

 Pet Therapy

 Altre attività concordate tra il gruppo

POSSIBILI ATTIVITÀ PROPOSTE:



TIROCINIO E FORMAZIONE
LE 30 ORE DI TIROCINIO SONO COSÌ 

SUDDIVISE:

INCONTRI FORMATIVI CON

NEUROPSICOLOGHE

Incontri per conoscere le

patologie geriatriche, le

tecniche di approccio con gli

ospiti delle strutture e le

possibili attività che si possono

svolgere

SVOLGIMENTO INCONTRI

DI ANIMAZIONE CON DEI

TUTOR

Sono stati scelti 3 tutor per ogni

struttura, i quali seguiranno i

nuovi volontari fino al 

raggiungimento delle 30 ore



È stato svolto già un primo incontro nel quale si è giocato 
a tombola.
Il riscontro da parte dei partecipanti (ospiti delle 
strutture e volontari) è stato positivo.
Per gli ospiti delle RSA, è stato piacevole stare in mezzo 
a noi giovani, per i volontari invece è stata un’esperienza 
a loro dirsi indescrivibile.

RESOCONTO SUGLI INCONTRI
GIÀ EFFETTUATI

DICEMBRE 2014



Tombolata di Natale – Dicembre 2014



IL PROGETTO È IN CONTINUA 
EVOLUZIONE E

PREVEDE DI ESTENDERSI ANCHE IN 
ALTRE RSA



GRAZIE


