
Piano e Linee di indirizzo 

Servizio di animazione-socializzazione

Rsa e CD Madonna del Rosario

- anno 2023 -

Iniziative programmate:

Per l'anno 2023, compatibilmente con l'andamento della Curva epidemiologica, nella seduta

dell'Organo di Coordinamento del 21 Dicembre, condiviso con le Organizzazioni sindacali

in data 30 Dicembre 2022, è stato redatto il seguenti Piano e Linee di indirizzo attività di

animazione  per  l'anno  2023  con  la  programmazione  e  promozione  seguenti  interventi

specifici:

- Attività  occupazionali  ordinarie  all’esterno  (Annaffiatura  e  cura  del  giardini,  animali  e

similari)  della struttura e, in particolare presso Parco 'Cresciamo insieme' – Aprile-Settembre

2023;

- Le visite ed uscite all’esterno  della struttura  sia al mare che presso santuari e luoghi di

cultura (Certosa di Calci e similari) – Maggio, Giugno, Luglio e Settembre 2023;

- Utilizzo della Golf car per uscite organizzate nel Parco 'Cresciamo insieme' e aree limitrofe,

Scuola S. Anna compresa – Aprile-Settembre 2023;

- L’assistenza  spirituale  è  rivolta  alla  totalità  degli  utenti  della  struttura  residenziale  e

semiresidenziale articolata nella recita quotidiana del S. Rosario (Ore 16. 30) e S. Messa (Ore

17. 00) e solennità e assistenza sacramentale – Tutto l'anno;
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- Le attività congiunte con gli utenti e le scuole dell’ente Fondazione ‘Madonna del soccorso’

Onlus di Fauglia, Scuola ed asilo nido S. Anna in particolare e Campi solari – Marzo-Luglio e

Settembre-Ottobre 2023;

- Attività di musicoterapia  – Tutto l'anno;

- Attività  di  ‘sala’ (Tombola,  canto,  pittura,  laboratori  con pasta  e  similari)   –  Tutto

l'anno;

- Attività di pet terapy -  Tutto l'anno;

- Attività con le realtà associative (Scout, Ente Carnevale, Club Libera età e similari) –

Tutto l'anno;

- Attività con i volontari del paese - Tutto l'anno;

- Valorizzazione delle festività, compleanni e iniziative legate a ricorrenze specifiche -

– Tutto l'anno;

-  Attività  con realtà strutturate  (Progetto I Nipoti  di  Babbo Natale e  similari)  – Tutto

l'anno;

-  Attività strutturate con altri  servizi e strutture socio-sanitarie e realtà del territorio  –

Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Settembre e Ottobre 2023.

Orentano, 30 Dicembre 2022

La Direzione
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