ALFABETO DEL CORPO

SOGGETTO PROPONENTE

Centro Servizi Sociali Villa Serena

PARTNERSHIP (rete)

Centro Servizi Sociali Villa Serena
Danzatrice e coreografa, Valentina Dal Mas

PREMESSA E ANALISI DEL
CONTESTO (analisi
situazione di partenza,
finalità e motivazioni)

La danzatrice e coreografa Valentina Dal Mas ha
precedentemente fatto un percorso con gli anziani ospiti
presso la nostra struttura; l’esito di tale percorso è stato
molto positivo pertanto si è pensato di rivolgere tale
attività anche ad altri anziani, che vivono a domicilio. Il
progetto è rivolto principalmente a persone con
decadimento cognitivo e si pone come obiettivo quello di
sostenere e di far incontrare queste persone attraverso
proposte di attività alternative, diverse da quelle proposte
all’interno della struttura.

DESTINATARI (beneficiari e
target)

Persone anziane con decadimento cognitivo del territorio
di comune di Valdagno che vivono a domicilio;
estensione agli anziani dei comuni di Brogliano, Trissino e
comuni limitrofi.

OBIETTIVI (generali e
specifici)

L’obiettivo principale è quello di offrire delle forme di
sostegno e incontro alternative oltre a quelle già proposte
(servizi domiciliari) agli anziani che vivono ancora a
domicilio; tale progetto favorisce la relazione e riduce
l’isolamento tipico delle persone che iniziano ad avere
problemi cognitivi. Il progetto offre anche un sostegno alle
famiglie che iniziano a conoscere la realtà e i professionisti
della struttura e possono così avere dei punti di riferimento
per aiuto/supporto per la gestione assistenziale/sanitaria
del loro caro a domicilio. Si crea così una rete in cui
l’anziano con problemi cognitivi entra in struttura per
partecipare al laboratorio “Alfabeto del corpo” ma
conosce e incontra personale qualificato e una rete di
servizi che possono essere forniti in caso di necessità (servizi
domiciliari, centro diurno, residenziale...). L’obiettivo
principale è quello di favorire la permanenza a domicilio.
L’idea di proporre il laboratorio sperimentale l’“Alfabeto
del corpo” a persone anziane principalmente con
decadimento cognitivo nasce da una precedente
esperienza positiva che la danzatrice e coreografa Dal
Mas ha già avuto con ospiti residenti della nostra struttura.
Si è pensato perciò di allargare questa esperienza positiva
ad altri utenti e successivamente, se il riscontro sarà
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positivo, si proverà a proporre l’attività anche ai comuni di
Brogliano, Trissino e limitrofi.

ELEMENTI DI INNOVAZIONE L’elemento di innovazione è la tipologia di attività
proposta molto diversa da quelle proposte all’interno della
DEL PROGETTO
struttura.

RISULTATI ATTESI
VINCOLI (inerenti il
contesto) e RISCHI (inerenti
il progetto)

Buona partecipazione da parte dell’utenza e gradimento
dell’attività
-

Scarsa partecipazione
Difficoltà di estensione del progetto ad altri comuni

METODOLOGIA E ATTIVITA’ Per la metodologia fare riferimento all’Allegato 1
DESCRIZIONE DEL
PROGETTO – PIANO
OPERATIVO
TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il laboratorio prevede la realizzazione di 10 incontri, a
cadenza settimanale e della durata di un’ora ciascuno,
rivolto ad un massimo di 12 partecipanti.
-

RISORSE (umane e
materiali)

-

BUDGET (costi)

VALUTAZIONE

Primo semestre (ottobre 2018 – aprile 2019): prima
sezione di incontri presso le stanze del centro diurno
secondo semestre (aprile 2019 – ottobre 2019):
proposta e allargamento ad altri comuni (Brogliano
e limitrofi)
terzo
semestre (ottobre 2019 – aprile 2020):
proposta e allargamento ad altri comuni (Brogliano
e limitrofi); restituzione dei risultati
Danzatrice e coreografa Valentina Dal Mas
Presenza/supporto da parte del personale della
struttura al laboratorio in base alle necessità
Stanze del centro servizi sociali

Valentina Dal Mas:
- 10 incontri, un’ora a incontro €350
Presenza dell’educatore come sostegno/organizzazione
dell’attività e preparazione locali:
- 10 incontri, un’ora a incontro € 250
-

Primo semestre (ottobre 2018 – aprile 2019): la prima
sezione di incontri ha visto la partecipazione di una
media di 11 persone a incontro con esito positivo.

FATTORI Q e B di
RIFERIMENTO
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