
           Comunità Alloggio                          centro diurno

       CASA MARIA ADELAIDE DA SACCO 

Progetti al tempo del covid
            

REFERENTI EDUCATIVO DEL PROGETTO:  Pescarini Sara, Micheletto Patrizia

PREMESSA
Con l’emergenza del covid 19 sono cambiate le nostre priorità e la nostra organizzazione interna.
Sia per le persone che vivono in comunità  che per gli operatori ci sono stati un susseguirsi di eventi 
e informazioni che hanno travolto la quotidianità. In questo tempo e’ stata messa a dura prova la 
salute sia fisica che psichica, pertanto  la collaborazione con i sanitari è stata ancora più sinergica. 
Abbiamo rivisto la programmazione e attivato una nuova progettualità che è stata estesa  a più 
ambiti:

 Relazionale  e sociale (colloqui, assemblee, telefonate, visite 
 Normativo (regole, norme igieniche, ecc)
 Strutturale (riorganizzazione degli spazi, e dei luoghi)

Abbiamo ripensato ai gruppi, ai laboratori e alle attività anche per le persone che non potevano 
frequentare i posti di lavoro o i centri diurni.
E’ stato utile l’utilizzo della stanza snozelen per ridurre l’ansia e l’aggressività o  e per motivare e 
attivare stimoli nuovi.
Ci siamo inventati attività di movimento per ridurre la tensione, ma anche per mantenere le persone 
in buona salute.

FINALITA' (OBIETTIVI GENERALI)

Apprendere norme e regole
Mantenere un buon stato di salute psico- fisica 
Mantenere le relazioni 
Attraversare questo periodo nel modo più equilibrato possibile affrontando il problema e cercando 
di mantenere in comunità un clima sereno.
Rispondere alle esigenze e “desideri” dei residenti

OBIETTIVI SPECIFICI
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Acquisire la nuova organizzazione
Apprendere le nuove norme igieniche
Rispettare la distanza sociale 
Mantenere e incrementare le autonomie
Sfogare le frustrazioni
Praticare attività liberatoria
Imparare a utilizzare la tecnologia
Favorire colloqui individuali
Incrementare gli incontri assembleari
Far emergere i bisogni e rielaborarli con il soggetto
Apprendimento di nuove competenze inerenti a capacità manuali, relazionali e tecnologiche.
Apprendere nuovi modi per rilassarsi.
 

DESTINATARI

Tutte le persone che vivono in Comunità Alloggio

RISORSE UMANE RISORSE MATERIALI
Educatori, operatori sociali, coordinatore, 
infermieri, MMG, psichiatra. Cellulare, computer, disinfettanti, gel mani, giochi logici, 

giochi da tavolo, dvd, internet, colori, fogli, cartelloni, 
colla, nastro, pinzatrice, rastrelli, carriola, taglia erba, 
taglia siepe manuale, levigatrici, impregnante, pennelli, 
acqua-ragia, idro-pulitrice, impianto stereo e video, 
martello, cacciaviti, tappetini, vaschette, sacchetti per 
compost, scotch, forbice, palloni, canestro, bocce, birilli, 
stanza multisensoriale, tavoli, sedie, ombrelloni, 
macchina del caffè, frigorifero e freezer, bicchieri, 
piattini, posate, bevande e cibi per il bar.

PIANIFICAZIONE 
La pianificazione prevede più ambiti:
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 Relazionale e ambito sociale:

o tramite la tecnologia è stato mantenuto il rapporto con i propri cari attraverso video chiamate 
programmate. 

o Videochiamate e chiamate normali ad amici, volontari, ai gruppi a cui si appartiene (volontariato, 
associazione sportiva..), il posto di lavoro, i ceod che si frequentano… 

o Chiamate ad assistenti sociali e psicologo.

o E’ stato attivato un numero con whatsapp per mantenere i contatti con i vari gruppi dei ceod, 
dell’associazione sportiva Oltre e con l’esterno.

o Sono favorite le assemblee per spiegare la situazione e le varie evoluzioni dei protocolli.

o Colloqui individuali per affrontare le difficoltà e le frustrazioni  dovute all’isolamento e alle varie 
mancanze.

o Pianificazione degli incontri con i famigliari nel giardino esterno della struttura, seguendo le 
norme date, a partire dal 25 maggio. 

o Momenti di feste per i compleanni e le varie feste nazionali.

 Norme Igieniche:

o Apprendimento delle nuove norme.

o Abituarsi a vedere operatori/educatori con mascherine. 

o Lavaggio frequente e corretto delle mani. 

o Apprendimento del distanziamento sociale.

o Apprendimento e mantenimento delle corrette prassie per la pulizia e disinfezione degli 
ambienti

 Riorganizzazione spazi e gruppi:

o Sono stati riorganizzati i gruppi  e i posti a tavola per i pranzi, la cena e la merenda per garantire 
il distanziamento sociale.

o I gruppi vengono suddivisi nelle due case.

o Introduzione di un quaderno dove vengono programmate le attività giornaliere e gli utenti 
coinvolti.

 Laboratori interni: sono stati creati laboratori ad hoc per i residenti

o Laboratorio ludico manuale (giochi logici, disegni, creazione di oggetti…)

o Laboratorio lettura

o Sistemazione spazzi esterni (giardino, siepe, taglio erba, cura delle aiuole…)

o Falegnameria: sistemazione baita, casetta, panche e tavoli in legno esterni.

o Assemblaggio per la ditta DOAL
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o Attività di compostaggio.

o Visione di spettacoli in polivalente con il proiettore modello cinema ( Teone il clouwne, film….)

 Attività motoria:

o Zumba 

o Giochi esterni: calcio, pallavolo, pallacanestro, bowling, bocce, percorsi….

o Passeggiate permesse  già da marzo grazie a autorizzazioni specifiche.

 Utilizzo della stanza snoezelen con un duplice finalità: sia per il rilassamento e sia per l’attivazione. 

 Nuove progettualità: allestimento del bar ConTatto all’interno della struttura.

TEMPI
Tutto il periodo del corona virus, a partire dal 2 marzo. 

SPAZI 
 Spazi interni e il giardino 

COSTI
//

VALUTAZIONE E VERIFICA 
La valutazione viene svolta mensilmente. 
Ri-pianificazione quando variano le normative nazionali.
Verifica quando finirà l’emergenza. 


