Casa Famiglia GIDONI:
punto di incontro per il
benessere delle persone
Un modello di Centro Diurno:
Per l’aggregazione territoriale
Per l’offerta dei servizi sociosocio-sanitari
Progetto Rete Amica
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SOGGETTI PROMOTORI &
PARTNERS








ISTITUTO DI RIPOSO PER ANZIANI
Comune di Padova
ULSS 16
Parrocchia di San Gaetano
Associazione “Amici di Terranegra”
Associazione ANTEAS Padova
Associazione AEQUINET
Progetto Rete Amica
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Il programma di avvio (1)








Una prima ricerca sui bisogni e le proposte dei
residenti
Autoorganizzazione ed empowerment:
protagonismo ed associazione
Il primo programma di attività:
attività:
- dare continuità alle iniziative già avviate
- rafforzare la comunicazione
- rafforzare la memoria
Il ponte con le strutture residenziali
Progetto Rete Amica
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Il programma di avvio (2)




Calendario: il Centro sarà aperto inizialmente nei
Calendario:
giorni di mercoledì e giovedì (mattino e
pomeriggio); dopo la prima fase di rodaggio e
verifica della partecipazione si prevede
l’ampliamento dell’apertura
Menù delle attività:
- Fitness cognitivo = esercizi per la memoria
- Aula informatica = avvicinamento ad internet
- Palestra = ginnastica dolce
- Iniziative ludico
ludico--culturali: videoproiezioni e
Progetto Rete Amica
laboratori
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Verso la rete territoriale








Il confronto con la Parrocchia per arricchire
la pratica intergenerazionale
La collaborazione con il Comune per
migliorare la progettualità ed arricchire
l’offerta
Il monitoraggio delle risorse e della domanda
di servizi nel Quartiere
Una proposta innovativa per l’Azienda sociosociosanitaria n. 16
Progetto Rete Amica
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Per il benessere delle persone
anziane







Il vantaggio strategico di un punto di
riferimento per la promozione della salute e
la prevenzione
L’impegno a sviluppare un volontariato
competente per rispondere a bisogni primari
Le potenzialità operative del Centro Diurno
L’esperienza e le problematiche dell’anziano
fragile
La proposta ed il modello di intervento per
Casa Famiglia Gidoni
Progetto Rete Amica
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Un’equipe multisciplinare al lavoro









Una conoscenza approfondita della
fenomenologia dell’invecchiamento
L’esperienza derivante da una pluridecennale
pratica assistenziale
L’impegno permanente nella ricercaricerca-azione
Una logica interinter-professionale di integrazione
nella rete territoriale
Verso l’Osservatorio epidemiologico
Progetto Rete Amica
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