ACAM – Associazione per la Cura e l’Assistenza nel Moesano
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Premessa
Le attività del centro diurno sono pensate e attuate partendo dalla casistica specifica degli ospiti.
Vengono proposte soprattutto animazioni e atelier di gruppo, ma sempre con un attenzione particolare ai
problemi e ai limiti di ogni singolo partecipante. Durante le attività di gruppo, quegli ospiti con difficoltà e
handicap particolari vengono seguiti individualmente da un operatore o viene loro proposta un attività
alternativa.

Obbiettivi
Gli obbiettivi delle attività proposte sono molteplici e specifici. Ci sono obbiettivi legati intrinsecamente
all’attività stessa, e altri, i più importanti, specifici e pensati per ogni singolo ospite. La stessa attività, con un
unico obbiettivo generale avrà obbiettivi individuali specifici e quindi verrà in parte trasformata o adattata ad
ogni ospite tenendo conto delle sue difficoltà / handicap e dei suoi limiti. Per questo è importante conoscere
in modo approfondito ogni ospite, la sua storia e le sue patologie.
Non vi sono obbiettivi di produttività nelle attività del centro. Le attività e animazioni non devono mai mettere
in difficoltà l’ospite, ma aiutarlo a evolvere entro i suoi limiti psicofisici.

Le differenti attività
Attività e animazioni mattutine
Gruppo di attivazione della memoria:
È un gruppo di tipo terapeutico con l’obbiettivo principale di attivare e mantenere le capacità mnemoniche di
ogni ospite. Ci sono due gruppi specifici creati tenendo conto del livello cognitivo e delle patologie di ognuno.
Un gruppo si basa unicamente su esercizi orali e visivi (per quegli ospiti con problemi di vista, emiparalisi o
forti tremori che impediscono loro di scrivere) e un gruppo più elaborato per chi ha problemi meno importanti.
Vengono esercitate la memoria episodica, visiva, autobiografica, semantica, tattile e olfattiva. Con
cruciverba, memory, scatole tattili / olfattive, canzoni e racconti.
Gruppo di attività motoria:
Diretto da operatori con una formazione specifica ha come obbiettivo di mantenere e rafforzare muscoli e
articolazioni e di esercitare la coordinazione e il ritmo. Importante è anche la collaborazione tra gli ospiti.
Durante tutta la durata del gruppo gli ospiti, restano seduti e vengono seguiti da più collaboratori.
Vengono utilizzati supporti quali, palle, cerchi e bastoni in gomma, tessuti e corde. Nessun partecipante
viene spinto in alcun modo oltre i suoi limiti fisici. Nel caso di ospiti con gravi problemi motori si sceglierà un
altro tipo di attività come letture o passeggiate.
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Attività e animazioni pomeridiane
Nel pomeriggio vengono proposte attività e animazioni di tipo creativo come il disegno, lavori manuali,
cucito, lavori col legno, cucina, lana infeltrita e di tipo ludico e conviviali come giochi di società, passeggiate
canti e danze. Regolarmente vengono invitati gruppi musicali o scuole elementari che presentano piccoli
spettacoli o canti corali.
I lavori manuali sono spesso legati alla stagione in corso. In autunno vengono preparati oggetti che verranno
venduti ai mercatini di Natale. Con il ricavato, in primavera viene effettuata una gita di un giorno interno
molto apprezzata dagli ospiti. Questo da un senso molto concreto all’attività stessa facendo sentire gli ospiti
utili e validi.
Ortoterapia:
Un piccolo orto di legumi e verdure viene creato e accudito ogni anno dagli ospiti con la supervisione di una
collaboratrice con una formazione specifica. I suoi prodotti vengono consumati direttamente al centro.
Cucina:
Atelier di cucina sono organizzati regolarmente. Agli ospiti viene chiesto un aiuto nella preparazione di
pietanze come torte, biscotti, gnocchi, insalate di frutta e altro. Gli ospiti si occupano unicamente della loro
preparazione e non della loro cottura e questo per motivi di sicurezza.

