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Proseguiamo la pubblicazione del giornalino con le attività organizzate nel
secondo semestre 2015 al Centro Diurno e Residenziale “ C.Sernini”.
Come si può vedere e’ ancora più ricco di eventi a dimostrazione
dell’apertura della struttura al territorio e soprattutto dei legami che con
associazioni, cooperative e soggetti diversi si sono creati .
Da molti anni si lavora per raggiungere questi obiettivi e per la
costruzione di una rete di servizi e di opportunità, partendo dai bisogni
della persona.
La Struttura e’ diventata così un punto di riferimento per adulti e anziani ,
ma anche per i bambini e i giovani , che molto spesso si incontrano per
arricchirsi con i loro diversi “bagagli” di esperienze .
Questo opuscolo ci darà anche la possibilità di approfondire e far
conoscere altri servizi e progetti rivolti agli anziani , proposti dal Comune
in collaborazione con altri soggetti .
Da molti anni lavoro ai Servizi Sociali e ho visto dei notevoli cambiamenti ,
si sono modificati i bisogni, e’ cambiata la famiglia , la rete del vicinato …,
ma grazie alla collaborazione e in co-progettazione con tanti soggetti,
siamo riusciti ad attivare molti servizi in grado di rispondere alle famiglie .
Il mio ringraziamento va a tutti coloro che negli ultimi anni hanno
apportato professionalità e competenze nella costruzione di una rete di
servizi di qualità per gli anziani ,che caratterizzano il nostro territorio.
Un ringraziamento particolare va a tutto il personale che ,con competenze
diverse, lavora per migliorare la qualità di vita degli anziani in queste
strutture.
Responsabile Servizi Sociali
Dott.ssa Giuseppina Stellitano
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LA RETE DEI SERVIZI

In attuazione della LRT n.66/2008 , sul territorio sono presenti i
“Punti Insieme” c/o il Distretto della ASL8 di Camucia e dei
Servizi Sociali del Comune Via Scotoni Camucia ,dove il
cittadino o un familiare , segnala il bisogno della persona anziana e
trova accoglienza e informazione.
La segnalazione del bisogno viene quindi inviata, al Punto Unico
di Accesso (PUA) c/o il Distretto di Camucia che rappresenta il
luogo dove dal punto di vista operativo, professionale e gestionale
si realizza l'integrazione socio- sanitaria , è composta da: un
medico del Distretto, un assistente sociale, un infermiere
professionale e integrata dal medico di medicina generale e da
altre figure professionali specialistiche . L’ Unità di Valutazione
Multidisciplinare (UVM) svolge le funzioni di valutazione delle
condizioni di bisogno del richiedente, individua l’indice di gravità
del bisogno, definisce il Progetto Assistenziale Personalizzato
(PAP) e i servizi adeguati domiciliari, semiresidenziali e
residenziali .
Tra gli interventi previsti nel percorso assistenziale , si colloca il
Centro Diurno per n. 16 anziani autosufficienti , e quando non e’
possibile attivare un progetto domiciliare , la Residenza
Assistenziale per n.9 anziani autosufficienti (la graduatoria e’
tenuta dal Comune) e la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)
per n.15 anziani non autosufficienti ( la graduatoria e’ tenuta dalla
ASL8 Valdichiana per tutte le strutture convenzionate della Zona) .
Nel 2014 :
al Centro Diurno hanno avuto accesso n.39 anziani
autosufficienti (inviati dall’UVM).
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al Centro Residenziale hanno avuto accesso n.41 anziani non
autosufficienti e autosufficienti (inviati dall’UVM) , compresi n.
14 ospitalità temporanee per emergenze o di sollievo per le
famiglie .
Le linee guida della Regione Toscana, favoriscono l'attivazione di
prestazioni e servizi con l'obiettivo di mantenere al proprio
domicilio la persona anziana, consentendogli di vivere il più a
lungo possibile all’interno del suo ambiente domestico , pertanto
viene attivata:
Assistenza Domiciliare tale servizio è una forma di assistenza
alla persona . Si basa sull'integrazione di interventi di figure
professionali diverse e con prestazioni che riguardano sia l'aspetto
di cura e igiene della persona che quello sanitario e riabilitativo ( n.
124 anziani assistiti a domicilio ).
Assistenza domiciliare indiretta sotto forma di erogazioni
economiche a sostegno delle spese sostenute per l'assistenza ad
anziani non autosufficienti (n.54 contributi economici a famiglie
per assistente familiare o contributi di cura ) .
L’Assistente Sociale di riferimento del Comune e’ la Dott.ssa
Roberta Caprini – Ufficio Servizi Sociali
Il Consorzio Sociale Comars eroga i servizi di Assistenza
Domiciliare secondo i progetti individualizzati elaborati dall’UVM
e le indicazioni dell’Assistente Sociale .
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Sabato 25 luglio
Festa di presentazione del nostro
giornalino
Vogliamo aprire il secondo
secondo numero del
nostro giornalino con la festa di
presentazione
di
Sernini
InForma,
organizzata per il 25
Luglio presso il nostro
Centro.
Nell’occasione abbiamo coinvolto tutti i
soggetti che negli anni hanno collaborato
con noi, tutti i nostri ospiti del Centro Diurno e Residenziali e
i loro familiari.
È stata l’occasione per poter
p
consegnare a tutti il nostro
primo numero, ringraziare per le collaborazioni, e presentare
i progetti/programmi
programmi per il semestre giugno-dicembre
dicembre 2015.
Il nostro giornalino sarà infatti anche uno strumento di
programmazione, e non solo di divulgazione
delle attività che vengono svolte. Inoltre è aperto
anche ad articoli di familiari, o soggetti
collaboranti che vorranno scrivere per noi.
Insomma, ogni giornalino
giornalino sarà diverso
dall’altro nella struttura
Si ringraziano l’Assesore
A. Bernardini, sempre
molto
partecipe
alle
nostre iniziative, e tutti coloro che sono
intervenuti, Alberto Berti per averci intrattenuti
con la sua musica, e i familiari per i loro apprezzamenti.
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PROGETTI CON
COOP CENTRO
ITALIA
(gita, giornata contro la violenza
sulle donne giornata di musica)

LA GITA
Anche quest’anno si sono potuti realizzare dei progetti con
Coop Centro Italia, che come sempre hanno avuto una
grande partecipazione e un impatto
importante.
Il 10 settembre siamo andati in gita
all’Isola Maggiore di Castiglion del
Lago. In fase di
progettazione
abbiamo
come
sempre indagato sulle preferenze degli
anziani e sulla loro disponibilità a
partecipare. La gita al mare dell’anno
passato
ha
riscosso
molti
consensi, ma quest’anno ci siamo
voluti orientare su mete più vicine,
e inesplorate dalla maggior parte di
loro. Infatti molti di loro non erano
stati mai a visitare Isola, malgrado
la vicinanza. Altri invece ci sono
tornati
molto
volentieri, e ci hanno raccontato i loro
ricordi.
Così ci siamo
bardati di indumenti
comodi, occhiali da sole e scarpe da
7
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ginnastica e, salutati dalll’Assessore A.
Bernardini, dall’Assistente Sociale
R.Caprini e della Responsabile Servizi
Sociali G. Stellitano siamo partiti, con
i mezzi del Comune di Cortona, con
destinazione Tuoro sul Trasimeno.
Qui ci attendeva un gruppo di Soci
Coop, che ci hanno accompagnati per
tutta la giornata. Complice il bel
tempo, abbiamo
potuto trascorrere
una
bella
giornata,
resa
migliore da un buon pasto a base di
pesce di lago, che per alcuni dei nostri
anziani un tempo era cibo quotidiano, e
fonte di reddito. Adesso è una
prelibatezza che non ci possiamo permettere tutti i giorni.
Dopo

pranzo

abbiamo visitato l’isola, passeggiando
lungolago. La strada del rientro è
sempre la più breve. Gli anziani,
stanchi ma felici hanno raccontato di
aver trascorso una bella giornata….

ancora una volta Grazie
alla Sezione Coop di
Camucia!
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La Giornata
contro la violenza sulle donne
Sabato 30 ottobre abbiamo partecipato
all’iniziativa “contro la violenza sulle
donne”, organizzata da coop. Un tema a
cui anche i nostri anziani sono sensibili.
Nell’immaginario
collettivo gli anziani
sono
spesso
additati
come
quella
parte
di
società
disinformata sui
temi attuali e insensibili agli eventi
moderni…. come se non avessero una
sensibilità
o
abbastanza
esperienza per comprendere…
con la partecipazione a queste
iniziative vorremmo confermare il
contrario.
Grazie a coloro che ci hanno
invitato e accolto.

Giornata di musica
Altra iniziativa è la giornata
organizzata da Ivana Paterni nel
Centro Residenziale e Diurno con i
ragazzi della scuola
canto del
territorio,
diretta
da
Stefania
Bartolozzi con musica a cura di
9
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Fabio Callisto. Sabato 21 Novembre il Centro Anziani Sernini
si è animato grazie alla presenza di giovani ragazzi e
ragazze che hanno cantato per i nostri anziani canzoni del
passato. Erano presenti anche genitori dei ragazzi, ed è
stata anche questa un’ulteriore occasione di avvicinamento
intergenerazionale e di apertura, più in generale della
struttura
all’esterno.

Ben vengano le iniziative che avvicinano tale realtà, molto
spesso sconosciuta o identificata come luogo di chiusura
delle persone anziane, con le varie realtà del territorio.
Aspettiamo adesso la festa del Natale della struttura per
presentare la nostra recita, a cui parteciperanno anche alcuni
soci volontari della Coop che ci hanno accompagnato anche
quest’anno nelle varie occasioni.
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Giornata Alzheimer
Presentazione FisicaMente
Il mese di Settembre è il Mese Mondiale
dell'Alzheimer dove anche il Comune di
Cortona, insieme al Centro Aima ormai da
molti anni lancia campagne di attenzione
o iniziative di sensibilizzazione e di
informazione.
Quest’anno presso il Centro Sociale di Camucia ci siamo
incontrati per presentare due nuovi progetti e per ricordare
alla popolazione i servizi presenti nel territorio a sostegno di
tale patologia.
All'iniziativa era presente l'Assessore alle
Politiche Sociali A. Bernardini e la
Responsabile dei Servizi Sociali G.
Stellitano che ha coordinato gli interventi
Progetto FisicaMente: progetto nato
dalla collaborazione tra Comune di
Cortona, Comars e con il cofinanziamento di AVIS, che
prevede un percorso di ginnastica per il corpo e per la mente
presso il Centro Sociale di Camucia, ogni martedì a partire
dal 20 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Presenti il
Presidente dell'AVIS I.Pieroni oltre agli Educatori S. Bucci e
U. Vannucci e il Fisioterapista A. Brocchi che hanno illustrato
il progetto e le novità di ques’anno. Infatti, sono previsti degli
incontri (uno al mese) con Medici Specilisti che
interverranno, ognuno per la propria materia, in favore della
Prevenzione e Sensibilizzazione ai corretti stili di vita.Le
attività sono rivolte agli ultra sessantacinquenni con lo scopo
di prevenire conseguenze dell’invecchiamento e mantenere
le capacità motorie e mentali di base.
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Progetto Brainer: è stato presentato
un software all’avanguardia che può
permettere di svolgere attività di
riabilitazione cognitiva da proprio
domicilio, insieme ad un care giver
formato. Il software e' stato donato al
Comune e all'AIMA e che si utilizzerà
anche per gli anziani della struttura
AIMA ha fatto il suo intervento, come sempre di grande
impatto e coinvolgimento, insieme al dott. Matera e alla
dottoressa C. Milletti - Neuropsicologa AIMA che terminati gli
interventi si è resa disponibile per fare dei test valutativi
gratuiti.
L'Alzheimer e' un processo
degenerativo
che
colpisce
progressivamente
le
cellule
cerebrali, provocando il declino
progressivo
delle
funzioni
cognitive e il deterioramento della
personalità e della vita di relazione. Indispensabili sono i
continui progressi della ricerca scientifica.
Ogni 3 secondi, nel mondo, una persona si ammala di
demenza, l'Alzheimer è la forma più comune perché
rappresenta il 60% di tutti i casi. Questi i dati epidemiologici
dell'ultimo Rapporto mondiale Alzheimer 2015, diffusi dalla
Federazione Alzheimer Italia: oltre 46 milioni le persone
affette in tutto il mondo, di cui 1.241.000 nella sola Italia. Il
Rapporto sottolinea poi come le stime ne prevedono 74,7
milioni nel 2030 e 131,5 milioni nel 2050 e nel nostro paese,
secondo le stime, le persone con demenza saranno ben
1.609.000 nel 2030 e 2.272.000 nel 2050.
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ARIA DI MONTAGNA
Il 30 Luglio scorso con gli anziani del Centro Diurno e
Residenziale
“C.
Sernini”
abbiamo
partecipato
alla
annuale giornata in montagna
organizzata in collaborazione
con
l'Associazione
Interparrocchiale
“Diamogustoallavita. La nostra
destinazione è stata l'Eremo
l
di
S. Egidio, giusto contesto per trascorrere qualche ora in
allegria con la comodità di tutti i servizi e la compagnia dei
ragazzi ospitati dalla struttura per
le settimane di preghiera ed
attività estive. Particolarmente
apprezzata è stata la sosta
sost dalla
opprimente calura estiva di cui
abbiamo potuto godere prima di
13
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tornare “a valle”.
L'allegra comitiva è partita nella tarda
mattinata; giunti a destinazione abbiamo
dato il via alle nostre attività ma non
prima di aver svolto il nostro rituale che
ogni anno si ripete: cantare l'Inno d'Italia
tutti insieme mentre sventola la
bandiera tricolore. Anche noi
abbiamo la nostra scaramanzia!!
Il pranzo è stato condiviso con i
ragazzi che si sono prodigati per
dare accoglienza e comodità ai
cari
nonni,
impr
improvvisandosi
camerieri
provetti. Abbiamo
apprezzato veramente molto.
Nel pomeriggio molte sono state
le attività: chi ha giocato a
carte,
chi si è dedicato alla
lettura,
chi si è dato al canto e chi
si
è
dimostrato
provetto
giocatore di bocce. Le
sfide
sono
o state entusiasmanti,
con
allegria
ed
tanto
entusiasmo.
Merendissima
nel
pomeriggio offerta dai nonni per tutti, accompagnata da un
momento di preghiera e canti con i componenti di
“Diamogustoallavita”.
Nel tardo pomeriggio la carovana è
ripartita verso casa, portandosi dietro
l'allegria ed il buonumore di una
giornata che ricorderemo per i molti
mesi a venire.
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PRANZO IN PARROCCHIA

Nel mese di Settembre, oramai da
molti anni, presso la parrocchia
“Cristo Re” di Camucia viene
organizzata la “Giornata del Malato”,
nell'ambito delle celebrazioni in
onore del “SS.mo nome di Maria”.
Anche quest'anno abbiamo ricevuto
la “chiamata” dal Nostro amato Don
Benito che con solerzia si impegna ogni volta per creare
un'occasione di dono e di incontro; abbiamo risposto
rispos con
entusiasmo
e
partecipazione
cercando di dare anche questa volta
il nostro contributo ed entusiasmo.
Nel corso della mattina c'è stata la
celebrazione della Santa Messa che
ha visto la partecipazione degli
anziani e dei malati affiancati dai
rispettivi accompagnatori, oltre che la
presenza
delle
associazioni
di
volontariato e di assistenza (Unitalsi,
Misericordia,
associazioni
parrocchiali...) e le varie autorità locali.
Successivamente come sempre è stato
organizzato un lauto pranzo, cucinato
15

Sernini InForma

dai volontari, per tutti gli ospiti della giornata.
Nonostante il tempo non sia stato dei migliori, la giornata si è
svolta in maniera piacevole, e gli anziani hanno potuto
godere di una occasione di svago e serenità; chi ritrovando
vecchie conoscenze, chi
chi trascorrendo qualche ora in
maniera diversa dal solito, chi ancora posando per le foto di
rito che andranno ad arricchire l'album dei nostri ricordi.
Naturalmente vogliamo sottolineare ancora una volta, se mai
ce ne fosse bisogno, quanto possano
essere
e importanti, pur nelle loro
semplicità ed umiltà, tali tipi di iniziative
per i nostri anziani. L'uscire fuori dalle
“mura domestiche” per poter vivere il
contatto con “l'altro” , con il territorio,
con chi ci sta intorno, è motivo di
arricchimento e di stimolo,
stimolo, oltre che spunto per non
arrendersi alla vecchiaia. Giornate come questa sono
importanti per poter mantenere lo spirito di comunità che si
dimostra utile nel combattere l'emarginazione e l'isolamento;
per permettere di sentirci ancora attivi e
partecipi;
tecipi; per farci sentire ancora parte di
quel tutto che abbiamo contribuito a
costruire.
Un doveroso ringraziamento a Don Benito
Chiarabolli sempre pronto a donare la sua
personalissima disponibilità, generoso nel
creare tante preziose occasioni per gli
ospiti
spiti del Centro Residenziale “C: Sernini”
e per la comunità
omunità intera.
intera
Prima del rientro a casa un caloroso
arrivederci al prossimo anno per una nuova
giornata insieme uniti dallo spirito di fratellanza che da
sempre anima questo genere di esperienze.
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ZUCCHE E CASTAGNE
con

NonsoloCompiti

Dal mese di Ottobre 2015 è in
corso la collaborazione tra il
Centro Diurno e Residenziale
“C. Sernini” e i ragazzi ed
educatori
dello
spazio
educativo
“NonSoloCompiti”
gestito
dalla
Cooperativa
Athena.
L'iniziativa
vuole
essere
un'occasione
di
incontro
intergenerazionale oltre che
interculturale tra anziani e i ragazzi che frequentano le
scuole primarie e le medie. Senza, per ora, aver compilato
un vero e proprio calendario di incontri durante i quali
svolgere attività
vità insieme si è pensato di sfruttare le date di
festività o semplici ricorrenze per organizzare momenti da
trascorrere assieme. Incontri comunque non estemporanei
ma progettati e studiati per andare incontro alle esigenze dei
grandi e meno grandi.
Il primo
mo pomeriggio insieme
lo abbiamo trascorso il 30
Ottobre per preparare le
zucche da illuminare nella
notte di Halloween o di
Ognissanti come meglio la
conoscono i nostri nonni.
Armati di tovaglie cucchiai e
17
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tanta voglia di sporcarsi si è creata da subito una stretta
collaborazione tra tutti: chi ha svuotato le zucche, chi le ha
ripulite dai semi, chi ha creato occhi e bocche per le zucche
paurose. Il divertimento è stato immediato ed i partecipanti si
sono trovati a loro agio con gioia ed allegria. Tutti in posa per
le foto, una allegra merenda insieme e prima di salutarci, tutti
fuori in giardino per posizionare le tante zucche decorate.
Venerdì 13 Novembre c'è stata la “Castagnata”, ragazzi ed
anziani, sempre presso il salone del Centro Diurno, hanno
sbucciato e mangiato tante
gustose castagne preparate dalle
nostre cuoche. Il pomeriggio è
stato
allegro
e
vivace
contribuendo a rafforzare quello
spirito di amicizia e di simpatia
manifestatosi fin da subito;
bellissimo risultato.
Tutto ciò ha voluto essere solo l'inizio di un percorso che
continuerà con tante altre giornate di incontro e sempre
nuove idee che possano coinvolgere i partecipanti nei loro
interessi e nelle loro passioni.
Per il mese di Dicembre sono
previsti laboratori natalizi e la
tombolata.
In occasione della festa di Natale
verrà firmato il patto di
collaborazione tra Comune di
Cortona, Cooperativa l’Arca1,
Cooperativa Athena e Associazione Agesci Cortona 1, per
realizzare insieme un progetto relativo alla ri-costruzione di
una nuova etica dei rapporti tra le generazioni e per la
cura e rigenerazione del pallaio della struttura.
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Con tale progetto si vuole ispirare il confronto tra generazioni
al criterio di reciprocità, per un arricchimento comune che
vada oltre la solidarietà
di una generazione
verso
l’altra
e
condividere esperienze
concrete, in contesti di
vita quotidiani e al di
fuori di manifestazioni o
occasioni particolari, dei
concetti
di
responsabilità, impegno
civico
e
solidarietà
(anche grazie alla testimonianza di volontariato dei due
Rover e al ripristino del pallaio del Centro Diurno e
Residenziale “C.Sernini “).
Fino ad oggi l’incontro di
queste realtà è stato
molto
positivo,
e
vorremmo dare continuità
attraverso
una
programmazione sempre
più ricca di esperienze di
grande
impatto
sia
educativo che emotivo e
conoscitivo,
sperando
che tale modello possa
essere preso da esempio anche in altre realtà.
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Laboratorio delle Pigotte per
UNICEF
La Pigotta è la bambola di pezza dell’UNICEF
dell’
e da 12 anni
salva la vita dei bambini nei paesi più poveri del mondo. Ogni
Pigotta rappresenta un bambino in
attesa di un aiuto che può salvargli
la vita. Con l’adozione di una
Pigotta ( basta una
donazione minima di
20 €), l’UNICEF può
fornire
interventi
salvavita - cure mediche, acqua potabile,
alimenti terapeutici, zanzariere antimalaria - ai
bambini dell'Africa centrale e occidentale ai
bambini dell’Africa Centrale e Occidentale.
Ogni giorno infatti muoiono ancora 22.000
bambini nel mondo per cause prevenibili
prevenibili o curabili.
L’UNICEF anche grazie alla Pigotta vuole arrivare a zero.Il
laboratorio UNICEF è attivo in questa struttura dal 2007.
Tutti gli anni viene svolta insieme agli anziani questa attività,
molto attesa e partecipata, che li tiene impegnati
impegnati in tutte le
fasi della creazione. Gli anziani che sono ormai esperti per
averla
svolta
gli
anni
precedenti, insegnano agli
altri le tecniche per fare le
parrucche, o per imbottire le
sagome delle bambole. Per gli
abiti c’è da scegliere le stoffe,
tagliare i modelli, imbastirli,
20
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cucirli e fare le prove. Poi si abbina
la parrucca del colore giusto e la
pettinatura. Abbiamo le sapienti
mani di Marino per fare i gomitoli e
di Maria per fare le trecce,
l’esperienza di Nunzia che risiede
nel centro residenziale da otto anni
per l’imbottitura e per fare le
parrucche, l’esperienza professionale della sarta Maria, che
anche se con le mani un po’ arrugginite è riuscita a
riutilizzare la macchina da cucire, e a dare dei validi consigli
sui cartamodelli, e tutti gli altri ospiti che hanno collaborato
alla creazione di circa 40 Pigotte, che anche quest’anno
verranno vendute in occasione della festa di Natale della
struttura, il 19 Dicembre.
Un grazie è dovuto alla Dottoressa Fedeli che come sempre
sarà presente a valorizzare questa attività in rappresentanza
di UNICEF.
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GIORNATA
INTERNAZIONALE DELLE
PERSONE CON DISABILITA’
INSIEME AL

La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità
del 3 dicembre è stata istituita nel 1981, Anno
Internazionale delle Persone Disabili, per promuovere
una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi della
disabilità, per sostenere la piena inclusione delle
persone con disabilità
in ogni ambito della
vita e per allontanare
allonta
ogni
forma
di
discriminazione
e
violenza.
Dal luglio del 1993, il 3
dicembre è diventato
anche
Giornata
Europea delle Persone
con Disabilità, come
voluto dalla Commissione Europea, in accordo con le
Nazioni Unite.
In questa occasione AION Cultura e il museo MAEC di
Cortona hanno proposto una visita guidata gratuita per
Persone con Disabilità, residenti e non sul territorio del
Comune di Cortona.
A seguito del progetto europeo "Archeologia senza
barriere", la mobilità
mobilità interna al museo per i disabili è
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garantita da un ascensore
posto a piano terra presso la
biglietteria che la collega alla
sezione
del
Museo
dell'Accademia Etrusca.
L'accesso al primo e al
secondo piano seminterrato è
garantito da un minilift a cui
si accede, tramite personale
addetto, dal cortile di palazzo
casali. Sono inoltre attivati
percorsi
specifici
per
ipovedenti, comprese postazioni e installazioni tattili
lungo tutto il percorso museale.
Il personale di AION Cultura specificamente formato
nella guida di ipo e non-vedenti, accompagna i visitatori.

La nostra visita al MAEC ha
riscosso molto entusiasmo e
curiosità. Certamente grazie alla
guida Eleonora Sandrelli che
con molta sensibilità ha scelto
un percorso adeguato e dei temi
d’interesse per i nostri anziani.
Grazie alla sua sensibilità e alla
sua disponibilità.
La
giornata
al
MAEC
rappresenta per noi la prima
tappa di un percorso che dura
ormai da anni costruito insieme
agli operatori del Museo.
Presto questi porteranno il MAEC al Centro anziani per
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coinvolgere anche coloro che non hanno partecipato alla
visita.
Rendere il tema degli Etruschi in chiave leggibile a tutti,
anche agli
gli anziani, è l’obiettivo che ci proponiamo. Il
MAEC, patrimonio della nostra Civiltà, ci darà
un’ulteriore possibilità di lavoro con i nostri anziani, che
adesso sono incuriositi e motivati a partecipare al
prossimo incontro.
Altro appuntamento che ci proponiamo è la visita agli
scavi, alle tombe etrusche e al Melone del Sodo, e ad
altri siti del territorio che insieme al personale del Maec
sarà possibile programmare.
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Servizio Civile
La regione Toscana in collaborazione con il Consorzio
Sociale Comars onlus ha dato il via al progetto “SPAM:
Servizi Per Anziani Multimediali”. L’obiettivo generale
di questo progetto è quello di aumentare e qualificare
l’offerta di animazione a favore di ospiti anziani
autosufficienti o al limite dell’autosufficienza anche
presso il Centro diurno C. Sernini per anziani di Cortona.
Il principale obiettivo di questo progetto è far si che i giovani impegnati nel
servizio civile aiutino gli anziani ad utilizzare il computer nello specifico il
software Skype.
I giovani del Servizio Civile saranno i protagonisti di queste novità, sia dal
punto di vista della proposta, sia per quanto riguarda l’attuazione, inoltre si
relazioneranno con tutti gli anziani ospiti dei centri, curando particolarmente
la comunicazione con coloro i quali manifesteranno interesse per le attività
proposte; affiancheranno
ncheranno gli anziani interessati nell’utilizzo degli strumenti
multimediali,
insegnandone loro l’utilizzo base.
Io sono Sabrina Frivoli una dei giovani del servizio
civile scelti per questo progetto appena avviato e
sono stata assegnata al centro diurno “Camilla
Sernini” . Durante l’anno in cui mi dedicherò a
questo bellissimo progetto mi impegno a fare del
mio meglio per mettere a disposizione degli
anziani tutte le mie conoscenze per quanto
riguarda l’utilizzo del computer, ma anche ad
incrementare i momenti di animazione e promuovere la partecipazione ad
eventi culturali.
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La nostra Festa di Natale

E’ ormai tradizione del nostro Centro fare una
rappresentazione teatrale, ogni anno diversa, su
temi attuali e che vengono da un lavoro sugli
anziani, con gli anziani su argomenti che li
possano attivare ed interessare. Il titolo della
rappresentazione di questo anno è “Edizione
straordinaria: Natale, 2015 anni dopo”.
Una trasposizione in chiave moderna
moderna della
nascita di Gesù. L’evento viene trattato come se
accadesse nei tempi moderni. La
domanda che abbiamo posto ai
nostri
anziani
in
fase
di
progettazione è stata: “come SEZIONE SOCI CORTONA
potrebbe essere lo scenario di un
evento come quello della nascita di un nuovo
Re, aii tempi nostri? Che impatto avrebbe nelle
persone e nei media?”.
media?”
Le fasi iniziali sono sempre molto faticose per
tutti, anziani, educatori e operatori, ma fin qui ci
hanno sempre portato a delle rappresentazioni
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che hanno dimostrato che gli
anziani possiedono
dono capacità di
mettersi in gioco, e di lavorare
e giocare con se stessi. Il grazie
di noi operatori va agli anziani
che
anche
quest’anno
renderanno speciale la festa del
Natale.
Ad
arricchire
la
rappresentazione quest’anno ci saranno anche
alcuni soci della Coop Centro Italia
Italia e di Lanari
Claudio. Per l’animazione musicale sarà
presente il nostro caro amico Alberti Berti.
A seguire verrà firmato il Patto di
Collaborazione tra Comune di Cortona,
Cooperative Sociali L’Arca 1 e Athena, e
Associazione
Agesc
Agesci
Cortona1, un progetto già attivo
di volontariato tra i vari
soggetti, di cui parleremo nel
prossimo numero.
Dal 2007 in questa struttura è
attivato il laboratorio delle Pigotte,
che ci tiene impegnati dall’ottobre
al dicembre, e la festa del Natale è
l’occasione
’occasione per mostrarle e per
raccogliere fondi per l’UNICEF. -------LA NOVITA’: Quest’anno abbiamo organizzato
anche una lotteria interna e un Mercatino
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natalizio. Le offerte raccolte ci aiuteranno ad
organizzare gite e uscite per i nostri ospiti.
Come festeggiare il Natale senza il rinfresco
delle nostre regine della cucina, Graziella, Rita e
Angela, che in tutte le occasioni cucinano dei
buonissimi dolci oltre che belli!
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro
che ci sostengono e che dimostrano di
apprezzare il nostro lavoro, augurando

Buone Feste!
Gli Educatori Silvia e Umberto
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