
Orario e giorno LUNEDI' 27 MARTEDI' 28 MERCOLEDI' 29 GIOVEDI' 30 VENERDI' 31 SABATO 01 DOMENICA 02

dalle ore 9:30 RECITA del ROSARIO

con Adriana ed Elisa

in cappella

LETTURA del GIORNALE  

con Elia

in sala pluriuso            

RECITA del ROSARIO

con Marta

in cappella

ore 9:30

Il PIACERE del canto 

con Luciano e Mariarosa

in saletta al secondo piano

RECITA del ROSARIO

in forma libera, spontanea e 

autogestito dagli ospiti presenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

in cappella

dalle ore 10:00

s peciale edizione Votazioni 

PARLAMENTO EUROPEO 

e LETTURA delle NOTIZIE 

del giorno 

con Simone

in sala pluriuso            

LETTURA del GIORNALE  

con Elia

in sala pluriuso            

Iniziamo la giornata con il buon 

giorno cantando  

e LETTURA delle NOTIZIE 

del giorno 

con Simone

in sala pluriuso            

LETTURA del GIORNALE  

con Elia

in sala pluriuso            

ore 10:00

Consegna dei certificati per la 

partecipazione al concorso 

"I sapori e i profumi del cuore, 

in sala pluriuso

Progetti speciali 

PROGETTO di stimolazione 

cognitiva

LA PALESTRA PER LA MENTE 

con le spicologhe Valeria e Laura

nella sala Ristori  

Sentirsi accolti, 

interventi personalizzati finalizzati alla raccolta 

delle storie di vita

con Simone

PROGETTO di stimolazione cognitiva

LA PALESTRA PER LA MENTE 

con le spicologhe Valeria e Laura

nella sala Ristori  

ore 10.00 Focus Group 

con alcuni ospiti residenti estratti a 

sorte per la visita esterna del 

MARCHIO q&b

nella saletta del secondo piano

dalle ore 11:00

GINANSTICA 

Gruppo femminile 

in sala pluriuso

Gruppo motorio maschile

in sala pluriuso

Gruppo femminile 

in sala pluriuso

Gruppo motorio maschile

in sala pluriuso

gruppo equilibrio 

in sala pluriuso
GINNASTICA di GRUPPO  

con la fisioterapista Elisabetta 

in sala pluriuso

dalle ore 15:30
Attività mirate 

con gli O.S.S. C.C.

Attività mirate 

con gli O.S.S. C.C.

Attività mirate 

con gli O.S.S. C.C.
Attività mirate 

con gli O.S.S. C.C.

Attività mirate 

con gli O.S.S. C.C.

Attività mirate 

con gli O.S.S. C.C.

dalle ore 15:00
GIOCO alle CARTE

con il volontario Ezio   

GIOCO alle CARTE

con il volontario Ezio   

ore 16:15

CRUCIVERBA 

con Danilo 

in saletta al secondo piano

ore 16:30

Racconti…poesie  e 

letture 

porposte da  

MariaGiovanna e Luisa 

in sala pluriuso

ore 16:30 Recita del 

ROSARIO

con i volontari

in sala pluriuso 

dalle ore 17:00

ore 19:30

ore 19:30 

Accoglienza invitati alla cena 

sociale dell'Azienda, estesa a tutti i 

volontari, alle tante realtà che a vario 

titolo collaborano e al personale e 

cooperatori  

dell'Apsp 

nella hall dell'ingresso    

Interventi individualizzati   

con Mariarosa  

ore 17:00

S.MESSA, 

celebrata da don Luigi

in sala pluriuso

ore 16:30

MERENDA di 

COMPLEANNO   
con Mariarosa e Vanda 

in saletta al secondo 

piano

ore 16:30

MUSICA in allegria

con il fisarmonicista 

Sereno 

 in sala pluriuso

PROGRAMMA SETTIMANALE DELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE

Servizio di Animazione

MOD.AN.PROG Rev.02 

Emissione: 03/01/2011 Approvazione: Educatore Professionale

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Brentonico

DAL 27/05/2019 AL 02/06/2019

ore 16:30

Visione Film:

L'uomo della speranza, 

la storia di Alcide 

Degasperi

ultima parte

in sala pluriuso

dalle ore 9:00
Interventi individualizzati   

con Mariarosa  

dalle ore 16:30

ore 16:30

Visione 17^Tappa del giro 

d'Italia in Trentino  

con Mauro e Vanda 

in sala pluriuso

ore 16:00

FESTA della Repubblica
evento organizzato in 

collaborazione con 

l'Amminstrazione comunale e 

l'Apsp di Brentonico 

 in sala pluriuso



  

Nel corso della suddetta manifestazione potranno esser effettuate delle riprese di immagini (foto, video, …). Le stesse verranno utilizzate per motivi interni (es. aff issione in bacheca, …) o per pubblicazione/divulgazione di immagini e fotografie sul nostro sito internet, su periodici, quotidiani, televisioni, manifesti, opuscoli illustrativi e/o informativi, … e senza scopi di lucro. Si dichiara che le stesse non saranno utilizzate per nessun altra f inalità. Chi viene ripreso pertanto non potrà richiedere nessun indennizzo economico per l’utilizzo delle foto o riprese in oggetto.


