
Orario e giorno LUNEDI' 03 MARTEDI' 04 MERCOLEDI' 05 GIOVEDI' 06 VENERDI' 07 SABATO 08 DOMENICA 09

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

RECITA del ROSARIO

in forma libera, spontanea e 

autogestito dagli ospiti presenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

in cappella

dalle ore 10:00 LETTURA del GIORNALE  

con Elia

in sala pluriuso            

ore 9:30 

Gita giornaliera al 

Santuario di Monte 

Albano
su prenotazione al servizio 

animazione  

Iniziamo la giornata con il buon giorno 

cantando  

e LETTURA delle NOTIZIE del 

giorno 

con Simone

in sala pluriuso            

LETTURA del giornale e 

approfondimenti 

con Franco

in sala pluriuso            

LETTURA del GIORNALE  

con Elia

in sala pluriuso            

ore 9:30

dalle  9:30 alle 12:00  

"Camminiamo insieme 

nelle emozioni"
un percorso di sensibilizzazione 

sul tema della demenza 

in paese    

Progetti speciali 

PROGETTO di stimolazione 

cognitiva

LA PALESTRA PER LA MENTE 

con le spicologhe Valeria e Laura

nella sala Ristori  

ore 9:30

Il PIACERE del canto 

con Luciano e Amanda

in saletta al secondo piano

Promotore dell'Evento 

L'Apsp di Brentonicozioni"

in compartecipazione con 

l'Istitione Comprensivo, il 

Comune e il Cicrcolo Anziani e la 

Parrocchia

PROGETTO di stimolazione cognitiva

LA PALESTRA PER LA MENTE 

con le spicologhe Valeria e Laura

nella sala Ristori  

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

Presenza 

volontari/collaboratori 

MATTINA 

ADRIANA, ELISA, ELIA, AMANDA 

v.s.c., LUISELLA (sul servizio di 

parrucchiera per gli accompagnamenti)  

ELIA, AMANDA v.s.c., LAURA e 

VALERIA psicologhe, MARCELLA  

(ore 10:00 esce in paese con Covi 

AnnaMaria), LOREDANA e 

RAFFAELLA sul servizio gita in 

collaborazione con gli amici del 

santuario e il corpo dei vigili del 

fuoco di Mori   

MARTA, LUCIANO, AMANDA v.s.c.,

FRANCO, AMANDA v.s.c., LISA, 

LUISELLA (sul servizio di 

parrucchiera per gli 

accompagnamenti)  

LAURA e VALERIA psicologhe,   

AMANDA v.s.c., ELIA 

SERVIZIO di podologia 

accompagnamenti (Luisella 9:00-

11:30/Amanda 11:30-13:00/Ezio dalle 

13:30 in poi)   

FLAVIO (volontario della domenica mattina, 

saluto e conversazione al piano terra) 

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   

ore 16:15

CRUCIVERBA 

con Danilo 

in saletta al secondo piano

l'album dei ricordi

Sentirsi accolti, 

interventi personalizzati finalizzati 

alla raccolta delle storie di vita

con Simone

ore 16:30 

Recita del ROSARIO

con i volontari

in sala pluriuso 

dalle ore 17:00

Presenza 

volontari/collaboratori 

POMERIGGIO

EZIO, DANILO VANDA, AMANDA v. s.c., VANDA 
MARCELLA, Amici del coro sen 

sempre quei, AMANDA v. s.c., 
MARIA, AMANDA v. s.c., SIMONE, fisarmonicista SERENO

dalle ore 16:30

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 03/06/2019 AL 09/06/2019

ore 16:30

Visione FOTO…
sfogliamo l'album dei ricordi..le nostre 

foto.. da maggio 2018  

con Simone 

in sala pluriuso

ore 16:30

SI CANTA insieme 

con il coro sen sempre quei 

in sala pluriuso

ore 16:30

Visione Film:

Grease, 

prima parte

in sala pluriuso

dalle ore 9:00

ore 16:30

Musica popolare 
proposta dal fisarmonicista 

Sereno 

 in sala pluriuso

ore 17:00

S.MESSA, 

celebrata da don Luigi

in sala pluriuso

ore 16:30

Visione Film:

Grease, 

seconda parte

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. affissione 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 finalità. Chi viene ripreso pertanto non potrà richiedere nessun indennizzo economico per l’utilizzo delle foto o riprese in oggetto.


