
Orario e giorno LUNEDI' 16 MARTEDI' 17 MERCOLEDI' 18 GIOVEDI' 19 VENERDI' 20 SABATO 21 DOMENICA 22

dalle 9.30
LETTURA del GIORNALE 

con Elia

in sala pluriuso 

dalle ore 10:00

26° GIORNATA MONDIALE 

ALZHEIMER

dalle ore 9:00

"UN CICLAMINO PER NON

DIMENTICARE"

in giardino sotto al tettoia

Progetti speciali 

ore 9:15

PROGETTO di stimolazione 

cognitiva

LA PALESTRA PER LA MENTE 

con le spicologhe Valeria e Laura

nella sala Ristori  

ore 9:30

ATTIVITA' ASSISTITA CON 

L'ANIMALE 

con Katia e Mariarosa 

nel salotto dei profumi 

ore 9:15

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 equilibrio

in sala pluriuso

ore 9:30 

Progetto: CAMMINARE insieme 

con il fisioterapista Alessandro e 

il volontario Giuliano, 

in paese

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 15:30 GIOCO alle CARTE

con il volontario Eugenio  

ore 16:15

 CRUCIVERBA

con DANILO  

nella saletta al secondo 

piano

ore 16:30

 TOMBOLA per gli ospiti del 

primo piano  

con i volontari 

in sala pluriuso

ore 16:30

RECITA del ROSARIO

in sala pluriuso

ore 16:30

Musica 

con Angelo Miori

 in sala pluriuso

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Brentonico PROGRAMMA SETTIMANALE DELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE
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DAL 16/09/2019 AL 22/09/2019

dalle ore 9:00
Interventi individualizzati   Interventi individualizzati   

con Mattia

ore 16:30

Le oasi 

tematiche 

di socializzazione 
 in sala pluriuso

ore 16:30

 Piccolo gruppo Lettura 

con Cristina 

nella saletta di piano

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.

LETTURA del GIORNALE 

con Elia

in sala pluriuso 

LETTURA del GIORNALE  

con Elia

in sala pluriuso  

ore 9:00

TERAPIA in MUSICA 

con Evelin e Mariarosa  

nel salotto dei profumi

RECITA del ROSARIO

in forma libera, spontanea 

e autogestito dagli ospiti 

presenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

in cappella

ore 17:00

S.MESSA, 

celebrata da don Luigi 

in sala pluriuso

dalle ore 16:30

ore 16:30

 Visione Film: 
"Il segreto di 

Pollyanna"

prima parte  

in sala pluriuso

ore 9:45

RECITA del ROSARIO

con Marta

in cappella

ore 9:45

RECITA del ROSARIO

con Marta

in cappella

ore 16:30

 Visione Film: 
"Il segreto di 

Pollyanna"

seconda parte  

in sala pluriuso

Interventi individualizzati   

con Cristina

Interventi individualizzati   Interventi individualizzati   

con Mattia

ore 16:30

 Musica con la 

fisarmonica di 

Angelo

in sala pluriuso 


