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

dalle 9.30

 Accensione Corona 

dell'AVVENTO

con Adriana ed Elisa

in cappella

ore 9:30

LETTURA del GIORNALE 

con Elia

in sala pluriuso 

ore 9:30

RECITA del ROSARIO

con Marta

in cappella

LETTURA del GIORNALE 

e approfondimenti 

con Mattia

in sala pluriuso 

LETTURA del GIORNALE 

con Elia

in sala pluriuso 

dalle ore 10:00

L'ALBERO che doveve 

essere pronto per NATALE 

LETTURA con i bambini 

dell'asilo nido e scambio degli 

auguri, 

in sala pluriuso 

ore 10:00

LETTURA del GIORNALE 

con Elia

in sala pluriuso 

ore 10:15

Arrivano i bambini della 

scuola materna

per gli Auguri di 

NATALE, 

in sala pluriuso 

dalle ore 9:20

Gli Auguri 

personalizzati

con il  Sindaco e 

l'amministrazione 

comunale

Progetti speciali 

dalle ore 9:00

valutazioni: LA PALESTRA PER LA 

MENTE 

attraverso delle interviste rivolte 

agli ospiti coinvolti nel progetto 

con Laura

nel salotto dei profumi e nel 

salone parrucchiera 

ore 9:00

Interventi individualizzati   

con Mariarosa 

ore 9:30

IL PIACERE DEL CANTO 

con Luciano e Mattia 

in saletta al secondo piano 

ore 11:00

Sentirsi accolti, 

interventi personalizzati 

finalizzati alla raccolta delle 

storie di vita e dei desideri 

con Simone

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 ill fisioterapista Elena

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

15:00 

Incontro con i volontari 

della casa e scambio 

degli auguri

in sala pluriuso

dalle 15:30 

ci prepariamo al  NATALE 

realizziamo i segna posti di Natale 

con la volontaria Tiziana, 

nel salotto dei profumi

dalle 14:00 

 scambio degli auguri 

con i ragazzi di Amalia 

Guardini 

nel salotto dei profumi

ore 15:30

prove in chiesa 

con il coro "CANTO 

SACRO"

in sala pluriuso

ore 16:15

 CRUCIVERBA    

con Danilo

in saletta al secondo piano

ore 16:30

RECITA del ROSARIO 

con i volontari 

in sala pluriuso

RECITA del ROSARIO

in forma libera, spontanea 

e autogestito dagli ospiti 

presenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

in cappella

ore 17:00

S.MESSA 
celebrata da don Luigi , 

animata dal coro degli 

ospiti "CANTO SACRO"

in sala pluriuso

dalle ore 16:30 ore 16:30

 Quando ad Emigrare 

eravamo noi…

il Trentino e l'emigrazione, 
dall'Ottocento alla prima guerra 

mondiale  (seconda parte) 

in sala pluriuso

ore 16:30 

Letture e racconti 

con Franco   

in sala pluriuso   

dalle 16:15 
Ci troviamo tutti insieme 

per la

FESTA di NATALE 

con i volontari   

in sala pluriuso   

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Brentonico PROGRAMMA SETTIMANALE DELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE
MOD.AN.PROG Rev.02 

DAL 16/12/2019 AL 22/12/2019

dalle ore 9:00

ore 9:30

Uscita in teatro per la Recita di 

NATALE con i bambini della scuola 

materna, 

su prenotazione al servizio 

animazione    

con i volontari  

Interventi individualizzati   

con Mariarosa 

Terapia in MUSICA 

con Evelin e Mariarosa

nel salotto dei profumi  

Interventi individualizzati   

con Mariarosa 

ore 16:30

VISIONE FILM
Natale nella 34^ 

strada

seconda parte  

in sala pluriuso

ore 16:30

 CANTIAMO 

INSIEME 
con alcuni amici di 

Crosano e dintorni 

in sala pluriuso

dalle 16:30 

…sta per arrivare 

BABBO NATALE 
in collaborazione con il circolo 

pensinati di Brentonico    

in sala pluriuso   


