
lunedì martedì  mercoledì  giovedì venerdì sabato domenica 

orario 13 marzo 14 marzo 15 marzo 16 marzo 17 marzo 18 marzo 19 marzo

09:30

S. ROSARIO 

con Elisa                                                              

in cappella 

ore 9:15

La palestra per la mente
appuntamento riservato agli ospiti 

del centro diurno  

Via CRUCIS
con la volontaria 

Marta                                                               

in cappella 

ore 9:00 

Visione dell'udienza del Papa, 

nella hall

  

S. ROSARIO 

con Annamaria e Vittoria                                                              

in cappella 

S. ROSARIO
con la volontaria 

Maria                                                              

in cappella 

S. ROSARIO 

con Annamaria e Vittoria                                                              

in cappella 

Visite con la famiglia Visite con la famiglia

10:00 PAUSA CAFFE'                                                                                       PAUSA CAFFE'                                                                                       PAUSA CAFFE'                                                                                      PAUSA CAFFE'                                                                                       PAUSA CAFFE'                                                                                       PAUSA CAFFE'                                                                                      PAUSA CAFFE'                                                                                      

10:00

Le NOTIZIE 

del giorno 

con il volontario 

Elia   

  in sala Ristori 

Le NOTIZIE 

del giorno 

con il volontario 

Elia   

  in sala Ristori 

Lettura del giornale  

con Simone

nella hall 

Lettura del giornale  

con Simone

nella hall 

Le NOTIZIE 

del giorno 

con il volontario 

Elia   

  in sala Ristori 

ore 10:00

Visione 

 S. MESSA

in tutti i nuclei  

10:00
Spazi nuovi creati per 

stare bene  
con Simone e Camila   

nella hall 

 Scuola di spagnolo  
con Camila   

nella saletta al nucleo verde 

ore 9:15

La palestra per la mente
appuntamento riservato agli ospiti del 

centro diurno  

10:20

ATTIVITA' motoria

10:20 nucleo VERDE e 

centro diurno 

ore 11:00 nucleo BLU e 

Residenza ai fiori 

in sala pluriuso

ATTIVITA' motoria

10:20 nucleo VERDE e centro diurno 

ore 11:00 nucleo BLU e Residenza ai 

fiori 

in sala pluriuso

ATTIVITA' motoria

10:20 nucleo VERDE e centro 

diurno 

ore 11:00 nucleo BLU e 

Residenza ai fiori 

in sala pluriuso

ATTIVITA' motoria

10:20 nucleo VERDE e centro 

diurno 

ore 11:00 nucleo BLU e 

Residenza ai fiori 

in sala pluriuso

ATTIVITA' motoria

10:20 nucleo VERDE e 

centro diurno 

ore 11:00 nucleo BLU e 

Residenza ai fiori 

in sala pluriuso

dalle ore 9:30

ATTIVITA' 

motoria a piccoli gruppi 

in palestra

11:30 PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO

14:30

  due chiacchiere... 

con Antonella 

in sala Ristori  

e 

Interventi personalizzati  

con Simone  

…Festa di compleanno a sopresa 

con Antonella

in sala Ristori  

    

Ascoltiamo con l'audio 

libro, 
una buona lettura

e lavori di manualità 

con Simone      

in sala Ristori

Giochi in legno  

con Antonella

in sala Ristori  

Ascoltiamo l'audio libro, 

una buona lettura   

con Antonella      

in sala Ristori

  due chiacchiere... 

con Antonella 

in sala Ristori  

      

16:30

ore 16:30

Giochi di memoria e 

CRUCIVERBA     

con Antonella        

in sala Ristori

           

 

ore 15:30

RICORDI su CARTA  

con Tommaso e Paola

in sala pluriuso   

ore 16:30

Gioco dell'oca    
con Antonella       

in sala Ristori

ore 16:30

C'era una volta…
Il gioco dove si cercano le  parole 

giuste... 

con Simone

in sala Ristori

e gioco alle carte e memory 

con Bruno, Vanda

in sala pluriuso 

ore 16:00

Due passi di TANGO 

con Simone e Alessandro 

in palestra   

 ore 16:30

Si canta con 

il coro delle donne        
in sala Pluriuso 

 

ore 17:00

S.MESSA 
cantata dal coro 

"canto sacro" 

e celebrata don Daniele

  in sala pluriuso

E' ARRIVATA 

la PRIMAVERA  

Attività divertente e 

colorata 

con il gruppo clown 

family di Arco

con Antonella  

  

  in sala pluriuso

18:45 CENA CENA CENA CENA CENA CENA CENA

Proposte di Attività della SETTIMANA 

ore 16:30 

Visione Film: 
(da programmare)

in sala pluriuso


