PROFESSIONISTA DI
RIFERIMENTO
SERVIZIO EDUCATIVO
Le persone di riferimento del
servizio educativo di sede sono:

Pace e bene” come S.
Francesco “fratello universale”ogni
incontro con l’altro/a è dono
reciproco che richiede uno stile di
mitezza e di fiducia che consola e
riempie il cuore di pace e bene.

Formazione - Educatore
Professionale – conseguita
nell’anno 2006.
Tel. ufficio:0438-587101
e-mail:
stefania.uliana@casavilllabianca.it

Dr. Canal Franco
Laurea in Scienze della
Formazione - Educatore
Professionale conseguita

Centro di servizi per persone anziane
non autosufficienti
“Villa Bianca”
Via Bellavista, 8 - 31020 Tarzo (Tv) -

Servizio Educativo

Dr.ssa Uliana Stefania
Laurea in Scienze della

Istituto delle Suore
Francescane di Cristo Re

“Servire è Regnare”: nessuno è
così povero da non avere niente da
dare…ma anche nessuno è così ricco
da non avere niente da ricevere.
Siamo tutti preziosi, siamo tutti
fragili: insieme ci proviamo nel
rendere piena e felice la vita che ci
è donata. Nella nostra Casa il
servizio è dono alla persona
riconosciuta nella sua dignità e
unicità di Figlia di Dio.

Villa Bianca
un dono da 40anni

nell’anno 2008.. Musicoterapista
in formazione.
Tel. ufficio:0438-587101
e-mail:
franco.canal@casavillabianca.it

Si è veramente persone
“Regali” soltanto “servendo”

Palloncini lasciati liberi dalle
Ospiti per la festa dei 40 anni della
Casa
www.casavillabianca.it

Obiettivi
Il servizio educativo, svolge la sua attività di
progettazione educativa in collaborazione
con tutte le figure professionali al fine di
promuovere lo sviluppo delle potenzialità di
crescita personale e di inserimento sociale
per ridurre la dipendenza ed incrementare
l’autonomia dell’ospite e far permanere
nell’anziano il vissuto di utilità e
significatività sociale.
Metodo
Il servizio educativo opera alla realizzazione
di un progetto di settore che fa parte di un
più
articolato
sistema
di
qualità.
Annualmente, il progetto di settore si
concretizza nell’ elaborazione di specifici
progetti educativi con un programma
operativo settimanale di attività educativo –
animative. Il servizio educativo registra
giornalmente le attività svolte per ciascun
ospite su uno specifico sistema informativo
interno denominato Atl@nte e che consente
quindi di verificare il grado di partecipazione
delle anziane ospiti alle diverse attività, il loro
interesse e attiva presenza.
Valutazione
Al fine di valutare la qualità del servizio
offerto vengono utilizzati indicatori di
processo e soprattutto di esito per
monitorare il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

ATTIVITA’ EDUCATIVE:
Al fine di raggiungere gli obiettivi terapeutici
riabilitativi di area stabiliti per ciascun ospite in
sede di UOI (Unità operativa interna) il servizio
educativo programma una serie di attività di
stimolazione sociale e cognitiva a cadenza
settimanale, mensile e stagionale.
Lettura quotidiano: Attività di stimolazione
sociale e cognitiva mediante la lettura
settimanale in piccolo gruppo di un
quotidiano.
Laboratorio ludico: Attività settimanale di
stimolazione sociale e cognitiva in piccolo e
grande gruppo mediante l’uso del gioco
( tombola, carte…).
Laboratorio visivo: Attività settimanale di
stimolazione sociale e cognitiva in grande
gruppo mediante la visione di filmati (film,
documentari..) proiettati su schermo gigante.
Feste: Attività socio-ricreativa in occasione di
ricorrenze importanti (Natale, Pasqua, carnevale,
festa della mamma, castagnata, festa d’estate).
Festa di compleanno del mese: Attività socioricreativa mensile in grande gruppo (ultima
settimana del mese).
Festa di compleanno individualizzata: Attività
socio-ricreativa al nucleo in occasione del
compleanno di un ospite (su richiesta esplicita dei
famigliari).
Canto: Attività settimanale di canto corale in
piccolo/grande gruppo.
Musicoterapia: Attività di stimolazione sonoro
musicale individuale e di gruppo mediante
tecniche di musicoterapia attiva e recettiva.

Stimolazione cognitiva di gruppo: Attività
di stimolazione cognitiva in piccoli gruppi
omogenei per caratteristiche
neuropsicologiche mediante l’uso di
specifiche tecniche di riabilitazione cognitiva.
Stimolazione cognitiva individuale:
Attività di stimolazione cognitiva
individualizzata mediante specifiche tecniche
di riabilitazione cognitiva.
Reminiscenza: attività settimanale di
stimolazione cognitiva in piccolo gruppo
mediante la stimolazione dei ricordi passati.
Laboratorio lettura: attività settimanale in
piccolo gruppo di stimolazione cognitiva
mediante la lettura di un libro (romanzo,
saggio…).
Laboratorio occupazionale: Attività
settimanale artistica in grande gruppo per la
realizzazione di piccoli manufatti.
Laboratorio occupazionale in autonomia:
Attività artistica svolta in autonomia al
nucleo con supervisione dell’ educatore per la
realizzazione di piccoli manufatti.
Laboratorio cucina: Attività occupazionale
in piccolo/grande gruppo per la realizzazioni
di prodotti alimentari ( torte, biscotti…)
Uscite: Attività socio-culturale di visita a
luoghi ed eventi significativi del territorio.
Attività in compresenza: Attività
riabilitative svolte in collaborazione con altre
figure professionali ( Psicologa/ Fisioterapista
/ecc.)

