
Programma Laboratorio socializzante primaverile per 
Anziani fragili 

 
Dal giovedì 28 marzo  a giovedì 20 giugno 2019 (12 incontri)  

 
1)     Giovedì 28 marzo, ore 9.45 (in auditorium Cascina Brandezzata):  
-         Finalità Laboratorio socializzante  
-         La storia di Cascina Brandezzata (Bruno) 
-         “La gestione dei risparmi” (consegna quaderno Anteas) 
-          Presentazione Laboratorio di arti creative (Camilla), di Yoga (Viviana), di Scrittura dei ricordi 

(Cinzia) e individuale del Benessere (Rosanna) 
 pausa di ristoro 
-         Conosciamoci (Cinzia e Bruno) 
-         Pranzo in sala camino: ore 12.30 
-         Ritorno a casa: ore 13.30 
 
2)     Giovedì 4 aprile: 
-          Laboratorio di Yoga (Viviana) 
Pausa di ristoro 
-          La gestione dei risparmi: lezione e discussione con l’esperto (Lino Dadomo) 
-         Laboratorio individuale del Benessere 
-         “Il movimento fa la differenza” (consegna quaderno Anteas) 
-         Pranzo in sala camino: ore 12.30 
-         Ritorno a casa: ore 13.30 
 
3)     Giovedì 11 aprile: 
-          Laboratorio di Yoga (Viviana) 
Pausa di ristoro 
-         Laboratorio di Scrittura socializzante dei ricordi (Cinzia) 
-          Laboratorio individuale del Benessere (Rosanna) 
-          “Una sana alimentazione” (consegna quaderno Anteas) 
-         Pranzo in sala camino: ore 12.30 
-         Ritorno a casa: ore 13.30 
 
4)     Giovedì 18 aprile: 
-         Alimentazione e Salute: lezione e discussione con l’Esperto (Annarita Sabbatini, dietista IEO) 
pausa di ristoro 
-          Laboratorio di Yoga (Viviana) 
-         Laboratorio individuale del benessere (Rosanna) 
-         Pranzo in sala camino: ore 12.30 
-         Ritorno a casa: ore 13.30 
 
5)     Giovedì 2 maggio: 
-          Laboratorio di Yoga (Viviana) 
Pausa ristoro   
-         La somministrazione dei farmaci a domicilio: lezione e discussione con l’esperto (Mauro Martini) 
pausa ristoro    
-          Laboratorio individuale del benessere (Rosanna) 



-         Pranzo in sala camino: ore 12.30 
-         Ritorno a casa: ore 13.30 
 
6)    Giovedì 9 maggio (in Cascina Gaggioli): 
-         Laboratorio di Yoga (Viviana) 
-        Laboratorio di Scrittura dei ricordi (Cinzia)   

-         Pranzo: ore 12.30 
-          Ritorno a casa: ore 13.30  
 
7)     Giovedì 16 maggio: 
-       Laboratorio di Yoga (Viviana) 
Pausa di ristoro 
-        Laboratorio di Scrittura dei ricordi (Cinzia) 
-       Pranzo in sala camino: ore 12.30 
-        Ritorno a casa: ore 13.30 
 
8)      Giovedì 23 maggio: 
-        Laboratorio di Yoga (Viviana) 
-        Laboratorio individuale del benessere (Rosanna) 
Pausa di ristoro 

-         Laboratorio di arti creative: la valigia dei tesori (Camilla)  
-       Pranzo in sala camino: ore 12.30 
-        Ritorno a casa: ore 13.30 
 
9)      Giovedì 30 maggio: 
-        Laboratorio di Arti creative: la valigia dei tesori (Camilla)  
-        Laboratorio individuale del benessere (Rosanna) 
Pausa di ristoro 
-        Laboratorio di Scrittura dei ricordi (Cinzia) 
-       Pranzo in sala camino: ore 12.30 
-        Ritorno a casa: ore 13.30 
 
10)     Giovedì 6 giugno: 
-         Laboratorio di Arti creative: la valigia dei tesori (Camilla) 
-         Laboratorio individuale del benessere (Rosanna) 
Pausa di ristoro 
-   Laboratorio di Scrittura dei ricordi (Cinzia)  
-   Pranzo in sala camino: ore 12.30 
-        Ritorno a casa: ore 13.30 
 
11)      Giovedì 13 giugno: 
-          Laboratorio di Arti creative: la valigia dei tesori (Camilla) 
-          Laboratorio individuale del benessere (Rosanna)  
Pausa di ristoro 
-     Laboratorio di Yoga (Viviana) 
-         Pranzo in sala camino: ore 12.30 
-          Ritorno a casa: ore 13.30 
 
12)     Giovedì 20 giugno: 
-          Laboratorio di Yoga (Viviana) 



Pausa di ristoro 
-          Laboratorio di Scrittura dei ricordi (Cinzia) 
-         Pranzo in sala camino: ore 12.30 
-          Ritorno a casa: ore 13.30 
 
13)      Sabato 22 giugno (ore 16.00):     Restituzione Laboratori socializzanti primaverili   

  
  Il progetto pertanto prevede: 

a)     Laboratorio “Conosciamoci” 
b)     Laboratorio di Yoga 
c)     Laboratorio di arti creative  
d)     Laboratorio individuale del Benessere 
e)     Laboratorio di scrittura dei ricordi: il cibo, il luogo nativo, la scuola, la guerra, il primo bacio, la 

mamma, il Natale … 
f)    Brevi lezioni di Esperti: 

-         Una sana alimentazione 
-         La gestione dei risparmi 
-         La somministrazione dei farmaci a domicilio 

g)     Attività ricreative (gioco della tombola, giornata in Cascina Gaggioli) 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Programma Laboratorio socializzante estivo (giugno-luglio-agosto- 
settembre 2019): in fase di definizione in rapporto alla disponibilità 
dei Coordinatori di attività. 

 
 
Programma Laboratorio socializzante autunnale (settembre-ottobre-

novembre-dicembre 2019): in fase di definizione in rapporto alla 
disponibilità dei Coordinatori di attività. 

 
 


