
Laboratorio socializzante per Anziani fragili che vivono 
in caseggiati di edilizia popolare 
Data presunta di inizio progetto 

07/10/2020 

 

 

Descrizione dell'iniziativa svolta o che si intende svolgere 
L'Associazione LuVI ha realizzato negli ultimi 3 anni diversi Laboratori socializzanti con 

attività diurna in Cascina Brandezzata per Anziani che vivono in condizioni di relativa 

solitudine in caseggiati di edilizia popolare, segnalati dai Servizi di Custodia sociale delle 

zone 4-5-6 del Comune di Milano. 

 

Descrizione del progetto 
Considerato che il lock down di alcuni mesi e l’interruzione delle precedenti attività 

socializzanti hanno comportato una significativa sofferenza con ricadute negative sulle 

condizioni fisiche, psicologiche e relazionali con possibile conseguente deterioramento 

che peggiora la qualità della vita quotidiana di Anziani fragili talora con loro senso di 

solitudine e di abbandono, Associazione LuVI APS propone la riattivazione dei precedenti 

Laboratori socializzanti con modalità di rigorosa sicurezza come indicato nell’allegato della 

Delibera 3178/26.5.20 di Regione Lombardia. In particolare abbiamo previsto le seguenti 

misure per contrastare ogni possibile rischio di contagio (pur con una consapevolezza da 

condividere con le Autorità competenti e con gli stessi Anziani interessati a riprendere le 

attività dei nostri Laboratori): trasporto dal domicilio alla cascina e viceversa con pulmini 

(periodicamente sanificati) in cui sia rispettata la distanza di almeno 1 metro. Presenza di 

un Operatore qualificato che verifichi che ogni Anziano sia fornito di mascherina, 

adeguatamente indossata. Misura della temperatura con termometro a infrarossi e 

lavaggio accurato delle mani. Rispetto rigoroso delle distanze nelle aule dove si 

svolgeranno attività compatibili con il mantenimento delle distanze (es. alcuni esercizi di 

Yoga, gioco della tombola, Laboratorio di musica e dei ricordi, attività manuali su tavoli 

“separati”, … ). Pranzo socializzante con rispetto delle distanze (ogni partecipante avrà un 

suo tavolino e riceverà un vassoio individuale con porzioni di cibo mono-dose). 

Naturalmente rispetto alla esperienza passata di Laboratori cui partecipavano 20-25 

Anziani, nei prossimi Laboratori dovremo ridurre il numero di partecipanti a 10 Persone per 

Laboratorio (pertanto per accogliere tutte le richieste dovremo probabilmente raddoppiare i 



Laboratori). La realizzazione del nostro progetto non comporterebbe costi per 

l’Amministrazione comunale. 

Scopo del progetto: limitare, grazie alla partecipazione alle attività socializzanti, l’eventuale 

senso di solitudine e talora di abbandono con il possibile deterioramento delle condizioni 

generali di salute e della qualità di vita quotidiana. 

Struttura di Cascina Brandezzata: i Laboratori si svolgeranno in una sede che dispone di 

spazi chiusi e aperti adeguati allo svolgimento delle attività per un numero limitato di 

Partecipanti. 

Servizi: i Servizi (trasporto, pranzo, ristoro durante le pause in presenza di risorse umane 

competenti, …) saranno garantiti nel rispetto di un rigoroso protocollo di sicurezza (es: 

distanze > 1 metro per il trasporto e per il pranzo con vassoi individuali con mono-porzioni 

chiuse e pre-confezionate). 

Programma con calendario: il Laboratorio si svolgerà tutti i mercoledì a partire dal 

prossimo autunno con la seguente bozza di programma: ore 10.00: inizio attività - ore 

10.15: esercizi di Yoga - ore 11.15: pausa di ristoro - ore 11.30: altre attività ricreative, 

educative, occupazionali - ore 12.45: pasto socializzante - ore 14.00: ritorno a casa. 

Risorse umane: saranno presenti Personale socio-sanitario, Assistenti familiari e Volontari 

adeguatamente formati, Educatori/Animatori già coinvolti nei precedenti Laboratori 

consapevoli che le attività ricreative ed occupazionali da proporre agli Anziani dovranno 

essere compatibili con le misure di sicurezza (in particolare con il rigoroso rispetto di 

distanze > a 1-2 metri). 

L'eventuale avvio del Laboratorio sarà comunicata ad ATS, Comune e Regione in modo 

che sia possibile un adeguato monitoraggio delle attività. 

 

 

RIEPILOGO DATI ECONOMICI 
Costo totale del progetto   10.000,00 € 
Contributo richiesto   5.000,00 € 
Quota a carico del richiedente 5.000,00 € 


