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Alla fine, quello che conta non sono gli anni della tua vita, ma la 
vita che metti in quegli anni (Abraham Lincoln) 

Non prendete mai decisioni basate sulla paura. Prendete decisioni 
fondate su speranza e possibilità (Michelle Obama) 

Ho imparato che le persone dimenticheranno quanto detto, 
quanto fatto, ma non dimenticheranno mai come le hai 
fatte sentire. (Maya Angelou) 
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Questo progetto nasce un po’ per caso grazie ad  uno dei nostri ospiti che parlando 
ha espresso il desiderio di raccontare, di esprimere il proprio vissuto. 

Purtroppo, molti dei nostri ospiti sono vedove/i e a volte si isolano dal mondo 
esterno lasciandosi invadere dal dolore per la perdita del proprio congiunto. 

Ho deciso di accogliere questo bisogno di aiuto. Confrontandomi con gli operatori e 
l’educatrice, abbiamo deciso di rivolgerci, per competenza, a Padre Zanotti il quale 
mi ha indirizzato a Padre Brusco. 

Dopo aver parlato con Padre Brusco, religioso ma anche psicologo, abbiamo, 
insieme all’educatrice, pensato di proporre degli incontri mensili con temi finalizzati 
a determinati argomenti che possano coinvolgere tutti gli ospiti, e non solo, del CDI. 

Tale progetto avverrà ogni primo e terzo lunedì del mese dalle h 10.30 alle h 11.15 
con Padre Brusco e dalle h 14.00 alle h 15.30 con l’educatrice, a partire dal mese di 
Marzo 2022. 

Le figure professionali che saranno coinvolte sono: infermiera, OSS, educatrice e 
Padre Brusco come persona di riferimento, in quanto risulta essere la persona più 
esperta e competente. 

Ad ogni incontro, Padre Brusco affronterà degli argomenti scelti da lui o richiesti 
dagli ospiti mentre, l’educatrice, a secondo dell’argomento, svilupperà le tematiche 
affrontate attraverso canali artistico-espressivi. Gli operatori e l’infermiera 
aiuteranno sia Padre B. che l’educatrice su loro richiesta. 

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono principalmente legati al singolo ospite 
facente parte del gruppo, ovvero: 

1. Aiutare a comprendere determinati meccanismi che la vita ci porta a 
conoscere (lutto, la sofferenza, l’amicizia,) 

2. Aiutare ad accettare, se pur in minima parte, determinati comportamenti o 
stati d’animo nati da esperienze di vita più o meno piacevoli 

3. Aiutare l’ospite a farsi aiutare (parlando tra il gruppo CDI, parlando con i 
propri cari o ove necessario parlando con dei professionisti) 

4. Creare il gruppo 
5. Creare elaborati dopo ogni incontro in modo da far propria tale esperienza 
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Ci si attende un riscontro positivo direttamente correlato al progetto. Ulteriori 
aspettative sono: 

1. Aumentare della compliance tra gli ospiti del CDI 
2. Arricchire il proprio bagaglio emotivo 
3. Aumentare le proprie capacità manuali e il benessere psico-fisico 
4. Abbellire l’ambiente in cui giornalmente si vive attraverso l’espressione dei 

propri sentimenti su dei materiali come disegni, scritture, … 
5. Avere del tempo “positivo” ovvero dei momenti in cui l’ospite si senta accolto 

e compreso 
 

 


