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A tavola ci si incontra, si chiacchiera, ci si rilassa, 
si ride… talvolta ci si punzecchia, ma il buon cibo fa da 
paciere. E’ capace di restituire il buonumore persino al 
termine di una giornata faticosa. 
(Antonino Cannavacciuolo) 

 

 

 

 

 

 

Questo progetto è nato come alternativa alla consueta 
educazione sanitaria. 
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Si vuole, attraverso il teatro, educare gli ospiti ad una 
corretta alimentazione soprattutto se in gioco ci sono 
patologie come il diabete, l‘ipertensione, ect. 

I protagonisti sono sia gli ospiti che l’infermiera del 
CDI, il fisioterapista, l’educatrice, l’OSS del CDI e la 
Sig.ra Francesca come consulente teatrale. 

Tale progetto si divide in due parti: una di pertinenza 
infermieristica e un’altra di pertinenza fisioterapica. 

La prima si occupa attraverso, la rappresentazione 
teatrale, di indirizzare sia gli ospiti che gli 
spettatori a degli accorgimenti alimentari che possono in 
qualche modo aiutare le persone affette da patologia 
croniche come il diabete. I mezzi che verranno utilizzati 
saranno, oltre al copione teatrale,  la lettura di un 
testo composto dall’infermiera e dal medico su dette 
patologie. Il tutto verrà svolto in un clima di serenità 
e di gioco in modo da coinvolgere gli ospiti e da far 
rendere proprio il concetto di una buona alimentazione. 
In supporto all’infermiera vi saranno l’educatrice, che 
aiuterà l’ospite a ricordare la propria battuta teatrale 
con l’obiettivo di stimolare le capacità cognitive e 
mnemoniche; gli Oss e la Sig. Francesca che aiuterà il 
gruppo come esperta teatrale. 

La seconda si occuperà di riproporre il progetto 
“Muoviamo, giochiamo, calcoliamo” (v. allegato 1), di 
indirizzare gli ospiti ad una corretta mobilizzazione 
come può essere la ginnastica di gruppo del mattino o 
quella eseguita in palestra e/o al proprio domicilio. 
Tale attività in concomitanza ad una corretta 
alimentazione, aiuta la persona affetta da patologie 
croniche e non a migliorare la propria salute psico-
fisica. 
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L’impegno che viene chiesto è di circa due/tre ore alla 
settimana; nello specifico il Martedi dalle h.10.00 alle 
h 11.15 (con l’infermiera, fisioterapista e OSS) e il 
___________________ dalle h 14.00 alle h 15.00 circa (con 
l’educatrice). 

Il luogo che avverranno detti incontri sarà, una parte 
nel Teatro posto al piano -1 della struttura, e l’altra 
parte negli spazi del CDI. 

Si pensa di iniziare tale progetto dai primi giorni di 
ottobre e di ultimarlo, se si riesce, con la festa del 
Natale organizzato annualmente dall’ educatrice del CDI. 

I materiale che verranno utilizzati per la creazione 
dello spettacolo saranno principalmente con oggetti e 
cose di riciclo fatti durante le attività di laboratorio 
manuale con l’educatrice con l’obbiettivo della 
stimolazione creativa e collaborativa; ancora non si è in 
grado di definire il materiale occorrente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1. Progetto “Muoviamo, Giochiamo, Calcoliamo” 
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C’è un circolo virtuoso nello sport: più ti diverti più ti 
alleni; più ti alleni più migliori; più migliori più ti 

diverti. 
(Pancho Gonzales)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


