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"Quando abbiamo chiuso gli accessi
ai familiari siamo diventati gli
interlocutori unici e privilegiati per gli
ospiti, così abbiamo dovuto
riorganizzare il loro tempo libero e
far sentire la nostra presenza fisica
più di quanto non avessimo mai fatto

prima". Orti, laboratori di cucina e di pittura, ma anche feste di
compleanno in sicurezza e un tocco di colore agli ambienti delle
strutture. Nelle Rsa San Pietro e San Luigi di Cesano Boscone, Silvia
Buttaboni, responsabile di unità Fondazione istituto Sacra Famiglia
Onlus, oltre a gestire il rapporto con i familiari e organizzare
videochiamate e incontri protetti calendarizzati, in questi mesi di
emergenza sanitaria da Covid-19 ha dovuto mettere in campo
iniziative nuove per alleggerire le giornate degli ospiti.

"Per fare un esempio, in occasione del Carnevale abbiamo fatto
laboratori di cucina, sono stati molto apprezzati e vissuti con serenità
dagli ospiti. Per chi ha capacità artistiche abbiamo organizzato alcuni
laboratori, un gruppo di anziani ha costruito tulipani in legno da
donare ai familiari al termine degli incontri. Anche le feste di
compleanno, nel rispetto delle misure di sicurezza, sono per tutti
un’occasione per non farsi travolgere dalle brutte notizie che arrivano
ancora oggi sul Covid. Con qualche anziano abbiamo anche dato un
tocco di colore ai nostri ambienti interni per renderli più accoglienti".

Sessanta gli ospiti su ottanta posti disponibili nella Rsa san Luigi, 52 su
60 nella Rsa san Pietro, la voglia di ritornare alla quotidianità di
sempre per fortuna prevale sul sentimento di stanchezza diffuso tra
ospiti e dipendenti: "Abbiamo rimodulato il servizio e le attività per
evitare il contagio". Avviata anche la campagna di vaccinazione anti-
Covid nell’unità San Pietro, rallentata invece alla San Luigi: "La
somministrazione del vaccino è stata vissuta come un’opportunità ,
dopo dodici mesi di pandemia e di paura, per ricominciare. L’adesione
è stata molto alta".



 



Data pubblicazione: 27/02/2021

Url:  link originale

 
 

 ORTI E LABORATORI SCACCIA-TRISTEZZA

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA WEB 1

Data pubblicazione: 27/02/2021

Apri il link

https://www.msn.com/it-it/notizie/milano/orti-e-laboratori-scaccia-tristezza/ar-BB1e3UXB


Ro.Ramp.



 



Data pubblicazione: 27/02/2021

Url:  link originale

 
 

 ORTI E LABORATORI SCACCIA-TRISTEZZA

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA WEB 2

Data pubblicazione: 27/02/2021

Apri il link

https://www.msn.com/it-it/notizie/milano/orti-e-laboratori-scaccia-tristezza/ar-BB1e3UXB

	FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA WEB
	MSN.COM - Orti e laboratori scaccia-tristezza


