Il gioco che cura

Workshop interattivo
su ruolo, opportunità
e benefici delle attività
ludiche nel lavoro di cura
con gli anziani fragili.
Perché il gioco è uno
strumento sempre prezioso,
capace di stimolare
emozioni per riattivare
processi cognitivi e scoprire
talenti inespressi.

Venerdì 22
Il gioco che cura

ore 09.30 - Sala polifunzionale
Max 40 partecipanti,
su iscrizione
Evento formativo per operatori
dell’assistenza ad anziani e disabili
In collaborazione con la Ditta
Ol’Boys

Giochi senza età

ore 14.30 - Tensostruttura
Giochi e divertimento per i residenti
e la comunità, con la partecipazione
di anziani, bambini, familiari,
personale e volontari
Coordinano Donatella Costan,
Fisioterapista Ser.S.A. e Malgorzata
Wicen, Infermiera Ser.S.A.

The Professionisti

Un viaggio musicale a
tema, dal cantautorato
italiano al brit-pop
inglese, da Celentano che
dà il titolo al concerto ai
classici americani, alle
canzoni d’amore, anche
in portoghese. I nostri
“The Professionisti”,
Marco, Stefano, Andrea ed
Emmanuel vi aspettano!

Merenda
dell’amicizia

ore 16.00 - Tensostruttura
Pausa golosa con bevande e dolci
offerti da Ser.S.A.

Aggiungi
un posto a tavola

ore 19.00 - Tensostruttura
su prenotazione
Cena per tutti gli amici di Ser.S.A.,
con prodotti tipici locali

E intanto
il tempo se ne va

ore 21.00 - Tensostruttura
Concerto dei “The Professionisti”

Sabato 23

In viaggio nei ricordi

ore 09.30 - Tensostruttura
Mostra di Vespe d’epoca e racconto del viaggio a Capo Nord
A cura del Gruppo MOD Feltre
Animazione e balli

FESTIVAL PER UN BUON
INVECCHIAMENTO
I EDIZIONE

Comunità, protagonisti a ogni età
Per maggiori informazioni e per iscriversi
alle attività:

FESTIVAL
PER UN BUON
INVECCHIAMENTO
I EDIZIONE

Segreteria organizzativa
Dal Lunedì al Venerdì, ore 09.00 - 12.30
Tel. 0437 273511
Mail. festival@sersa.it

Per prenotare la cena di venerdì 21, è possibile rivolgersi
anche all’Edicola di Cavarzano

Comunità,
protagonisti
a ogni età

IX Settimana di prevenzione
dell’invecchiamento mentale
Dal 18 al 23 settembre

Check-up e valutazione delle abilità cognitive
A cura del Servizio di Psicologia Ser.S.A.,
in collaborazione con AssoMensana
Prenota il tuo check-up gratuito!
Tel. 328 4242573
Mail. prevenzioneinvecchiamento@sersa.it

Si ringraziano per la collaborazione e il sostegno all’iniziativa:
Comune di Belluno, ULSS 1 Dolomiti, Curia di Belluno, Gruppo
ViviCavarzano, Associazione Antenna Anziani Belluno, AVO Associazione
Volontari Ospedalieri Belluno, Gruppo AMA A.I.T.Sa.M. Belluno, A.S.D.
Pantera Rosa Visome, AssoMensana, Gruppo MOD Feltre, Ol’Boys, Fullin
snc, Boito Serafina srl, Da Re Paolo sas , Fiabane Alessandro snc, General
Beverage srl, Marchi spa, Marrsurgelati sas, Panificio Fant snc, Ortofrutticola
Prealpina snc, Tessaro Riccardo srl, Hagleitner Group Cartemani, Cervo
Ugo snc, Myo spa Dai Prà Marco, Elettrobellunese snc, Floricoltura Piol
Dory, Lattebusche sca, Da Re spa, D’Incà sas, Unifarco

20 – 21 – 22 – 23 settembre 2017
Residenza Maria Gaggia Lante
BELLUNO
Ser.S.A. si apre alla comunità
con quattro giorni di incontri
riflessioni, musica e iniziative

La pizza è Ser…S.A.!

ore 12.00 - Tensostruttura
Festa conclusiva e pranzo per tutto il personale di Ser.S.A
Durante tutta la durata del Festival nel tendone piccolo allestito in giardino
saranno presenti
Area ristoro Chiosco bibite e panini, Gruppo ViviCavarzano (dalle ore 15) - Distributori caffè, Ditta
Fullin Belluno - Torte artigianali, Ser.S.A.
Area informativa dedicata a Ser.S.A. e alle Associazioni del territorio

Con il Patrocinio del

Ser.S.A. Srl - via A. Alpago 1, Cavarzano (BL)
WEB. www.sersa.it - FB. Residenza “Gaggia Lante” SERSA Belluno

In collaborazione con

Comunità è essere protagonisti a ogni età, confrontarsi
sulle idee e vivere insieme nuovi spazi, per esprimere al
meglio le potenzialità di ciascuno, sapendo chiedere ma
anche ricevere. Da questo spirito nasce il primo Festival
per un buon invecchiamento di Ser.S.A., quattro giorni
di festa e confronto su cui tutti ci siamo messi in gioco e
che vogliamo condividere con i residenti e con tutta la
comunità.
Una comunità che ha già risposto in modo straordinario,
offrendoci sostegno, collaborazione e tanti spunti, frutto di
un legame costruito negli anni, in cui Ser.S.A. è diventata
punto di riferimento nella cura delle persone anziane e
risorsa preziosa per l’intera rete dei servizi.
Nella IX Settimana di prevenzione dell’invecchiamento
mentale, questo Festival è allora l’occasione per far
conoscere da vicino la nostra realtà e approfondire insieme
il tema del buon invecchiamento, anche per superare gli
stereotipi sull’assistenza nei Centri di Servizio per Anziani.
Non possiamo allora che ringraziare quanti hanno già
voluto aderire all’iniziativa: l’Amministrazione Comunale
e l’Ulss 1 Dolomiti, il gruppo ViviCavarzano e gli Alpini
di Cavarzano e Nate, le Associazioni di Volontariato
Antenna Anziani e AVO, il gruppo AMA, la Curia di
Belluno, tutti gli sponsor e, ovviamente, il personale, i
familiari e i residenti che non vedono l’ora di darvi il
benvenuto e di inaugurare con voi il nostro “Giardino
di Mario”, pensato per le persone con Alzheimer e in
condizioni di fragilità.
Saranno quattro giorni da vivere insieme, con incontri,
attività e riflessioni, ma anche di musica, giochi e momenti
conviviali. Quattro giorni che rispecchiano il nostro
impegno quotidiano e la nostra voglia di essere sempre più
un punto di riferimento per il territorio.
Paolo Santesso, Amministratore Unico Ser.S.A. Srl
Dal 2003 Ser.S.A., società pubblica del Comune di Belluno, ha in capo la
gestione del Centro di Servizi “Residenza Maria Gaggia Lante”, con oltre
150 residenti e un Centro Diurno. In stretta relazione con i familiari e il
territorio, Ser.S.A. assicura un’assistenza qualificata e attenta, per promuovere
la migliore qualità di vita possibile dei residenti e, attraverso il lavoro di rete,
elabora progetti sociali per gli anziani dell’intera comunità, collaborando
con istituzioni, cooperative sociali, organizzazioni no profit e associazioni di
volontariato.
Ser.S.A. segue l’Assistenza domiciliare e i pasti a domicilio, la gestione degli
assegni di cura e telesoccorso, e lo Sportello integrato per anziani, punto di
riferimento per tutti i cittadini over 65 del Comune che, gratuitamente, qui
trovano informazioni utili per ricevere un sostegno in caso di difficoltà e
supporto nell’accesso ai servizi domiciliari, diurni e residenziali.

Mercoledì 20

Giovedì 21

ore 12.00 - Tensostruttura
I residenti ospitano Sua Eccellenza Mons. Renato Marangoni,
Vescovo della Diocesi di Belluno - Feltre

ore 10.00 - Sala polifunzionale

A tavola con il Vescovo

L’an de la fam

ore 21.00 - Tensostruttura
Docufilm di Dino Bridda sull’occupazione austroungarica del bellunese
A cura del Gruppo ViviCavarzano

Il Giardino di Mario

Un giardino sensoriale realizzato grazie
alla donazione di una familiare, in ricordo
di un nostro residente. Un’area verde di 200
mq che, attraverso un percorso con sedute
mobili e la semplicità di forme, piante,
colori e profumi, offre spazi aperti senza
limiti e pericoli, stimola i sensi e aiuta a
ridurre i problemi comportamentali legati
all’Alzheimer e alla demenza.

Nurturing Touch, il tocco
che nutre

Filosofia di massaggio ideata dalla terapista
neozelandese Peggy Dawson, in cui il contatto si
trasforma in prezioso strumento di comunicazione
e di cura. Una carezza che, oltre le parole, è
capace di lenire e confortare, superare le barriere
dell’isolamento e creare un clima più accogliente
tra le persone.

World Cafè, il ruolo della comunità
per un buon invecchiamento

Ispirato alle conversazioni nei vecchi caffè, è un metodo che promuove la
partecipazione e aiuta il dialogo e il confronto, stimolando discussioni
informali in piccoli gruppi grazie all’aiuto di un facilitatore…e a una
tazza di buon caffè!

DOMENICO MENINI
Ospite di importanti teatri
italiani ed esteri, di festival
internazionali e recital europei,
nell’ultima stagione, tra gli
altri, ha ricoperto il ruolo di
Ismaele nel Nabucco a Tel Aviv,
Cesena e Basilea, e di Rodolfo
ne la Bohème a Vienna ed è
portacolori dei valori di Ser.S.A.,
dove ha svolto servizio civile.

Quando la demenza è lì… e nessuno ancora lo sa
Nella Giornata mondiale della Malattia di Alzheimer,
un dialogo

Con
Renzo Scortegagna, Docente di Sociologia Generale e
dell’Organizzazione Università di Padova
Giampaolo Ben, Direttore U.O.C. Cure Primarie ULSS 1 Dolomiti
Silvia Vettor, Responsabile Centro Specialistico per le demenze I.S.R.A.A.
Treviso
Manuela Berardinelli, Presidente Associazione Alzheimer Uniti Italia
Onlus
Modera
Giorgio Pavan, Direttore Generale Ser.S.A. Belluno e I.S.R.A.A. Treviso
Portano i loro saluti
Jacopo Massaro, Sindaco Comune di Belluno
Adriano Rasi Caldogno, Direttore Generale ULSS 1 Dolomiti
Paolo Santesso, Amministratore Unico Ser.S.A.
Presentano “L’officina del Benessere, esperienze residenziali
e nel territorio”
Magalj Della Vecchia, Coordinatore infermieristico Ser.S.A.
Cristina Balest, Educatrice Ser.S.A.

Il Giardino di Mario

ore 12.00 - Giardino Nucleo SAPA
Inaugurazione con aperitivo del nuovo giardino Alzheimer

Nurturing Touch, il tocco che nutre
ore 14.30 - Palestra
Max 20 partecipanti, su iscrizione
Dimostrazione pratica di massaggio terapeutico
A cura di Isabella Nai, Educatrice Ser.S.A.
e Magalì Nart, Infermiere Ser.S.A.

World Cafè, il ruolo della comunità
per un buon invecchiamento

ore 16.00 - Sala polifunzionale
Max 60 partecipanti, su iscrizione
Momento di dialogo e incontro con familiari, personale,
volontari e rappresentanti di Enti e Istituzioni
Coordinano Mirella Zoggia, Assistente Sociale Cooperativa Le Valli Belluno
e Francesca Balcon, Educatrice Ser.S.A.

Non ti scordar di me
ore 19.00 - Giardino
Concerto di Domenico Menini

