
Bollini RosaArgento, Open Day, 15 giugno 2019. Programma delle iniziative nelle RSA della Fondazione Don Carlo 
Gnocchi 
 
Istituto Palazzolo, Milano. Programma della Giornata 

 
Ore 9-13: Convegno: “Le RSA: vivere un servizio poco desiderato ma essenziale”. Con il patrocinio SIGG e SIGOT. 
 
Dalle 9.30: Video-presentazione delle attività del servizio di animazione. Presentazione e commenti di  Carlo Polimeni 
durante la proiezione a ciclo continuo del video. Portineria 
 
ore 10.00-11.30 
LABORATORIO DI MAGLIERIA: gestito da Teresa Amarena e Sonia Rossetti. Porticato antistante il Servizio Animazione, 
Sez. Montini 
LABORATORIO DI CUCITO: gestito da Filomena Capuano e Emanuela Piacquadio. Sala Polifunzionale Servizio 
Animazione, Sez. Montini 
LABORATORIO DI COLORE: gestito da Agueda Aparco, Chiara Fialdini e Tirocinante Lucille. Salottino Rialzato Montini 
GIOCHI COGNITIVI: gestiti da Francesco Gattulli, Biblioteca Servizio Animazione 
CENTRI DI INCONTRO/MEETING DEM: stand di presentazione, con la presenza e i racconti di Leonora Chiavari 
 
Ai laboratori parteciperanno gli ospiti della RSA. 
 
ore 15.00-16.30 
Pomeriggio musicale con Claudio Merli (canti popolari, milanesi e internazionali), gestito da animatori e volontari. 
Salone Bar. 
 
 
Centro Girola, Milano. Programma della Giornata 

 
ore 15.00 - 15.45   
Accoglienza dei visitatori (presentazione della struttura e dei servizi offerti)  
Introduzione alla mostra allestita allo scopo con una descrizione delle attività svolte ed eventi del centro (arteterapia, 
cartelloni con foto dei laboratori, foto vacanza ecc.)  
Filmato istituzionale FdG della durata di 5 min.  

Spazio dialogico gestito dalla dr.ssa Anna Carretta e da Giorgio Oltremarini che coinvolgerà i visitatori, il gruppo 
ascolto parenti, e volontari quali porteranno le proprie testimonianze allo scopo di dare valore e rendere autentico 
questo momento di condivisione.  

Video con attività, iniziative e momenti significativi in RSA realizzato da Gianni Gandini e al termine del quale 
si accompagneranno i visitatori nei reparti   

ore 15.45 – 17.00  
Attività nei reparti del AR e Centro Diurno: i visitatori saranno accompagnati nel salone dove potranno prendere parte 
ad alcune attività svolte nel centro. L'attività proposta sarà "Il Musichiere", gestito da Gianni Gandini.  
 
 
RSA Ronzoni Villa, Seregno. Programma della Giornata 

 
ore 9.30 - 10.15   
Accoglienza dei visitatori in sala Gandini (la dott.ssa Munizza presenterà la struttura e i servizi offerti)  
Introduzione alla mostra e descrizione delle attività e degli eventi svolti presso il Centro  (arteterapia, cartelloni con foto 
dei laboratori, foto vacanza ecc.). Filmato istituzionale della Fondazione Don Carlo Gnocchi e preparazione all'intervento 
della dr.ssa Carretta. 



 
Spazio dialogico gestito dalla dr.ssa Carretta che coinvolgerà i visitatori, il gruppo ascolto parenti, i volontari e due 
residenti (Tosca Ceracchi e Matteo Colitto), che porteranno le loro testimonianze allo scopo di dare valore e rendere 
autentico questo momento di condivisione.  

Video con attività, iniziative e momenti significativi in RSA realizzato da Gianni Gandini. 

Visita guidata ai reparti   

ore 10.15 - 10.50  
Attività nei reparti del 3° e 4° piano: i visitatori saranno accompagnati nel salone dove potranno prendere parte ad 
alcune attività svolte nel centro. Per il 3° piano la proposta è impegnare i nostri ospiti nella realizzazione di un cruciverba 
che sarà gestito dalla nostra volontaria del servizio civile.  Al 4° piano l'attività proposta sarà "Il Musichiere", gestito da 
Gianni Gandini.  
 
ore 10.50 - 11.30  
Ritorno in Sala Gandini in cui saranno serviti i biscotti preparati dalle residenti nel laboratorio di cucina gestito da 
Giorgio. La dr.ssa Carretta aprirà il dialogo commentando la giornata e chiedendo ai visitatori di esprimere un pensiero 
o una sensazione da lasciare su un cartellone preparato allo scopo. I visitatori riceveranno infine come omaggio un 
segnalibro realizzato dai nostri ospiti.   

 
 


