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Questo fascicolo intende presentare le
attività strutturate che nel corso dell'anno
vengono realizzate nelle nostre Case.
Ogni progetto descritto, persegue specifici
obiettivi, tiene conto dell'interesse e delle
potenzialità di ciascun Ospite.
Dallo svolgimento delle attività le persone
ricavano buona gratificazione e
soddisfazione a livello personale e di gruppo,
aumenta il loro livello di autostima, di
conseguenza le attività programmate
risultano avere una forte valenza
riabilitativa e terapeutica.
L'équipe educativa
C.S.S. "Casa Enrico" - C.A. "Casa di Guido"
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Progetto “Coltiviamoci”
Dalla Primavera all’Autunno ci prendiamo
cura di un terreno dato in concessione dal
Comune di Albiolo, in cui seminiamo,
curiamo e poi raccogliamo i “frutti” del
nostro lavoro.
Questa attività ci da la possibilità, di fare
del movimento all’aria aperta, d’imparare a
collaborare tra di noi, socializzare con
persone esterne alla Comunità e maturare
consapevolezza dell’importanza di portare a
termine un impegno.
"Quando si hanno ad attenderci fuori casa un
orto o un giardino, non si vorrebbe far altro. È la
pace. Un senso di pienezza. È quella beatitudine
che fa assaporare il vento, le nuvole nel cielo, il
pendio di una collina, uno scroscio di pioggia"
(Pia Pera)
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Laboratorio di cuoio “Amici per la Pelle"
Ogni settimana, per 3 ore circa, ci mettiamo
tutti intorno al tavolo del Laboratorio e
scopriamo i segreti della lavorazione del
cuoio con i nostri educatori e il sig. Giovanni,
che ci insegna le tecniche giuste per creare
bellissimi oggetti come bracciali, borse,
portachiavi, cornici etc. Questi lavori
verranno poi venduti nei mercatini e in alcuni
negozi della zona.
Tra gli obiettivi di questa attività c’è il
miglioramento delle nostre abilità manuali, lo
sviluppo
della
nostra
capacità
di
concentrazione e la stimolazione ad usare il
nostro cervello per creare idee nuove.
“Un uomo che lavora con le sue mani è un
operaio;
operaio; un uomo che lavora con le sue mani e il
suo cervello è un artigiano; ma un uomo che
lavora con le sue mani,
mani, il suo cervello e il suo
cuore è un artista.”
artista.”
(San Francesco)
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Attività in canile "Amici a Quattro Zampe"
Una volta a settimana ci rechiamo presso un
canile a Cermenate e facciamo attività di
volontariato. Ci affidano un cagnolino, lo
riempiamo di coccole e lo portiamo a fare
una bella passeggiata.
Alcuni degli obbiettvi di questa attività sono:
l’aumento dell’autostima, favorire l’attivarsi
di processi di decentramento emotivo e di
partecipazione affettiva e diminuire la
diffidenza verso la diversità.
"ll cane è il sesto senso dell’uomo"
(Christian Friedrich Hebbel)
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Pet Therapy “Amici di Wendy”
Il lunedì mattino aspettiamo l’arrivo di
Wendy, una bellissima Golden Retriver che,
attraverso alcuni giochi e con la sapiente
guida della sua padrona Marina, ci fa
divertire e imparare molto da questa
bravissima cagnolona.
La Pet Therapy è riconosciuta come cura
ufficiale dal presidente del Consiglio dei
Ministri nel 2003. L’interazione uomoanimale porta a diminuire gli stati di paura,
ansia e depressione, aumenta le relazioni
empatiche e stimola la fantasia.
"Un cane sa ascoltare e sa persino leggere,
non i libri, quelli sono capaci tutti tranne lui.
Il cane sa leggere il cuore dell’uomo"
(Fabrizio Caramagna)
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Laboratorio di falegnameria “I legnamèe”
Pirografo, traforo, colla, vernici, olio di
gomito e via… Ridiamo vita a mobili vecchi
e rovinati, tagliamo sagome, cornici e altri
piccoli lavoretti che poi decoriamo con
pirografo e vernici.
Attraverso questo laboratorio sviluppiamo le
nostre capacità di pianificazione e
organizzazione del lavoro, favoriamo lo
sviluppo di abilità fino-motorie e stimoliamo
la nostra capacità attentiva, mnemonica e
logica.
"Ci sono momenti nei quali l'arte raggiunge
quasi la dignità del lavoro manuale."
(Oscar Wilde)
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Attività fattoria didattica“ Zio Tobia ”
Alcuni di noi si recano presso la fattoria “La
Camilla” per accudire animali e scoprire i
loro segreti. Ci prendiamo cura di galline,
conigli, pecore, maiali, vitelli e cavalli!
Oltre che fare una sana attività fisica
all’aria aperta e migliorare le condizioni
fisiche, si incrementano le interazioni verbali,
si riduce l’ansia e aumenta la capacità di
attenzione.
"Puoi conoscere il cuore di un uomo già dal
modo in cui egli tratta gli animali"
(Immanuel Kant)
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Attività motoria “Nessun affanno!"
Due volte a settimana indossiamo tuta e
scarpe da ginnastica... facciamo un po' di
riscaldamento, qualche esercizio fisico e poi
giochiamo con la palla.
Grazie a questo miglioriamo la nostra forma
fisica, sviluppiamo la conoscenza del nostro
corpo e miglioriamo i nostri riflessi.
"Per ogni individuo, lo sport è una possibile
fonte di miglioramento interiore"
(Pierre de Coubertin)
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"Pane, amore e fantasia"
Con un poco di Lievito Madre, farina, acqua
e altri ingredienti “segreti”, impastiamo e
lavoriamo la pasta, aspettiamo con pazienza
che quest’ultima lieviti, gli diamo una forma,
inforniamo e un fragrante profumo si spande
per la Comunità!
Così facendo impariamo a sviluppare nuove
competenze, apprendiamo tecniche e metodi
di lavoro e affiniamo le nostre abilità
percettive.
“Fare
Fare il pane è una di quelle attività
ipnotiche, come una danza di qualche antica
cerimonia. Ci lascia pieni dei più dolci
profumi del mondo”
(M.F. Kennedy)
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Progetto "Belli da sballo”
In giorni programmati, spostiamo divani e
tavolini e creiamo una vera e propria “pista
da ballo” in Comunità. Ci scateniamo al
ritmo di canzoni di ogni genere, balliamo da
soli, in coppia e in gruppo.
Oltre a divertirci, ci teniamo in forma,
impariamo a rispettare i tempi dell’altro e ad
affinare meglio il nostro coordinamento
motorio.
"Imparare a camminare ti rende libero.
Imparare a danzare ti dà la libertà più
grande di tutte: esprimere con tutto il tuo
essere la persona che sei"
(Melissa Hayden)
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Attività d 'acquaticità "Splash"
Una volta a settimana, indossato costume e
cuffia, ci tuffiamo in una calda piscina…
facciamo diversi esercizi e giochi tutti
insieme, non manca poi il momento di
scherzare tra di noi schizzandoci tutti!
La stimolazione sensoriale che l’acqua
produce ha degli effetti immediati a livello
fisiologico, neuromotorio ed emotivo.
"L’acqua ci è amica, non devi combatterla,
condividi il suo spirito e lei ti aiuterà nel
movimento"
(Alexander Popov)
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Laboratorio creativo “Un mondo sotto il
vulcano”
Nel nostro Laboratorio coloratissimo e pieno
zeppo di materiali, creiamo, dipingiamo,
costruiamo mille e più oggetti uno più bello
dell’altro. Alcuni materiali che usiamo sono
il pannolenci, il feltro, la ceramica, il mosaico
e tanti altri ancora! I nostri lavori poi li
vendiamo durante i mercatini e ad alcune
botteghe equo-solidali che ci sono qui in
zona.
Mentre lavoriamo acquisiamo manualità di
motricità fine, manteniamo viva la
concentrazione e la capacità di procedere in
sequenza.
"La creatività è l’intelligenza che si diverte"
(Albert Einstein)
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Attività di escursione “Passeggiate solidali”
Ogni martedì mattina, accompagnati dalle
G.E.V. del Parco della Spina Verde, scopriamo
la bellezza della natura che ci circonda.
Oltre a favorire una maggiore conoscenza
del territorio circostante, si persegue
l’obbiettivo di approcciarsi all’ambiente in
maniera più consapevole e responsabile, si
sperimenta uno stile di vita sano e salutare,
all’aria aperta e a contatto con la Natura.
"Troverai di più nei boschi che nei libri. Gli
alberi e le pietre ti insegneranno ciò che non
si può imparare da maestri"
(San Bernardo)
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Attività di musica "SI LA SOL"
Do, Re, Mi, Fa, Sol… Antonio, un bravissimo
musicoterapeuta, ci dimostra i benefici che
la musica può dare attraverso il canto e
l’utilizzo di strumenti musicali. Abbiamo
inventato canzoni e fondato un gruppo
musicale... “I Fracassoni”.
Attraverso questa attività si stabilisce
relazioni empatiche, si favorisce la capacità
di comunicare con l’altro attraverso i suoni e
si sviluppa la coordinazione percettivamotoria.
"Una vita senza musica è come un corpo
senz’anima"
(Marco Tullio Cicerone)
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Progetto “Lavoro per il Paese”
Abbiamo formato un gruppo di volenterosi
operai che, dietro richiesta dell’ufficio
tecnico del Comune di Albiolo, svolge lavori
per sistemare o abbellire il nostro paese. Ci
chiamiamo gli “Alfa 4”.
Grazie alla disponibilità dell’amministrazione
comunale, è potuto partire questo progetto
che ha come obbiettivi quelli di acquisire
competenze di problem solving, favorire la
cooperazione e la consapevolezza di essere
“capaci di fare” e soprattutto costruire
legami relazionali esterni alla Comunità allo
scopo di eliminare lo stigma sociale che
ancora oggi accompagna la disabilità e la
malattia mentale.
“Più una persona riesce ad esprimere le
proprie capacità, attraverso lo svolgimento di
attività e la partecipazione nelle diverse aree
di vita, meno è disabile”
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Laboratorio estetico “Belli e impossibili"
Appuntamento fisso per noi donne della
Comunità è il laboratorio estetico, durante il
quale ci prendiamo cura di noi. Impariamo a
truccarci, facciamo maschere rilassanti,
proviamo nuove acconciature!
Questo porta a recuperare un’immagine
positiva di sé, fa emergere la femminilità e
migliora il proprio senso estetico.
"Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò
che piace"
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Cineforum "16:9"
Durante le fredde giornate autunnali e
invernali, ci rechiamo nella sala eufonica
della biblioteca di Tradate; lì è allestita una
vera e propria sala cinema con comodissime
poltroncine, un mega schermo e un impianto
stereo fenomenale!
Vengono scelte semplici tematiche dagli
educatori che poi verranno trattate nei film
scelti.
Grazie a questa attività si aumenta il livello
di attenzione, di interesse e memoria e si
impara a comportarsi in un luogo pubblico.

"Non c’è nessuna forma d’arte come il
cinema per colpire la coscienza, scuotere le
emozioni e raggiungere le stanze segrete
dell’anima"
(Ingmar Bergman)
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Laboratorio “E’ qui la festa?”
Vista la nostra anima da festaioli, durante la
settimana ci riserviamo dei momenti in cui
prepariamo tutto quello che serve per la
buona riuscita di una bella festa! Prepariamo
addobbi e decorazioni per abbellire gli
ambienti della casa, ci preoccupiamo di
creare gli inviti e poi distribire i volantini.
Durante le feste poi ci impegnamo al
massimo ognuno con il proprio compito.
Questa attività ha come finalità quella di
imparare a vivere l’attesa, costruire relazioni
di condivisione, promuovere l’inclusione e
l’appartenenza al territorio e sviluppare
creatività e fantasia.
"La festa è come il ritorno ad uno stato natale, un
più o meno esplicito ringraziamento per essere
oltre la nascita, e non prima, un ritrovamento di
sentimenti espansivi e gioiosi, il senso di un
contatto con ciò che fa nascere"
(Aldo Capitini)
Capitini)
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Progetto recupero competenze “Otto in
condotta”
In piccoli gruppi ci ritroviamo intorno ad un
tavolo e ritorniamo sui banchi di scuola! Ci
esercitiamo in materie come italiano,
matematica, geografia e scienze,
approfondiamo argomenti nuovi anche
utilizzanto internet e la visione di
documentari su specifici argomenti.
In questo modo migliorano le nostre
capacità di lettura o calcolo, cresce il nostro
livello di autostima e fiducia nelle nostre
potenzialità e si mantiene attiva la nostra
memoria.
"La scuola è imparare quello che non sapevi
nemmeno di non sapere"
(Daniel J. Boorstin)
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Gruppo cortometraggio “Ciak”
Partiamo da un’idea e poi insieme
sviluppiamo trama, dialoghi e modalità di
ripresa di veri e propri film. Ci occupiamo di
tutto, dai costumi al montaggio.
Il laboratorio da la possibilità di acquisire
competenze relazionali , comunicative e di
problem solving, favorire la cooperazione ,
l’aiuto e l’adattamento reciproco e stimolare
elasticità del pensiero e dell’azione.
"Fare un film significa migliorare la vita,
sistemarla a modo proprio, significa
prolungare i giochi dell’infanzia"
(François Truffaut)
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Attività di cucina “CuciniAmo”
Prepariamo per diverse occasioni piatti
appetitosi. Ognuno di noi ha un compito
specifico: chi pulisce, chi taglia, chi controlla
le dosi etc. Ci dilettiamo anche a cucinare
piatti di altre culture e sperimentare nuovi
accostamenti.
Grazie a questo si acquisiscono le corrette
pratiche di igiene, si promuove la stagionalità
degli alimenti, una sana e corretta
alimentazione ed infine vengono
interiorizzate le giuste sequenze per il
raggiungimento di obbiettivi specifici.
"In cucina funziona come nelle più belle
opere d’arte: non si sa niente di un piatto
fintanto che si ignora l’intenzione che l’ha
fatto nascere"
(Daniel Pennac)
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Attività di canto “Lasciatemi cantare..."
Intonato o stonato non importa! Quel che
serve è cantare tutti insieme! Ci divertiamo
con brani che vanno dalle canzoni classiche
italiane fino alle ultime proposte musicali.
Durante quest'attività si impara il rispetto
dei tempi dell’altro, si superano le diversità e
si acuiscono le capacità mnemoniche.
"Non si canta perché si è felici;
si è felici perché si canta"
(William James)

22

Acquisti personali "Shop and go"
Ognuno di noi ha un giorno dedicato a
settimana per fare gli acquisti personali.
Ci rechiamo, accompagnati dall’educatore,
presso supermercati o negozi in base a ciò
che vogliamo acquistare.
Impariamo a riconoscere il valore dei soldi,
ad attribuire un prezzo agli oggetti, ad
acquisire modalità relazionali adeguate con
le persone con le quali veniamo in contatto.
"Qualunque sia il prezzo,
si compra bene solo ciò che è necessario"
(Cicerone)
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Attività di lettura "C'era una volta"
Seduti comodamente sui nostri divani,
ascoltiamo racconti, fiabe e pagine di libri
letti dai nostri educatori. Alla fine della
lettura commentiamo o ci divertiamo a
rispondere a dei quiz su quello che abbiamo
ascoltato.
Questa proposta sviluppa la capacità di
verbalizzare le nostre emozioni, stimolare
l'attezione e aumentare il lessico.
“La lettura è il viaggio di chi non può
prendere un treno”
(Francis de Croisset)
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Attività di giornalino ”Cose nostre"
Periodicamente
stampiamo
il
nostro
giornalino nel quale raccontiamo tutte le
nostre esperienze, facciamo interviste e
pubblichiamo interessanti consigli. Durante
l’attività ci mettiamo in cerchio attorno ad
un tavolo e, come una vera redazione,
decidiamo insieme cosa pubblicare, chi fa
cosa e come farlo.
Grazie a questa attività si favorisce la
comunicazione tra gli Ospiti, si potenzia il
lessico e le abilità linguistiche, ci si
confronta, si rielabora e si verbalizza pensieri
o esperienze.
"La scrittura è la pittura della voce"
(Voltaire)
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Uscite sul territorio " Gli esploratori"
Durante tutto l'anno, gli educatori ci
organizzano delle bellissime gite! Visitiamo
città, musei e parchi. Lombardia, Piemonte,
Veneto e Liguria sono alcune regioni che
abbiamo visitato e ogni volta c'è qualcosa di
nuovo da scoprire.
Durante queste uscite sviluppiamo nuove
competenze relazionali, viene stimolata la
nostra curiosità e prendiamo coscienza di ciò
che ci circonda.
"Viaggiare è come sognare: la differenza è
che non tutti, al risveglio, ricordano
qualcosa, mentre ognuno conserva calda la
memoria della meta da cui è tornato"
(Edgar Allan Poe)
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Laboratorio di riciclo "Creo e Ricreo"
Con l'aiuto di Patrizia, creiamo fantastici
bijoux e oggetti utilizzando materiali di
recupero, quali ad esempio plastica o latta.
Grazie a questa attvitò si sviluppa la
motricità fine, si acquiscono competenze
relazionali e viene stimolata la nostra
creatività.
“Faccio sempre ciò che non so fare per
imparare come va fatto”
(Van Gogh)
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