
Appuntamento molto atteso e gradito dai nostri residenti è l’uscita sul territorio, 

prevista nel programma animazione, una volta a settimana. A disposizione della 

struttura c’è il  pulmino attrezzato, della Cooperativa Soc. “Gli Altri”, o per meglio  

dire un mezzo dotato di pedana che ci permette di far salire persone in carrozzina oltre 

a persone autosufficienti.  L’animatrice e un operatore offrono la possibilità un po’ a 

tutti  gli anziani di uscire dalla residenza per andare a prendere un gelato al bar di 

fronte la struttura, partecipare ad un evento in città, fare acquisti per l’attività o 

personali,  visitare un museo o una mostra, andare al mercato, trascorrere un 

pomeriggio sul lago a pescare, ecc..  Ogni uscita è organizzata in relazione agli 

interessi e attitudini dei partecipanti.  Uscire dalla Residenza è un momento molto 

positivo per l’anziano residente in quanto “andare fuori” favorisce la  socializzazione, 

lo svago, la relazione tra i  vari partecipanti e le persone che incontrano, l’integrazione 

con il territorio e l’orientamento spazio temporale. 
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Visita al negozio “Le Capanne” per scelta e acquisto sedie e tavoli 

per la residenza e pomeriggio all’aria aperta. 

Shopping !!!Abbiamo aiutato Francesca a scegliere l’abito per 

partecipare al matrimonio della figlia. 

Usc i t e  su l  t e r r i t o r i o  

Francesca con i familiari pronta per andare in chiesa al matrimonio 
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Al Circolo di Casale in compagnia di alcuni amici della R.s.a. di Cantagrillo  

per mangiare un gelato e attendere la “Processione di Gesù morto”. 

Mattinata molto stimolante presso  GreenHouse immersi in un incantevo-

le    contesto naturale tra fiori, piante  e animali .   

Il 26 Maggio abbiamo partecipato alla festa del “Cantar Maggio” 

presso la Rsa di Cantagrillo. In precedenza abbiamo collaborato 

nella realizzazione di collane floreali e per l’evento l’abbiamo 

indossate. In allegria e spensieratezza abbiamo cantato insieme a 

Nicola, Luca e Laura per festeggiare l’arrivo della bella stagione.  
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Patrizio ha riabbracciato il suo cane . 

Per i residenti che in passato si divertivano con lo sport della 

pesca organizziamo mattinate all’insegna dello svago e relax  

presso i Laghi Primavera. Grazie a Franco e Claudio, volontari 

del lago, che mettono a nostra disposizione un po’ del loro 

Visita della mostra fotografica itinerante su Don Milani e la scuola 

di Barbiana dal titolo “Barbiana il silenzio diventa voce” . 

Visita al Santuario di Valdibrana per il mese dedicato alla Madonna.  

Mattinata al fresco nel paese di Sammommè. 

Immersi in uno spettacolo di colori e profumi 

presso Rose Barni in occasione dell’evento 

“Rosa Sublime “. 



“CAPPELLO DI ROSE” 

ATTIVITA’ DI SCAMBIO GENERAZIONALE CON  

IL CENTRO “L’ARGINE” DI BONELLE 

della regione Toscana ed un notevole suc-

cesso per il pubblico presente. Dal 2000 la 

direzione del coro è stata affidata al soprano 

Sabrina Pesci che ha ampliato il repertorio 

attingendo oltre che alla musica sacra a 

quella classica, gospel e spiritual avvalendo-

si anche di accompagnamento ritmico e 

strumentale. La direttrice del coro Sabrina 

Pesci ha effettuato un’accurata scelta del 

repertorio musicale per intrattenere i resi-

denti della Rsa con lo scopo di coinvolgerli 

attivamente nel canto, nel ballo e nell’inten-

to di risvegliare ricordi piacevoli della loro 

vita passata.  

 

Il giorno 12 Aprile abbiamo avuto il piacere 

di ospitare in R.s.a. il “Coro Polifonico San 

Biagio” per allietare il pomeriggio con mu-

sica e canti dagli anni 40 agli anni 60. Il 

coro polifonico San Biagio nasce nel set-

tembre del 1996 sotto la direzione del mae-

stro Paolo Pacini con l'intento di risvegliare 

l'interesse per la musica polifonica di genere 

sacro e farle riacquistare la sua, originaria 

collocazione all'interno della liturgia. Fino 

all'aprile del 1997 il coro canta esclusiva-

mente ai fini dell'animazione liturgica della 

parrocchia San Biagio in Cascheri di Pi-

stoia. Nel 1998 l'interesse per la musica in 

genere si allarga verso composizioni anche 

di tradizione popolare; il coro arricchisce la 

sua formazione musicale acquisendo in re-

pertorio brani cinque-seicenteschi. Da quat-

tro anni il coro organizza la rassegna di mu-

sica corale "Ennio Lunari" ricevendo una 

sempre più ampia partecipazione dei cori 

ne del territorio.  Con il passare del tem-

po è nata una stretta collaborazione in 

particolare R.s.a. e “L’argine” hanno 

realizzato eventi/ attività di socializza-

zione tra residenti e frequentatori del 

centro anche all’interno della Rsa.   

Dal 2011 la Rs.a. di Bonelle partecipa 

alle attività di socializzazione promosse 

dal Centro “L’argine” di Bonelle. Il cen-

tro “L’argine” situato in via Livorno, a 

due passi dalla struttura, fa parte del 

“Progetto Socialmente” realizzato dal 

Comune di Pistoia in collaborazione con 

associazioni di volontariato della nostra 

provincia.  Il centro aperto due pomerig-

gi a settimana realizza attività di promo-

zione sociale incentrate sul benessere, la 

qualità di vita, l’inclusione e la parteci-

pazione a favore degli anziani del terri-

torio. Una volta al mese anche alcuni 

residenti della Rsa partecipano alle atti-

vità organizzate dal centro “l’argine”. E’ 

un’opportunità di scambio generazionale 

per socializzare e svagarsi con le perso-

mente e la volontà in modo da influire positi-

vamente sulle sue condizioni di salute. Ogni 

individuo ha in sé delle potenzialità e degli 

interessi ed è importante offrirle un modo di 

esprimersi. La realizzazione delle rose ha 

rafforzato la consapevolezza del trascorrere del 

tempo ed il conseguente susseguirsi delle sta-

gioni. Queste attività sono molto soddisfacenti 

per l’anziano perché gli consentono di vedere il 

risultato finito e di ricevere gratificazioni da 

parte dei parenti ed amici.  

“Esprimete i vostri sentimenti con un fiore! La rosa 

è quello più versatile, attraverso i suoi colori infatti 

potrete aprire il vostro cuore.“ 

Nel mese di Maggio dopo la passeggiata nel 

bellissimo giardino di Rose Barni l’animatri-

ce e Eleonora Barbini (tirocinante che ha 

affiancato l’animatrice in Rsa nelle attività 

con gli anziani), nell’ambito del  Laboratorio  

manuale Creativo hanno ideato la realizza-

zione di un Cappello di Rose con la carta 

pesta. Il laboratorio ha coinvolto un piccolo 

gruppo di residenti in quattro appuntamenti. 

Abbiamo utilizzato giornali, colla vinilica, 

gesso e acqua. Abbiamo manipolato tutti gli 

ingredienti creando bellissime rose e un 

cappello che successivamente abbiamo 

dipinto, assemblato ed infine esposto. L’an-

ziano attraverso le sue mani ha stimolato la 

POMERIGGIO DI GRANDI EMOZIONI  

CON IL CORO POLIFONICO SAN BIAGIO 
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 Coro Polifonico San Biagio  

Momenti di incontro tra gli amici frequentatori del centro e i residenti della Rsa presso “L’argine” 



Il 24 Maggio ‘17 la R.S.A. Bonelle ha concluso 

per l’anno scolastico 2016/2017 con l’evento 

“GAG E SORRISI” gli incontri intergenerazio-

nali, che consistono essenzialmente in incontri 

tra anziani e bambini. L’idea di “Gag e sorrisi” 

è stata sviluppata insieme con le insegnanti 

della Scuola Elementare Bonelle dell’ I.C.S. 

Raffaello per creare nella residenza una matti-

nata curiosa che destasse stupore e risate fra gli 

ospiti e le scolaresche. Durante l’anno scolasti-

co si sono succedute diverse attività entro un 

progetto di collaborazione e di scambio di espe-

rienze, come ad esempio la giornata dedicata a 

“I giochi d’una volta..” (grazie al Signor Erne-

sto Franchi, collezionista del Museo “Casa di 

Zela”) in cui i bambini hanno udito i racconti 

degli anziani e provato a divertirsi giocando a 

campana, cirulì, carrarmato, l’elicottero, il fuci-

le con l’elastico, la fionda, tappini, la bambola 

di cencio, o come il “Laboratorio manuale” 

preparativo per il Natale in cui i nonni ed i 

bambini hanno confezionato decorazioni in 

tema con le festività. 

Grazie alla collaborazione dei volontari 

dell’Associazione Ridolina ed ai ragazzi 

della scuola  siamo riusciti brillantemente 

nell’intento di far incontrare ed interagire 

membri di generazioni diverse.  

“Era un giorno come un altro, quando im-

provvisamente ragazzi e adulti hanno fatto 

irruzione dalla finestra del salone della Rsa 

con nasi rossi e cappelli ed ecco..  è scoc-

cata una scintilla tra una giovane insegnate 

e Danilo… da questo amore è sorto un 

matrimonio con tanto di testimoni, prete, 

festeggiamenti con balli canti e brindisi..” 

Durante questa improvvisata c’è stato un 

contagio di sorrisi che ha lasciato a tutti un 

ricordo bellissimo dell’esperienza vissuta.. 

sicuramente insolita! I ragazzi hanno rega-

lato agli anziani frasi d’affetto e disegni 

colorati poi appesi alle pareti della sala per 

ricordare la mattinata trascorsa insieme. 

Tanti ringraziamenti ai volontari 

dell’“Associazione Ridolina” ed in partico-

lare a Giacomo e Francesco, alle insegnanti 

Chiara, Simona, Emanuela e soprattutto  

GRAZIE  AI  RAGAZZI che si sono messi  

in gioco creando, con giusta dose di comi-

cità e affetto, un clima allegro e piacevole. 

Grazie all’enorme successo di queste espe-

rienze di socializzazione intergeneraziona-

li, all’inizio del prossimo anno scolastico, 

l’animatrice della Rsa e insegnanti della 

scuola elementare di Bonelle programme-

ranno altre attività interessanti da fare in-

sieme. 

Conclusione “Attività intergenerazionale”  

ATTIVITA’ DI “DANZA MOVIMENTO TERAPIA” 

L’attività di Danza Movimento Terapia è curata 

da Sara Balducci  in collaborazione con l’anima-

trice della Rsa.  Il progetto, iniziato a Maggio, 

coinvolge un gruppo formato da otto residenti 

con un incontro settimanale di circa 1 ora . La 

Danza Movimento Terapia lavora attraverso la 

stimolazione psicomotoria che favorisce un'inte-

grazione mente corpo. Nel rivolgersi agli ospiti 

di RSA questo tipo di attività si struttura nella 

ricerca di mantenere il corpo in attività così 

come la mente in un quadro preventivo e di 

riduzione delle tipiche patologie e sintomatolo-

gie legate alla terza età : demenza senile, Alzahi-

mer , riduzione motoria, abbassamento dell'auto-

stima, isolamento , depressione, aggressività , 

apatia, perdita dell'orientamento spaziale e tem-

porale, ecc.  

La proposta di giochi e attività commisurate alle 

competenze di ogni partecipante  si orienterà nel 

cercare di promuovere e stimolare i potenziali 

residui sia fisici che mentali , riconoscere i 

limiti e guidare un percorso di consapevolezza 

e accettazione.  

Il gruppo favorisce la socializzazione e il 

confronto , offrendo un ambiente facilitante e 

accogliente. Il movimento corporeo , la defi-

nizione dei confini, l 'osservazione degli altri, 

la possibilità di proporsi attraverso un lin-

guaggio non verbale , l invito a far uscire la 

propria creatività e fantasia guideranno il 

percorso proposto .  

Giochi con le palline , automassaggio, attivazione 

delle diverse parti del corpo, osservazione di se stessi 

e degli altri, giochi semplici e piccole “danze”, alcu-

ne delle attività proposte.  Momenti dedicati alla 

musica, al disegno e alla verbalizzazione accompa-

gneranno ogni incontro.  

 

“Da un sorriso 

nasce sempre un 

altro sorriso” 

(cit. Ippocrate) 

Alcuni momenti 

dell’evento  

“Gag e Sorrisi” 

In collaborazione 

con i ragazzi della 

Scuola elementare 

di Bonelle. 

Alcuni momenti dell’attività  



FESTA DEL GELATO 

Grande successo la Festa del Gelato 

realizzata nella Residenza di Bonelle il 

giorno 9 Giugno ‘17 .  

Tanti i bambini presenti che hanno inte-

ragito con gli anziani e con entusiasmo 

hanno fatto un giretto con Paolina e Ca-

milla, i pony del maneggio “Giò 

Ranch”. Grazie alla partecipazione dei 

familiari dei residenti, gli amici del cen-

tro diurno e della residenza di Cantagril-

lo e persone del territorio che hanno 

trascorso il pomeriggio insieme a noi. Gra-

zie alla disponibilità di Andrea che a bordo 

della sua Fiat 500 azzurra ha fatto gustare 

l’ottimo gelato della Gelateria “Super Ol-

mi”.  

Un evento di aggregazione e socializzazio-

ne ben riuscito !!  

In questa calda estate ripromuoveremo un 

pomeriggio per assaporare il Gelato in 

compagnia di chi vorrà partecipare.   

R.S.A. BONELLE 

VIA BONELLINA 244/246  

BONELLE PISTOIA 

E mail : animazione.bonelle@glialtri.org 

Gli Altri è una cooperativa sociale ONLUS che opera da 20 anni 

nel settore dei servizi sociali, persegue il rispetto generalizzato 

della dignità umana, l’integrazione sociale e culturale dei cittadini 

e la partecipazione alla vita collettiva, cercando di soddisfare al 

meglio la domanda di servizi socio sanitari, socio educativi e assi-

stenziali, coniugando efficacia ed efficienza con il rispetto delle 

soggettività e dei diritti degli utenti.  

Ben radicata nel territorio provinciale grazie alla gestione di nu-

merosi servizi pubblici e privati, ha sempre contribuito alla crea-

zione di sinergie locali e regionali per lo sviluppo delle politiche 

socio-sanitarie, educative e formative. La cooperativa intesse le-

gami con il territorio per essere “nodo” di riferimento della rete di 

protezione e promozione sociale. Offre quindi al territorio in cui 

opera le proprie risorse professionali, umane , strutturali e finan-

ziarie per partecipare e contribuire al processo di responsabilizza-

zione sociale della comunità e al miglioramento della qualità di 

vita dei cittadini.  


