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Al via a settembre il secondo corso
			
per operatori socio sanitari

Paolo Portioli
Direttore Generale
della Fondazione Mazzali
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opo la prima esperienza appena terminata con l’occupazione di tutti i qualificati,
l’Associazione Provinciale
Mantovana degli Enti Assistenziali (APROMEA), in
collaborazione con Fondazione Enaip Lombardia di
Mantova, promuove il secondo corso per Operatore Socio
Sanitario - O.S.S. - mettendo a disposizione 20 borse di
studio del valore di 500 euro
ciascuna per gli studenti che
alla fine del percorso entreranno in possesso dell’attestato di qualifica e che sottoscriveranno la disponibilità
all’assunzione immediata, a
tempo determinato o indeterminato, presso una delle
RSA dell’associazione.
Il corso, che si terrà a Mantova presso la sede di ENAIP
Lombardia in via Bellonci n. 1, partirà nel mese di
settembre 2019 e terminerà
nel giugno del 2020. Prevede
1000 ore in totale, di cui 550
di formazione in aula e 450
di tirocinio in strutture sanitarie e sociosanitarie.

L’Operatore Socio Sanitario
svolge attività indirizzate a
soddisfare i bisogni primari
della persona e a favorirne
il benessere e l’autonomia.
Tale attività può essere svolta in servizi di tipo sociale,
socio-sanitario e ospedalieri,
sia residenziali che domiciliari.
Requisiti per l’ammissione
sono:
1) aver compiuto il 18° anno
di età alla data di iscrizione
al corso;
2) il possesso in alternativa:
- del diploma di scuola media
superiore o qualifica di durata almeno triennale,
- della qualifica professionale rilasciata al termine di
percorsi biennali di prima
formazione,
- della qualifica di ASA o
OTA.
A.Pro.M.E.A., presieduta
da Luca Talarico, raggruppa 24 enti che gestiscono servizi per gli anziani.
Di seguito le strutture associate:
Unità Geriatrica Riabilitativa U.G.R. di Curtatone,

Fondazione «Contessa Rizzini» di Guidizzolo, Fondazione «Scarpari-Forattini»
di Schivenoglia, Fondazione «Zanetti - Cominelli» di
Castiglione D/Stiviere, Fondazione «Franco Nicolai» di
Volta Mantovana, Fondazione «San Biagio» di Cavriana,
Fondazione Casa di Riposo
di Asola, Fondazione «P. Sissa» di Moglia, Fondazione
«I. Cappi» di Poggio Rusco,
Fondazione “Tosi – Cippelletti” di Rivarolo Mantova-

no, Fondazione «Antonio
Nuvolari» di Roncoferraro,
Fondazione “Salutevita” di
Sermide, Fondazione “Giovanni Belfanti” di Ostiglia,
Fondazione «Mons. Arrigo
Mazzali» di Mantova, Istituto Geriatrico “Carlo Louisa
Grassi” di Viadana, Fondazione Baguzzi Dassú di San
Martino d/Argine, Fondazione “Ulderico Sabbadini”
di Villastrada, Fondazione
Mazzucchini di Pomponesco, Fondazione “Mons.Be-

nedini” di Marcaria, Fondazione Ospedale Civile di
Gonzaga, R.S.A. Dott. Carlo
Caracci di Gazzuolo, R.S.A.
Casa Famiglia Madre Colomba Gabriel di Solferino
e Fondazione Casa Leandra
di Canneto s/Oglio.
Per informazioni rivolgersi
a Apromea presso fondazione Mazzali tel. 0376/209203
e.mail apromea@fondazionemazzali.it o a Enaip tel.
0376/323914 e-mail mantova@enaip.lombardia.it. n
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I centri per i disturbi cognitivi e demenze
		
(cdcd): l’importanza della
presa in carico ambulatoriale
Ettore Muti
Dirigente Sanitario
della Fondazione Mazzali

L

a storia dei servizi
ambulatoriali per
le demenze è ormai
ventennale.
L’istituzione delle Unità
di Valutazione Alzheimer
(UVA), che ricordiamo erano più di 500 nei primi anni
2000, ha dato un segnale
importante a un problema
molto sentito dalla gente e
presente in tante case in tutte le regioni d’Italia.
Le U.V.A hanno permesso
agli operatori sanitari di
prendere in carico gli am-

In questi anni l’evoluzione del
trattamento farmacologico per
i disturbi cognitivi e della sfera
affettiva ha permesso di conseguire
buoni risultati nel controllo dei
sintomi depressivi e dei disturbi del
comportamento, ma non è riuscita
però ad incrementare l’efficacia dei
cosiddetti “farmaci anti-demenza”
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malati di Alzheimer e di essere uno snodo fondamentale
nella rete dei servizi sanitari.
Hanno aiutato a far sentire
meno sole le famiglie, creando un importante punto
di riferimento che, talvolta,
anche solo con una telefonata, ha concorso a risolvere
i piccoli e grandi problemi
della quotidianità. Queste
strutture hanno permesso di
fare diagnosi in modo preciso
e accurato sul tipo di malattia e di valutare la polifarmacologia per ottimizzare i
risultati anche in assenza di
farmaci risolutivi.
In questi anni l’evoluzione
del trattamento farmacologico per i disturbi cognitivi
e della sfera affettiva è stata dicotomica: da un lato
ha permesso di conseguire
buoni risultati nel controllo
dei sintomi depressivi e dei
disturbi del comportamento, dall’altro non è riuscita
però ad incrementare l’efficacia dei cosiddetti “farmaci
anti-demenza”, per i quali si
è sempre sperato nella elaborazione di un farmaco unico

e miracoloso, una sorta di
“pillola magica”, che non è
ancora arrivata.
L’eredità delle U.V.A. è
stato raccolta dai CDCD
(Centri Disturbi Cognitivi
e Demenze), istituiti dal recente Piano Nazionale Demenze (PND) per favorire
una gestione ambulatoriale
più organica e uniforme, nel
rispetto della specificità di
ogni utente. Da un anno i
CDCD della Lombardia
orientale, che raccolgono i
servizi da Bergamo fino a
Mantova, hanno deciso di
coordinarsi, programmando
riunioni periodiche presso
il Dipartimento di Neurologia dell’Università degli
Studi di Brescia diretto dal
Prof. Alessandro Padovani.
I motivi che hanno spinto la
fondazione Mazzali ad aderire a tale gruppo di lavoro
sono diversi: quelli principali vanno dalla necessità di
armonizzare la gestione degli utenti nelle varie realtà,
all’opportunità di rivalutare
il rapporto col territorio e
con chi effettivamente invia

l’utente presso il servizio.
I CDCD, inoltre, permettono di discutere in gruppo
tematiche e problematiche
comuni per trovare soluzioni
il più possibile condivise; in
secondo luogo di valutare insieme l’utilità e la fattibilità
di nuovi approcci farmacologici e l’utilizzo di integratori con valenza scientifica
(si pensi, ad esempio, alla
nutriceutica).
Nel gruppo sono presenti anche operatori come gli psicologi, fondamentali nella
valutazione cognitiva e nella
presa in carico nel medio/
lungo termine con tecniche
specifiche di stimolazione
cognitiva. Da qualche mese
i CDCD si sono dotati di
un sistema informatizzato
che permette di raccogliere

dati epidemiologici molto
importanti per analizzare
più attentamente la malattia e promuovere tecniche di
presa in carico sempre più
personalizzate (si pensi ad
esempio al corretto utilizzo
dei servizi per le demenze).
I dati vengono inviati e analizzati presso l’Università di
Brescia e discussi nelle riunioni periodiche. Tale lavoro, che per ora è solo ai
primi passi, permetterà di
implementare e modificare
le strategie di gestione del
paziente ambulatoriale,
per cercare di individuare
e diagnosticare sempre più
precocemente i problemi legati alla sfera cognitiva, con
importanti ricadute pratiche
sul benessere dell’utente e
del care giver. n
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Epigenetica: le carezze
cambiano il dna

Renato Bottura
Dirigente Scientifico
della Fondazione Mazzali

È

noto a tutti che la
scoperta del DNA
è stata una pietra
miliare del XX Secolo.
Verso la fine degli anni ’60
Watson e Krick, due ricercatori americani, scoprono
all’interno di ogni cellula
di tutti gli esseri viventi un
filamento sottilissimo e lunghissimo che si raggomitola
dentro il nucleo. Si capì il
“segreto” della vita.
Il DNA è formato dalla successione di quattro “mattoncini” diversi che si ripetono
miliardi di volte. Questa successione è unica e irripetibile
per ogni specie vivente, dai

Le carezze
cambiano in
meglio il DNA.
Carezze date e
ricevute, abbracci
donati e ricevuti,
affetto regalato e
ricevuto.
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virus ai batteri, dalle piante
agli animali, fino alla specie
umana. In questo filo sottilissimo e lunghissimo sono
conservate le caratteristiche
di ogni specie.
La specie umana ha il DNA
più lungo e complesso rispetto a qualunque altra specie
vivente sulla terra. Questo
filo è fatto come la corona
di un rosario: i grani sono i
Cromosomi e nell’uomo ce
ne sono 46 per ogni cellula:
23 provengono dalla madre
e 23 dal padre. Essi racchiudono la matrice per costruire
le migliaia di proteine necessarie a produrre e mantenere insieme la complessità
di ogni cellula e poi di ogni
organismo vivente.
Già si può intuire che questi
46 grani sono “diversi” da un
bimbo a un altro che viene
al mondo.
La successione della struttura dei geni (ce ne sono almeno 20 mila nel DNA umano
suddivisi nei 46 cromosomi)
è diversa da un individuo
all’altro. Ecco perché ogni
bambino è diverso da qua-

lunque altro, ogni gattino o
fiore è diverso da qualunque
altro.
Ricordate i computer? Il
loro linguaggio si basa sul
susseguirsi sempre variabile di un sistema binario 01.
Quello della natura è un sistema quaternario, 1-2-3-4
(i 4 mattoncini).
Fino a poco più di 20 anni fa,
verso la fine del Ventesimo
Secolo, si pensava che questa
successione fosse determinata alla nascita e non modificabile. Insomma, si pensava,
chi nasceva con un “buon”
patrimonio genetico era fortunato, a differenza di chi
nasceva con uno “cattivo”
L’Epigenetica, nata verso la
fine degli Anni ‘90, è la figlia
prediletta e più importante
della Genetica: essa afferma e dimostra che il DNA
è modificabile. Ma da chi?
E come?
Sicuramente in laboratorio è
manipolabile. Ma ciò è molto
laborioso, difficile, costoso.
Ecco il punto centrale: le
condizioni globali di vita in
cui si trova il DNA e quindi

ogni individuo modificano il
DNA. Se il DNA non è altro
che un nastro su cui sono
registrate le informazioni,
esso è inutile senza un apparecchio capace di leggerlo:
l’epigenetica è il lettore di
questo nastro.
Usiamo altre metafore: nel
computer l’hardware è il
patrimonio genetico, il software è l’epigenetica, che si
esprime nell’individuo attraverso il suo stile di vita. Lo
spartito musicale è il DNA,
l’interpretazione del musicista l’epigenetica. Ancora
più illuminante è questo
esempio: il libro scritto è il
patrimonio genetico, il lettore (che ci mette interpretazione, emozioni, attese,

che legge per diletto, o per
studiare, o per imparare a
memoria quello che legge) è
l’epigenetica.
Come possiamo pensare il
reciproco incontro fra questi
due mondi?
I geni possono “parlare” o
“tacere”. Si dice che un gene
può esprimersi (cioè codificare e produrre una proteina) o al contrario può essere “silenziato” e quindi non
esprimere quella proteina.
Per esempio: esistono geni
detti “oncogeni” (che cioè
possono esprimere una modificazione nella cellula che
porti alla formazione di un
tumore) che possono essere
“silenziati”, cioè bloccati.
Queste sono le chiavi per
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Ancora
problemi
di udito?

questi complessi e affascinanti meccanismi dell’incontro fra il mondo “interno”
e quello “esterno” di ogni
persona.
Si vive di più se si mangia
poco ma in modo equilibrato.
Si vive di più se ci si muove di più (i centenari sardi
camminano tanto, a fianco
dei loro greggi fino ad età
avanzatissima).
Si vive di più se si ha uno
scopo intenso con cui alzarsi
ogni mattino: l’ ”Ikigai” (lo
scopo di vivere) dei giapponesi nell’Isola di Okinawa
contribuisce a far vivere di
più e soprattutto meglio.
L’ottimismo (cioè l’atteggiamento mentale positivo, seppur realistico) e l’umorismo

”
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capire come lo stile di vita
di una persona possa influire
positivamente o negativamente sul patrimonio genetico che ognuno ha ereditato.
Quello che mangiamo (bene
o male), le carezze che riceviamo da piccoli (e anche
dopo), il tipo di aria che
respiriamo, il poco o tanto
movimento fisico che facciamo, il modo e la frequenza delle nostre relazioni, il
modo di pensare positivo o
negativo, l’alcool e il fumo
che assumiamo o no, possono modificare positivamente
o negativamente il nostro
“genoma” lungo l’arco di
tutta la nostra vita.
Gli studi sulla longevità sono
paradigmatici per capire

fanno vivere di più.
Il vivere insieme lungo tempo ogni giorno fa vivere di
più (la solitudine purtroppo
fa morire prima e di molti
anni). Anche la Spiritualità fa vivere di più e meglio.
Potrei continuare a lungo.
Vorrei chiudere queste brevi riflessioni con un’ultima
considerazione che nasce da
studi e scoperte che l’Epigenetica ci ha regalato. È
una sorta di slogan breve,
facile da ricordare e facile
da mettere in pratica: “Le
carezze cambiano in meglio
il DNA”.
Carezze date e ricevute,
abbracci donati e ricevuti,
affetto regalato e ricevuto.
Non so se questo faccia vivere di più (la risposta scientifica ad oggi è affermativa), ma
sono certo che fa sicuramente “vivere molto meglio”. n

NOVITÀ PER L’ UDITO

TI CONFIDO UN
PICCOLO SEGRETO...
PICCOLO MA
INDISPENSABILE PER
CAPIRE BENE…
Protocollo UDF

”

Nella vita ho visto di tutto, i matrimoni dei figli,
i nipoti ormai cresciuti, le soddisfazioni del mio lavoro.
É stata una buona vita, con gioie e decisioni giuste.
Così, appena mi sono accorta che cominciavo
ad avere difficoltà di udito, non ho preso la cosa alla leggera.
Oggi il mio piccolo segreto
per una vita ancora ricca e piacevole
è nascosto dentro il mio orecchio.

PROTOCOLL

DA UDITO FINISSIMO
HO TROVATO:
› Personale qualificato che ha capito
esattamente come aiutarmi
› Soluzioni piccole e invisibili quando indossate.

SOLO DA UDITO FINISSIMO AVRAI

I CENTRI UDITO FINISSIMO

CONTROLLO GRATUITO DELL’UDITO CON TEST
VOCALE e TECNOLOGIA D’AVANGUARDIA
PROVA GRATUITA di 45 GIORNI SENZA IMPEGNO
DI ACQUISTO
CONSULENZA GRATUITA ED ILLIMITATA ANCHE A
DOMICILIO
ED IN PIÙ
4 ANNI DI GARANZIA
SOLUZIONI A PARTIRE DA 98 EURO AL MESE
PRATICHE RINNOVO PATENTI
ANCHE RICARICABILE!

REGGIOLO
MANTOVA
P.le Artioli 18/F - (P.le Coop)
C.so Garibaldi 145
Da Lunedì a Venerdì 9.00-19.00 Da lunedì a venerdì

PER GLI AVENTI DIRITTO UDITO FINISSIMO È ISCRITTA
ALL’ALBO FORNITORI ASL PER CONVENZIONI
MUTUALISTICHE.

Sabato 9.00-13.00 /15.00-19.00

SAN BENEDETTO PO
Via Mazzini 31
Da lunedì a venerdì
9.00-12.30/14.30-19.00

9.00-13.00/15.00-19.00

TELEFONO 0376 368909
www.uditofinissimo.it

ARMONIA CENTRO POLISPECIALISTICO
Via F.lli Kennedy 73/c
46047 Porto Mantovano (MN)

TELEFONO 800 892 855
www.armoniamantova.it

L’ambiente protesico

Elena Rubini
Psicologa
presso la Fondazione Mazzali
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egli ultimi mesi,
nel nucleo protetto Amarcord, abbiamo cercato di adattare
l’ambiente ai bisogni dei pazienti ricreando l’atmosfera
della “casa”, attraverso la
predisposizione di “angoli
tematici” che possano suscitare interesse e curiosità
degli ospiti. L’entusiasmo e
il desiderio di migliorare la
qualità della vita degli pazienti ci hanno fortemente
motivato nel dare applicazione al modello “Gentlecare”, presupposto del quale è
l’attenzione all’ambiente dei
nuclei. Molti comportamenti
dei pazienti, spesso considerati sintomi della demenza,
sono in realtà atteggiamenti che derivano dal disagio
percepito nel trovarsi in un
ambiente non adatto ai loro
bisogni.
Nel metodo Gentlecare, l’
“ambiente” non è solamente lo spazio fisico in cui la
gente vive, ma è anche un
elemento fondamentale della
cura. Gli spazi in cui vivono
i degenti non devono essere

solo”sicuri”, ma anche semplici e domestici; devono ricordare gli oggetti personali
e familiari. L’ambiente deve
inoltre poter dare, alle persone che lo abitano, la possibilità di favorire l’espressione
delle loro abilità residue.
Così abbiamo ricreato, con
l’aiuto di un architetto, una
serie di angoli tematici che
riproducono spaccati di vita
reale:
1) l’angolo bar in cui gli ospiti
del reparto possono sedersi
attorno ai tavoli e ammirare
il panorama chiacchierando
del più e del meno,
2) l’edicola in cui i pazienti
possono prendere riviste o
libri per sfogliarli in totale
autonomia,
3) i mini salotti con giornali e piante ornamentali per
favorire la socializzazione.
Quest’ultima può migliorare
notevolmente se si pone molto attenzione alla corretta
disposizione delle sedie.
4) la cucina arredata con
utensili vari (ciotole, piatti,
caffettiera, bicchieri...). I pazienti possono accedervi libe-

ramente, in totale sicurezza.
Oltre alla creazione di questi
setting particolari, sono stati posizionati ceste di abiti
e attaccapanni con appese borsette e cappelli, non
solo per poter dare più calore all’ambiente, ma anche
per stimolare i pazienti che
possono prendere gli oggetti
e portarli con sé senza problemi. I bagni protetti sono
stati resi più accoglienti e
colorati: sono stati appesi
quadri che ricordano il mare,
per favorire la serenità durante il momento del bagno,
che è un momento molto intimo. Tutti questi dettagli,
che ricordano il più possibile
la casa, sono detti “protesi”
e favoriscono la serenità dei
nostri anziani.
É importante ricordare che
parte dell’ambiente siamo
anche noi, operatori e famigliari che, a vario titolo, ci
mettiamo a disposizione dei
pazienti per accompagnarli
nel loro percorso di malattia. La vera sfida è quindi
mettere in gioco con creatività tutti gli adattamenti
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ambientali e personali, per
ridurre al minimo il senso
di disagio e di profonda sofferenza che un paziente con
demenza porta con sé.
Credo non ci sia nulla di più
profondamente toccante del
vedere un anziano colpito
da demenza che sfoglia serenamente un giornale, indossa incuriosito un cappello,
contempla un quadro, parla
e conversa tranquillamente.
Forse è questo l’obiettivo
dell’assistenza: ritrovare il
valore nelle piccole cose e
nei piccoli gesti, quelli semplici e anche un po’ banali.
In questo l’ambiente protesico ci può aiutare profondamente a dimenticare
che il malato non è solo un
malato, ma è prima di tutto
una persona.
“Niente può curare l’anima
se non i sensi” (O. Wilde) n

FarmAlvarion

Effetti dell’esposizione ad ambienti
			
naturali attraverso realtà
virtuale in anziani con severe
		
limitazioni motorie
Federico Ruzzante
Borsista presso
il Dipartimento di
Neuroscienze Biomedicina
e Movimento

Massimo Venturelli
Ricercatore presso
il Dipartimento di
Neuroscienze Biomedicina
e Movimento
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ella popolazione
anziana fragile,
la restrizione del
movimento autonomo veniva utilizzata in passato
come terapia per il controllo
di molte malattie croniche
caratteristiche di questa
popolazione. Attualmente
è considerata una tappa
purtroppo frequente dovuta
alla regressione dell’attività
fisica. Gli effetti della ipomobilità e a lungo termine
dell’allettamento sulle persone anziane possono essere
catastrofici, in quanto, contribuiscono ad innescare delle complicanze che vanno
ad influire sul declino fisico
e fisiologico dovuto all’invecchiamento. A farne le
spese sono principalmente i
sistemi muscoloscheletrico,
cardiopolmonare e nervoso,
dato che l’allettamento può
provocare atrofia muscolare,
ipotensione, trombosi, disfunzioni vascolari e piaghe
da decubito.
Diversi studi hanno riportato come l’immobilità induca alterazioni del sistema

nervoso autonomo e di conseguenza un calo di gittata
e frequenza cardiaca, una
riduzione del volume plasmatico e una riduzione di
tutte le funzionalità polmonari inducendo una ridotta
saturazione di ossigeno arterioso. Inoltre, l’allettamento
porta ad una riduzione del
metabolismo basale, una riduzione dell’appetito, con un
bilancio negativo dell’azoto.

Gli effetti della
ipomobilità e a
lungo termine
dell’allettamento
sulle persone
anziane possono
essere catastrofici,
fino alla riduzione
del metabolismo
basale, alla
riduzione
dell’appetito,
con un bilancio
negativo dell’azoto.

L’allettamento di una persona anziana è associato ad
una serie di disfunzioni che
colpiscono il sistema nervoso
simpatico causando disfunzioni cardiovascolari, e modificazioni della circolazione
a livello periferico e cardiaco.
Inoltre, l’allettamento causa
la stagnazione di sangue nei
grandi vasi, che associata al
ridotto flusso ematico, aumenta il rischio di trombosi
venose profonde ed ulcere
da decubito.
In questo scenario di deprivazione motoria e sensoriale alcuni approcci non
farmacologici sembrano

essere promettenti e suggeriscono come la stimolazione
attraverso la realtà virtuale
(VR) possa portare sostanziali giovamenti su molteplici versanti. Per esempio,
studi recenti indicano che
l’esposizione a breve termine a contesti naturali come
boschi, parchi e spiagge può
avere una serie di risultati
positivi per la salute e il benessere, specialmente tra le
popolazioni urbane. Molti
studi internazionali, incluso un rapporto dell’OMS,
suggeriscono che l’aumento
dell’esposizione alle aree di
vegetazione urbana è, per

esempio, associato ad una
ridotta mortalità generale
e a un miglioramento della
salute mentale. Tuttavia,
l’accesso all’ambiente naturale, in alcuni casi, può essere
dispendioso, in termini di
tempo e difficile, soprattutto
per le persone con limitazioni
di mobilità, disabilità fisiche o in particolari situazioni
di cura. Pertanto, si stanno
studiando diversi modi per
sostituire l’esperienza in
vivo con forme di contatto
“virtuale”, al fine di fornire
a queste persone almeno alcuni benefici dell’ambiente
naturale.
Ciò che ancora non è chiaro
è se l’esposizione ad ambienti naturali attraverso la VR
possa aiutare a diminuire gli
effetti negativi che l’allettamento induce sulle funzionalità del sistema nervoso
autonomo e la circolazione
periferica. Per questo motivo presso la Fondazione
Mons. Mazzali di Mantova
in collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienze
Biomedicina e Movimento
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dell’Università di Verona è
iniziata una sperimentazione clinica con l’obiettivo di
studiare gli effetti di questa
tecnologia, che in quest’ultimo decennio ha cominciato
a prendere piede anche in
campo medico riabilitativo.
In particolare, quello che
questo studio si propone è
di osservare gli effetti acuti
dell’interazione con ambienti
naturali attraverso la realtà
virtuale. Per fare ciò, alle
persone che partecipano allo
studio, vengono misurati
alcuni parametri fisiologici come il flusso sanguigno

nell’arteria femorale comune e nell’arteria carotide
utilizzando un ecografo. La
frequenza respiratoria viene
misurata tramite l’utilizzo di
un accelerometro applicato
sul torace e le variazioni di
frequenza cardiaca sono monitorate tramite elettrocardiogramma. Infine l’attività
dei muscoli viene monitorata
tramite elettromiografia di
superficie. Queste misurazioni sono effettuate mentre la persona sta guardando
un video raffigurante una
passeggiata in montagna o
al mare. È importante sot-

tolineare che l’immersione
nella realtà virtuale di questi
luoghi è completa, sia visiva
che acustica, generando così
nel paziente una percezione
molto reale dell’ambiente
naturale.
Questo progetto che durerà
circa 12 mesi ha un primo
obiettivo nell’osservare se
questo tipo di contatto virtuale con l’ambiente naturale, possa generare degli effetti positivi in pazienti anziani
allettati. L’importanza di
questo studio è fondamentale per poter capire se l’utilizzo di questa tecnologia
possa essere usata in ambito
terapeutico per migliorare la
qualità della vita e la salute
delle persone anziane con severe limitazioni al movimento che non possono interagire
attivamente con l’ambiente
naturale. n
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Corsi di formazione professionali:
			
una leva strategica
			
per crescere
Mario Afretti
Responsabile Ammnistrativo
CeSF
della Fondazione Mazzali

Francesco Galli
Segreteria Organizzativa
CeSF
della Fondazione Mazzali
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L

a formazione in
una azienda è uno
strumento fondamentale per l’aggiornamento
professionale, il conseguimento degli obiettivi aziendali e la diffusione di valori
collettivi.
In una RSA lo sviluppo di
competenze tecnico professionali e comportamentali
assume poi un ruolo determinante, in quanto l’obiettivo primario è quello
di incrementare costantemente l’appropriatezza delle
prestazioni rese agli ospiti.
All’interno della Fondazione Mazzali opera un insieme
eterogeneo di figure professionali che lavorano in unità operative e servizi molto
diversi fra loro. A ciascun
profilo occorre garantire
non soltanto la formazione
obbligatoria prevista dalla
normativa nazionale e regionale, ma anche l’erogazione
di corsi specifici legati alle
peculiarità di ciascun setting
lavorativo.
La Fondazione Mazzali ha
sempre considerato la for-

mazione una leva strategica. Negli anni ha quindi
investito per dotarsi di infrastrutture e personale al
fine di soddisfare le esigenze interne e aprirsi a collaborazioni con altre realtà.
All’interno del Mazzali gli
organi principali deputati
all’area formativa sono il Comitato Scientifico e il Centro
Studi Formazione (CeSF).
Il primo ha una natura tecnico-consultiva: supporta il
processo di definizione delle linee strategiche, valuta
gli standard scientifici delle
varie proposte formative e,
infine, valida il piano formativo annuale. Il secondo
svolge un ruolo di segreteria
organizzativa, curando tutto il processo, dalla raccolta
dei bisogni formativi, all’emissione degli attestati dei
corsi. L’Ente ha conseguito
nel 2012 l’accreditamento
come provider ECM-CPD
dalla Regione Lombardia
che, fra gli altri requisiti,
richiedeva la certificazione
di qualità ISO 9001. La Fondazione può quindi presen-

tare al professionista della
sanità un’offerta formativa
con l’erogazione di crediti
ECM richiesti per il mantenimento dell’iscrizione agli
albi professionali.
Diciassette case di riposo
della provincia di Mantova,
facenti riferimento alle associazioni Apromea e UnebaMantova, hanno costituito
nel 2017 una rete denominata “Gestione Formazione RSA”, individuando la
Fondazione Mazzali come
ente capofila. Gestione Formazione RSA si concentra in

particolare sull’elaborazione
e l’attuazione di un piano
formativo comune finanziato dal fondo paritetico interprofessionale Foncoop.
Il CeSF (Centro Studi Formazione) del Mazzali svolge
attività di coordinamento,
di segreteria organizzativa e
di rendicontazione al Fondo.
L’individuazione degli obiettivi su cui deve essere costruito il Piano Formativo è in
buona parte determinata
dalla normativa nazionale e
regionale. In seconda istanza
vengono presi in considera-

zione gli obiettivi strategici
aziendali. Infine si coinvolgono direttamente i dipendenti attraverso la “raccolta
del bisogno formativo” che
ha lo scopo di far emergere
e di esplicitare le esigenze
esistenti. Per potere elaborare il piano comune è stato
distribuito al personale di
tutte le RSA aderenti, un
questionario di raccolta unico. In questo modo è stato
possibile ricavare una definizione d’insieme dei bisogni.
Il programma annuale di
Rete 2017-18 ha visto la
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realizzazione di 31 edizioni
di corsi “finanziati”, mentre
quello in svolgimento ne ha
calendarizzati 28. Il bacino
di utenza potenziale è di circa 1.360 soggetti, pari alla
somma dei dipendenti delle
RSA aderenti.
Oltre ai vantaggi organizzativi derivanti da una gestione unificata, i corsi della
Rete permettono ai discenti
di confrontarsi in aula con
colleghi provenienti da strutture diverse dalla propria.
La tipologia di formazione
privilegiata è quella residenziale (RES, corsi in aula e
convegni). Negli ultimi due
anni la Fondazione ha iniziato a sperimentare la formazione sul campo (FSC) con

buoni risultati in termini di
ricadute. La formazione a
distanza (FAD) occupa un
ruolo abbastanza marginale,
in quanto poco coinvolgente

La Fondazione
Mazzali ha sempre
considerato la
formazione una
leva strategica.
Negli anni ha
investito per dotarsi
di infrastrutture e
personale al fine di
soddisfare le esigenze
interne ed aprirsi a
collaborazioni con
altre realtà.

per il discente, mancando
l’interazione diretta con docenti e colleghi; viene prevalentemente impiegata per
l’acquisizione di argomenti
normativi di base. L’agenzia formativa dell’Istituto
Ospedaliero di Sospiro (CR),
oltre a fornire un’attività di
consulenza generale, mette a
disposizione la piattaforma
informatica per l’erogazione
dei corsi in FAD.
Nel 2018 la Fondazione
Mazzali ha organizzato 57
eventi formativi di cui 25
con riconoscimento di crediti formativi e 18 di rete.
Ha anche collaborato come
Provider ECM con altri enti
(4 convegni e 2 corsi).
Questo impegno organizzativo ovviamente non coinvolge solo il Centro Studi
e Formazione, ma anche il
Responsabile delle Risorse
Umane e i responsabili della
turnistica, che sono chiamati
al difficile compito di favorire la massima partecipazione dei dipendenti ai corsi,
garantendo nel contempo il
servizio nei reparti. n

21

Mi chiamo Domenico Fantoni
			
e ho visto la guerra con
			
gli occhi di un bambino
a cura di

Carlo Farina
Animatore
della Fondazione Mazzali
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M

i chiamo Domenico Fantoni e sono
nato il 22 aprile
1934, nella Contrada Franciosi di Erbezzo, a 9 chilometri da Bosco Chiesanuova, in
provincia di Verona. Allora il
paese aveva più di 1500 abitanti, ora non arriva a 500,
in tanti se ne sono andati.
Nei primi anni della mia vita
ho vissuto i bombardamenti della guerra e la storia di
mio fratello Giovanni, più
vecchio di me di 9 anni, che
era perseguitato dai tedeschi
che lo volevano portare in
guerra ma lui non voleva. È
rimasto nascosto per sei mesi
e dal gennaio del ’42 ha vissuto in un pascolo, con il suo
amico Caubelli Anselmo di
Ca’ Di David. Io gli portavo
da mangiare ma dovevo stare
molto attento a non essere
scoperto, avevo solo 8 anni
e dovevo camminare sotto
le piante per non lasciare le
impronte sul terreno. Ci andavo con mio fratello Angelo
di pochi anni più vecchio di
me. Avevo molta paura.
Poi un giorno ha deciso di

tornare a casa, perché era
nato il nostro fratello più
piccolo, ma le S.S. l’hanno
trovato, imprigionato e costretto ad andare via. Lui
è riuscito a scappare, ma i
soldati volevano uccidere
mio padre se non fosse tornato, allora lui tornò, venne
picchiato col nervo di bue e
fece 40 giorni di ospedale prima di partire per la guerra.
Vivevo nel terrore, vedevo
la disperazione dei miei genitori.
Ho cominciato a 4 anni a
tagliare la legna per la casa
e sono stato a 6 anni Figlio
della Lupa, poi Balilla e infine Avanguardista. Ero obbligato a marciare per Mussolini, vestito di verde scuro,
camicia nera e con una fascia
sul petto con una grossa M
bianca.
Mi piaceva molto andare a
scuola, ho fatto la quinta; mi
sarebbe piaciuto continuare,
ma in casa servivano i soldi.
Mio zio Giuseppe aveva una
falegnameria. Si facevano
i carri, le carriole e le casse
da morto, quelle bisognava

farle alla svelta e si usavano
i trucioli di legno per fare
il cuscino. Lavoravo spesso
fino a tardi.
Mio zio, in cambio dell’insegnamento, non pagava gli
apprendisti per due anni. Allora io, per prendere qualche
soldo, costruivo giocattoli
in legno per i bambini che li
potevano pagare e alla fine
sono riuscito a comprarmi
le scarpe per sciare (gli sci li
costruivo io).
A 17 anni mi sono messo in
proprio, costruivo carri a 4
ruote, prima il mozzo poi le
ruote divise in 6 pezzi e poi
i raggi, due per ogni parte:
non era difficile ma bisognava essere molto precisi a picchiare il legno bagnato per
infilarlo nel cerchio di ferro.
Ho fatto il falegname fino a
70 anni.
Intanto lavoravo anche per
la famiglia, portavo fuori la
legna dal bosco, quella buona per fare il formaggio.
Nella nostra contrada c’erano delle ragazze e venivano
ragazzi dalle altre contrade,
ma noi li chiudevamo nelle

stalle e li lasciavamo lì tutta
la notte; con noi c’era anche Zeno, un amico di mio
fratello Angelo. Si chiamava
anche lui Fantoni come me
(in contrada, su 11 famiglie,
9 si chiamavano Fantoni).
Erano arrivati dei partigiani che si nascondevano nelle

malghe. Noi li aiutavamo,
portavamo cibo ma a Castelberto c’era una casa cantoniera con i tedeschi. Ci chiedevano dove andavamo ma
noi non dicevamo niente e
allora spianavano i fucili facendo il rumore degli spari.
Nel febbraio del ’42 andavo a
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Per invecchiare bene:
la dieta mediterranea

scuola con la neve e avevamo
i vestiti leggeri. C’erano 5
classi con due maestre che
erano sempre sotto il controllo dei tedeschi. Un giorno
uno di questi ha portato una
bomba anticarro e l’ha fatta
scoppiare nel centro della
contrada Villanova, vicino
alla nostra contrada. Si sono
rotti tutti i vetri delle case.
Dei vicini di casa hanno trovato un pezzo di bomba anticarro che pensavano fosse
esplosa e l’hanno appoggiata sulla base del camino per
reggere la legna, ma questa è
esplosa facendo molti danni,
per fortuna senza vittime.
C’erano armi, pistole, bombe dappertutto. Facevamo
scoppiare le pallottole con
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delle pietre. Ho rischiato di
essere colpito e allora ho capito che era un gioco da non
fare e così ho smesso.
Ho conosciuto una ragazzina, io allora avevo 11 anni e
lei 9. Eravamo molto amici
e stavamo sempre insieme.
Dopo pochi anni si è trasferita, non ho saputo neppure dove, ci siamo lasciati in
lacrime. Il 5 luglio del 2019
l’ho rivista, dopo quasi 70
anni, mi è venuta a cercare
qui. È stata una grande emozione che non so descrivere.
Avevo gli occhi lucidi e forse
ho pianto un po’. Subito non
l’ho riconosciuta, ma poi si è
presentata e in un momento
mi è tornato alla mente tutto quello che avevamo fatto

insieme. Sono tornato un
bambino di 11 anni.
Mi ha detto che ero come
allora. Adesso abita qui vicino e sembra una ragazza,
ci rivedremo ancora.
Nel 1964 mi sono sposato con
una bella signora di 10 anni
più giovane di me. Eravamo fidanzati da 4 anni, ma
nessuno lo sapeva. Abbiamo
fatto 39 anni di matrimonio
e abbiamo avuto 4 figli, 2
maschi e 2 femmine. Mi ha
aiutato tanto nel lavoro, era
molto brava.
Della mia vita sono soddisfatto, non cambierei nulla.
Ho avuto la fortuna di non
litigare mai con nessuno, e
sono sempre riuscito a sopravvivere con le mie forze. n

Renato Bottura
Dirigente Scientifico
della Fondazione Mazzali

A

metà del ‘900 i ricercatori osservavano che la dieta
tradizionale delle regioni
mediterranee, in particolare l’Italia Meridionale e
la Grecia, era associata a
molti benefici per la salute:
un ridotto rischio di malattie cardiache, una inferiore
probabilità di ammalarsi di
cancro e, soprattutto, una
vita più lunga e più sana.
Da queste osservazioni è passato qualche decennio per
capire i benefici biologici di
questo modo di mangiare
(che, non dimentichiamo, è
insignita del riconoscimento
prestigioso di “Patrimonio
dell’umanità”).
I tre meccanismi biologici
virtuosi principali sono riconosciuti oggi in:
1) riduzione dell’infiammazione;
2) riduzione dello Stress ossidativo;
3) riduzione dei livelli di Insulina.
Già da almeno 10 anni si è
capito che un tenore di infiammazione eccessivamen-

te elevato nell’organismo
influisce negativamente su
tutti gli organi e in primis
sul cervello. Oggi si parla di
“Malattie Neuroinfiammatorie”, a indicare le principali patologie croniche del cervello dell’anziano più diffuse
e invalidanti: la Demenza, il
Morbo di Parkinson, gli esiti di ictus. Insomma, siamo
troppo neuroinfiammati e
pure troppo infiammati in
tutti gli organi.
Lo Stress ossidativo è un fenomeno naturale che serve
per “bruciare e rinnovare
i tessuti”. Se lo stress ossidativo è limitato e corretto,
serve per il normale funzionamento degli equilibri biologici. Se è eccessivo e troppo
veloce, il danno dei tessuti è
maggiore e più rapido. Per
capirci: se una persona invecchia bene e lentamente ha un
buon regime ossidativo. Se
al contrario invecchia male
e rapidamente, lo stress ossidativo lavora male e troppo
velocemente (da qui l’utilizzo di sostanze antiossidanti,
per esempio le verdure, per
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contrastare l’eccesso di ossidazione).
L’Insulina è importantissima per permettere il corretto
utilizzo degli zuccheri nelle
cellule (in primis il cervello).
Se funziona male a causa di
una dieta scorretta, si ha più
insulina nel corpo incapace di lavorare bene a favore
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delle cellule. Nasce l’Insulinoresistenza che danneggia
a lungo andare tutti i sistemi biologici dell’organismo
(questo meccanismo è tipico
di chi ha il diabete e lo cura
male o affatto).
La sommatoria di questi
tre meccanismi patologici
predispone non solo alle ma-

lattie del cervello, ma praticamente a tutte le malattie
del corpo e ovviamente influenza anche la mente e il
benessere psichico. Ma come
opporsi a tutto ciò?
Per fortuna la Dieta Mediterranea fornisce tutti i cibi
e i nutrienti capaci di combattere questi meccanismi

cronicizzati e patologici.
Ecco i componenti classici.
– Bere molta acqua (1,5-2
litri al giorno)
– Abbondanti quantità di
alimenti vegetali freschi e
interi
– Verdure
– Cereali integrali
– Legumi. Tutti questi cibi
sono fonte primaria di carboidrati “buoni” e virtuosi
– Noci e frutta secca-Olio
di Oliva. Questi sono fonte
primaria dei grassi virtuosi
– Le Proteine corrette sono
contenute nel pesce, nel
pollame magro e nelle uova
(almeno 2 volte la settimana
per tutti e tre)
– Limitazione di carne rossa
a non più di 2 volte al mese
– Moderata quantità anche
giornaliera di Yogurt, latte,
latticini e formaggi
– Vino rosso in quantità moderata.
C’è un criterio mnemonico efficace: i 5 colori. Ogni
giorno dobbiamo assumere,
come minimo, 5 colori diversi tra frutta e verdura (alcuni sostengono addirittura

7 colori, compresa la frutta
secca). Frutta e verdura devono essere prevalentemente
di stagione, a Km 0 e freschi.
La convivialità è una caratteristica importantissima
del modo di mangiare mediterraneo. Quando possibile, occorre evitare il pasto
in solitudine. Esso porta
alla tendenza a mangiare le
stesse cose, senza la necessaria varietà, si rischia di
mangiare troppo o troppo
poco, spesso si cambia o si
salta gli orari di assunzione
dei pasti. Mangiare insieme
invece assicura più allegria,

Mangiare in
compagnia assicura
più allegria, migliora
la digeribilità.
La convivialità è
un valore aggiunto,
migliora l’assunzione
di varietà di
nutrienti e dona un
benessere psicofisico
di gran lunga
superiore.

migliora la digeribilità. La
convivialità è un valore aggiunto, migliora l’assunzione
di varietà di nutrienti e dona
un benessere psicofisico di
gran lunga superiore. Tutto
ciò non solo fa vivere più a
lungo e meglio, ma riduce
anche il rischio di ammalarsi
di Alzheimer per il 40%, nei
pazienti anziani. Vi sembra
poco?
I benefici inoltre sul sistema
cardiovascolare e metabolico
che questa dieta regala, contribuiscono a migliorare la
salute globale e pure psichica
e cognitiva.
Se comunque è già presente un leggero deficit di memoria, questa dieta riduce
significativamente il rischio
di sviluppare in tempi successivi l’Alzheimer. È già
dimostrato, per esempio,
che la Dieta Mediterranea
riduce l’accumulo di placche di amiloide nel cervello
(fenomeno che contribuisce
ad ammalarsi di demenza).
Torniamo dunque tutti alla
sana, antica, sicura Dieta
mediterranea!! n
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Attività fisica adattata:
a ciascuno
		
la sua ginnastica!
Anna Brasioli
Fisioterapista
della Fondazione Mazzali
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P

raticare esercizio fisico a tutte le età e
in modo regolare è
importante! Ce lo ricordano
quasi quotidianamente vari
articoli sulle riviste che sfogliamo d’estate sotto l’ombrellone, le rubriche dedicate nei programmi televisivi
più seguiti, ma prima di ogni
altro, ce lo ribadisce da anni
l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (O.M.S.).
Sembra che bastino 30 minuti al giorno di attività fisica
aerobica, abbinati a sane
abitudini alimentari, per
garantirsi la “guarigione” da
ogni dolore. Eppure il tempo
non basta mai! Quand’anche
potessimo trovare il tem-

Bastano 30
minuti al giorno
di attività fisica
aerobica, abbinati
a sane abitudini
alimentari, per
garantirsi la
“guarigione” da
ogni dolore.

po, la motivazione ci priva
del suo appoggio e, se miracolosamente riuscissimo
ad avere entrambe le cose,
ci chiediamo quale attività sia meglio fare in quella
mezz’ora da dedicare a noi
stessi. Di certo le proposte
non mancano. Palestre e
piscine offrono corsi di ogni
genere e, il più delle volte,
svolgere un esercizio è più
facile che pronunciare il suo
nome tecnico.
Quando gli anni passano e
portano con sé i primi malanni, tutto si complica ulteriormente. Gli specialisti,
dopo aver tentato varie strade con integratori e antidolorifici di ogni tipo, consigliano
di tenersi in movimento, ma,
ancor di più in questo caso,
non si sa bene cosa fare nel
timore di aumentare i dolori e di aggravare la propria
condizione.
È proprio per chi vive questa
situazione che è stata pensata l’attività fisica adattata
(A.F.A.).
A.F.A. non è un trattamento
sanitario, ma una serie di

esercizi, validati con specifici
protocolli, utili e adatti per
chi soffre di patologie croniche come diabete, osteoporosi, artrosi e lombalgia, ma
anche per chi gode di ottima
salute e vuole mantenersi
attivo.
Primo obiettivo dell’A.F.A.
è infatti quello di combattere l’ipomobilità, promuovendo l’acquisizione di stili
di vita mirati a mantenere la
migliore autonomia e qualità di vita possibile. Praticata
con regolarità, può portare
ad un incremento della resistenza allo sforzo, un miglioramento della sicurezza nel
cammino, una diminuzione
del dolore e della frequenza
con cui esso si manifesta.
Partecipare a gruppi di ginnastica A.F.A. rappresenta,
inoltre, un’ottima occasione
per trascorrere del tempo in
compagnia con altre persone

che vivono lo stesso problema, condividendo la fatica e
i risultati dell’impegno.
Presso la Fondazione “Mazzali” questo servizio è attivo dal 2014 e si è ampliato
progressivamente fino a contare, nella stagione appena
conclusa, ben dieci gruppi
in diverse fasce orarie e con
diversi gradi di impegno
fisico. La nostra attività si
differenzia infatti in due tipologie di gruppi:
– A.F.A. BASE, per chi si
avvicina per la prima volta
all’attività fisica o è affetto
da molteplici problematiche
di salute;
– A.F.A. DINAMICO, per
chi ha già un buon tono muscolare e un discreto allenamento fisico.
Tutti gli incontri si tengono
sotto la guida di personale
formato, presso i locali dell’istituto, con diverse periodi-

cità settimanali.
Per poter prendere parte alle
attività è necessario sottoporsi ad una visita medica
con i fisiatri della Fondazione. Questo momento è
importante per accertare
l’idoneità della persona,
delineando le sue esigenze
rispetto alle proposte che
siamo in grado di offrire.
La visita fisiatrica serve
inoltre per indirizzare i professionisti che curano gli
incontri, al fine di gestire al
meglio il bisogno di salute di
tutti i partecipanti.
L’esperienza ci insegna che
non è mai troppo tardi per
iniziare a svolgere esercizio
fisico e che, sebbene questo
richieda una certa dose di
impegno e fatica, può realmente aiutarci a stare meglio, riducendo in taluni casi,
il numero di farmaci da assumere quotidianamente. n
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Il cred é… pensieri e parole
			
di frequentatori di cred

Nicole Tellini
Educatrice
Coop. Fior di Loto

P

er gli educatori…
Il Cred è un luogo
nel quale mettere
in gioco la nostra professionalità e vivere la passione
che si ha per tutte le bambine e i bambini che incontriamo. Ogni qual volta riusciamo a cogliere nei gesti
e nelle parole dei bambini le
loro intenzioni, emozioni,
risorse e fragilità, noi da
quel momento abbiamo la
meravigliosa opportunità
di sostenere la loro crescita.
Il Cred è il posto in cui i bambini insegnano a noi adulti il
valore della fantasia e ci contagiano con la loro irresistibile vitalità ed entusiasmo.
Il Cred è un terreno in cui
arricchire le competenze
educative e dove far fiorire
la creatività condivisa con
i bambini.
Il Cred è il sorriso e la felicità
dei bambini, la gratitudine
e il riconoscimento dei genitori.
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Per i bambini…
Il Cred è “ILVIAGGIO ALLA
SCOPERTA DEI SENSI”.

Il Cred è un posto divertente!
Il Cred è un luogo nel quale
imparare a vedere ed usare
tutto quello che c’è: relazioni, gioco, viaggi.
Il Cred è una comunità variopinta nella quale avventurarsi in innumerevoli incontri (a
volte scontri) con bambine e
bambini di età diverse e con
gli adulti. In questa comunità aperta, tutti i piccoli cittadini diventano esploratori
delle proprie emozioni e di
quelle dei compagni. Imparano, giocando, che le emozioni
intense si possono far scivolar
via con il respiro e facendo
la pace.
Il Cred è libertà di immaginazione, invenzione e trasformazione della realtà attraverso le esperienze di gioco
e di relazione.
Il Cred è una struttura dove
si fanno tanti giochi e attività, divertirsi al parco, una
cosa bellissima che ricorda
l’arcobaleno, colorare tutti
insieme i mandala, stare insieme.
Il Cred è annusare piante
aromatiche e spezie scopren-

do profumi nuovi e intensi in
serra nel giardino Alzheimer.
Il Cred è toccare e sperimentare materiale, tessuti e consistenze diverse per costruire
un giardino tattile ed un bosco sensoriale.
Il Cred è udire suoni e musiche con ritmi stravaganti
che fanno muovere il corpo
in mille modi diversi.
Il Cred è osservare i più bei
scorci mantovani e disegnarli
su di un foglio come un pittore.
Il Cred è assaggiare bendati
gusti dolci, amari o acidi e
provare ad indovinare ciò
che le papille hanno assaporato.
Il Cred è zaino in spalla, panini, in fila per due e il pulmino che ci accompagna in
gita.
Il Cred è meravigliarsi sulle
scalinate di Palazzo Ducale

intonando una tipica canzone dei Gonzaga.
Il Cred è impastare biscotti
di pasta frolla al limone alla
fattoria sul fiume “Biowelt”.
Il Cred è fare un giro su di
un carretto trainato dal trattore alla fattoria didattica
“La Golena”.
Il Cred è fare un’esperienza
sensoriale a Villa Favorita
grazie al Piccolo Giardiniere
Librofficina.
Per i genitori…
Il Cred è un incontro tra
genitori ed educatori, è un
patto di fiducia reciproca.
Gli educatori portano al
Cred qualità umane, competenze pedagogiche e l’assunzione di responsabilità
personale, su tutti i bambini.
I genitori portano al Cred
la loro profonda conoscenza
del figlio/a, aiutano noi edu-

catori a comprendere i loro
bisogni, le loro paure, i loro
punti di forza.
Per tutti…
Il Cred è un momento di
condivisione, gioco e scambio reciproco. Uno spazio
educativo importante che
permette di acquisire regole,
imparare a rispettare i tempi
e riconoscere ed apprezzare
le diversità del gruppo.
Il Cred è una crescita che
insegna a modellarsi continuamente in base ai cambiamenti ed ai bisogni del
gruppo.
Il Cred è un viaggio, (il viaggio!), nel quale tutti guadagnano fiducia in sé stessi e
nei compagni di avventura,
perché quando si viaggia in
gruppo divertendosi, qualsiasi meta raggiunta è una
vittoria! n
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