
Fabio Liistro, OSS,  Casa-residenza e Centro Diurno 
Dedicato ‘San Biagio’

Raffaella Rossi, Animatrice, Case-residenza 
’Sandro Pertini’ e ‘La Torre’

DEMENZE: QUALITA’ E INNOVAZIONE 

NELL’ ASSISTENZA RESIDENZIALE Exposanità 2010 - 26 maggio
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• CP Simiani

Loiano

• CP/CD San Biagio 

Casalecchio di Reno

• Centro integrato 

Granarolo

• CP Il Corniolo 

Baricella

• CP Sandro Pertini 

Altedo

• CP La Torre 

Galliera

• RSA Virginia Grandi 

San Pietro in C.

• RSA Crevalcore

Crevalcore
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Gare-gioco annuali fra strutture, della durata di diverse ore, che si 
svolgono ogni volta in sedi diverse e coinvolgono anche molti 
familiari. Gli anziani collaborano attivamente all’organizzazione.
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La giornata d’incontro è suddivisa in: gara mattutina, pranzo 

collettivo, animazione musicale nel pomeriggio, rinfresco

pomeridiano, congedo
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Gli animatori preparano giochi che lavorano su capacità cognitive e 

sensoriali diverse:  logiche,  mnesiche, motorie, visive/uditive/tattili. Ad 

ogni gioco viene attribuito un punteggio basato sul grado di difficoltà, che 

viene registrato su un apposito tabellone segna-punti.  Ogni animatore 

allena durante l’anno la propria squadra di anziani e prepara insieme a 

loro parte dei materiali necessari.
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La scelta dei giochi avviene  in base alle capacità osservate nei singoli 
partecipanti. Il criterio di inclusione nella squadra non dipende dal 
livello di prestazione dell’anziano: è la scaletta dei giochi che si 
adatta flessibilmente alle risorse degli anziani partecipanti. 
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Soggetti coinvolti

� Anziani residenti nelle 

strutture protette Cadiai

� Familiari degli anziani 

� Assistenti di base/Oss

� Infermieri professionali

� Animatori

� Fisioterapisti

� Psicologi

� Responsabili di nucleo

� Coordinatori responsabili di 

servizio

� Personale di cucina (nelle 

strutture dove la cucina è

interna) e personale 

ausiliario

Materiali predisposti

� Cancelleria, attrezzi, materiali 
vari, cd e strumenti musicali, 
fotocopie dei canti, locandine 

� Lavagna a fogli mobili, stereo, 
microfono, segnalatori visivi per 
prenotare la risposta

� Spazi adatti all’attività e al 
numero dei partecipanti

� Pullmino attrezzato e auto
� Apparecchiatura e pranzo 

adeguati al numero dei 
partecipanti

� Presidi per l’incontinenza e 
ausili per la mobilizzazione

� Schede terapeutiche e dotazione 
di farmaci  per gli anziani di 
ciascuna struttura
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Ogni incontro richiede circa 42 ore di programmazione (6 ore x7 operatori) e 
7 ore di presenza per ogni accompagnatore (esclusi i Responsabili di 
struttura, gli psicologi e gli animatori, che rientrano nel loro normale orario di 
servizio). Le ore retribuite per ciascuna edizione dei Giochi sono 
mediamente 160.

I pasti aggiuntivi sono circa 50 a incontro. I rimborsi chilometrici e il costo dei 
materiali (premi compresi) possono essere stimati forfettariamente intorno ai 
250-300 euro.

Costo medio complessivo di ciascuna edizione dei giochi: 3.300 euro circa
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Voci di costo 
•n° di ore impiegate per 

la programmazione 

•n° di ore per gli 

accompagnamenti

•n° di pasti aggiuntivi 

per struttura ospite

•rimborsi chilometrici e 

rifornimento pullmino

•costo dei materiali



I familiari partecipano attivamente  ai Giochi e sono un valido aiuto per i

trasporti. Il personale collabora con molto impegno e si offre spesso 

volontariamente.

Le criticità riguardano l’organizzazione, perché spostare un certo 

numero di anziani gravemente compromessi e spesso anche molto 

disturbati richiede un impegno massiccio e un’efficienza ‘svizzera’. 

Bisogna anche attrezzarsi per contenere eventuali situazioni di crisi

senza rovinare la festa a tutti. In ogni edizione, però, anche gli anziani più

disturbati sono riusciti a divertirsi insieme agli altri.
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Il numero di anziani, 

familiari e operatori che 

il progetto riesce a 

coinvolgere è molto 

ampio: dai 40 

dell’edizione  2005 ai 

120 dell’edizione 2009.

Molti anziani hanno 

partecipato a più

edizioni.
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