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VI PRESENTIAMO

LA LOGOPEDISTA
La dott.ssa Cristina Buso esegue due gruppi
di lavoro per promuovere e riabilitare la
comunicazione e il linguaggio dei nostri
ospiti. Il primo gruppo è denominato
"Stimolazione Cognitiva" mentre il secondo
gruppo si chiama "Memoria". L'attività viene
svolta due volte alla settimana per un'ora
circa e consiste in esercizi che permettono di
allenare memoria e linguaggio. Questa
stimolazione permette alle persone di
utilizzare un linguaggio che risponda
efficacemente ai bisogni quotidiani, con
conseguente miglioramento della qualità
della vita.

Esempio di esercizio di stimolazione
cognitiva.

La logopedista si occupa, inoltre, del
“Progetto Disfagia” nel quale vengono
eseguite, agli ospiti, valutazioni della
deglutizione e trattamenti nelle difficoltà di
alimentarsi con le diverse consistenze di
cibo.

COMPLEANNI DI GIUGNO
Tanti auguri a Maria, Regina, Maria Vittoria, Rina, Giovanni,
Lilia, Giulietta e Francesca che nel mese di Giugno hanno
compiuto gli anni!!!

ESTATE IN GIARDINO
Con l’arrivo della bella stagione finalmente potremmo goderci il nostro parco...

Attività, passeggiate e relax all’aria aperta all’ombra dei nostri alberi appena piantati.
Trascorreremo il tempo in allegria e spensieratezza: in
compagnia delle educatrici
ci
divertiremo
a
sperimentare
le attività
(tombola, olimpiadi, lettura
del giornale, giochi per la
memoria) in una location diversa.
Molti eventi si sono svolti nel nostro parco: feste dei
compleanni, 25° Anniversario della Fondazione, ricorrenze
festeggiate insieme ai bambini del Centro Infanzia e alle loro
famiglie, feste a tema in compagnia di orchestre e volontari.
In attesa di ritornare presto a festeggiare tutti insieme, ci godiamo il Percorso Naturalistico
“Al Rocol”: un sentiero di circa 700 metri che si snoda in una superficie di prato e di bosco
dove, i nostri ospiti, possono trovare un momento di pace e tranquillità in un ambiente
naturale.
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