
PRESENTAZIONE
ATTIVITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

SOCIAL CARE 

AREA LUDICO RICREATIVA E CULTURALE 

II ° Anno 2018-2019

Aula Magna ore 13,00

coordinatore Dott.ssa Barbara Cano 



• DATE ALL’UOMO LA DIGNITA’ 

• E LASCIATELO ESSERE INDIVIDUO 

• AFFINCHE’ TROVILA SUA COMUNITA’ 

• E LA AMI

• ( Carl Gustav Jung) 



• IL SOCIAL CARE SI COMPONE DI:

• PROGETTI E ATTIVITA’ SOCIALI

• VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO

• ENTRAMBE HANNO COME OBIETTIVO LA QUALITA’ DI VITA DURANTE IL RICOVERO, IL BISOGNO DI 

• AUTONOMIA SOCIALE ATTRAVERSO ATTIVITA’ DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE CON IL FINE 

• IMMEDIATO DI OTTENERE IL BENESSERE  PSICO FISICO DELLE PERSONE NEL LORO PERCORSO DI CURA  



Anno 2017 : 
Realizzazione di un book crossing dove poter lasciare libri e leggere i testi. 
E’ un’iniziativa per la distribuzione gratuita di libri. 



2017 : GENERAZIONI A CONFRONTO 
L’incontro fra anziani e giovani permette  ad 
entrambi di instaurare relazioni significative per 
restituire all’anziano una dimensione di recupero 
dell’autonomia sociale e progettuale. 
Questo ha permesso l’attuazione di un primo 
progetto di alternanza scuola lavoro realizzato 
dagli Operatori delle Residenze e l’ITC Angelo 
Frammartino di Fonte Nuova, il cui progetto 
sviluppato è stato intitolato A. Bit. C. 



• Giornale Il Tiburno Martedì 27 febbraio 2018 

• Il Percorso di alternanza è stato definito dai ragazzi che vi hanno preso parte come   
«unico e originale» , un’esperienza  « pro-sociale», per loro l’uso del tablet non ha 
portato ad un’alfabetizzazione digitale vera e propria, si è infatti focalizzata sulla 
ricerca di curiosità, interessi che gli Ospiti hanno suggerito ai ragazzi . 

• Da questa esperienza è scaturito un relazionarsi vero e vivo un ‘esperienza pro 
sociale che ha dato ai giovani oltre che la conoscenza di un luogo di lavoro particolare 
anche la consapevolezza che possano esserci opportunità per dedicare l’impegno di 
una vita alla cura delle Persone  



2017 : APS MIRABILIA 
STORIE A PEZZETTINI 



2017 : ALI E RADICI 
APS Mirabilia FONTE NUOVA 
…Dalla lettura di ringraziamento 
al termine dell’attività svolta per 
il Social Care dalle educatrici 
Maria Grazia, Giorgia e Silvia: 
« Quando le idee, gli sguardi, i 
pensieri i sogni le parole 
incontrano le persone grandi e 
piccole, quando la passione e la 
condivisione uniscono e 
stampano sorrisi .. Questo è il 
tempo sospeso della bellezza. 
La bellezza di storie a pezzettini i 
frammenti che diventano parti di 
una storia. 



• La musica quale componente principale del progetto  «Social Care»  

• «Insieme per stare meglio» 



Anno 2017 : 
Accademia degli Ostinati di Roma 



• 2017 : Associazione Love for Animales

L’Associazione ha portato gli animali nel 
giardino dell’Ospedale : 

Piccoli cuccioli abbandonati che con i 
loro volontari hanno ridato 

ai degenti abituati ad vere un animale la 
sensazione di sentirsi ancora di più in 
famiglia. 



2017 :  Prima Giornata della Cultura Insieme
Questa manifestazione ha coinvolto alcuni pazienti 
con i loro familiari, poeti, esponenti delle scuole del 
Territorio, medici infermieri terapisti in nome della 
Cultura per l’Umanizzazione delle cure.
Una giornata che intendeva far emergere il talento 
artistico che ognuno di noi possiede continuando a 
donare sensibilità, piacere e benessere umano. 



NATALE 2017 :  Un momento molto significativo. 
La musica dal vivo, le performance di ginnastica ritmica e 
teatrali per allietare i giorni di festa dei degenti del Nomentana 
Hospital. 
E alla fine il tradizionale pranzo della Comunità di Sant’Egidio  





Il 2018 

ALTRI CONCERTI TEATRO MUSICA ED EVENTI SPORTIVI 



2018: 
International Music Institut



2018: Compagnia Teatrale « I Cerini» della 
Parrocchia Santa Maria Assunta di Roma 



2018 : Il Gruppo musicale « Strane Note» 
Parrocchia SS. Redentore  



2018 : Gite didattico – ricreative per Ospiti delle Residenze 
Orto Botanico 



2018: Saim School Scuola di musica e canto 



2018 : Fifa World Cup – Visone partite di 
calcio e degustazione di gelati ai degenti e 
ai loro familiari . 



Il primo anno di attività ludico-ricreative- culturali ha evidenziato quanto è possibile 
realizzare  per una socializzazione a tutto tondo dell’Ospite degente. 

Tutto questo è Social Care : 
Quando ci si muove con dinamismo ed apertura verso tutti gli aspetti che fanno parte della 
sfera sociale dell’individuo finalizzando così l’Umanizzazione della degenza e per continuare 
a godere di benessere sociale anche durante i periodi di ospedalizzazione .  


