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L’ARTE DI
VIVERE BENE Siamo molto lieti di presentare un nuovo progetto di attività 

occupazionali e ricreative orientate al benessere della persona, che 
giunge dopo iniziative di successo quali la palestra Senior Fitness ed 
il programma di allenamento neurocognitivo, in precedenza avviati 
dal nostro gruppo.
iSenior è una realtà attenta a proporre soluzioni innovative che 
rechino valore aggiunto ai suoi servizi e con “L’Arte di Vivere Bene” 
il gruppo vuole rafforzare l’intento di accrescere il benessere della 
persona estendendolo oltre che agli ospiti delle strutture, anche ai 
loro parenti e alle comunità di riferimento. Con le iniziative proposte 
nell’anno non desideriamo fungere da mero erogatore di servizi, 
bensì divenire un soggetto promotore dei principi del benessere e 
della salute. Principi che possono essere alla portata di tutti.
Ci auguriamo che il progetto incontri anche i vostri gusti; abbiamo 
cercato di proporre varietà e differenziazione di eventi e laboratori, 
proprio per poter rispecchiare le esigenze di ciascuno.
 
Vivere Bene è un’Arte, scopriamola insieme.
 
Un caro saluto,
 

Massimo Secondo
Amministratore Delegato iSenior



L’ARTE DI
VIVERE BENE

Esperienze, attività e ricerca interiore
per ospiti, familiari e per tutta la comunità

Dall’incontro di iSenior con la Cooperativa La Miniera di Giove è nata una proposta di 
attività ricreative ed esperienziali avente come tema conduttore “L’Arte di Vivere 
Bene”, dove la parola “arte” viene intesa sia come capacità/possibilità esistenziale 
sia come espressione artistica ed estetica.
 
Il progetto, costituito da un percorso multidisciplinare nell’arco del 2019, prevede 
il ricorso all’arte nelle sue varie forme ed aspetti (cinema, musica, pittura, danza, 
creatività, etc.) come strumento di maggiore benessere.
 
Ad integrazione di quanto già proposto ed offerto in RSA, un’équipe specializzata 
nell’elaborazione ed attuazione di laboratori artistici, espressivi ed animativi offrirà 
nuove pratiche, incontri, iniziative per adattarsi ad utenze ed ambiti differenti.
Le attività non saranno rivolte esclusivamente ai nostri ospiti, ma verranno proposte 
anche alle loro famiglie, alle comunità locali, per rendere l’RSA un vero e proprio polo 
di benessere alla persona. Verranno coinvolte anche realtà territoriali e locali per 
garantire a tutti un approccio nuovo alle attività di socializzazione ed animazione.
 

Vi aspettiamo numerosi 
nelle residenze Il Palio a Legnano e I Laghi a Montorfano!

L’ARTE DI
VIVERE BENE

Il simbolo del nostro progetto 
si ispira all’ikigai giapponese, 

una filosofia incentrata sul benessere 
definito in termini di ragione di vita, 

attraverso obiettivi, autoconsapevolezza e laboriosità. 

L’ikigai nell’illustrazione è lo spazio centrale 
nato dall’incontro, nonché incrocio, 

di quattro cerchi che rappresentano motivazioni e valori, 
quindi è il motore del benessere personale 

e della propria ragione di vita.
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Servizi socio-sanitari
qualificati

Assistenza 
infermieristica h24

Servizi alberghieri
di qualità

Riabilitazione
e fisioterapia

Animazione e 
attività occupazionali

Area 
verde privata

Un gruppo d’eccellenza
per le esigenze assistenziali in terza età

9

strutture

1016

posti letto

dati al 01/2019

3

regioni



RSA Il Palio
Legnano (MI)

RSA I Laghi
Montorfano (CO)

RSA I LAGHI

Via Molino, 12/C
22030 Montorfano (CO)

ilaghi@isenior.it
Tel. 031 20 09 19
Fax 031 55 33 08

RSA IL PALIO

Via Papa Pio XI, 14
20025 Legnano (MI)

ilpalio@isenior.it
Tel. 0331 54 75 78
Fax 0331 54 30 16

RSA DI NUOVISSIMA APERTURARSA CON NUCLEO DISTURBI DEL COMPORTAMENTO



L’ARTE DI VIVERE BENE isenior.it10 11

Il Palio LEGNANO (MI) I Laghi MONTORFANO (CO)

9
SAB 

h 16.00

Un film per la Giornata della memoria
Intervista ad ospite della struttura sopravvissuto al campo di sterminio. 
Proiezione del film “Il viaggio di Fanny” di Lola Doillon, Francia 2016, 94 min. 
con presentazione e commento del film in collaborazione con FiImstudio90.
Conduttore: Claudio Carrara.
APERTO A OSPITI E PARENTI  E CITTADINANZA

PROGRAMMA DI FEBBRAIO

Il viaggio di Fanny
di Lola Doillon, Francia 2016, 94 min. 

Basato su una storia vera, il film racconta la 
vicenda di Fanny, una ragazzina ebrea di 13 
anni che nel 1943, durante l’occupazione 
della Francia da parte dei tedeschi, insieme 
alle sorelline, viene mandata in una colonia 
in montagna. 
Lì conosce altri coetanei e con loro, quando i 
rastrellamenti nazisti si intensificano 
e inaspriscono, scappa nel tentativo di 
raggiungere il confine svizzero per salvarsi.
Un viaggio emozionante sull’amicizia e la 
libertà raccontato attraverso gli occhi dei 
bambini che consentirà ai giovani spettatori 
- loro coetanei - di comprendere più a fondo 
il dramma della guerra e della persecuzione 
razziale.

2
SAB 

h 16.00

Un film per la Giornata della memoria
Proiezione del film “Il viaggio di Fanny” di Lola Doillon, Francia 2016, 94 min. 
con presentazione e commento del film in collaborazione con FiImstudio90. 
Conduttore: Claudio Carrara

APERTO A OSPITI, PARENTI E CITTADINANZA 

12
MAR 

h 17.30

“LUNAFASIA - La magica notte di un OSS”
Presentazione del libro introdotta da Luca Croci, a seguire gli interventi 
dell’autore Luca Lodi e dell’editore Editrice Dapero.
Al termine della presentazione sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.
Gradita la prenotazione tramite mail a info@editricedapero.it.

APERTO A OSPITI, PARENTI E CITTADINANZA 

PROGRAMMA DI FEBBRAIO

LUNAFASIA
La magica notte di un OSS

di Luca Lodi

Lunafasia è il primo “romanzo 
formativo” dedicato a chi si 
prende cura degli anziani in RSA. 

Alla narrazione di fantasia si alternano 
schede operative utili per tutti coloro 
che lavorano nel settore e desiderano 
comprendere maggiormente il punto di 
vista delle persone anziane.

ADATTO
AI PICCOLI

L’associazione Filmstudio 90 ha come finalità lo sviluppo e la diffusione della cultura 
cinematografica. Organizza da anni importanti rassegne e manifestazioni culturali 
a Varese e provincia (Cinemaragazzi, Esterno Notte, Di terra e di cielo, Un posto nel 
mondo, Note di scena...) e dal ’93 programma cinema di qualità anche nel cineclub di 
Via De Cristoforis 5 a Varese presso il salone “Claudio Macchi”.
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Il Palio LEGNANO (MI) I Laghi MONTORFANO (CO)

7
GIO 

h 10.00/11.30
Festa di Carnevale con i bimbi del territorio
Laboratorio animativo condotto da Claudio Carrara e Alessandra Caro.
APERTO A OSPITI E PARENTI 

14
GIO 

h 16.00/17.45

Musicoterapia 1
Primo di tre incontri del laboratorio di musicalità “L’ascolto, la voce e lo 
specchio”, per sviluppare le possibilità espressivo-creative ed i vissuti 
emotivi, attraverso tecniche non verbali. Con Alan Semilia, musicoterapeuta.
RIVOLTO AGLI OSPITI 

21
GIO 

h 16.00/17.45
Musicoterapia 2
Secondo di tre incontri del laboratorio di musicalità con Alan Semilia.
RIVOLTO AGLI OSPITI

h 19.00
Conferenza “Alimentare la salute”
In occasione della Giornata mondiale per la lotta al cancro l’Associazione
LILT presenterà una conferenza sull’alimentazione sana, affiancata da 
Carlotta Di Ienno, arteterapeuta, che svolgerà un’attività di live-painting.  
Seguirà un aperitivo salutare per tutti.
APERTO A OSPITI, PARENTI E CITTADINANZA

28
GIO 

h 16.00/17.45

Musicoterapia 3
Terzo e ultimo incontro del laboratorio di musicalità con Alan Semilia.
RIVOLTO AGLI OSPITI

30
SAB 

h 16.00

Wings - Musica per volare
Concerto classico offerto dalla Camerata Ducale di Vercelli
APERTO A OSPITI, PARENTI E CITTADINANZA

1
VEN 

h 10.00/11.30

Festa di Carnevale con i bimbi
Laboratorio animativo con il coinvolgimento dei bambini di una scuola  
del territorio. Conduttori: Claudio Carrara e Alessandra Caro.

APERTO A OSPITI E PARENTI 

11
LUN 

h 16.00/17.00

Musicoterapia 1
Primo di tre incontri del laboratorio di musicalità “L’ascolto, la voce e lo 
specchio”, per sviluppare le possibilità espressivo-creative ed i vissuti 
emotivi, attraverso tecniche non verbali. 
Conduttore: Alan Semilia, musicoterapeuta. 

APERTO A OSPITI E PARENTI 

16
SAB 

h 16.00/17.30

Pomeriggio insieme
Attività animativa coi ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado che 
frequentano il catechismo.

APERTO A OSPITI E PARENTI 

18
LUN 

h 16.00/17.00

Musicoterapia 2
Secondo di tre incontri del laboratorio di musicalità “L’ascolto, la voce e lo 
specchio”, per sviluppare le possibilità espressivo-creative ed i vissuti 
emotivi, attraverso tecniche non verbali. 
Conduttore: Alan Semilia, musicoterapeuta.

APERTO A OSPITI E PARENTI 

25
LUN 

h 16.00/17.00

Musicoterapia 3
Terzo e ultimo incontro del laboratorio di musicalità “L’ascolto, la voce e lo 
specchio”, per sviluppare le possibilità espressivo-creative ed i vissuti 
emotivi, attraverso tecniche non verbali. 
Conduttore: Alan Semilia, musicoterapeuta.

APERTO A OSPITI E PARENTI 

PROGRAMMA DI MARZO PROGRAMMA DI MARZO
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 COS’È LA MUSICOTERAPIA  

La Musicoterapia è una disciplina che utilizza la musica come forma alternativa 
di comunicazione nella sfera del non-verbale, dove la musica deve intendersi 
anche nelle sue forme più semplici di “linguaggio” sonoro: istintivo, immediato 
ed accessibile a tutti. 
La musicoterapia riscopre infatti la musica e il suono in tutte le loro forme, 
utilizzando tanto i suoni naturali o il ritmo e i timbri nelle loro espressioni più 
arcaiche, quanto le espressioni più strutturate e culturali a livello melodico e 
armonico: tutto ciò attraverso varie tecniche che possono prevedere l’uso di 
strumenti musicali di facile approccio, l’improvvisazione, l’uso della voce e del 
canto, l’ascolto di musica registrata.

 La musicoterapia aiuta a favorire la comunicazione, la relazione, 
 la motricità, l’espressione e l’auto-consapevolezza attraverso l’uso 
 della musica e il suo riconosciuto potere di evocare emozioni, 
 sensazioni e stati d’animo diversi. 

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) è un ente pubblico su base 
associativa che opera sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e 
sotto la vigilanza del Ministero della Sanità.

Opera senza fini di lucro e ha come compito istituzionale primario 
la prevenzione oncologica.

L’impegno della LILT nella lotta contro i tumori si dispiega principalmente su 
tre fronti: la prevenzione primaria (stili e abitudini di vita), quella secondaria 
(promozione di una cultura della diagnosi precoce) e l’attenzione verso il 
malato, la sua famiglia, la riabilitazione e il reinserimento sociale.

 Il Dott. Davide Romeo, biologo nutrizionista LILT Milano, verrà a farci 
 visita per attività di sensibilizzazione e formazione il 21/03 alle ore 
 19.00 presso RSA Il Palio.
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Il Palio LEGNANO (MI) I Laghi MONTORFANO (CO)

5
VEN 

h 16.30/18.00

“Danzare le emozioni”
Primo di tre laboratori di danza, condotti da Stefano Arado, danzatore 
professionista. Gli incontri, supportati dalla musica, facilitano il movimento 
ed aumentano la profondità dei gesti, stimolando la relazione con il gruppo, 
la coesione e la socializzazione.
APERTO A OSPITI E PARENTI (PREVIA PRENOTAZIONE)

12
VEN 

h 16.30/18.00

“Danzare le emozioni”
Secondo di tre laboratori di danza, condotti da Stefano Arado, danzatore 
professionista. Gli incontri, supportati dalla musica, facilitano il movimento 
ed aumentano la profondità dei gesti, stimolando la relazione con il gruppo, 
la coesione e la socializzazione.
APERTO A OSPITI E PARENTI (PREVIA PRENOTAZIONE)

13
SAB 

h 16.00

Viaggio nell’arte: “Milano liberata”
Lezione d’arte, in occasione della celebrazione 
della Festa nazionale della Liberazione, a cura della Cooperativa Sull’Arte.
APERTO A OSPITI, PARENTI E CITTADINANZA

14
DOM 

h 14.00/18.00

Camper della salute
Il Comitato locale di Legnano della Croce Rossa, in occasione 
della Giornata Internazionale della Salute, sarà presente con un camper 
in Piazza San Magno per la misurazione gratuita dei parametri vitali.
APERTO ALLA CITTADINANZA

19
VEN 

h 16.30/18.00

“Danzare le emozioni”
Terzo e ultimo di tre laboratori di danza, condotti da Stefano Arado, danzatore 
professionista. Gli incontri, supportati dalla musica, facilitano il movimento 
ed aumentano la profondità dei gesti, stimolando la relazione con il gruppo, 
la coesione e la socializzazione.
APERTO A OSPITI E PARENTI (PREVIA PRENOTAZIONE)

6
SAB 

h 16.00

Viaggio nell’arte: “Milano liberata”
Lezione d’arte, in occasione della celebrazione della Festa nazionale della 
Liberazione, a cura della Cooperativa Sull’Arte

APERTO A OSPITI, PARENTI E CITTADINANZA

7
DOM 

h 10.00/12.00

Camper della salute
Il Comitato locale di Montorfano della Croce Rossa, in occasione 
della Giornata Internazionale della Salute, sarà presente con un camper 
in Piazza della Chiesa per la misurazione gratuita dei parametri vitali.

APERTO ALLA CITTADINANZA

PROGRAMMA DI APRILE PROGRAMMA DI APRILE

PREVENZIONE 
CURA
BENESSERE
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 COS’È “DANZARE LE EMOZIONI” 

Il progetto, oltre a dare spazio all’espressione di ogni singolo partecipante, 
si occupa della sincronizzazione di gesti e movimenti.

Gli incontri sono supportati da una serie di stimoli, come musica, 
stoffe, oggetti, che facilitano il movimento ed aumentano 
la profondità dei gesti.

 COS’È L’ARTETERAPIA 
L’arteterapia può essere definita un intervento di aiuto e di sostegno che 
utilizza i materiali artistici e il processo creativo come sostituzione o 
integrazione della comunicazione verbale. 

L’intervento si svolge attraverso un percorso in cui la persona è 
protagonista di quanto avviene: la persona esprime contenuti personali 
che possono essere ricordi, sensazioni, sogni, desideri, emozioni, con il 
dipingere, il disegnare e il modellare. 

Questo avviene in un luogo protetto dove l’arteterapeuta prepara i 
materiali e l’ambiente in modo da creare un clima di rilassamento e 
tranquillità. L’obiettivo è di risvegliare nella persona l’interesse per la 
produzione artistica e per il “bello”. 
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Il Palio LEGNANO (MI) I Laghi MONTORFANO (CO)

11
SAB 

h 16.00

Conferenza “Le mamme nell’arte”
Lezione d’arte in occasione della Festa della donna, a cura della 
Cooperativa sull’Arte, per conoscere l’evoluzione nella rappresentazione 
della donna e quanto gli artisti hanno cambiato il mondo dell’arte.
APERTO A OSPITI, PARENTI E CITTADINANZA

18
SAB

h 16.00/18.00

“Gioielli intessuti”
Laboratorio artistico con la dott.ssa Francesca Zichi, psicologa.
APERTO A OSPITI E PARENTI  (PREVIA PRENOTAZIONE)

3
VEN 

h 16.45/17.45

“Danzare le emozioni”
Primo di tre laboratori di danza, condotti da Stefano Arado, danzatore 
professionista. Gli incontri, supportati dalla musica, facilitano il movimento 
ed aumentano la profondità dei gesti, stimolando la relazione con il gruppo, 
la coesione e la socializzazione.

APERTO A OSPITI E PARENTI (PREVIA PRENOTAZIONE)

10
VEN 

h 16.45/17.45

“Danzare le emozioni”
Secondo di tre laboratori di danza, condotti da Stefano Arado, danzatore 
professionista. Gli incontri, supportati dalla musica, facilitano il movimento 
ed aumentano la profondità dei gesti, stimolando la relazione con il gruppo, 
la coesione e la socializzazione.

APERTO A OSPITI E PARENTI (PREVIA PRENOTAZIONE)

11
SAB 

h 16.00/18.00

“Gioielli intessuti”
Laboratorio artistico con la dott.ssa Francesca Zichi, psicologa.

APERTO A OSPITI E PARENTI (PREVIA PRENOTAZIONE)

17
VEN 

h 16.45/17.45

“Danzare le emozioni”
Terzo di tre laboratori di danza, condotti da Stefano Arado, danzatore 
professionista. Gli incontri, supportati dalla musica, facilitano il movimento 
ed aumentano la profondità dei gesti, stimolando la relazione con il gruppo, 
la coesione e la socializzazione.

APERTO A OSPITI E PARENTI (PREVIA PRENOTAZIONE)

25
SAB 

h 16.00/17.30

Pomeriggio insieme
Attività animativa coi ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado che 
frequentano il catechismo.

APERTO A OSPITI E PARENTI 

PROGRAMMA DI MAGGIO PROGRAMMA DI MAGGIO

FESTA DELLA MAMMA
“Gioielli intessuti”
Laboratorio artistico con la dott.ssa Francesca Zichi, psicologa.

La creazione di gioielli con 
materiali di recupero, stoffe e 
tessuti, permette ai 
partecipanti di raccontare di sé. 

Creare allena al dialogo, a 
vedere l’altro e a fermarsi 
per ricercare con cura quale 
forma d’espressione scegliere 
che meglio si avvicini all’altro 
e a sé.
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Il Palio LEGNANO (MI) I Laghi MONTORFANO (CO)

PROGRAMMA DI GIUGNO PROGRAMMA DI GIUGNO

2
DOM 

Partecipazione alla manifestazione 
cittadina del Palio 
Visita al tradizionale Palio di Legnano accompagnati 
dalla Croce Rossa Italiana, sezione di Legnano.

APERTO A OSPITI (PREVIA PRENOTAZIONE)

8
SAB 

h 16.00

“Milano e il dopoguerra”: viaggio nell’arte
Conferenza a tema in occasione della Festa della Repubblica 
a cura della Cooperativa sull’Arte.

APERTO A OSPITI, PARENTI E CITTADINANZA

1
SAB 

h 16.00

“Milano e il dopoguerra”: viaggio nell’arte
Conferenza a tema in occasione della Festa della Repubblica 
a cura della Cooperativa sull’Arte.

APERTO A OSPITI, PARENTI E CITTADINANZA

18
MAR 

h 10.00/11.30

Mattino insieme
Attività laboratoriale e animativa coi ragazzi della Scuola Primaria e della 
Secondaria che partecipano al Grest organizzato dalla parrocchia.

APERTO A OSPITI E PARENTI

25
MAR 

h 16.00/17.30

Pomeriggio insieme
Attività laboratoriale e animativa coi ragazzi della Scuola Primaria e della 
Secondaria che partecipano al Grest organizzato dalla parrocchia.

APERTO A OSPITI E PARENTI 

Si occupa dell’elaborazione, della programmazione e dell’esecuzione di progetti 
finalizzati alla comprensione e all’apprezzamento del vero significato del patrimonio 
storico e storico-artistico, al fine di sviluppare la didattica dell’arte e della cultura; 
si rivolge a scuole di ogni ordine e grado, gruppi sociali, centri di aggregazione, enti 
pubblici e privati ma anche a chi, per iniziativa personale, desidera partecipare agli 
eventi ad adesione.

SULL’ARTE nasce dall’esperienza maturata in diversi anni 
di lavoro nell’ambito della didattica culturale e artistica. 
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Il Palio LEGNANO (MI) I Laghi MONTORFANO (CO)

2
MAR 

h 16.00

Il carretto dei gelati
Degustazione di gelato a cura di Gelandando che arriverà in residenza per far 
rivivere agli ospiti l’attesa del carretto dei gelati.
In contemporanea si svolgerà un’attività di animazione a cura degli educatori 
della Miniera di Giove.
APERTO A OSPITI E PARENTI 

PROGRAMMA DI LUGLIO

PROGRAMMA DI AGOSTO

6
MAR 

h 16.00

Il carretto dei gelati
Degustazione di gelato a cura di Gelandando che arriverà in residenza 
per far rivivere agli ospiti l’attesa del carretto dei gelati.
In contemporanea si svolgerà un’attività di animazione a cura degli educatori 
della Miniera di Giove.
APERTO A OSPITI E PARENTI 

9
MAR 

h 16.00

Il carretto dei gelati
Degustazione di gelato a cura di Gelandando che arriverà in residenza per far 
rivivere agli ospiti l’attesa del carretto dei gelati.
In contemporanea si svolgerà un’attività di animazione a cura degli educatori 
della Miniera di Giove.

APERTO A OSPITI E PARENTI 

19
VEN

h 21.30

Cinema sotto le stelle
A cura di Filmstudio 90.

APERTO A OSPITI, PARENTI E CITTADINANZA

26
VEN 

h 21.30

Cinema sotto le stelle
A cura di Filmstudio 90.

APERTO A OSPITI, PARENTI E CITTADINANZA

PROGRAMMA DI LUGLIO

PROGRAMMA DI AGOSTO

2
VEN

h 21.15

Cinema sotto le stelle
A cura di Filmstudio 90.

APERTO A OSPITI, PARENTI E CITTADINANZA

20
MAR 

h 16.00

Il carretto dei gelati
Degustazione di gelato a cura di Gelandando che arriverà in residenza per far 
rivivere agli ospiti l’attesa del carretto dei gelati.
In contemporanea si svolgerà un’attività di animazione a cura degli educatori 
della Miniera di Giove.

APERTO A OSPITI E PARENTI 
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Il Palio LEGNANO (MI) I Laghi MONTORFANO (CO)

13
VEN 

h 16.30/17.30

Arteterapia
Primo di tre laboratori artistici di stimolazione cognitiva con gli ospiti 
del Nucleo Disturbi del comportamento (interno alla struttura) 
a cura dell’arteterapeuta Carlotta Di Ienno.

APERTO A OSPITI E PARENTI PREVIA PRENOTAZIONE

19
GIO 

h 20.45

Serata dibattito con il Prof. Meluzzi
In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, 
il Prof. Alessandro Meluzzi sarà presente nell’auditorium di 
struttura per incontrare la cittadinanza e discutere di aspetti 
etici e filosofici legati alla persona affetta da demenza.

APERTO A OSPITI, PARENTI E CITTADINANZA

20
VEN 

h 16.30/17.30

Arteterapia
Secondo di tre laboratori artistici di stimolazione cognitiva  
con gli ospiti del Nucleo Disturbi del comportamento (interno alla struttura) 
a cura dell’arteterapeuta Carlotta Di Ienno.

APERTO A OSPITI E PARENTI

27
VEN 

h 16.30/17.30

Arteterapia
Terzo di tre laboratori artistici di stimolazione cognitiva con gli ospiti 
del Nucleo Disturbi del comportamento (interno alla struttura) 
a cura dell’arteterapeuta Carlotta Di Ienno.

APERTO A OSPITI E PARENTI

PROGRAMMA DI SETTEMBRE

17
MAR 

h 20.45

“Un familiare affetto da demenza... che fare?” 
In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, Luca Croci introdurrà 
una serata-dibattito dal titolo “Un familiare affetto da demenza…che fare?”, 
indagando le tematiche relative all’amministrazione di sostegno e ai supporti 
burocratici e sanitari a disposizione dei caregivers.

APERTO A OSPITI, PARENTI E CITTADINANZA

PROGRAMMA DI SETTEMBRE

Non dimentichiamoci
di chi dimentica

21 settembre
Giornata Mondiale dell’Alzheimer
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17
DOM 

h 16.00/18.00

Laboratorio artistico
In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, laboratorio artistico per 
realizzare stampe utilizzando cibi adatti a persone affette da diabete.
APERTO A OSPITI E PARENTI  PREVIA PRENOTAZIONE

h 14.00/18.00

Camper della salute
Il comitato locale di Legnano della Croce Rossa, in occasione della Giornata 
Mondiale del Diabete, sarà presente con un camper in Piazza San Magno 
per la misurazione gratuita dei parametri vitali.
APERTO ALLA CITTADINANZA

PROGRAMMA DI NOVEMBRE

PROGRAMMA DI DICEMBRE

1
DOM

h 16.00/18.00

Laboratorio artistico natalizio
Preparazione di addobbi e oggettistica per le feste.
APERTO A OSPITI E PARENTI PREVIA PRENOTAZIONE

 

10
DOM 

h 16.00/18.00

Laboratorio artistico
In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, laboratorio artistico per 
realizzare stampe utilizzando cibi adatti a persone affette da diabete.
APERTO A OSPITI E PARENTI  PREVIA PRENOTAZIONE

h 10.00/12.00

Camper della salute
Il comitato locale di Montorfano della Croce Rossa, in occasione della 
Giornata Internazionale della Salute, sarà presente con un camper in Piazza 
della Chiesa per la misurazione gratuita dei parametri vitali.

APERTO ALLA CITTADINANZA

PROGRAMMA DI NOVEMBRE

PROGRAMMA DI DICEMBRE

7
SAB

h 16.00/18.00

Laboratorio artistico natalizio
Preparazione di addobbi e oggettistica per le feste.

APERTO A OSPITI E PARENTI  PREVIA PRENOTAZIONE

PROGRAMMA DI OTTOBRE

2
MER 

h 10.00/11.30

Festa dei nonni
Laboratorio artistico “Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”, a cura di 
Elisa Pastore, arteterapeuta. La poesia come strumento di interazione tra 
anziani e bambini, con il coinvolgimento dei bambini della Scuola Primaria.
APERTO A OSPITI E PARENTI 

4
VEN 

h 17.30

“La congiura del silenzio”
Presentazione del libro di Laura Padmah Galantin, edito dalla casa 
editrice Dapero. Il testo è di recentissima pubblicazione ed è centrato 
sull’accompagnamento alla morte/fine vita, risultando utile per tutti i 
professionisti della cura, ma anche per familiari e caregivers.

APERTO A OSPITI, PARENTI E CITTADINANZA

PROGRAMMA DI OTTOBRE

1
MAR 

h 10.00/11.30

Festa dei nonni
Laboratorio artistico “Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”, a cura di 
Elisa Pastore, arteterapeuta. La poesia come strumento di interazione tra 
anziani e bambini, con il coinvolgimento dei bambini della Scuola Primaria.
APERTO A OSPITI E PARENTI 
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Opera nell’ambito della prevenzione del disagio sociale, con particolare interesse per 
l’utenza costituita dai minori e dalle loro famiglie con attenzione ai temi riguardanti la 
genitorialità.
Si sta dedicando da alcuni anni ad interventi anche in favore di adulti ed anziani.

L’équipe degli operatori al suo interno progetta, sviluppa e realizza progetti propri e per 
conto di vari Enti (Comuni – Servizi Educativi, Sociali e Tutela Minori, Distretti e Piani di 
Zona, scuole, Parrocchie, etc.).

Per un approfondimento sulla conoscenza della Cooperativa è possibile consultare il sito 
internet www.laminieradigiove.com, la pagina Facebook 
o scrivere a coopminiera@gmail.com o chiamare il numero 0332 42 92 12.

LA MINIERA DI GIOVE

è un’agenzia educativa attiva dal mese di settembre 
del 2003 principalmente sul territorio della 
Provincia di Varese con alcune collaborazioni nelle 
Province di Como e di Milano.
Vi operano educatori, psicologi, mediatori familiari, 
musicoterapeuti, arteterapeuti, animatori, educatori 
alla teatralità ed esperti in danze educative; 
all’occorrenza altre figure professionali.

SI RINGRAZIANO

GELANDANDO

COOPERATIVA
SULL’ARTE

Comitato locale di Legnano
Comitato locale di  Montorfano

La parrocchia di San Giovanni Evangelista di Montorfano e don Alessandro

Le scuole di Legnano e Montorfano che partecipano alle attività
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VIVERE BENE

Per informazioni e approfondimenti

segreteria organizzativa c/o La Miniera di Giove

coopminiera@gmail.com

tel. 0332 42 92 12

RSA I LAGHI

Via Molino, 12/C
22030 Montorfano (CO)

ilaghi@isenior.it
Tel. 031 20 09 19
Fax 031 55 33 08

RSA IL PALIO

Via Papa Pio XI, 14
20025 Legnano (MI)

ilpalio@isenior.it
Tel. 0331 54 75 78
Fax 0331 54 30 16


