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Un primo bilancio sulle attività a favore degli 
Ospiti 
Con la ripresa della nostra Newsletter, vogliamo fare un primo 
bilancio sull’impegno dei Volontari dell’Associazione “L’Abbraccio” in 
questi primi quattro mesi di attività e sulle nuove modalità di 
svolgimento degli incontri e delle uscite degli Ospiti a seguito delle 
novità introdotte dal Decreto Ministeriale dell’8 maggio scorso. 

Il servizio dei Volontari 
in Fondazione è iniziato a 

fine aprile con l’avvio delle 
vaccinazioni delle persone fragili a domicilio. Con oggi i Volontari 
hanno affiancato Medico e Infermiere in 23 sedute vaccinali, che ha 
comportato un impegno di 160 ore. 

Nel mese di maggio, è iniziato l’affiancamento alle Operatrici del 
Servizio Psico-Educativo durante lo svolgimento degli incontri tra Ospiti 
e Familiari. L’affiancamento è durato poco meno di un mese, per dare 
modo ai Volontari di conoscere gli Ospiti e le dinamiche relazionali e 
comunicative con i loro parenti. Dal mese di giugno, gli incontri 
vengono svolti in totale autonomia da 6 Volontari che si alternano dal 
lunedì al venerdì per 5 ore giornaliere. Ad oggi, l’impegno per la 
conduzione degli incontri nella sala dei visitatori è stato di circa 270 
ore. 

Dal mese di luglio, 4 Operatrici Socio-Sanitarie, dipendenti di 
Fondazione ora in pensione, hanno iniziato a prestare servizio 
volontario in supporto ai reparti della RSA nelle ore pomeridiane per la 
dispensa della merenda e per attività con gli Ospiti non impegnati in 
altri tipi di attività o incontri con i familiari. 

Infine, dal mese di agosto un’ulteriore Volontaria sta offrendo 
supporto alle Operatrici del Servizio Psico-Educativo per lo svolgimento 
dell’attività di “Lettura e commento del quotidiano” e della “Tombola 
settimanale” che si svolgono rispettivamente il mercoledì e venerdì nella sala polivalente della RSA. 

Per quanto concerne gli incontri con i parenti e le uscite degli Ospiti, a seguito delle novità introdotte 

dal Decreto Ministeriale dell’8 maggio scorso abbiamo assistito a un graduale incremento delle richieste di uscita 
da parte di parenti vaccinati, incremento avvenuto a partire da metà luglio con la conclusione del ciclo vaccinale 



 

 
 

dei parenti nella fascia d’età 50-65 anni. In questi primi due mesi sono state richieste 109 uscite. Vi riportiamo 
nel grafico sottostante l’andamento settimanale delle richieste pervenute dai familiari, che si aggiungono ai già 
consolidati incontri quindicinali nella sala visitatori. 

Ricordiamo che le uscite vanno richieste 
alla Assistente Sociale e alla Psicologa 
entro il giovedì per la settimana 
successiva, così da consentirci una 
adeguata programmazione delle attività 
a favore degli Ospiti e richiedere il 
benestare del medico. 

 

 

 

 

 

I nostri Operatori stanno nel frattempo valutando quali nuove opportunità offrire ai familiari in vista dell’arrivo 
della stagione fredda. Di sicuro l’apporto dei Volontari sarà fondamentale per la riuscita di ogni iniziativa. Vi 
terremo informati di ogni novità nelle prossime Newsletter. 

 

Screening sugli Operatori e sugli Ospiti 

Mercoledì 11 agosto tutti gli Operatori di Fondazione sono stati sottoposti a screening periodico mediante 

tampone molecolare. Tutti gli esiti sono negativi. 

 

 


