
In iSenior si ritiene di fondamentale importanza sensibilizza-
re costantemente il proprio staff ad assumere comportamen-
ti responsabili e di prevenzione del Virus anche nella sfera 
privata e in contesti familiari.

A tal proposito è stata realizzata una campagna di sensibi-
lizzazione degli operatori all’interno delle nostre strutture, 
con l’obiettivo di mettere in luce come anche il proprio com-
portamento al di fuori delle Residenze sia influente.
“Il tuo impegno, sempre”, recita lo slogan. 
Impegno a una protezione continua, a non abbassare mai la 
guardia e a una missione senza sosta. 
Solo con semplici gesti, dentro e fuori: igiene, distanzia-
mento e mascherina. 

Campagna di sensibilizzazione degli operatori

Partecipazione alla conferenza ADI 2020
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IN PRIMO PIANO

Siamo lieti di annunciare che i due studi condotti in una Residenza del nostro gruppo, l’RSA Il Palio di 
Legnano (MI), sono stati selezionati nell’ambito della conferenza Alzheimer’s Disease International 
(ADI) in programma per i prossimi 10-12 dicembre. 
Originariamente organizzata per marzo 2020 
a Singapore, la conferenza di ADI ha dovuto 
riadattare il proprio formato a causa dell’emergenza 
Covid19, diventando così virtuale, con oltre 1.000 
partecipanti da più di 100 paesi.

Il dott. Luca Croci presenterà al pubblico “The 
Montessori method in dementia management”, 
un case study relativo all’implementazione del 
metodo Montessori nel nucleo dei Disturbi del 
Comportamento della Rsa Il Palio e “The COVID-19 health crisis and elderly people with dementia in 
Italy” un’analisi sulle conseguenze della diffusione del Covid-19 per le persone affette da demenza in 
Italia, maturata dall’esperienza diretta della gestione di anziani con disturbi del comportamento.

Per leggere in anteprima il suo intervento in lingua italiana, è sufficiente cliccare sul link presente 
all’interno dell’articolo di riferimento, nella sezione news del nostro sito.



Novembre ha portato alle Residenze Orchidea 
di Alessandria e Castelferro (AL) aria di novità: 
l’ideazione di un almanacco quotidiano esclusivo 
per gli Ospiti!

Si tratta di un piccolo “giornalino” contenente 
Santi, accadimenti, compleanni, racconti, 
curiosità e giochi sempre diversi. Un modo per 
coinvolgere ancora di più i nostri ospiti, stimolarli 
e divertirli in questo periodo particolare.

Dato il successo dell’iniziativa, tutte le altre 
Residenze del gruppo hanno deciso di adottare 
l’almanacco, che allieta così le giornate dei 
nostri nonni.

Un almanacco diverso ogni giorno

La tradizione di Halloween si è intrufolata nelle 
nostre strutture! 

Un esempio?
Alla Residenza I Laghi di Montorfano (CO) 
in cui ne abbiamo approfittato per festeggiare 
in allegria tra tisane, biscotti e il tipico pan dei 
morti. “Dolcetto o scherzetto” ovviamente non è 
mancato!

Un Halloween in dolcezza

Laboratorio di manipolazione e ricette a base di zucca

Tra pittura, cucina e racconti di indelebili ricordi, 
la zucca è stata la protagonista del laboratorio di 
manipolazione alla Residenza Cesare Pavese di 
Cavagnolo (TO).

Gli ospiti hanno realizzato delle zucche fatte 
con la carta riciclata mentre si dilettavano a 
raccontare come cucinavano un tempo questo 
ortaggio, memoria della loro fanciullezza e di 
una tradizione contadina.



Avvicinandoci al Natale
Fervono i 

preparativi natalizi
Nelle nostre Strutture è partito il conto alla 
rovescia! A Natale ormai manca sempre meno e 
tutti si stanno adoperando per abbellire le proprie 
Residenze con tantissima creatività.
Abbiamo così deciso di lanciare il “Contest del 
Natale”, coinvolgendo  tutte le nostre Residenze. 
In premio una super pergamena per l’“Allestimento 
natalizio dell’anno!”.
Come votare? semplice! Seguiteci su Facebook 
e preparatevi a vedere nei prossimi giorni le 
creazioni che arriveranno direttamente dalle 
nostre Strutture.  Una vittoria  a suon di “like”!
Noi siamo andati a sbirciare e vi lasciamo qui due 
anteprime.

Il Natale, si sa, è un momento di vicinanza e 
condivisione. Quest’anno sarà vissuto in maniera 
particolare da molti di noi, soprattutto dagli 
ospiti delle case di riposo, che non potranno 
ricongiungersi fisicamente con i loro cari.

Per rendere più colorato e sereno l’avvento degli 
ospiti nostre Residenze, perchè non regalare 
loro un pensiero? 
Abbiamo così deciso di intraprendere 
parallelamente due strade.

La prima riguarda sia grandi che piccini! 
Tutti coloro che vorranno recapitare un 
messaggio ai nostri ospiti (una lettera, una 
cartolina o un disegno) potranno farlo attraverso 
due canali:

via mail a: comunicazione@puntoservice.org;
via WhatsApp al: 339 30.54.634 

E tu, cosa aspetti? Stanno aspettando anche te!

“Cari nonni vi scrivo”
per essere vicini, anche distanti

Nipoti di
Babbo Natale

La seconda riguar-
da invece tutti i 
bimbi delle scuole 
dell’infanzia e del-
le primarie.
Tutte le Strutture 
del gruppo han-
no infatti avviato 
una collaborazio-
ne con le vicine 
scuole, coinvol-
gendo gli alunni a 
partecipare a que-
sta iniziativa. 

Le maestre stesse si caleranno nei panni di 
“postine” e recapiteranno i messaggi nelle vicine 
Residenze.

Perché in fondo, si può essere vicini 
anche se distanti.

“Nipoti di Babbo Natale è uno strumento innovativo di contra-
sto alla solitudine che rappresenta un’occasione straordinaria per 
gli anziani di poter esprimere un desiderio, riscoprire la bellezza 
del sogno, ritrovare speranza nel futuro e nelle persone, sentire che 
qualcuno pensa a loro e alla loro felicità.”

Questa è la descrizione del progetto, al quale le Strutture del 
nostro gruppo hanno aderito, in quanto bellissima iniziativa 
che permette di avvicinare persone che non si conoscono, gra-
zie allo spirito del Natale e della solidarietà.

All’interno del sito, nella sezione “desideri” puoi curiosare i 
desideri di molti nonni e decidere di realizzarli: saranno sicu-
ramente felici dei loro “nipoti virtuali”, mai incontrati prima!

nipotidibabbonatale.it

Un presepe realizzato 
con le cialde del caffè

Tra alberi di gomitoli di lana 
e capanne di legno
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Residenze iSenior,
il tuo nuovo inizio

Residenza Orchidea Alessandria
Via Don Giovanni Rizzante, 100 - Alessandria (AL)

Residenza Orchidea Castelferro
Via Carpeneto, 2 -Fraz. Castelferro - Predosa (AL)

Residenza Il Gelso
Via Monte Baldo, 5 - Castel Goffredo (MN)

Residenza Cesare Pavese
Via XXIV Maggio, 29 - Cavagnolo (TO)

Residenza Oasi
Via Don L. Sturzo, 5 - Cerro Maggiore (MI)

Residenza Il Palio
Via Papa Pio XI, 14 - Legnano (MI)

Casa Famiglia di Milano Affori
Casa Famiglia per Anziani di Milano
Via Franco Faccio, 15/19 - Milano (MI)

Residenza I Laghi
Via Molino, 12/C - Montorfano (CO)

Residenza Italo Calvino
Via Regno Unito, 1 - Orbassano (TO)

Residenza Il Porto
Via Torre Pellice, 25 - Torino (TO)

Residenza Itaca
Strada Antica di Collegno, 168 (int. 8) - Torino (TO)

Residenza Villa Primule
Via delle Primule, 7 - Torino (TO)

Residenza La Villa
Via S. Francesco D’Assisi, 5 - Varazze (SV)

www.isenior.it


