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Cari Lettori, 

arriviamo in coda all’autunno a ritrovarci per condividere il nostro 

lavoro tra le varie strutture della Fondazione Marzotto. In questi giorni è 

caduta la prima neve e il freddo ci sta annunciando l’imminente 

inverno. Vogliamo però ancora un po’ soffermarci sul calore 

dell’autunno che con i suoi colori sembra essere ricettacolo di tutta la 

vitalità e del sole ricevuto dalla natura tra la primavera e la calda 

estate.  

I boschi ci meravigliano ogni anno con la loro generosa tavolozza. Da  

questa vorremmo prendere qualche pennellata per poter ravvivare i 

nostri cuori e le nostre menti di fiducia e di speranza per questo 

prossimo inverno. Siamo ancora nelle morse del Covid; certamente la 

vaccinazione sta contribuendo a scongiurare gli scenari peggiori, ma 

di fatto ci ritroviamo stanchi ad affrontare nuove restrizioni, disagi 

personali ed organizzativi. Stretti in queste difficoltà e stanchezze, la 

natura ci invita a distogliere lo sguardo per guardare alla bellezza che 

inevitabilmente ci strappa un sorriso, ci rasserena, ci rigenera.  

Con i nostri sguardi rasserenati potremo essere a nostra volta dono di 

bellezza per gli altri ed essere così di reciproco sostegno nella 

vicinanza del lavoro e della vita quotidiana. Con questo spirito ci 

auguriamo di poter stare nei prossimi mesi e di vivere le imminenti feste 

natalizie. Nelle tante incognite che vengono dalla situazione che 

viviamo, confidiamo di trovare con il Natale la certezza di relazioni che 

possano nutrirci di bene.  
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LA TECNOLOGIA PER L’ANZIANO

 

La tecnologia spesso spaventa: lo sviluppo tecnologico è in costante 

evoluzione e porta con sé repentini cambiamenti sociali e culturali, 

che suscitano spesso preoccupazione. Si ritiene infatti che essa abbia 

causato individui alienati, i quali non si relazionano più se non tramite 

un dispositivo di ultima generazione; i ragazzini e gli adolescenti in 

particolare passano ore davanti ai videogiochi con conseguenze a 

livello fisico, sociale e scolastico. Ma accanto alle problematiche che 

la tecnologia suscita, essa sta portando con sé anche una serie di 

risorse nuove e utili, in particolare nell’ambito della medicina, della 

psicologia e della psicopedagogia, risorse che  costituiscono degli 

strumenti terapeutici efficaci. Nell’ambito dell’invecchiamento, e della 

demenza in particolare, è stato dimostrato come l’uso della 

tecnologia come terapia non farmacologica porti cambiamenti 

significativi a livello psicologico, comportamentale e cognitivo, per cui 

si osservano un miglioramento generale dell’umore, del 

comportamento, dell’orientamento, delle funzioni esecutive, della 

memoria ecc. Sul piano terapeutico, gli strumenti maggiormente utili 

nel migliorare i sintomi psicologici, comportamentali e cognitivi sono la 

realtà virtuale (VR) e la realtà aumentata (AR), con cui è possibile 

andare a ricreare, 

indossando un casco 

apposito, un mondo 

virtuale in cui siano presenti 

oggetti e paesaggi che 

sarebbe difficile ottenere 

all’interno di una Residenza 

per Anziani (come ad 

esempio il mare, un 

sentiero di montagna, una 

città d’epoca, e così via). Visualizzare questo tipo di immagini, scelte 

in base alla storia di vita dell’anziano, permettono alla persona di 
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riattivare i ricordi autobiografici e procedurali, allenando e 

migliorando le zone cerebrali corrispondenti. A tal fine è possibile usare 

fotografie cartacee, oppure lo schermo di un televisore, ma la 

caratteristica immersiva della realtà virtuale, per cui la persona viene 

isolata dalla realtà “vera” che la circonda, rende questo tipo di 

tecnologia la più efficace nel riattivare il ricordo autobiografico, quindi 

la più efficace anche nel migliorare i sintomi e la qualità di vita 

dell’anziano. L’obiettivo è rendere sempre più accessibili questi 

strumenti alle RSA consentendo la strutturazione di progetti 

individualizzati volti al miglioramento della qualità di vita dei residenti.  

 

IN SALA MULTISENSORIALE 

La realtà virtuale in linea generale offre opportunità di stimolazione 

sensoriale che possiamo trovare anche nella nostra stanza 

multisensoriale. Qui la tecnologia mette l’anziano a contatto con luci, 

musiche, profumi, immagini e video che hanno un effetto benefico in 

termini di rilassamento e di stimolazione della memoria autobiografica. 

Nella sala multisensoriale si 

adotta il metodo Snoezelen 

che nasce verso la fine degli 

anni 70 da due terapisti 

Olandesi. La loro idea era 

quella di ricreare degli apposti 

ambienti dove i pazienti 

possono essere stimolati 

attraverso luci, suoni, colori, 

sapori e manipolazioni, al fine 

di creare suggestioni attraenti 

che incrementino la 

percezione. 

Il termine Snoezelen nasce 

dalla combinazione delle due 

parole “snuffeln” (esplorare) e “doezelen” (rilassarsi). I pazienti infatti 
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all’interno di tali ambienti vengono spinti ad esplorare e ad entrare 

maggiormente in contatto con il mondo circostante; ogni 

componente d’arredo all’interno  ha il preciso scopo di stimolare uno 

dei 5 sensi, aiutare il paziente a prenderne coscienza e generare un 

diffuso senso di benessere e calma.  
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LA TECNOLOGIA PER COMUNICARE:  INTANGIBILI TOCCHI 

In Fondazione Marzotto, come in tutte le strutture residenziali per 

anziani, durante il COVID-19, per molti ospiti l’unica modalità di 

relazione con i propri familiari sono state le videochiamate tramite 

tablet. Questo strumento tecnologico è stato fondamentale per gli 

anziani, i quali riferiscono un miglioramento dell’umore dopo aver visto 

i loro cari, anche se solo tramite videochiamata. La mostra “Intangibili 

Tocchi”, organizzata lo scorso 

settembre dalla Fondazione 

Marzotto, ha permesso di 

condividere con la comunità, 

tramite le fotografie e le 

interviste fatte ad ospiti e 

familiari, com’è stato vissuto il 

periodo di pandemia dagli 

anziani che si trovano in RSA e 

come la tecnologia li abbia 

aiutati nella maggior parte dei 

casi a sopportare questi momenti.  
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Alcuni dei messaggi lasciati dai visitatori della mostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Finalmente è 

uscito da quelle 

mura ciò che è 

stato e che 

continua ad 

essere. 

Mi è sembrato di rivivere 

quei momenti di attesa … 

della chiamata in arrivo … 

della linea instabile. Ma 

almeno dare un saluto ai 

propri cari era la cosa più 

bella della giornata. 

Ricordi indelebili di 

una situazione molto 

brutta dove i nostri 

cari anziani sono 

stati privati della 

cosa più importante, 

il contatto con la 

famiglia. 

Grazie ad Elena e 

Carlotta che hanno 

avuto la sensibilità di 

cogliere questi sguardi 

per non dimenticare 

questo periodo così 

difficile di “non 

relazione”.  

Questa documentazione 

fotografica stringe il 

cuore. Mi sento veramente 

commossa. Il distacco crea 

sempre dolore, ma questo  

è stato imprevedibile. 

Grazie per tutto ciò che 

non fa dimenticare questo 

tragico periodo.  

La tenerezza di 

queste immagini è 

disarmante.   
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 SI RIPARTE: L’AMBIENTAMENTO AL NIDO 

Anche quest'anno è arrivato settembre e con esso riprendono molte 

attività; tra queste riapre il nido. Settembre è per il nido un momento 

particolare perché per molti bambini è l'inizio di una nuova avventura: 

l'ambientamento! 

L'ambientamento al nido è una fase particolare per il bambino, la 

famiglia e il nido stesso. Può essere considerato come il contatto di 

due realtà nuove e diverse ognuna con i suoi tempi e le sue 

caratteristiche. L'ambientamento è scambio reciproco di esperienze e 

di prime impressioni che si trasformano in relazioni e conoscenza 

continua e costante. La 

famiglia si affida al nido 

portando la sua storia le 

sue abitudini il suo carico 

emotivo e il nido del canto 

suo si apre a tutte le 

dinamiche familiari e 

relazionali educative 

prendendosi cura del 

piccolo nella sua totalità. 

In questo particolare 

momento in cui 

l'emergenza covid ci ha 

cambiato la vita anche l'ambientamento ha dovuto subire delle forti 

modifiche per quanto riguarda la modalità, la presenza e i tempi. 

Pensiamo quindi alla forza di questi bambini che hanno dovuto 

affidarsi, farsi consolare e rasserenare dalle educatrici che potevano 

usare solo gli occhi perché il loro sorriso è coperto dalle mascherine. 

Alla luce delle varie disposizioni di prevenzione e sicurezza contro il 

covid 19 non è prevista la presenza fisica dei genitori all’interno della 

sezione per cui per tutti diventa più faticoso dal punto di vista emotivo, 

veloce nei tempi e nelle modalità di accoglienza e uscita . 

Nonostante questo si e cercato di rendere questa esperienza 

rassicurante, personale e su misura. 
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L’inserimento per i bambini 

più piccoli, in particolar 

modo per coloro che 

vivono la prima esperienza, 

avviene in modo graduale 

e dolce. Ma e un momento 

decisivo per la qualità delle 

esperienze che il bambino 

vivrà al nido: dalla sua 

riuscita dipende la sua 

successiva capacità di vivere attivamente una vasta gamma di 

esperienze cognitive, affettive e relazionali fondamentali per il suo 

sviluppo psico fisico. Per i bambini già frequentanti l’inserimento è 

diventato una sorta di ritorno da riprendere, un momento di attenzione 

e di riscoperta 

Un proverbio africano dice che per educare un bambino serve un 

intero villaggio. Ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, come 

condizione per educare” dice Papa Francesco nel suo messaggio, 

sulla scia dell'enciclica “Laudato Sii”, per collaborare tutti insieme a 

custodire la nostra casa comune. 

L’asilo nido l’Albero delle Meraviglie con tutte noi educatrici e il 

personale ausiliario crediamo in tutto ciò con il nostro cuore. 

 
Silvia, Anna, Giorgia, 

Giada, Debora, Patrizia, 

Michela , Alessandra , 

Dolores, Liliana, Martina e 

personale ausiliario Alida 

e Debora 
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IL CESTO DELL’AUTUNNO 

"L'autunno è una magia che la natura ci 

regala. Un meraviglioso dono di colori e 

odori...." 

Alla scuola dell’infanzia, con l'aiuto di tutti i 

bambini abbiamo creato il cesto dell'autunno: 

zucche, melograni, ricci e castagne, noci, 

pigne e perfino alcuni funghetti di legno nati 

dalle abili mani di zio Armando. 

Un cesto da osservare, toccare, assaggiare e 

trovare l'ispirazione per la nostra opera d'arte.  
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IL RICORDO DEI SESSANT’ANNI DELLA FONDAZIONE  

Dopo un anno e mezzo di chiusura e 

sospensione di feste ed eventi, il 19 

giugno scorso abbiamo festeggiato – 

seppure in ritardo di diversi mesi – il 60° 

anniversario della nostra Fondazione. 

Alle ore 16 il Complesso Bandistico 

“Vittorio Emanuele Marzotto” di 

Valdagno, composto da 50 elementi, si 

è esibito in concerto per gli Ospiti della 

nostra Casa di Riposo. 

Il tempo ci ha lasciati con il fiato 

sospeso fino all’ultimo momento perché 

grossi nuvoloni hanno coperto il cielo 

fino alle ore 14, quando è addirittura 

piovuto. 

 

Poi il cielo si è aperto, giusto in tempo per far sistemare i giovani 

musicisti e far accomodare gli Ospiti in giardino e sui terrazzi. 

Il concerto è stato splendido e l’acustica perfetta. 
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La musica suonata dal vivo per la nostra generazione è importante 

perché quando eravamo giovani tutte le feste avevano musica 

suonata dall’orchestra e non c’è paragone tra la musica del 

registratore e quella prodotta dal 

vivo. 

L’emozione che ti dà non è 

paragonabile. 

 

 

La nostra Presidente, dott.ssa 

Veronica Marzotto ha salutato le 

autorità presenti e le ha omaggiate 

con una copia della pubblicazione 

“60 anni di prospettive 1959-2019”. 

 

Una copia del libro è stata 

consegnata anche simbolicamente 

ad un Ospite della RSA, un 

lavoratore e un bambino che frequenta la nostra Scuola dell’Infanzia. 

Nello stesso giorno abbiamo colto l’occasione per inaugurare i nuovi 

uffici e soprattutto il nuovo bellissimo terrazzo al primo piano. 

 

 

E’ stato un giorno di festa 

molto significativo perché 

è stato il primo passo verso 

la riapertura della nostra 

struttura, che è sempre 

stata molto partecipata 

dai famigliari, dagli amici, 

dai volontari e che 

vogliamo torni ad essere 

tale. 

Non è importante che si 

torni come prima, siamo 

pronti ad adattarci a nuovi modi di fare le cose, la novità porta 

comunque cose positive e belle e noi  abbiamo tutta l’energia 

necessaria per renderle reali e belle per la nostra vita in Casa di 

Riposo.  
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LA GIORNATA NAZIONALE DEI GIOCHI DELLA 

GENTILEZZA 2021 

 

Il 22 settembre 2021 la Scuola 

dell’Infanzia di Villanova ha 

partecipato alla Giornata Nazionale 

dei Giochi della Gentilezza, evento 

proposto dall’Associazione Cor et 

Amor per diffondere le pratiche della 

gentilezza sottoforma di gioco tra i 

bambini. Ogni anno viene 

approfondito un aspetto differente 

della gentilezza e quest’anno le attività 

ludiche sono state proposte sino al 2 

ottobre (Giornata dei nonni), in quanto 

l’argomento filo conduttore è “Nonni e Bambini… a che gioco 

giochiamo?”, restituendo così ai bambini e ai nonni uno spazio di 

incontro (reale, virtuale, immaginario) attraverso il gioco. 

I bambini della scuola dell'infanzia “Santa Margherita” di Villanova di 

Fossalta, di età compresa tra i tre e i cinque anni hanno preso parte al 

progetto attraverso dei giochi di ruolo. Nello specifico hanno 

interpretato dei ruoli, nonno/a, bambino/a collegandosi al tema 

dell'edizione di quest'anno e messo in scena dei piccoli sketch.  In 

queste scenette di vita quotidiana troviamo il tema della gentilezza, 

specialmente tra nonni e nipoti e la 

reciproca voglio di aiutarsi e stare 

insieme. Troviamo la nipotina che 

aiuta la nonna a cucinare, il nipote 

che soccorre il nonno alle prese con 

la tecnologia, la nonna che cuce per 

la nipote e quella che le legge 

amorevolmente una favola. Queste 

attività di gioco in modalità “role 

playing” sono state interamente 

proposte e interpretate dai bambini 

con gioia ed entusiasmo. Si sono 

immedesimati nel ruolo dei nonni 

imitandoli e cogliendone le 



  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

14 

 

sfumature, anche attraverso la loro esperienza: ciò dimostra quanto 

speciale sia il rapporto con i nonni e quanto ci si diverta con loro.  

Grazie a questo progetto abbiamo avuto anche modo di riprendere 

un’esperienza fatta gli anni passati in collaborazione con gli ospiti della 

Residenza per anziani “Santa Margherita”, ubicata proprio vicino alla 

nostra scuola dell’infanzia, che avevano avuto modo di condividere 

piacevoli pomeriggi insieme ai nostri bambini. I video dei giochi di 

ruolo interpretati dai nostri bambini sono stati inviati in visione proprio ai 

nonni della casa di riposo per allietare un loro momento in compagnia 

dei bimbi anche se “a distanza”. 

I nonni, con grande felicità ci 

hanno risposto con un altro 

video di ringraziamenti e saluti, 

sperando di poter riprendere i 

nostri progetti comuni in futuro.  

L’argomento è stato anche 

ripreso nelle varie sezioni con 

attività didattiche inerenti al 

tema della gentilezza, per 

sollecitare i bambini all’ 

interiorizzazione di buone prassi 

per la costruzione di positive 

relazioni con gli altri. Sono state 

narrate storie orientate al tema, 

dando risalto a tutte quelle 

parole che veicolano gesti ed 

espressioni gentili, volte alla cura 

e all’attenzione verso l’altro. 

Abbiamo usato anche immagini 

esplicative, che per i più piccini mostrano un linguaggio non verbale 

improntato al rispetto e alla pro-socialità.  

C’è bisogno di un mondo più gentile, ed è partendo dai più piccoli ed 

insegnando loro il rispetto delle generazioni passate che possiamo 

iniziare a costruirlo. 

 
La Referente del Progetto 

Educatrice Florean Giada 
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