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Abstract
Introduzione
L'invecchiamento della popolazione e la sempre maggiore concentrazione di anziani nelle grandi città
(Bologna è la città più vecchia d'Italia) fanno continuamente riflettere le istituzioni sul tema
dell'assistenza e della prevenzione della non autosufficienza degli anziani.
L'idea di questo progetto è nata all'interno dei gruppi di supporto agli anziani, seguiti dal Dipartimento di
Salute Mentale, che hanno suscitato l'interesse e il coinvolgimento del Dipartimento di Cure Primarie,
del Dipartimento di Sanità Pubblica e di alcune Scuole Secondarie di 1° grado.
Obiettivi
Gli obiettivi sono:
- Promuovere un contatto più stretto fra i giovani e i loro nonni e in generale le persone anziane.
- Contribuire a rallentare il deterioramento cognitivo - affettivo delle persone di età avanzata.
- Combattere la depressione dell'anziano.
Metodologie adottate /Attività
Il progetto prevede 2 fasi:
1. Educativa rivolta ai ragazzi delle Scuole Secondarie di 1° grado con:
- Produzione da parte dei ragazzi di fiabe, lettere, racconti, rappresentazioni teatrali, concerti dedicati ai
nonni
- Partecipazione al concorso "Una fiaba per i nonni"
- Pubblicazione degli elaborati dei ragazzi (libri e DVD)
2. Terapeutica - riabilitativa rivolta ad anziani dei gruppi di psichiatria di consultazione e di strutture
protette che prevede:
- Attività di counselling di "lettura specializzata" con anziani demoralizzati (all'inizio dell'attività di
counselling veniva letta e successivamente commentata una fiaba scritta dai ragazzi).
Ne è nato un libro, "Fiabe per nonni e viceversa?": un"antologia di un centinaio di mini-racconti, in
prosa e versi, che ora gli studenti andranno a leggere per i loro amici ultrasessantenni nei centri sociali
e nelle residenze sanitarie assistenziali per la terza età.
Valutazione
1. Fase Educativa: produzione e stampa degli elaborati dei ragazzi.
2. Fase Terapeutica - riabilitativa: all'inizio e alla fine dell'attività di counselling è previsto l'uso di
questionari GDS e SF36 ("Questionario per il paziente" Versione italiana di Apolone et al.1997 progetto
IQOLA, dall'originale inglese di Ware and Sherbourne, 1992).
Punti di forza
L'integrazione fra più Servizi ed Istituzioni ha sicuramente garantito un prodotto migliore, in quanto
sono state valorizzate le specifiche competenze e messe a frutto le diverse esperienze maturate.
Inoltre l'integrazione interistituzionale, sviluppando la conoscenza reciproca, ha aperto la strada ad
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ulteriori sperimentazioni condivise.
Nella valutazione il gruppo di progetto ha ritenuto un vero successo il cambio del titolo del progetto, non
più "Una fiaba per i nonni" ma "Una fiaba per i nonni e?viceversa". Infatti i nonni, compresi alcuni
anziani depressi, hanno sentito il bisogno di rispondere ai giovani e di partecipare attivamente ad
alcune iniziative: spettacoli teatrali, racconti e lettere per i giovani, ecc.
Tema di salute prevalente :

SALUTE MENTALE / BENESSERE PSICOFISICO

Temi secondari :
Setting :
Destinatari finali :

Preadolescenti (11-13 anni)
Anziani

Mandati :

Piani locali / Aziendali di prevenzione e promozione della salute

Finanziamenti :

Altro

Responsabili e gruppo di lavoro
ARGNANI PAOLA (responsabile)
AUSL di Bologna
e-mail : p.argnani@ausl.bologna.it
Tel. : 051/28.69.198
RUFFILLI ISA (responsabile)
AUSL Bologna
e-mail : isa.ruffilli@ausl.bologna.it
Tel. : 051/28.69.120
TURCHI STEFANIA (responsabile)
AUSL di Bologna
e-mail : stefania.turchi@ausl.bologna.it
Tel. : 051/60.79.697
ZANETIDOU STAMATULA (responsabile)
AUSL di Bologna
e-mail : stamatula.zanetidou@ausl.bologna.it
Tel. : 051/28.69.138

Enti promotori e/o partner
Categoria ente : Amministrazione Locale
- Enti Locali
- Servizio sociale (settore anziani)
In fase progettuale; In fase di realizzazione;
Categoria ente : Azienda Sanitaria
AUSL di Bologna
Salute Mentale;
Cure Primarie;
Sanità Pubblica;
Distretto Città di Bologna
Come promotore; In fase progettuale; In fase di realizzazione; In fase di valutazione;
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Categoria ente : Scuola
Istituti scolastici della Scuola Secondaria di I° (Besta, Testoni - Fioravanti, Leonardo da Vinci, Irnerio - Martini,
Guido Reni, S. Alberto Magno)
In fase di realizzazione;
Categoria ente : Altro ente
AFM S.p.A. (Azienda Farmaceutica Municipalizzata)
In fase di realizzazione;
Categoria ente : Altro ente
Compagnia Teatrale ?I Mignoli?
In fase di realizzazione;

Documentazione del progetto
1. Documentazione progettuale - Documento progettuale
Progetto

https://www.google.com/bd2_scheda.php?idpr2=728

Pag. 3/4

OBIETTIVI
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