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IN PRIMO PIANO

“Nipoti di Babbo Natale 
è uno strumento inno-
vativo di contrasto alla 
solitudine che rappre-
senta un’occasione stra-
ordinaria per gli anziani 
di poter esprimere un 
desiderio, riscoprire la 
bellezza del sogno, ritro-
vare 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 ini-
ziativa che permette di 
avvicinare persone che 
non si conoscono, gra-
zie allo spirito del Nata-
le e della solidarietà.

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

NIPOTI DI
BABBO NATALE

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 
DEGLI OPERATORI

In Emmaus si ritiene di 
fondamentale importan-
za sensibilizzare costan-
temente il proprio staff 
ad assumere compor-
tamenti responsabili e 
di prevenzione del Virus 
anche nella sfera privata 
e in contesti familiari.

A tal proposito è stata 
realizzata una campa-
gna di sensibilizzazione 
degli operatori all’inter-

no delle nostre strutture, 
con l’obiettivo di mette-
re in luce come anche il 
proprio comportamento 
al di fuori delle Residenze 
sia influente.
“Il tuo impegno, sempre”, 
recita lo slogan. 
Impegno a una protezio-
ne continua, a non ab-
bassare mai la guardia 
e a una missione senza 
sosta. Solo con sempli-
ci gesti, dentro e fuori: 

igiene, distanziamento e 
mascherina. 

ARTISTE ALL’OPERA!
Colorare rilassa e stimola la creatività. Gli ospiti delle nostre Residenze hanno 
così reinterpretato l’opera dell’artista Fra!, colorandola secondo i propri gusti e 
sentimenti.
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La tradizione di Hal-
loween si è intrufolata 
nelle nostre strutture! 
Un esempio?
Alla Residenza Santa 
Rita di Cortona (AR)! 
Dove, tra spaventose 
zucche e deliziose ca-
stagne,  hanno esorciz-
zato la paura, vivendo 
un momento di allegria.

Alla Residenza Mario 
Francone di Bra (CN) i 
nostri ospiti non si fer-
mano proprio mai!
Finito di vestire d’autun-

no la Struttura, tra cen-
tri tavola, vasi di fiori e 
addobbi, ci si fionda su-
bito sulle tante attività 
che offre la Residenza.

“CARI NONNI VI SCRIVO”... 
PER ESSERE VICINI, ANCHE DISTANTI

Un intellettuale che si 
destreggia tra poesie, 

letture e pittura... 
il Prof.Carlo Negri, 

ospite della Rsa I Pla-
tani di Bologna non ha 
mai smesso di stupirci! 

Dopo la personale 
di pittura “Pitturine” 
e il premio di poesia 

ricevuto dal sindaco di 
Bologna, Carlo ha ora 

un suo sito, 
carlonegri86142852.

wordpress.com 
che presenterà a breve 

in un video. 

#StayTuned!

Alla Residenza Santa 
Savina di Lodi, non si 
può dire certo che stia-
no con le mani in mano!

Tra arte, laboratori, gio-
chi e cucito,  le nostre 
ospiti possono esprime-
re al meglio tutta la loro 
creatività.

UN SITO
PER IL

PROF. NEGRI

Il tutto sotto l’occhio vi-
gile di Leo, la mascotte, 
nonchè “pet-therapi-
sta”, che non si perde 
mai una coccola!

HALLOWEEN A SANTA RITA

QUANTE ATTIVITÀ ALLA 
MARIO FRANCONE!

TRA ARTE, CUCITO E GIOCO 
A SANTA SAVINA



Avvicinandoci al Natale

FERVONO I PREPARATIVI NATALIZI

Nelle nostre Strutture è 

partito il conto alla ro-

vescia! A Natale ormai 

manca sempre meno 

e tutti si stanno adope-

rando per abbellire le 

proprie Residenze con 

tantissima creatività.

Abbiamo così deciso di 

lanciare il “Contest del 

Natale”, coinvolgend  

tutte le nostre Resi-

denze. 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 

Per rendere più colo-

rato e sereno l’avven-

to degli ospiti nostre 

via mail a:

comunicazione@

puntoservice.org;

via WhatsApp  al:

339 30.54.634 

Cosa stai aspettando?

I nostri ospiti non 

aspettano che te!

Il Natale, si sa, è un mo-

mento di vicinanza e 

condivisione.

Quest’anno sarà vissuto 

in maniera particolare 

da molti di noi, soprattut-

to dagli ospiti delle case 

di riposo, che non po-

tranno ricongiungersi fi-

sicamente con i loro cari.

Residenze, perchè non 

regalare loro un pensie-

ro? 

Abbiamo così deciso 

che chiunque, grandi e 

piccini, voglia recapita-

re loro un messaggio, 

che sia una lettera, una 

cartolina o un disegno 

potrà farlo attraverso 

due canali:

“CARI NONNI VI SCRIVO”... 
PER ESSERE VICINI, ANCHE DISTANTI

Un presepe realizzato 
con le cialde del caffè

Tra alberi di gomitoli di lana e 
capanne di legno

creazioni che arriveran-

no direttamente dalle 

nostre Strutture. Una 

vittoria  a suon di “like”!

Noi siamo andati a 

sbirciare e vi lasciamo 

qui due anteprime.
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Benvenuto nella tua nuova casa 

Casa Residenza I Platani
Via Sebastiano Serlio, 22 - Bologna (BO)

Residenza Mario Francone
Via Umberto 1°, 29 - Bra (CN)

Residenza Santa Rita
Strada Provinciale 75 bis, 39/b - Cortona (AR)

Residenza Santa Savina
Via De Lemene, 13 
(ingresso pedonale Via Marsala, 28) - Lodi (LO)

Residenza Emmaus
Via Costantino Baroni, 71/73 - Milano (MI)

Residenza Villa Paradiso
Località Terme S. Giovanni, 42 - Rapolano Terme  (SI)

Residenza Don Mori
Largo Mori, 2 - Stagno Lombardo (CR)

LE NOSTRE RESIDENZE

www.emmausitalia.it


