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IN PRIMO PIANO

UN CONCORSO 
INTERNAZIONALE
PER I NOSTRI 
OSPITI!

Siamo lieti di annunciare che le 
nostre residenze parteciperanno 
ad un concorso internazionale di 
cultura generale inter-residenze: 
il concorso TOP CULTURA!

Dal 20 giugno al 1 luglio, oltre 
che rispondere a 32 domande 
di cultura generale e trovare 5 
parole nel gioco dell’impiccato, i 
nostri ospiti potranno partecipa-
re ad un concorso fotografico. 
Le singole strutture al termine 
di ogni partita potranno vedere 
la loro posizione in tempo reale 
nella classifica che include tutti 
i partecipanti che hanno aderito 
al concorso Top Cultura di Dyn-
seo, ideatore dell’iniziativa.

Inoltre, ogni residenza potrà 
inviare varie foto dei residen-
ti mentre giocano. Queste foto 
saranno pubblicate online e la 
residenza che riceverà più “mi 
piace” sull’insieme delle sue 
foto vincerà un premio.

Auguriamo in bocca al lupo a 
tutte le nostre strutture e... che 
vinca il migliore!

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

QUANTE INIZIATIVE PRESSO LA
RESIDENZA EMMAUS DI MILANO

La Residenza Emmaus di Milano è lieta di annunciare due iniziative 
che ci accompagneranno durante il corso dell’anno:

1_ “Diamoci una mano”: ciclo di 
incontri di confronto, coordinati 
dalla dottoressa Claudia Volpe 
psicoterapeuta della Struttura, in 
cui i familiari e caregiver possono 
trovare sostegno nel gruppo e 
l’opportunità di vivere il rapporto 
con la Struttura in cui è ricoverato 
il proprio caro in maniera più 
armonica.

A cadenza mensile, il giovedì dalle 
11.30 alle 13.00.

2_ “A tutta zampa…!”: progetto di 
pet therapy che partirà a giugno 
con l’obiettivo di accrescere il 
benessere dell’ospite e migliorarne 
le capacità cognitive grazie alla 
presenza di animali domestici. 

Ma non è tutto!
Nel mese di giugno, e più precisamente domenica 12 alle ore 15.00, 
si terrà un bellissimo concerto voce e chitarra con Adele e Michele, 
su melodie blues pop, rock e molto altro ancora!

Per maggiori informazioni e per visionare le locandine relative a 
ciascuna iniziativa visita la sezione “news” del nostro sito 
www.emmausitalia.it



LE SFACCETTATURE DE “I PLATANI” DI BOLOGNA

I NOSTRI POLLICI VERDI

Dalla Residenza al Centro Diurno numerosi sono i momenti di aggregazione e di attività per gli ospiti de I 
Platani di Bologna.
Partiamo dal cineforum con dibattito, un momento sempre molto apprezzato dagli ospiti della Struttura, 
per passare poi alle grandi chiacchierate nei corridoi in cui condividere, tra un caffè e l’altro, esperienze, 
racconti e costruire nuove amicizie, fino ad arrivare ai momenti di festa, sempre in sicurezza, nel Centro 
Diurno.

Alla Residenza Mario Francone di Bra (CN) si sono dati 
alla coltivazione grazie al progetto “Rurale Care” promosso 
dalla Coldiretti. I nostri ospiti hanno piantato 18 piantine tra 
insalata e prezzemolo in bellissime cassette di legno.

Parlando sempre di coltivazione, alla Residenza I Platani di 
Bologna è stato creato un vero e proprio giardino sensoriale 
di piante aromatiche. 

Non da meno sono la Residenza Emmaus di Milano e Villa 
Paradiso di Rapolano Terme (SI), chi in terrazza, chi in 
giardino.
La terrazza della Residenza milanese è infatti così verde e 
accogliente grazie ai nostri ospiti che se ne prendono cura 
con attenzione e dedizione, stessa cura che hanno gli ospiti 
della struttura toscana per il bellissimo, e fioritissimo, 
giardino.

A dimostrazione dei “nostri pollici verdi” è la Residenza Don 
Mori (CR) dove si possono già vedere i frutti del lavoro fatto: 
è infatti spuntato un pomodoro datterino!



LA FESTA DELLA MAMMA 
NELLE NOSTRE STRUTTURE

W la mamma, in tutte le nostre Residenze!

Alla Residenza San Giovanni di 
Asso (CO) è stata una giornata coi 
fiocchi: tra un laboratorio culinario 
di taglio delle fragole e una canzone 
accompagnata da braccia in aria, la 
giornata è trascorsa nel segno del 
divertimento e di tanti sorrisi.

Se parliamo di cucina, come non 
menzionare la Residenza Santa 
Rita di Cortona (AR) in cui alcuni 
ospiti hanno preparato una 
squisitissima torta.

Mettiamo da parte la cucina e 
passiamo all’arte sia in Piemonte, sia 
in Lombardia!
Alla Residenza Mario Francone di 
Bra (CN) infatti alla domanda “qual 
è il modo migliore per ricordare 
la mamma?” la risposta è stata 
semplice: con un mazzo di fiori.
E così la signora Liliana ha realizzato 
dei bellissimi quadretti di fiori ad 
acquarello. 

In Lombardia, invece, alla Residenza 
Don Mori, il pensiero è sempre 
floreale ma a forma di centrotavola.

E se si parla di festa non 
si può non pensare alla 
Residenza Emmaus di 
Milano, dove la parola 
festa è all’ordine del 
giorno!!
Ecco qualche scatto dei 
bellissimi momenti di 
allegria  all’interno della 
Struttura.

HAI DETTO 
FESTA?
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Benvenuto nella tua nuova casa 

Residenza San Giovanni
Via Romagnoli, 4 - Asso (CO)

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

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

Residenza I Roveri
Via Verdi, 5 - Caresanablot (VC)

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


