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LA “BOCCIOFILA EMMAUS”
Progetto di stimolazione sociale e motoria tramite l’istituzione del gioco delle bocce, dedicato 

agli Ospiti con lieve decadimento cognitivo e residue abilità motorie agli arti superiori.

Il gioco delle bocce è da considerarsi uno sport tipico degli anziani poiché tiene in esercizio il fisico e dà benessere alla 
mente, oltre a facilitare la socializzazione. È paragonabile alla ginnastica dolce e per questo, per gli uomini come per 
le donne, non ha controindicazioni in presenza di una condizione fisica discreta. Questo progetto è stato ideato al fine 
di favorire un momento di svago e di interazione/stimolazione cognitiva e motoria tra gli ospiti. Qualunque residente 
volesse partecipare potrà aderirvi indipendentemente dalla propria abilità residua in un’ottica di inclusione.

INTRODUZIONE

Il progetto, della durata di un anno, potrebbe essere riproposto nel caso venga accolto con successo.  
Prevede un incontro mensile e il coinvolgimento di un gruppo di ospiti, selezionati in base ad attenta valutazione che 
prenda in considerazione sia le risorse individuali sia il rischio di isolamento individuale. 

CRITERI DI SELEZIONE

Gli strumenti utilizzati per la realizzazione del progetto sono:

• Delle sfere, chiamate appunto bocce (in legno colorate) e una boccia più piccola chiamata pallino.
� Tabellone per segnare il punteggio e di volta in volta tenere traccia dei risultati dei vari TEAM.

STRUMENTI UTILIZZATI

SETTING AMBIENTALE 
E SVOLGIMENTO

REGOLE
DEL GIOCO

� Stimolare il movimento attraverso lo sport.
� Migliorare la coordinazione motoria.
� Stimolare il movimento dei vari distretti corporei, in particolare per gli ospiti che quotidianamente hanno una
   mobilità limitata.
� Favorire l’integrazione sociale dei soggetti.
� Aiutare gli utenti a socializzare tra di loro, in particolare quelli a rischio di isolamento sociali.

OBIETTIVI

Durante ogni incontro, per l’occasione, 
la grande palestra al piano terra verrà 
trasformata in un bocciodromo. 

Gli ospiti verranno disposti nell’area di 
“lancio” e in base alle regole descritte 
qui di seguito, giocheranno a turni. 
I fisioterapisti avranno il compito di 
seguire gli incontri, far sì che vengano 
correttamente seguite le regole e 
segnare i punteggi.

A cura dei fisioterapisti Barbanera Vittorio e Trotta Assunta  

Si può giocare in 2, uno contro uno, oppure in squadre da 2, 3 o 4 
giocatori. I giocatori di ogni squadra lanciano una delle proprie bocce, a 
turno, cercando di farle avvicinare il più possibile al pallino. Per fare ciò i 
giocatori possono anche allontanare le bocce avversarie colpendole con 
le proprie; questo lancio viene chiamato bocciata, volo o raffa.

Quando tutti i giocatori hanno lanciato le proprie bocce si controlla qual 
è quella più vicina al pallino e si assegna un punto alla relativa squadra; 
se la seconda boccia più vicina è della stessa squadra le si assegna un 
ulteriore punto, fino a un massimo di punteggio relativo al numero di 
bocce adoperate. Lo scopo del gioco è totalizzare per primi i 12 punti.


