COMUNICATO STAMPA
DEL 06 NOVEMBRE 2018
CODESS SOCIALE E LIONS CLUB INTERNATIONAL PRESENTANO
“Un libro parlato per amico” - progetto di audiolettura per gli anziani della
Residenza Parco del Sole di Padova
9 NOVEMBRE OPEN DAY
Codess Sociale e Lions Club International sono lieti di comunicare la propria collaborazione e la
presentazione alla cittadinanza nella giornata del 9 novembre presso i locali del Centro Servizi
per Anziani Parco del Sole di Padova del progetto di audiolettura “Un libro parlato per amico”
del Service Nazionale App Libro Parlato Lions segnalato dall’Assessorato alle Politiche Sociali
della Regione Veneto e ora attività educativa offerta dalla Residenza Parco del Sole, struttura
per anziani di Codess Sociale, con i dispositivi digitali donati dal Lions Club International. Il
progetto è attivo da 5 mesi e già ha coinvolto, e tutt’ora coinvolge, 17 ospiti della Residenza in
attività di animazione e stimolazione cognitiva attraverso audioletture di racconti e poesie
parlate finalizzate complessivamente a contrastare l’isolamento, mantenere attive le
funzionalità cognitive, promuovere nuovi processi di apprendimento e socializzazione,
migliorare la qualità di vita degli ospiti della Residenza. “Un libro parlato per amico” è un
progetto gestito dalla nostra equipe multidisciplinare coordinata dalla psicologa della struttura
– afferma la responsabile Area Anziani di Codess Sociale Enrica Menozzi - e si inserisce nella
linea perseguita da Codess di aprire le nostre residenze, e l’esperienza dei nostri ospiti, a
progetti innovativi e dalle ricadute emozionali cognitive e sociali importanti”. L’iniziativa,
peraltro, acquista ulteriore valore grazie ai “donatori di voce” per le audioletture, cui possono
aderire anche i familiari degli ospiti. L’obiettivo – prosegue la responsabile Area Anziani di
Codess Sociale – è di replicare il progetto anche in altre strutture in gestione a Codess Sociale.
Di seguito il programma dell’open day del 9 novembre ore 10.30
Residenza Parco del Sole
Via Boccaccio 96 - Padova
− Proiezione Spot Service App Libro Parlato Lions
− Presentazione del progetto
o Andrea Mazzanti, Coordinatore del Service App Libro Parlato Lions di San Donà
di Piave
o Francesca Contarini, Psicologa Responsabile del progetto per Codess Sociale
− Proiezione video di “Un libro parlato per amico” Codess Sociale - Residenza Parco del
Sole
− Presentazione dei risultati parziali del progetto – Elisa De Faveri, Psicologa Residenza
Parco del Sole
− Buffet
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