
 

LA STORIA SONO LORO
In questo numero non abbiamo intervistato alcuni nostri Ospiti ma Vi vogliamo raccontare 

le emozioni di una "bella favola di Natale

I NIPOTI DI BABBO NATALE

    Eccoci giunti a un nuovo 

 

Arriva dicembre e per tutti inizia la ricerca del “regalo perfetto”, 

quanto teniamo alla persona che lo riceve.

momento di solitudine. 

 

Ho iniziato quindi a raccogliere i desideri nei nostri nonni, all’inizio sembravano un po’ 

titubanti, giustamente, dicendomi: “Non saprei, non ho idea, perché lo vuoi sapere?, Sono 

passati i tempi dei regali ormai, …”; in seguito

 

Proprio per questo suo valore pedagogico

abbiamo deciso di aderire, come struttura, 

 

Il progetto “Nipoti di Babbo natale

solitudine, a partire dalla possibilità che viene regalata agli anziani, di 

desiderio. 

 

I nostri anziani hanno così potuto 

«qualcuno che ti ha scelto, ha pensato a te, ha dedicato del tempo e delle risorse per 

regalarti un momento di felicità
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LA STORIA SONO LORO
In questo numero non abbiamo intervistato alcuni nostri Ospiti ma Vi vogliamo raccontare 

le emozioni di una "bella favola di Natale" avvenuta nella nostra RSA

 

 

I NIPOTI DI BABBO NATALE

Eccoci giunti a un nuovo appuntamento con il nostro giornalino

questa volta parleremo di un “progetto

grazie all’iniziativa dell’Associazione Un sorriso in più 

Onlus,secondo  la quale nessuno dovrebbe mai sentirsi solo

proprio  per questo s’impegna per port

 

Arriva dicembre e per tutti inizia la ricerca del “regalo perfetto”, che riesca ad esprimere 

quanto teniamo alla persona che lo riceve. Ma, per alcuni, il 25 di dicembre può rivelarsi un 

iniziato quindi a raccogliere i desideri nei nostri nonni, all’inizio sembravano un po’ 

titubanti, giustamente, dicendomi: “Non saprei, non ho idea, perché lo vuoi sapere?, Sono 

passati i tempi dei regali ormai, …”; in seguito hanno iniziato a confidarsi

pedagogico, inteso come ascolto e cura della persona anziana

, come struttura, a questa bellissima iniziativa. 

Nipoti di Babbo natale” è quindi uno strumento innovativo

a partire dalla possibilità che viene regalata agli anziani, di 

I nostri anziani hanno così potuto vivere l’emozione di sentirsi speciali per qualcuno, 

qualcuno che ti ha scelto, ha pensato a te, ha dedicato del tempo e delle risorse per 

regalarti un momento di felicità». 

 
 

LA STORIA SONO LORO 
In questo numero non abbiamo intervistato alcuni nostri Ospiti ma Vi vogliamo raccontare 

nella nostra RSA. 

I NIPOTI DI BABBO NATALE 

appuntamento con il nostro giornalino, 

progetto” realizzato a Natale 

Associazione Un sorriso in più 

nessuno dovrebbe mai sentirsi solo e 

per questo s’impegna per portare sorrisi alle 

 persone più sole. 

che riesca ad esprimere 

il 25 di dicembre può rivelarsi un 

iniziato quindi a raccogliere i desideri nei nostri nonni, all’inizio sembravano un po’ 

titubanti, giustamente, dicendomi: “Non saprei, non ho idea, perché lo vuoi sapere?, Sono 

hanno iniziato a confidarsi. 

ascolto e cura della persona anziana, 

a questa bellissima iniziativa.  

uno strumento innovativo, di contrasto alla 

a partire dalla possibilità che viene regalata agli anziani, di poter esprimere un 

speciali per qualcuno, 

qualcuno che ti ha scelto, ha pensato a te, ha dedicato del tempo e delle risorse per 


