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LA CLESSIDRA

Soggiorni estivi per adulti
e anziani con GSH

essere
Sono contenta di
ornarci
venuta, credo di rit
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l’anno prossimo. (T
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Quando l’assistenza non va in vacanza

la

Alla fine di agosto GSH ha
realizzato, su richiesta della
Comunità Valle di Non, una
“Vacanza per adulti e anziani
parzialmente autosufficienti”: per
prima volta ci siamo sperimentati
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in questo progetto, con una
utenza non già in carico nei nostri
servizi e con caratteristiche molto
diverse dal consueto per età e

Mi è piaciuto il mare, l’acqua,
la sabbia, il sole.
L’albergo è bellissimo, si mangia
molto bene, i camerieri sono gentili.
La compagnia è bella
e in stanza mi trovo molto
bene. (M. P.)
________
___
___
Marta ______

È andato tutto bene
,
la compagnia è sta
ta la cosa
più bella! (R. G.)
________________
_ Lu
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problematiche.
La vacanza si è svolta dal 29 agosto
al 5 settembre a Misano Adriatico,
presso il Park Hotel Kursaal, luogo
ormai noto a GSH e sinonimo di
qualità, cortesia ed attenzione ai
bisogni specifici di ogni ospite.
Il gruppo dei partecipanti era
composto da 12 persone, alcune
di loro con difficoltà legate all’età,
altre in carico al Servizio Sociale.

Data la specificità dei partecipanti,
oltre alle consuete attività
ricreative, di animazione e di
assistenza quotidiane gestite dai
3 operatori della Cooperativa è
stato anche attivato un servizio
infermieristico.
Abbiamo avuto la fortuna di una
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settimana di pieno sole,
che ci ha
permesso di andare in sp
iaggia
tutti i giorni, fare passegg
iate sul
bagnasciuga e qualche
bagno.
Lungo tutte le giornate
abbiamo
avuto la possibilità di pa
rtecipare
all’animazione offerta da
ll’hotel:
risveglio muscolare, acq
uagym,
babydance, karaoke, tom
bolata,
serata danzante…
La tavolata unica dei pa
sti ci ha
permesso di conoscerci
meglio
ogni giorno.
Un’esperienza positiva pe
r GSH,
speriamo di poterla ripete
re anche
il prossimo anno!
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